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Qualche riga sull’autore
Classe 1970,Luca Cantarelli nasce una sera di giugno sotto il segno dei gemelli.Con an-
nessi e connessi (chiedere alla moglie).Di lui si narra che scrisse i primi racconti all’età di
9 anni.A 11 tentò di proporre il romanzo La vendetta di Billy Kid ad alcune case editrici
che,stranamente,rifiutarono.Per bravura (sua) o sfinimento (degli editori) le pubblicazio-
ni fioccheranno in seguito: dalla silloge Nel cielo ventisette stelline al più recente Come
scrivere un libro e salvarsi la vita fino ai gialli L’urlo del grano e Ritorno a Summerville.

«Ognuno deve lasciarsi qualche cosa dietro
quando muore,diceva sempre mio nonno:
un bimbo o un libro o un quadro o una casa
o un muro eretto con le proprie mani o
un paio di scarpe cucite da noi stessi.
O un giardino piantato con il nostro sudore.
Qualche cosa,insomma,che la nostra mano
abbia toccato in modo che la nostra anima
abbia dove andare quando moriamo,e
quando la gente guarderà l’albero o il fiore
che abbiamo piantato,noi saremo là.»
Ray Bradbury

ncora oggi non ho capito se l’avesse
fatto apposta,con la giusta dose di cat-

tiveria,o se la frase incriminata fosse da im-
putare ad un banale fraintendimento,do-
vuto magari alla scarsa padronanza della
lingua scritta o piuttosto ad un’importuna
forma di cortesia.Fatto sta che la breve,
brevissima lettura delle sue ultime volon-
tà si concludeva con un allarmante saluto:
a presto,recitava il testamento alla fine.

Io non c’ero nella stanza del notaio.
Ero troppo piccino al tempo.Ma adesso
che sono ben cresciuto in età e altezza,im-
magino gli imbarazzati gesti degli uomini
presenti e le smorfie contenute delle don-
ne.

D’altronde mio zio non è mai stato un
uomo semplice o accondiscendente.
Nemmeno quand’era in vita.Soprattut-
to,risultava immune da quel difetto ge-
neralmente diffuso per cui la gente cerca
disperatamente di piacere a tutti.

«Io sono così,prendere o lasciare» dice-
va lui.E non era una frase fatta,perché sta-
va bene anche da solo.Non è un caso,pen-
so,che non si sia mai sposato.A sentire mia
madre però,ch’era anche sua sorella,c’è
andato vicino almeno un paio di volte.

Ad esempio c’era stata la Tina,che un
giorno gli aveva detto:l’amore di coppia
consente di raddoppiare le gioie e di-
mezzare i dolori.E a quelle parole,mio
zio un po’aveva vacillato.Poi aveva fatto
un rapido conto mentale.Nel matrimonio
i numeri andavano al massimo da uno a
due,mentre la libertà,a suo parere,arriva-
va finanche a cento.

«Lo faccio per gli altri - spiegava a chi
gli chiedeva ragione del suo celibato - co-
sì,se ad ogni uomo corrispondono sette
donne,ne esisterà almeno uno che potrà
scegliere fra quattordici».

Sull’opportunità o meno di fingersi
migliore con gli altri,covava un’idea ori-
ginale.«Se uno volesse arricchirsi davvero
- diceva - dovrebbe mettere sotto contrat-
to le persone per quel che valgono per poi
cederle ad altri per quel che credono di va-
lere».E quest’ultima,pur non riuscendo a
comprenderla,mi sembrava una grande
verità.

Agli occhi del sottoscritto,che si nutri-
va di merendine e fumetti di Superman e
affini,mio zio Ermenegildo,per la famiglia
Ermanno,era semplicemente un supere-
roe.Aveva infatti un potere che nessun al-
tro possedeva.

Ricordo le sere d’estate in cui io mam-
ma e papà andavamo a trovarlo alla vec-
chia dimora dei nonni.Abitava nell’ulti-
ma di una manciata di case di periferia,
sparse come dadi su un tavolo di stoffa ver-
de e oro per via del mais.La sua era una co-
struzione bassa accucciata nel buio del-
l’ora tarda.

Immancabilmente lo trovavamo sulla
sedia di vimini intrecciato ch’era stata
della defunta Ebe,una cugina di terzo o
quarto grado che per un breve periodo
aveva convissuto insieme a lui.In terra,al
suo fianco come un cagnolino fedele,sta-
va accucciata l’immancabile bottiglia di
birra a doppio malto.

Si stava parlando del più o del meno
(in verità erano gli adulti che parlavano,
mentre io me ne stavo buono buono a

A

sentire,sorseggiando un bicchiere d’orza-
ta),e all’improvviso mio zio taceva e
chiudeva gli occhi.Sembrava che dor-
misse,un evento decisamente raro.Poi,
senza riaprire lo sguardo,faceva scattare il
braccio come una molla e serrava il pugno
a mezz’aria.Quando allentava le dita,dal-
la mano volava via una zanzara ancora vi-
va e vegeta.Ci riusciva anche con le mo-
sche,ma lo faceva con minor frequenza,
segno che per lui quell’esercizio doveva
risultare più difficile senza zanzare.

Per me era un’impresa fantastica,degna
di Nembo Kid.Mio padre invece era del-
l’opinione contraria.«Probabilmente tie-
ne un vasetto di vetro,con dentro i vari
insetti,ben nascosto nella sedia di vimini»,
mi spiegava mentre rientravamo a casa.Se-
condo me,mio padre era un po’geloso.
Non credo che lo zio si desse tanta briga
per fare i giochi con le zanzare.

Ma allora ero piccolo e il mondo era pie-
no di cose che non comprendevo fino in
fondo.«Sarà sempre così»,mi metteva in
guardia mio zio insieme al quale,a volte,
per la disperazione di mia madre,trascor-
revo intere giornate.Piegava leggermente
la testa in avanti,come se su di essa do-
vesse sostenere tutto il peso del cielo,nu-
vole comprese,e proseguiva.«Ad esem-
pio,per fare un esempio,ci sono risposte
di cui non potrai mai capire il senso.L’altro

giorno sono andato dal farmacista e gli ho
indicato una boccetta sul banco.Sai,io
ho l’intestino che mi dà da fare.Allora gli
ho chiesto:-Com’è questo lassativo? - E lui:
- Fa cagare -.Cosa avrà voluto dire,secon-
do te,che faceva schifo o che funzionava
per davvero?! ».Poi scoppiava a ridere,
ma solo dopo avermi estorto la promes-
sa solenne che non avrei mai riferito a mia
madre,che suo fratello diceva le parolac-
ce.

Se con me era divertente e generoso
(non passava giorno in cui andavo a tro-
varlo senza che mi regalasse qualcosa),
con gli altri,gli adulti in special modo,era
burbero e scontroso.

Non sopportava che lo toccassero,
nemmeno per sorreggerlo se era in pro-
cinto di cadere.Tanto meno se era solo per
salutarlo.Mi hanno riferito che un giorno
con un gancio destro aveva steso un uo-
mo,grosso il doppio di lui,perché quello
gli aveva posato una mano sulla spalla.
«La prossima volta non lo fa più» era stata
la laconica spiegazione di mio zio.

In paese è rimasto storico l’episodio del
bar Jolly seduti davanti al quale,tuttora,
gli anziani osservano il passaggio della vi-
ta.

Sul far della sera arrivava anche Osval-
do,nipote dell’uomo più ricco e influen-
te della zona.Osvaldo era un tizio dalla er-
re moscia che invece di usare la parola ma-
gnifico si intestardiva a dire straordina-
rio,che uscendo dalla sua bocca diventa-
va stvaovdinavio.A sentirlo ti si accap-
ponava la pelle.

Nonostante la sua palese ignoranza
(quando qualcuno gli domandava di un
certo affare dello zio,lui allungava il collo
come un’anitra e sussurrava:- non posso 
pavlave,ètvopp secvet– al posto di top se-
cret),lui si atteggiava a grande conoscito-

re del mondo e dei suoi misteri.E non so-
lo di quello,ma dell’intero universo.Gli av-
ventori del bar lo lasciavano dire.Spesso,
anzi,gli davano corda e lo vezzeggiava-
no,perché alla fine riuscivano a scroccar-
gli un bicchiere e poi,non si sa mai,che un
giorno ereditando si ricordasse di loro…

La sua mania erano gli Ufo,gli oggetti
non identificati.Osvaldo sosteneva che gli
alieni esistessero e che sull’argomento
lui fosse il massimo esperto della regio-
ne.Tutto ciò in virtù delle sue ricerche e
del continuo e approfondito studio di
‘Misteri’,l’impareggiabile rivista che solo
lui in paese riceveva mensilmente via
posta.

Quel giorno mio zio,che aveva lavorato
come manovale,si stava godendo un bian-
chetto seduto davanti al bar,in mezzo ai
vecchi.Osvaldo,come sempre,stava rica-
pitolando la lunga sequenza degli avvi-
stamenti nei cieli della Toscana.

Mio zio sorrideva.Senza allegria.
«Tu - lo apostrofò Osvaldo - Stai videndo

di me».
«Io mi sto facendo i cavoli miei».
«Allova sai cosa ti dico? Che un po’di 

cultuva ti favebbe bene,cavo il mio 
ignovante.Sapessi quant’è stvaovdiavio
l’univevso! Scommetto che tu sei uno di
quelli che pensa di aveve l’esclusiva del-
l’esistenza.Vevo? Tu ci cvediadaltve fov-
medi vita spavsenelle galassie? »

«Eccome se ci credo.Non solo.Ne sono
sicuro» dichiarò a sorpresa mio zio.Atte-
se che l’altro stirasse il collo e concluse.
«L’inconfutabile prova dell’esistenza di for-
me d’intelligenza superiore alla nostra
sta nel fatto che non siano qui ad ascolta-
re tutte le tue scemenze! »

Anche con se stesso adottò pochi ri-
guardi:zio Ermanno beveva e mangiava
smodatamente,si ritirava a dormire solo
nel momento in cui occhi e membra si ri-
fiutavano categoricamente di svolgere le
dovute funzioni,e lavorava solo allorquan-
do la sua situazione finanziaria glielo im-
poneva,ossia quando non aveva più dena-
ro sufficiente per comprarsi qualcosa da
mettere sotto i denti e aveva già fatto visi-
ta a tutto il parentado.

La volta in cui zio Ermanno si era invi-
tato a pranzo per il quarto giorno conse-
cutivo a casa nostra,mio padre lo prese
sottobraccio e lo condusse in giardino.Io,
senza farmi scoprire,scivolai giù dal diva-
no,scesi le scale che conducevano alla
cantina e lì dentro,mezzo impaurito dal
buio,restai ad ascoltare i due uomini a
cui volevo più bene al mondo attraverso
la grata della finestra.

Mio padre e mio zio avevano più o me-
no la stessa età.Ma se il primo poteva
vantarsi di avere quasi quarant’anni dimo-
strandone almeno cinque o sei di meno,
il secondo pareva di molto più vecchio,so-
prattutto per i capelli sempre in disordine
e la dentatura a scacchi,con uno spazio
bianco,o meglio giallo per la nicotia,e
l’altro nero dove era caduto l’incisivo o il
molare del caso.Stavano l’uno di fronte al-
l’altro,quasi immobili,eppure a me sem-
brava che mio padre gli girasse attorno per
osservarlo da ogni angolatura possibile.

«Ermanno - iniziava - quando ti decide-
rai a mettere la testa a posto? Tua sorella
soffre tantissimo a vederti in queste con-
dizioni? »

«Perché? Cosa c’è che non va? »
Ignorando del tutto la domanda,mio pa-

dre continuava sulla stessa falsariga.
«’Scolta,la Rosina…»
«La chi? »
«Ma sì,dai,la Rosina,la figlia della Vanda

e di Pierantonio».
«Ah,quel cesso lì…»
«Va beh,non sarà una meraviglia,ma è

una brava ragazza,e suo padre è il proprie-
tario del Mulino.C’è sempre bisogno dal-
le sue parti».

Allora mio zio uscì con quella frase che
ancora una volta non compresi,ma che
non mi è mai più scappata dalla mente.

«Son tutti comunisti con i soldi degli al-
tri! » disse.Senza cattiveria.Tanto che,ap-
pena finito di parlare,si affrettò ad ag-
giungere:«Adesso,se non ti dispiace,an-
drei a far onore alla faraona arrostita da tua
moglie».

Una cosa l’avevo capita fin da subito.
Mio zio era come certi cani.Per evitare che
si arrabbino è bene tenergli la corda lun-
ga.

«Quell’uomo finirà male» sosteneva mia
madre,con un presagio infallibile quanto
il fulmine che preannuncia il tuono

Da lì a un anno e mezzo Ermanno morì.
Ci ha lasciato in eredità una vecchia ca-

sa con le finestre alte (che cominciano po-
co sopra il pavimento e si fermano a sten-
to sotto le travi del soffitto),e un’infinità
di aneddoti.

Adesso,non ha importanza cosa lo con-
dusse alla fine.

Se dovessi dire la mia in merito,direi che
lo fermò una vita matta.Come tutti,pri-
ma o poi.

E presto,come scriveva lui in calce alle
sue ultime disposizioni,ci ritroveremo
da qualche parte a cavare conigli dal ci-
lindro o zanzare dai vasetti.Ed altre ma-
gie simili.

TU RICORDATI
DIME

[La foto è di Emiliano Cribari]
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