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Zia Zeffira avrebbe senza dubbio alcuno ribadito come 
dietro alla sequenza di pietanze che arrivavano alla tavola 
per celebrare nel più degno e dignitoso dei modi la Vigilia 
non vi fosse studio alcuno, se non un rigoroso rispetto 
della tradizione cittadina. Senza fare menzione del fatto 
che per giungere a quel risultato, a quel gusto compiuto, 
erano occorse cinque generazioni di approssimazioni e 
tentativi: nella galantina avevano sporadicamente fatto 
capolino ingredienti alieni – per qualche anno la moglie 
del fratello di suo nonno Efisio, che aveva amici nelle 
Marche, vi aveva nascosto persino dei tartufi – e il cap-
pone era stato servito ora arrosto ora farcito (disossato 
e no) prima che si prendesse la decisione, salomonica e 
definitiva, che fosse il culmine del gran bollito. 

Ma la vecchia Zeffira che, pur non sapendo una pa-
rola d’inglese, comprendeva alla perfezione il concetto 
di understatement, una calda sera di luglio dopo essersi 
accomiatata dalla famiglia chiedendo permesso, «mi as-
sento un attimo», si era seduta al tavolo della cucina per 
non rialzarsi più. 

Era già buio quando suo nipote Gerardo si destò con 
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sdegno da un imprevisto pisolino in poltrona. Il calore 
che pervadeva l’appartamento esaltava gli aromi e, per 
quanto le sue narici percepissero odori più confortanti 
come l’acidulo del vino bianco, la fragranza della cannella 
o la dolcezza dell’uva passa, continuava a sentire odore 
di pecora. Per i Brambilla era sempre sembrata buona 
abitudine sposarsi e risposarsi fra loro, per custodire 
inveterati valori. «Posizione sociale, prestigio, denari», 
avrebbe spiegato sua zia. E salvaguardare la tradizione del 
banchetto di famiglia, avrebbe volentieri aggiunto lui. Per 
trecentosessantaquattro giorni l’anno morigerato uomo 
di lettere, fine poeta dagli sparuti appetiti. E appassionato 
crapulone per quell’unica sera che la malsana abitudine 
di mischiare i geni aveva quasi del tutto dissolto in una 
folata di inusitate innovazioni. Faticava a ricordare come 
fosse cominciata. Forse era stata la prima moglie di suo 
figlio Remigio, meschina, che veniva da Mondovì. Oltre a 
raccontare un sacco di storie strane si ostinava a portare 
il panettone di Galup. Che magari era anche buono, ma di 
certo non per chi è abituato a quello di Taveggia. O forse 
era stato quel fanfarone di suo genero, che si dava arie da 
gastronomo solo perché scriveva di ristoranti sul Corriere. 
E che si era permesso di suggerire varianti, modifiche, 
migliorie, sostituzioni. Già, forse era stato lui a dare il là 
a questa deriva delirante. Che puzzava di pecora.

Si guardò attorno, e si sentì alieno in casa propria. Figli 
e nipoti sapeva bene chi fossero, sebbene spesso gli sem-
brasse di non riconoscervi più le persone che erano stati. 
Ma sarebbe riuscito a ricordare i nomi di chi li accom-
pagnava? Scrollò le spalle. Il suo ottantaduesimo Natale 
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lo avrebbe trascorso così. Ma forse i prossimi avrebbe 
preferito santificarli in un altro modo. Col bisnonno Efi-
sio e zia Zeffira. E non con qualcuno che, presto o tardi, 
gli avrebbe imposto un pasto a base di sole verdure. O 
chissà che altro.

yukfvxe

 
Rosita Di Sante aveva passato i trenta mantenendo nello 
sguardo la stessa luce di una ventenne. Sarebbe stato facile 
scambiarla per una studentessa se non fosse stato per il suo 
modo di fare autorevole unito a una grazia da vera editor. 

Abruzzese di origine, da tre anni viveva a Milano in 
un appartamento di Via Padova che condivideva con due 
universitarie. 

Le coinquiline, pugliesi, erano partite prima del venti, 
ciascuna con due valigioni pieni di biancheria da lavare.

«Ma allora tu non scendi?» le aveva chiesto Marina, la 
più affezionata delle due.

«No, resto qua. Lui mi ha invitato a casa sua per Natale». 
«Uhaa!» aveva commentato, accompagnando il gridolino 
mettendosi una mano sul petto «allora è una cosa seria».

«Pare proprio di sì,» e nel dirlo il cuore aveva preso a 
batterle così forte da sentirlo fino alle tempie.

«Non è niente di speciale» – era nato così l’invito di 
Matteo, ingegnere milanese – «il mio prozio vive da solo 
ma se la cava benissimo, eh. Alla Vigilia però andiamo 
tutti da lui. Cioè, non tutti: i miei non ci sono e nemmeno 
i miei zii. Ma chi c’è, viene. E ognuno prepara qualcosa 
e si mangia tutti insieme. Vorrei che tu fossi dei nostri».
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Rosita si era quasi messa a piangere e poi gli si era 
buttata tra le braccia riuscendo a pronunciare solo un 
sommesso grazie». 

Il pensiero successivo lo dedicò a cosa portare alla 
famiglia di quello che forse ora poteva considerare il suo 
fidanzato.

Avrebbe risolto il problema telefonando a sua madre 
alla quale, peraltro, doveva comunicare che non sarebbe 
tornata a casa per Natale. 

«Ma come non vieni!» urlò quella, pronta a una battaglia 
all’ultimo sangue. «Che ti fanno lavorà pure a Natale?»

«No, mamma. Non lavoro ma è che... sai quella persona 
che sto frequentando? Mi ha invitato da per la Vigilia».

Dopo un profondo silenzio Rosita avvertì il bisbigliare 
lontano di madre e nonna e «dunque è una cosa seria. Ti 
presenta alla famiglia».

«Sì, mamma. È una cosa seria».

 Seguirono indicazioni dettagliate sulla ricetta propo-
sta dalle anziane di casa Di Sante: i ravioli di ricotta. 

Non era un piatto tipico del Natale, perché in verità i 
ravioli si fanno a Carnevale, ma di sicuro era una leccornia 
che si usaoffrire alle persone amate, a quelle considerate 
preziose. Un piatto che richiede tanta pazienza e quindi 
non per tutti.

Rosita si ammattì per trovare gli ingredienti giusti; ri-
piegò su una ricotta mista per il ripieno e su un pecorino 
toscano per il condimento ritenendo che, con un sapore 
più delicato, avrebbe incontrato il favore anche dei palati 
più schizzinosi.
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Il giorno della Vigilia lo passò a stendere a mattarello 
la delicatissima massa fatta con acqua, vino bianco e tre 
chiare per un tuorlo. Doveva diventare un panno diafano 
per accogliere il candido ripieno di ricotta, zucchero e 
aroma di arancia. La cottura, appena un momento: metti e 
leva, poi subito adagiati sul piatto e spolverati di pecorino 
o, per i bambini, di zucchero e cannella. 

Alle sette telefonò a casa dove la mamma era alle prese 
con i fritti. Fece gli auguri e si rimise al lavoro.

Erano quasi le nove quando terminò di disporre i ravioli 
su tre vassoi. Una volta sistemati, li coprì accuratamente 
con canovacci di puro lino provenienti dal suo corredo.

In due contenitori di vetro separati mise la miscela 
di zucchero e cannella e il pecorino appena grattugiato.

«Ma cos’è tutta questa roba?» esclamò Matteo quando, 
tra le luminarie natalizie e i neon del locale di lap-dance, 
la vide arrivare verso la sua auto con i vassoi e il sacchetto 
dei contenitori infilato nell’avambraccio.

«Una sorpresa per tuo zio e per tutti voi. Spero di aver 
fatto cosa gradita».

Matteo arricciò il naso «sento uno strano odore. Sai di 
pecorino. Ma che c’è il pecorino qua dentro?»

«Un po’» Rosita abbassò gli occhi «per chi lo vuole».
«Speriamo bene. Non ti offendi se tengo il finestrino 

aperto, vero?».

yukfvxe

Cosa avrebbe detto zia Zeffira dell’ennesimo strappo 
alla tradizione, di quell’ingrediente esotico che Gerardo 
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avrebbe introdotto alla cena della vigilia di Natale, impre-
vedibile come un dattero nel panettone, l’hummus nella 
galantina, il tahinè sul bollito? Una variante che avrebbe 
mischiato gusti e sguardi, aromi e promesse lascive ad ar-
roventare la sala da pranzo della altrimenti frigida maison 
Brambilla. Una novità che avrebbe permesso al vecchio di 
partecipare con rinnovato appetito a quel semel in anno 
nel quale gli era lecito insanire. 

L’ingrediente in questione era uno slanciato signore di 
mezza età che, appena entrato, fu invitato dal padrone di 
casa ad accomodarsi alla sfarzosa e vetusta tavola della 
sala da pranzo, accanto all’unica ospite già presente.

L’avanzata signorina profumava di una mistura di fiori 
d’arancio, bergamotto e una punta di vaniglia, fragranza 
invadente che mal si abbinava all’afrore di scaramella 
e tenerone di un bove allevato sulle pianure di Carrù, 
macerato nell’acqua bollente della falda meneghina. Lo 
slanciato signore sfiorò con le labbra le nocche che la si-
gnorina gli offriva e pronunciò il proprio nome: incantato, 
Volkan. La signora era una rossa minuta che per tutta la 
vita adulta s’era portata appresso la croce di due grandi 
seni puntuti e troppo appariscenti.

«Volkan! Che nome!», trillò la sciuretta, «e cosa vuol 
dire?»

«Vulcano».
«Non ho mai conosciuto nessuno che si chiamasse 

Vulcano! Conoscevo uno che si chiamava Roccia, ma di 
cognome».

«È un nome turco».
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Il dottor Volkan accettò di rispondere alla solita sequela 
di domande sulle sue origini esotiche. Voi fate il presepe 
o solo l’albero? Dite le preghiere a Gesù? Ma cos’è che 
non mangiate oltre alle cozze e il maiale? Le cozze sì e il 
maiale no, cosa vi ha fatto il maiale?

A “loro” il maiale non aveva fatto niente perché mal-
grado il nome forestiero il dottor Volkan era italiano e cat-
tolico romano da tre generazioni, da quando il bisnonno 
era emigrato dalla bölge dell’Anatolia orientale al basso 
Piemonte. Del suo ottomanesimo il dottor Volkan conser-
vava soltanto il nome e si pregiava di essere un grande 
estimatore dei rossi corposi e di tutte quelle delizie bandi-
te dalla religione dei suoi padri tra cui il suddetto maiale. 
Ma dopo aver rinunciato a vivere una vita come tante, 
ad avere una famiglia regolare con figli di nome Mario 
o Chiara, il dottor Volkan si era dedicato alla sua passio-
ne: le donne. Quel collezionista di femmine si era cucito 
addosso il personaggio di turco in esilio e musulmano 
praticante la cui circoncisione stuzzicava la fantasia delle 
tardone. Il suo terreno di caccia preferito erano le cene 
natalizie per via della mantecatura tra lo spirito religioso 
che intrideva la serata e la voluttà del cibo che liberava gli 
spiriti. Occasioni perfette per sfoggiare la sua simulata 
devozione che poi arrendeva nel bagno del ristorante, nel 
parcheggio della sala ricevimenti o più comodamente a 
casa di una delle commensali vedove o separate o in ge-
nerale delle sciure bisognose di una porzione aggiuntiva 
di carne speziata. Difficile dire se le tardone godevano di 
più del fugace amplesso o della possibilità di convertirlo 



ad una vita godereccia. Quanto amava il momento in cui, 
separandosi dopo la selvaggia copula la predatrice gli 
sussurrava: “capisco perché ti chiami Vulcano” forzando 
lo sguardo ammiccante di un’attricetta vietata ai minori.

La signora piluccava palline di mollica osservando lan-
guida i salatini che si raffreddavano al centro della tavola.

«Sembrano buoni», disse il predatore ammiccando ai 
wurstelini avvolti nella sfoglia fragrante.

«Una meraviglia», sospirò la trascurata.
«Peccato», sospirò a sua volta il levantino, «la mia 

religione vieta».
La signorina si portò le mani alla bocca coprendo un’e-

spressione di infantile stupore, si sporse verso il signor 
Volkan e sussurrò: «Un pezzettino solo?»

«Piccolino».
La brezza sottile della parola pronunciata con accento 

esotico solleticò l’orecchio della donnina.
Brivido.
Introíbo ad altáre Dei.
La caccia era cominciata.
Da dietro la finestrella della credenza che dava sulla 

cucina il padrone di casa, il poeta liberale Brambilla Gerar-
do osservava, masticando un boccone di tremula testina 
di vitello, i segni di un assedio destinato a trionfare: lo 
sguardo febbrile, lo zigomo imporporato e il capezzolo 
risvegliato della sciuretta rivelavano una cottura quasi 
completa, pronta per un banchetto carnale da consumare 
al più presto. Il padrone di casa sospirò di ammirazione 
per il suo ingrediente esotico, sultano della Bassa Langa, 
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e alla sua arte brindò con un calice di Barbaresco. In quel 
momento il citofono trillò l’arrivo di altri invitati.

yukfvxe

Matteo e Rosita entrarono in casa Brambilla portandosi 
dietro una folata di aria gelida insieme a un tripudio di 
contenitori per alimenti.

«Tu devi essere la fidanzata di mio nipote. Ho sentito 
molto parlare di te». Era una bugia, ovviamente - o magari 
no - e Gerardo lo aveva solo dimenticato. Chi poteva dirlo, 
il caro zio cominciava a perdere colpi.

«Sì, molto piacere» rispose Rosita, senza riuscire a 
celare la sua soddisfazione. Dunque Matteo parlava di lei, 
e molto, parola di zio. Non solo la loro storia era decollata 
con successo, ma puntava a velocità di crociera verso lidi 
assolati. Presto sarebbero arrivati l’anello, il matrimonio in 
riva al mare, una bella casa piena di bambini… «Ho portato 
i ravioli di ricotta, fatti a mano» aggiunse, quasi volesse 
puntualizzare che, oltre a essere una perfetta fidanzata 
per il nipote, era anche un’ottima cuoca.

«Ti ringrazio, mettili pure laggiù».
Nella scia di profumo che Rosita si portava appresso 

Gerardo vi individuò un preciso sentore di pecorino che 
non gli dispiacque. Anzi, gli fece tornare in mente una 
frase che aveva sentito da qualche parte. Vediamo, cos’era? 
Ah, sì: “Donna cuciniera, pigliala come mugliera”. Con lei, 
il caro nipote aveva fatto proprio un buon affare. Lo zio 
sperava solo di non dimenticarselo in futuro.

«Chi altro è arrivato?» domandò Matteo.
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«Per ora solo Marta e il dottor Volkan»
Quasi fosse stata chiamata in causa, in quella parte 

della casa risuonò chiara la risata della donna che suo 
nipote ben conosceva.

«Perché non invitare direttamente tutto il condominio» 
borbottò Matteo, improvvisamente di malumore.

Ma il buon vecchio Gerardo, dal canto suo, non solo 
faticava a ricordarsi le cose, era pure mezzo sordo. «Come 
hai detto?».

«Niente zio, niente».
Le premesse della vigilia di Natale per Matteo non era-

no affatto buone. Due ospiti inattesi a tavola erano delle 
variabili imprevedibili e a un ingegnere l’incertezza non 
piace. Tuttavia, era ottimista. Il tradizionale banchetto del-
la famiglia Brambilla era sempre stato imprevedibile, con 
o senza ospiti inattesi. Tanto valeva stare al gioco. Così, 
mentre Rosita spariva in cucina insieme allo zio e a tutti 
quei ravioli, Matteo si diresse cautamente in soggiorno 
in cerca di un bel bicchiere ad alta gradazione. Ancora 
ignorava che, per uscire vivo da quella serata, avrebbe 
avuto bisogno di ben più aiuto dell’alcol.

In soggiorno trovò Marta, la vicina di pianerottolo del 
prozio, in compagnia del dottor Volkan del primo piano, 
un elegante turco con cui Matteo aveva sì e no scambiato 
due parole in croce.

«…E cos’altro vieta la tua religione?» udì Marta 
domandare con occhi dolci.

Fortuna o sfortuna che fosse, Matteo non afferrò la 
risposta dell’uomo, poco più di un sussurro. Le loro teste 
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quasi si toccavano, erano così vicine. Troppo vicine, de-
cretò l’ingegnere sentendo montargli dentro un’inedita 
gelosia che lasciava basito lui per primo.

Aveva cambiato idea, il gioco non gli piaceva. Anzi, più 
che un trastullo gli pareva un incubo: passare la Vigilia 
con la sua fidanzata ufficiale e quella ufficiosa. Troppo 
audace, persino per un cinepanettone all’italiana.

Perché Marta, la svampita vicina di casa del vecchio 
zio, la segretaria inadatta ai calcoli e ai lavori complessi, 
la donna dai capelli fiammeggianti e dai seni grossi come 
meloni, era di fatto l’amante con cui aveva regolarmente 
tradito Rosita e tutte quelle prima di lei. Non aveva però 
messo in conto che anche lei avesse la facoltà di tradire. 
Lui, nello specifico.

Per di più nel cazzo di soggiorno dello zio e con un 
fottuto turco!, arrivò a dirsi con una rabbia tutta nuo-
va. Matteo, una personcina così per bene, progressista, 
sempre pacata, mai volgare, adesso si accaniva contro 
un mediorientale. Non si riconosceva. Di questo passo 
ben prima del panettone si sarebbe scoperto seriamente 
invaghito di un passatempo come Marta, e magari, Dio 
non volesse, anche razzista.

«Matteo, sei arrivato!» fece Marta. «Vieni a sederti, 
vuoi qualcosa da bere?».

Il dottor Volkan si alzò di scatto, fece un inchino troppo 
cerimonioso perfino per un levantino, e porse al nuovo 
arrivato che, suo malgrado, si ritrovò a stringergliela. 

«Ahi!» esclamò Matteo ritirandola in fretta da quella 
stretta più simile a una morsa che a un comune gesto di 
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saluto. «Niente male per un signore in là con gli anni, 
eh!?» Il dottor Volkan pareva molto soddisfatto della 
sua prestazione e, tenendo d’occhio l’altro che ancora si 
sgranchiva le dita, si rimise a sedere accanto a Marta.

«Matteo, il dottore qui mi stava raccontando qualcosa 
sulle sue usanze…»

«Sulle mie privazioni e non» specificò, facendo un 
occhiolino in direzione della donna che, come capitava 
sempre quando si agitava, si riempì tutta di chiazze rosse. 
Chiazze rosse a forma di petali spampanati tra l’incavo 
dei seni, su per il collo e sulle guance.

Matteo, che aveva colto al volo il segnale di imbarazzo 
e civetteria della sua fidanzata numero due, così la chia-
mava in intimità, stava giusto per rispondere che anche 
le loro usanze erano interessanti, quando si sentì suonare 
il campanello. 

Remigio, figlio maggiore di Gerardo, fece il suo in-
gresso in salotto portando con sé un affare voluminoso 
coperto da una specie di drappo di lino bianco.

«Com’è stato? Ha fatto il bravo?», chiese Gerardo visi-
bilmente preoccupato.

«Certo papà, quasi non lo sentivo!»
Il gruppetto di invitati, incuriosito, si strinse attorno ai 

due, in attesa che venisse svelato loro cosa fosse nascosto 
sotto alla stoffa.

«Brucia! Brucia!»
Il primogenito, con un movimento leggero, scoprì 

quella che era una gabbia, al cui interno svolazzava qua 
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e là un pappagallo dalle ali verde smeraldo, che ripeteva, 
quasi gridando: «Brucia! Brucia!».

Padre e figlio si guardarono con fare interrogativo, 
finché il vecchio non rammendò del timballo di patate 
stipato in forno a 220° già da quarantacinque minuti ab-
bondanti e, correndo il più veloce che poteva, si precipitò 
in cucina, tornando qualche minuto dopo: «Saurus ci ha 
salvato il timballo!».

yukfvxe

Scoppiò un applauso spontaneo e Marta, che da bam-
bina aveva avuto un piccolo pappagallino azzurro – poi 
morto dopo la nascita di sua sorella minore perché i suoi 
genitori si dimenticarono per giorni di dargli da mangiare 
–, si avvicinò alla gabbia e infilando appena l’indice tra le 
sbarre cominciò a parlare col pennuto.

«Saurus… Saurus…»
Il pappagallo per tutta risposta urlò nuovamente: 

«Brucia! Brucia!», spargendo piccole piume bianche sul 
fondo della gabbietta.

Vedendo zio e prozio avvicinarsi alla gabbia con le 
mani in tasca, Matteo riconobbe nella postura del più 
anziano un’ombra di preoccupazione che era invece solito 
riconoscere nel più giovane dei due. 

«Zio, ma da quando hai un pappagallo?»
«Da un anno.»
Matteo non aggiunse altro. Di colpo si sentì in colpa 

nel realizzare che l’ultima volta che era venuto a trovare 
lo zio risaliva al paleozoico.
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Remigio interruppe l’imbarazzo creatosi tra i due: «Nul-
la di cui angustiarsi. Il veterinario ha detto che ha avuto 
un crollo isterico, ma che adesso sta meglio.»

«Be’, non mi pare.»
«Sarà finito l’effetto delle gocce, ne deve prendere 

cinque, tre volte al giorno. Come la tachipirina.»
Gerardo si avvicinò ancora di più alla gabbia, il pen-

nuto continuava a sbattere le ali in maniera concitata e 
la sua miopia non lo aiutava a metterlo a fuoco.

«Signorina Marta, provi a parlare sottovoce, il 
veterinario gli parlava basso basso basso…» 

Marta adorava quando il bel vedovo la chiamava signo-
rina. Si rassettò la gonna, altro gesto che Matteo riconobbe 
dalla sua posizione e per cui sbuffò, mentre Rosita continua-
va divertita a osservare la scena, e il dottor Volkan fumava 
il sigaro in disparte seccato dal fatto che quello stupido 
uccello avesse dirottato l’attenzione dalla sua interessante 
figura a una gabbia piena di piccoli escrementi neri.

«Riprovo» disse Marta, poi abbassò il tono di voce: 
«Saurus… Saurus… Ciao! Io sono Marta, ti ricordi?».

Il pennuto, di colpo, smise di volare da un lato all’altro 
della gabbia e si aggrappò con le zampe proprio in cor-
rispondenza del viso di Marta. La guardò con occhietti 
neri e vuoti facendo scattare la sua testolina piumata a 
destra e a sinistra, e all’improvviso urlò: «Marta! Marta! 
Ancora ancora! Oh Martaaaaaaaaaaa! Non fermarti Mar-
taaaaaaaaa!».

Remigio, in tutta fretta, recuperò il drappo. «Zitto stu-
pido uccellaccio. Zitto.» Coprì Saurus e si impalò di fronte 
a Marta. «Oh» disse mortificato, ma anche sollevato. 
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«No. No, non cruciartene. Non dire altro.» Preoccupata, 
camminò all’indietro a piccoli passi fino a essere in linea 
con Matteo. Lei lo amava, e ogni volta che lui la definiva 
la numero due si sentiva come se qualcuno le asportasse 
gli organi. Il pancreas, per esempio, lo aveva perso quella 
mattina, quando l’amato le aveva telefonato conferman-
dole che Rosita avrebbe preso parte alla cena. Le era 
rimasto così poco di sé che certi giorni si chiedeva come 
facesse ancora a respirare. Lo scrutò e in lui riconobbe lo 
sguardo fumantino, tipico di quando perdeva il controllo 
e che fino a quel momento gli aveva visto solo sotto le 
lenzuola. Lo vide avvicinarsi minaccioso allo zio. «Invece 
di’, zio Remigio.» Allargò le braccia verso gli altri ospiti. 
«Qui siamo tutti molto curiosi.»

«In effetti» fece il padrone di casa, «qualcuno può 
ripetere cosa ha detto il mio dolce Saurus?»

«Caro zio Gerardo» Matteo indicò l’amante, e poi Remigio. 
«Le cose son due: o Marta va con tuo figlio, o con te.»

«Dove dovrebbe venire con me?» gli chiese perplesso 
lo zio.

Matteo strinse i pugni e, irriconoscibile in volto, mandò 
bacino e gomiti avanti e indietro in controtempo. Sbigotti-
ta, Rosita, che tanto lo aveva apprezzato per le sue iniziali 
carinerie, restò a fissarlo, avvampando per lui.

«A me, qui» il patriarca si indicò il pube, «non funziona 
più nulla.» Strinse le mani come in preghiera. «Beata gio-
ventù. Beato Remigio.» Lo chiamò a sé. «E com’è, e com’è 
la signorina? È più brava di quella noiosona di Mondovì?»

«Zio!» urlò Matteo, sempre più tirato in volto. 
«Lui» e puntò il dito verso il figlio «non ha più nessuno 
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e tu invece hai lei» indicando Rosita. «Quanto a me, mi è 
rimasta giusto la fantasia». E si aprì a Marta in un sorriso 
sdentato e malizioso.

La signorina afferrò gli orli della gonna e si abbandonò 
a un giro su sé stessa. «Caro signor Gerardo, come vuole 
che sia!» Ora che finalmente tutte le attenzioni erano su 
di lei, modulò la voce. Civettuola, disse: «Lo chieda sì al 
buon Remigio. Ma anche al tanto onesto Matteo.»

Il dottor Volkan accennò un colpetto di tosse. Tutti lo 
guardarono. Matteo gli si avvicinò e, dopo averlo preso 
sottobraccio, domandò: «Anche a lei?»

Un rammaricato Volkan, ammise: «Ahimè. Purtroppo no».
Matteo gli diede due pacche sul petto. «Son sicuro che 

non la farà aspettare ancora per molto».
Rosita, ferma sul tanto onesto Matteo, mosse le mani 

in aria come se annaspasse tra le onde. Quando emerse, 
sovrastò il presunto fidanzato. «Cosa dobbiamo chiedere 
anche a te?»

Perduto, l’onesto ingegnere scoppiò in una risata ner-
vosa. «Vuoi dar credito a una così? Su, Rosita!»

E come se tutta quella poltiglia di accuse ed escla-
mazioni fosse la miglior veste con cui Marta e Matteo 
potessero esplicitare il loro legame, una provocata Marta 
si sfilò lentamente la gonna. «Una così, eh?» Gli andò 
vicino. E poi a Remigio. Gli si spalmò addosso. Pancia di 
lui, schiena di lei. Lei schiacciò indietro, lui, d’istinto, in 
avanti. Indietro, avanti. Indietro, avanti. E quando l’uomo 
fu visibilmente eccitato, Matteo perse qualsiasi tipo di 
controllo e si fiondò sullo zio intimandogli di non toccarla 
mai più. 
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Come una reazione a catena, a sua volta Rosita si sca-
raventò su Matteo, riempiendolo di calci e pugni, e Marta 
su di lei, e Volkan su Marta, per carezzarle le chiappe 
ancora al vento. 

Zio Gerardo prese il rosario che la famiglia Brambilla 
si tramandava di generazione in generazione, e che lui 
custodiva gelosamente nella tasca della giacca. Invocò 
la zia Zeffira e quelle cene in cui l’unica cosa per cui si 
litigava riguardava la bontà del pasto. Liberò il suo sincero 
Saurus dal drappo e, gabbia in mano, si diresse in cucina. 
Prese coltello e forchetta e, dalla teglia, iniziò a mangiare 
il timballo. Fino a che Saurus intonò: «Campanellooo. 
Cam-pa-nel-loooo.»

yukfvxe

Lasciò la forchetta a mezz’aria quando si rese conto 
dello strano silenzio creato dal suono del campanello. A 
casa Brambilla non era atteso nessun altro.

Quando si avvicinò all’ingresso, vide due uomini in di-
visa chiamati sicuramente dalla mostruosa vicina con cui 
aveva discusso durante l’ultima riunione condominiale. 
Lei voleva che per regolamento fosse vietata la proprietà 
di animali esotici, lui penso che in realtà stesse cercando 
un pretesto per uno scontro, come sempre. Stavolta aveva 
direttamente chiamato i carabinieri.

«Lei si vesta» intimarono Marta.
«Abbiamo un clandestino qui?» squadrarono Volkan.
«Chi è Gerardo Brambilla?», infine.
«Io…», disse sollevando la forchetta.
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E furono poi in salotto, Gerardo, Remigio e i due carabi-
nieri. In corridoio dietro la porta a tentare di capire Marta, 
Volkan, Matteo, distante, invece, una tiratissima Rosita. 
Mentre i tre cercavano di aderire alla porta per impicciarsi 
delle faccende dei Brambilla, la ragazza sembrava una 
statua di cera. Come se dovesse annullare tutti i pensieri 
che stavano prendendo forma nella sua testa, le immagini 
connesse e una vocina simile al gracchiare di Saurus che 
la battezzava “cornuta”. Iniziò a cercare i dettagli e gli 
indizi, a vedere la faccia di Marta scomposta per i colpi 
vigorosi di Matteo, con lei così ordinario e dolce. 

Li immaginò in doccia, sul letto, sul tappeto, in cucina, 
ogni volta incastrati in posizioni ardite e ginniche così 
diverse dalle carezzine pudiche e il su e giù banale alla 
quale era abituata e che si era fatta bastare. E poi le urla 
di Marta e i propri mugugni inventati perché Rosita non 
godeva affatto, ma si era imposta il sogno di una vita si-
cura e si era convinta che il suo raggiungimento passasse 
per inesistenti orgasmi e performance controllate. 

Cosa avrebbe detto a sua madre e sua nonna quando 
le avrebbero chiesto della riuscita dei ravioli alla ricotta? 
Non poteva dire di Marta. Quel tradimento sarebbe stato 
letto dai suoi come un altro fallimento emotivo. Cosa 
avrebbe con Matteo quando i suoi zii sarebbero usciti dal 
salotto e la cena, forse, avrebbe ripreso una piega di nor-
malità? Avrebbe finto di perdonarlo o lo avrebbe lasciato? 
Ma lasciarlo avrebbe significato creare un vuoto nel quale 
Marta si sarebbe infilata, strisciando come una serpe. Si 
tormentava le mani, Rosita, scheggiando con le unghie 
e i denti lo smalto passato poche ore prime. Poi accade.
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Quando vide la mano di Volkan avvicinarsi alle gambe 
di Marta, presa da una strana forza che potremmo chiama-
re vendetta o lussuria si avvicinò al dottore e non seppe 
far altro che leccargli il collo.

yukfvxe

«Capisco. È la vigilia di Natale, ma non possiamo 
rimandare la notifica dello stato di fermo. Seppur 
direttamente agli arresti domiciliari, vista l’età 
dell’indagato. Ho già l’ordinanza del giudice. Per questo 
ho bisogno di un ufficiale capace di tatto. Qualcuno di 
cui possa fidarmi. Anche perché fino a dopo Natale non 
sarò reperibile...»

Ecco, fin dopo Natale non sarà reperibile, così me la devo 
cavare da solo, pensò il tenente dei carabinieri Virgilio Baz-
zano, suo malgrado uomo di fiducia del procuratore. Tanto 
più che lui aveva provato anche a convincerlo: si trattava di 
un reato commesso quarant’anni prima da un uomo in età 
avanzata. Non si poteva rimandare a dopo le feste?

No, non si poteva rimandare, era stata la risposta. C’era 
un serio pericolo di fuga, di inquinamento delle prove. Il 
tenente non obiettò un’altra volta. Chiuse la telefonata 
e si gratto il collo prevedendo rogne. Guardò chi fosse 
in servizio per cercare qualcuno che lo accompagnasse. 
La scelta cadde sul giovane appuntato Davighi, l’unico 
nell’ufficio di polizia giudiziaria che come lui era nato in 
Lombardia. Gli sembrò una premura dovuta per piombare 
a casa di una famiglia della Milano bene, per di più la sera 
della Vigilia. Fu indeciso fino all’ultimo se presentarsi 
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con discrezione, in borghese. Poi optò per l’uniforme. Le 
circostanze lo imponevano. Eppure l’idea di trarre in ar-
resto – seppure senza tradurlo in carcere come già deciso 
dal giudice – uno dei principali poeti milanesi, tanto più 
ottuagenario, non gli andava proprio giù. 

Per questo non aveva apprezzato quando quel coglione 
dell’appuntato, appena entrati nell’appartamento, se ne 
era uscito con quella domanda idiota sul clandestino. A 
maggior ragione visto che erano evidentemente di fron-
te a uno straniero di buona presenza e modi educati. E 
c’era un’altra cosa che al tenente dei carabinieri Virgilio 
Bazzano non andava giù: lui non credeva a questa storia 
emersa all’improvviso sotto Natale, gli sembrava grotte-
sca, inverosimile, inutile. Buona solo per fare pubblicità 
alla Procura. Ma forse era così che doveva andare il mon-
do, visto che lui – che una cosa del genere non l’avrebbe 
mai fatta – i gradi da capitano era da troppo tempo che li 
aspettava. Bisognava essere terroni e raccomandati. Lui 
era brianzolo e non aveva santi in paradiso. Era distratto 
da questi pensieri, quando Gerardo Brambilla, dopo aver 
letto il decreto che lo riguardava, chiese di poter conferire 
in privato con lui.

Entrarono in cucina. Gerardo Brambilla fu tentato di dire 
che c’era un errore, ma le carte parlavano chiaro e se l’era 
cavata sin troppo a lungo. Quarant’anni vissuti in perfetta 
latitanza, a casa propria. Sapeva bene che ci sono reati che 
non cadono in prescrizione. Nemmeno per la coscienza. 
Figuriamoci per lo stato che aveva tardato un poco ma alla 
fine era arrivato. 

Il tenente dei carabinieri fu travolto dai profumi della 
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cena della vigilia. In particolare da quell’afrore di bollito 
misto e di casa che gli fece tornare nostalgia dell’infanzia. 
«Anche da noi era d’obbligo la galantina, sa?» si lasciò 
sfuggire mentre Gerardo Brambilla cercava di darsi un 
contegno che finalmente trovò: «Qui c’è scritto che devo 
rimanere a casa. E che posso frequentare solo i parenti 
stretti...»

Il tenente fece sì con la testa, non era a proprio agio.
«Ma stasera è la vigilia. Ho ospiti. Non posso mica 

mandarli via...»
«Dovrebbe. Anzi dovremmo occuparcene noi».
Gerardo Brambilla sorrise, il condizionale apriva una 

speranza. 
«Non si potrebbe fare uno strappo?» azzardò. 
Il tenente deglutì, poi penso alla divisa e fece no con 

la testa. Il vecchio poeta abbassò lo sguardo. Poi ebbe 
un’idea: «Neanche se vi invitassi a cena?»

«Impossibile, siamo in servizio...» Ma la divisa quella 
sera stava stretta al tenente, così aggiunse: «Però 
potremmo restare qui, fino alla fine della cena».

«Non ha nessuno che l’aspetta?»
Il tenente non rispose, pensò solo al procuratore che 

non era reperibile sin dopo Natale e senza parlare tornò 
in sala da pranzo dove regnava un silenzio assordante, 
piantonato dall’appuntato che già che c’era si era preso 
la briga di identificare tutti i presenti.  Persino la gonna 
di Marta era tornata al suo posto.

«Appuntato!» tuonò il tenente. «Passeremo la sera della 
vigilia qui a casa Brambilla». 

Il carabiniere provò ad aprire bocca per protestare, 
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per dire che era Natale anche per lui, ma l’ufficiale lo zittì 
con uno sguardo. Poi aggiunse a voce alta, in modo che 
tutti potessero sentire: «Il padrone di casa ci ha invitati 
a festeggiare con loro la vigilia». L’appuntato Davighi si 
mise sull’attenti e pronuncio un marziale quanto laconico 
«Signorsì».

yukfvxe

Proprio mentre pronunciava quest’ultima stentata 
affermazione, l’appuntato Davighi venne attratto da un 
movimento bizzarro all’interno del suo campo visivo. 
Non realizzò subito, strinse gli occhi per mettere a fuoco 
e… sì. Quello che aveva visto prima, e che ora si stava ri-
petendo, era proprio una signorina per bene che leccava 
il collo di quello che sembrava un immigrato. Per bene, 
magari non clandestino, ma sempre foresto. Di fronte a 
tutti poi. Davighi piegò la testa di lato, per distogliere lo 
sguardo imbarazzato da quanto accadeva. Qualcosa, però, 
lo costringeva a voltarsi di nuovo e guardare ancora la 
scena, quella lingua candida che seguiva la curva del collo 
abbronzato del turco. Su e giù. E ancora, ancora e ancora.

«Adesso basta, suvvia!», esclamò Davighi, iniziando a 
slacciarsi il doppiopetto dell’uniforme in lycra. Rosita fermò 
la lingua e la ritirò dal collo di Volkan. Entrambi guardava-
no Davighi che togliersi la giacca e gettarla sul pavimento. 
Per poi aprire la porta del bagno e sparirvi dentro.

Gerardo Brambilla, rimasto in tinello con il tenente Baz-
zano, prese la gabbietta di Saurus dal tavolo della cucina, 
la sollevò mettendo il pennuto sotto gli occhi del tenente.



27

 

«Signor tenente, già che ha deciso di trattenersi a cena, 
deve conoscere un elemento importante della nostra 
famiglia. Saluta, Saurus!»

Il pappagallo piegò la testa da un lato, poi dall’altro, 
infine spalancò il becco da cui uscì, chiara e nitida, la voce 
di George Michael che cantava Last Christmas.

«’Fanculo», commentò l’anziano poeta, mollando la 
presa sulla gabbietta e lasciandola cadere. Dal pavimento, 
uscì un urlo.

«Attenzione qua sotto, cazzo!».
«Ma che è? Che succede?», disse Marta. Si sistemò la 

gonna coprendo le cosce e avanzò in salotto, superando 
il tappeto persiano, poi il linoleum effetto marmo antico, 
fino a calpestare dei tavolacci di legno grezzo e dipinto di 
nero. Portò una mano a visiera sopra gli occhi per coprirsi 
dalla luce abbagliante di un faro.

«Aò! Già er pennuto che fa gli ululati de piacere me 
pareva un poco strano, ma mo’ pure che me canta come 
a Elton John, me pare proprio soprannaturale!».

Una voce fuori campo rimbombò nella sala.
«Scusa Marta, errore tecnico. È partita la traccia di fine 

primo tempo».
«A te t’è partita la traccia, a me m’è partito n’embolo! 

Altroché…»
Marta si sedette sul divano, infilò una mano nella 

gonna e tirò fuori dalle mutande il suo Iphone X. Aperto 
Instagram, scorse le stories; ogni tanto teneva l’indice 
premuto sullo schermo, facendo un risolino, sottolinean-
dolo con un «Anvedi».

Stefano uscì da dietro le quinte con indosso solo i 
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pantaloni dell’uniforme dell’appuntato Davighi. «Scusate 
ragazzi ma non ce l’ho fatta. Per me, non si può vedere!»

Gerardo lasciò perdere la gabbietta di Sauros, con la 
quale stava ancora armeggiando, e si rivolse al collega. 
«Con chi ce l’hai, Stefano? Ancora hai da ridire su Last 
Christmas? Ne abbiamo discusso due settimane, quella 
di Mariah Carrey non va bene per uno spettacolo per 
famiglie».

«Che c’entra la canzone», sbottò Stefano, «è sta cosa 
della lingua sul collo. Io non capisco proprio perché Ro-
sita di punto in bianco inizia a leccare il collo di Federico 
per ore!»

Volkan, che all’anagrafe faceva Federico, lo zittì: «Sei 
solo geloso che Rosita lecca il mio di collo, e non il tuo!»

Il finto appuntato impugnò la pistola di plastica che 
teneva legata con uno spago alla cintura. «Fede, non ti 
calare troppo nella parte di Volkan. Fattelo dire: non sei 
irresistibile per un cazzo!»

«Ehi, che hai detto?» Federico face un lungo balzo verso 
Stefano, i passi pesanti rimbombarono sul palcoscenico.

«Dico che vai bene come marpione solo perché questo 
è uno spettacolo per vecchietti e pensionate!»

«Io ti ammazzo con un coltello di scena, sappilo!» 
Federico iniziò a inseguire Stefano in giro per il palco, 
si inseguirono dietro e davanti le quinte, aprendo e sbat-
tendo tutte le porte, già di loro malmesse.

«Non ce li abbiamo i coltelli di scena, non c’avevamo i 
soldi!» strillava il milite, nascondendosi dietro al divano.

«Signori, per carità!», intervenne la voce fuori campo. 
«Ce la facciamo a finire questa prova prima di Santo 
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Stefano? Vi ricordo che si debutta dopodomani! E sono 
già le undici passate».

Sul palcoscenico calò il silenzio. Si sentiva solo il ronzio 
dei due proiettori accesi; davanti agli attori imbalsamati, 
si spalancava la sala buia e vuota come un abisso del 
Cineteatro Corallo di Cesano Boscone.

Una voce roca ruppe il silenzio. «Comunque è vero, Ferdi-
na’», disse Marta rivolgendosi alla voce misteriosa in regia. 
«Sta cosa de la lingua, numme torna manco pe’ niente».

«Appunto», intervenne Matteo, «s’era detto una cosa 
pulita, cliché e archetipi. Archetipi e cliché. S’era detto di 
andare sul sicuro, di avere il comico e la spalla. Cosa s’era 
detto? Boldi e De Sica, ricordiamoci Boldi e De Sica. Due 
battute sulle tette, due battute sul culo, ed è fatto il cine-
teatro-panettone per eccellenza. I vecchietti son contenti, 
tornano e mandano gli amici del Bingo. Quelli del teatro 
son felici, ci richiamano e se va di culo ci pagano pure. 
Ma io qui di Boldi e De Sica non vedo niente. Abbiamo 
messo su una trama che manco Agatha Christie. Il turco 
arrapato, l’amante prosperosa, il crimine segreto, gli agen-
ti di polizia e pure un pappagallo che parla».

«A proposito di pappagallo», una voce proveniva dal 
pavimento.

«Oggesù, Zeffira», fece Gerardo tirandosi un colpo in 
fronte.

Matteo si massaggiava le tempie. «Per carità, tirate 
Zeffira fuori dalla botola».

«Starà a morì, piccina», li spronò Marta senza alzarsi 
dal divano.

Gerardo, Stefano e Federico si accasciarono sotto il 
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tavolo della cucina, proprio quello sui cui era posata la 
gabbietta di Sauros. Stefano tirò fuori dalla tasca un pic-
colo cacciavite, e fece leva su una delle assi di legno, fino 
a ad alzare un quadrato 80 per 80 centimetri. Ne uscì una 
nuvola di polvere e una Zeffira quasi intossicata.

«Non avete idea di cosa c’è là sotto».
«Mi spiace, mia cara», disse Gerardo «ma sai che era 

l’unico modo per far muovere il pappagallo».
«Bella roba. Una povera signora di quasi settant’anni 

costretta a stare dentro una botola per un’ora e quaranta 
con la mano infilata su per il culo di un uccello di peluche. 
Questa è la vostra idea di welfare aziendale». Fece un 
applauso che rimbombò nel silenzio sempre più pensate 
del teatro.

La voce fuori campo venne preannunciata da un ron-
zio di microfono. «Non ricominciamo con la storia della 
sicurezza sul lavoro, Zeffira».

«Ferdina’ c’ha ragione», disse Marta, «tu sei l’unica che 
nun fa nulla pe’ tutto lo spettacolo. Devi solo entrare alla 
fine e dire “Ciao a tutti, sorpresa: so’ viva! Buon Natale”. 
E quindi sei l’unica che può muovere il pappagallo».

«Ma è questo il punto», la interruppe Stefano, «che biso-
gno c’era del pappagallo? Non porta nessun contributo alla 
trama, l’intreccio non ne giova e potevamo tranquillamente 
evitare questo innesto sovrannaturale nella storia».

«E magari mi evitavo di respirare pelo di ratto per due 
ore ogni sera», aggiunse Zeffira.

«Ora mi avete rotto i coglioni». La voce di Ferdinando 
nel microfono della regia fece tremare gli altoparlanti. «E 
questo non mi va, e il pappagallo no, e perché abbiamo 
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scelto di usare i nostri veri nomi tranne che per Volkan, 
e perché non ci diamo tutti dei nomi fighi come Volkan, 
e Boldi e De Sica, e il viaggio dell’eroe apotropaico di sto 
cazzo. Sapete cosa vi dico? Che Delitto a casa Brambilla 
l’ha scritto il sottoscritto Ferdinando Giulio Mandoli, e 
quindi il sottoscritto vi dice che il pappagallo è un perso-
naggio chiave, ma che dico, cruciale per lo sviluppo della 
piéce. Perché sarà il pennuto a svelare l’inghippo, poco 
prima di morire avvelenato dalla bacca di vischio intinta 
nel cianuro che Marta aveva preparato per Matteo. Sarà 
appunto Sauros a pronunziare il cognome da nubile di 
Zefira, ossia Montini, lasciando intendere che quanto ha 
raccontato nelle dieci pagine precedenti Gerardo Brambil-
la è in realtà menzogna per tentare di nascondere il fatto di 
aver surgelato la sua amata nonna per diversi anni e aver 
così vissuto nella casa di proprietà della suddetta senza 
spese, anzi!, prendendo pure la pensione della povera ve-
dova. E se voi aveste letto attentamente il copione, come 
vi ho chiesto di fare nelle ultime due settimane, sapreste 
che la parola del pappagallo morente è il La per l’ingresso 
modello deus ex machina di Zeffira, che ritorna alla vita 
dopo che Remigio l’ha per sbaglio scongelata mentre 
cercava il cotechino nella dispensa del padre. Salume che, 
secondo propria tradizione familiare, è alimento imman-
cabile alla vigilia. E Zeffira è proprio colei che recita la 
battuta finale di chiusura dello spettacolo, la battuta che 
chiude i nostri sforzi, reprime le nostre frustrazioni e ci 
regala l’applauso catartico del pubblico e magari un buon 
settanta per cento dell’incasso di questa merdosa serata 
di periferia. Ossia…»
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La voce di Ferdinando si interruppe, ma rimase l’eco 
per qualche secondo.

«Ossia?», ripeté Ferdinando dalla regia.
Remigio si risvegliò da una specie di torpore. «Cosa 

vuoi che ti diciamo?»
«Voglio la battuta finale dello spettacolo, così possiamo 

dire di aver finito questa prova generale di merda, e posso 
andare a casa a stordirmi di Maalox e vodka fino a che 
non perdo conoscenza».

«Non te la prendere con me, Ferdi», disse Remigio. «C’è 
ben poco che tu mi possa da dire. Mi paghi niente, e mi 
volevi pure rifilare la parte del portinaio terrone, di quello 
che chiama gli altri “dottò”. Manco fossi stato l’aiutante 
di Montalbano». Si racchiuse in se stesso. «Che poi non 
capisco perché in tutte le fiction Rai c’è sempre uno che 
dice “dottò”».

Marta distolse lo sguardo dall’Iphone, si alzò in piedi, 
camminò in proscenio, occhi alla regia, il viso ovale splen-
didamente illuminato dagli unici proiettori accesi. Recitò.

«Caro il mio nipote, ora voglio darti un insegnamento. 
Nella vita puoi ammazzare i tuoi avi, ingannare i tuoi figli 
e usurpare i tuoi vicini. L’importante è che nel farlo… tu 
tenga in gabbia l’uccello!».

Silenzio.
Gerardo applaudì solitario, i clap clap che si spegne-

vano mano a mano.
«Brava, Marta», disse Ferdinando, «almeno qualcuno, 

il copione fino in fondo, l’ha letto».
«Un momento», disse Zeffira, «perché Marta ha impa-

rato a memoria la mia battuta?»
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«Arrivederci signori», disse Ferdinando, «sono le 
ventiquattro e zero uno, la messa è finita, andate in pace 
e ci rivediamo il ventisei sperando che qualche cristiano 
paghi un biglietto per vedere questo sfacelo».

«Ferdinando, che fai? Vuoi chiudere le prove? Ma non 
abbiamo mica finito!», disse Matteo.

«Già», si aggiunse Federico, «devo anche provare 
quella scena con il cambio costume complesso, quando 
Volkan si veste da Mago Bianco della Sventura e finge 
di essere un’apparizione nel sogno di Rosita».

Chiamata in causa, intervenne anche Rosita: «Ferdi, 
non puoi piantarci qui. Lo spettacolo è tra due giorni e 
non sappiamo neanche come va a finire».

«Marta sì», specificò Remigio.
«Già, Marta sa a memoria come va a finire», disse 

Stefano.
«Appunto», Zeffira era ancora pensosa, «come mai 

Marta ha imparato la mia battuta finale, Ferdinando? C’è 
qualcosa che devi dirmi?»

«Tesoro, lascia perdere», dice la voce dalla regia.
«Tesoro un cazzo, Ferdinando Giulio Mendoli. Perché 

hai detto a questa squinzia tutta tette di imparare a me-
moria la mia battuta finale?».

«Ragazzi, è stato bello. Remigio, spegni tu le luci? Ci 
si vede», la voce di Ferdinando sparì, il microfono della 
regia si spense e non si sentì più neanche il ronzio che 
prima teneva insieme i silenzi della compagnia. 

Rosita, Marta, Silvano, Matteo, Virgilio, Gerardo, Stefa-
no e Federico sparirono dietro la porta del bagno, poi giù 
per le scale di servizio. Le luci del teatro si spensero, una 
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a una, a una, a una. Rimase nel buio quella strana lumi-
nescenza che resta quando si spengono i televisori nelle 
stanze buie. Qualche fotone di luce rimase impregnato 
nei capelli a cespuglio di Zeffira, rendendone ancora ri-
conoscibile la sagoma. 

«La mia battuta. Perché lei sapeva la mia battuta 
finale?»

Un rumore dietro le quinte, i fotoni scapparono e Zeffira 
rimase sola nel nero più totale. Al buio l’udito si acuisce e 
poté distintamente riconoscere la voce di Remigio. 

«Zeffira, hai rotto. Vattene a casa. È Natale».
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