
La pipa del vecchio pazzo
di Manuela Mazzi

 
«Dietro il muro del cimitero.

C’è un’ombra in ginocchio sulla propria tomba».
Cantilena con voce profonda, il più grande dei ragazzi.

 «Dietro il muro del cimitero, la notte fonda
è in cerca di una nuova moribonda».

Sussurrano le parole sotto le fronde di uno scheletrico bosco.
 
È la nostra notte. È la notte dei bambini. Così, la vigilia di Natale

nel paese della Cappella delle Serpi. Qui giace la leggendaria Ietta-
trice, che un dì, non si sa se da viva o da morta, ci disse: «Attenti,
bimbi miei, ancora non sapete che non tutti i grandi sono buoni e
che a giocare con il diavolo si fanno patti pericolosi.»

La notte di Natale, il potere passa nelle nostre mani. E ci resta
per tutto il giorno.

Regole non ce ne sono. Non quelle dei grandi. Le loro regole non
cambiano. Le nostre regole invece sì. A parte una. Quest’anno i
grandi hanno chiesto a tutti di rispettare un divieto: ci è stato proi-
bito di uscire dal confine del paese; non possiamo entrare nel bo-
sco.

È grosso e ha il motorino più potente di tutti. Lo ha truccato da
solo. Si chiama Michelone – non il motorino, eh, il capo della ban-
da! – ed è il più vecchio dei ragazzi grandi. Io, che mi chiamo Lu-
cia, sono invece la più grande dei piccoli: a inizio novembre ho già
compiuto sette anni. Sono però anche l’ultima arrivata: questa è la
mia prima vigilia fuori casa.

Il compito del capo è farci scoppiare il cuore in gola. Per riuscirci
deve farci venire paura, ma di quella vera. Questa è la tradizione.
Se si impietosisce, vuol dire che è diventato grande prima del tem-
po, e allora sarà obbligato a smettere di giocare con noi. Ma finora
non è mai capitato.

Io, è vero, sono la più piccola della banda che comanda la notte
di Natale, ma non sono meno spericolata di loro. Mi scherzano di-
cendo che sono un maschiaccio. E io ne vado fiera, altrimenti non
sarei stata ammessa nel gruppo. Gioco con loro già da quest’estate:
è molto divertente. A loro piace sfidarmi. E poi dicono che serviva
un’iniziata per il rito della vigilia. Finora ho superato bene tutte le
prove. Sempre. Con il sorriso. Dicono che sono coraggiosa. Ma il
Vecchio pazzo con la pipa dice sempre che il coraggio è solo
un’opinione. Allora io ho imparato a crearla. L’opinione. È il mio
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segreto: basta controllare le emozioni. Butto fuori quelle che la
gente si aspetta, e trattengo invece quelle vere; come quando si sta
sott’acqua: se sai che ti salva la vita, anche se fai fatica, smetti di re-
spirare. Perché per me solo quello che viene detto o scoperto
smette di non esistere, diventa reale, e la realtà scivola sempre via,
scappa di mano. Non va bene. Allora bisogna controllare quello
che viene detto e mostrato. I segreti servono anche per questo. Per
tenere in prigione i pericoli. Che se li tieni nascosti non diventano
veri. Capita certe volte la stessa cosa con certi ricordi che è meglio
non riportarli neanche nei pensieri, perché si corre il rischio che
tornino reali. Me lo ha insegnato un altro adulto già l’anno scorso.
Lui va in giro per i boschi quando sa che ci siamo in giro anche noi
bambini. Ci dicono, i grandi, di stare attenti soprattutto la notte di
Natale. Che lui sa! Che tutti noi siamo in giro. Ma io so che lui è
buono e che ci segue e ci controlla solo per proteggerci. Che ci
vuole molto bene e per questo ci abbraccia tanto. E certe volte si
gioca insieme e ci controlla anche che stiamo in salute, come un
dottore vero. Me lo ha detto anche lui che è bravo. E poi mi ha
detto anche che però era un segreto, che i grandi non capiscono. E
ha ragione. Credo sia quello che intendeva dire anche la Iettatrice:
non tutti i grandi sono buoni. E i grandi del paese vorrebbero cat-
turarlo e metterlo in prigione. Se lo fanno, poi a noi chi ci difende
durante la Notte di Natale?

Gli altri della banda non so se lo hanno già incontrato: lui pro-
tegge prima i più piccoli, eh. Per questo credo di no. Io sono la più
fortunata. E allora non glielo dico agli altri. Resterà un segreto.
Che è quello che mi dà coraggio. Perché so di non essere da sola,
anche se dovessi entrare da sola nel bosco: difatti, anche se
quest’anno non dovremmo farlo, potrebbe tornarmi utile durante
una delle prove. Ci sono tante prove da superare la Notte di Nata-
le.

La prima dice che bisogna andare al cimitero per invocare la Iettatri-
ce posando un mazzo di fiori belli e freschi sulla tomba del suo
bambino morto e così – come dice la leggenda – lei comparirà per
ringraziare. A quel punto bisogna tornare per ricevere i ringrazia-
menti ma stando attenti al suo tocco che porta alla morte, o per-
lomeno chi si lascia toccare si ritrova con la vita rovinata. Ma io so
dove scappare: nel bosco ci sarà chi mi protegge.

 
Ecco: lo sentite anche voi questo fracasso? È il motore truccato

del Michelone; sta arrivando. E con lui, gli altri. Mi avevano detto
di farmi trovare qui in piazza. Dove di solito giochiamo a guardie e
ladri. Mi sono messa sotto l’unico lampione vicino al vialetto della
vecchia posta, così mi vedranno di certo. Perché anche se non è
tardi, è comunque buio pesto. Niente luna, questa notte. O forse
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c’è ma resta dietro i nuvoloni: io, da quando sono qui, non l’ho vi-
sta. Ed è già da tanto che aspetto, eh. Sì, ero un po’ agitata per
l’emozione.

 
«Ehi mocciosetta, allora? Che fai? Vogliamo andare?»
 
 Sorrido.
 
«Su! Dài! Monta dietro!, sveglia!»
«Su quel coso arrugginito?»
«Senti, senti!, la principessa si lamenta... ti vuoi già tirare indie-

tro?»
«...era solo che si sporcano i vestiti» abbasso lo sguardo.

L’imbarazzo non è per la paura. È che salire sul moz<Iem> del ca-
po mi fa sentire importante e poi... siamo tutti vestiti di nero per
meglio mimetizzarci con il buio. A me non piace il buio.

 
«Forza: sali! Che dobbiamo finire prima di mezzanotte!»
 
Monto a cavalcioni sul portapacchi scassato. Le chiappe stanno

ancora facendo a gara per cercare una posizione accettabile, quan-
do quello scemo sgasa a manetta facendomi quasi cadere.

 
«Occhio a non bruciarti con il tubo di scappamento: tieni larghi i

piedi!»
 
Mi sento un’equilibrista senza asta per bilanciarmi. E allora mi

aggrappo al giaccone del capo. Lo afferro ai fianchi con tutta la
forza che c’ho e ci resto attaccata anche se lui impreca a ogni af-
fondo di manopola, per dare gas. Poi, di colpo, stinca lasciando il
nero dei copertoni sull’asfalto. La mia faccia si spiaccica contro la
sua schiena.

 
«Okay. Tu aspetta qui! Tocca a noi ripulire il cimitero da… – il

Michelone finge di guardarsi in giro per controllare che nessuno
ascolti e poi abbassa la voce – …da… quegli orrendi spiriti rompi-
palle».

 
Scendo dal moz con il culo gelato che ha preso la forma delle

sbarre di ferro. Come tocco terra, il Michelone e altri tre in moto-
rino schizzano via. Nelle narici mi si infila quell’odore schifoso di
miscela bruciata, ma faccio finta di niente e continuo a sorridere. A
pochi metri dalla scalinata, derapano e imboccano la rampa di sini-
stra, quella per le carrozzine a rotelle. Il rumore dei motori sembra
rimbombare in tutta la valle. Le sgasate sulla ghiaia sollevano pol-
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vere e generano ticchettii violenti dei sassolini lanciati con tantis-
sima forza dappertutto: sembrano proiettili. È così buio che riesco
a vedere solo le luci dei fari impazziti come occhi di ciclopi gigan-
teschi in una danza di guerra, come nei cartoni, quando sono
pronti a darsele di santa ragione.

Mi viene un brividino di paura e un po’ di voglia di rassicurazio-
ne: guardo verso il bosco e poco dopo, tra i tronchi, vedo danzare
una luce a intermittenza. Una vecchia pila militare. Una lucina. Il
segnale dell’Angelo custode che non mi perde di vista con il suo
cannocchiale da cacciatore. Mi rassereno e torno a guardare i miei
amici che scorrazzano tra le tombe con i motorini. 

*  *  *

 «La notte di Natale, dietro il muro del cimitero, è senza stelle».
Continua il narratore a voce bassa e serio in volto.

 «Cammina al buio una donna incappucciata, dietro il muro del cimitero».
Rallenta la cantilena; si fanno incandescenti, pupille curiose.

 
 
È la notte di Natale. E i camini del piccolo villaggio di montagna

sono tornati a rinfocolare. Un centinaio di anime indaffarate ar-
meggiano con pentole da lavare e chiacchiere da rinfrescare. Tutti
si conoscono. Più che per nome, per soprannomi, ruoli sociali o
gradi di parentela: il Tacchino (che si diverte a rumoreggiare con la
gola esibendo un elastico saliscendi del pomo d’Adamo), la Gio-
conda (per il sorriso plastico, la faccia ovale e i capelli lunghi la-
sciati sciolti), i tre figli del Maestro (il piccolo, il medio, il grande), il
Iaio (sempre con il sorriso), il Maestro, il Dottore, la Perpetua
(quella che dorme nel letto con due capre e ha avuto una storia, si
dice, con il prete Cicoria), il Generale (moglie del Lampadina, elet-
tricista), il Ballerino (noto per l’incessante nevrotico ondeggiare di
gambe), il Don Cicoria, il Canappia, il Rosso, il Vecchio Pazzo
della pipa, e via elencando.

 
Alla messa di mezzanotte, vecchi e pisciasotto si incontreranno

all’ombra dello stesso campanile, innalzato centinaia di anni prima
per oscurare la luna. La chiesetta si trova ai bordi di un dirupo, alla
fine del paese, oltre i campi, all’ingresso di un fitto bosco, senti-
nella del cimitero rialzato e cinto da un muro robusto, grigio a
chiazze muschiato.

Tra sgangheri banchi di legno, inginocchiatoi consunti e icone
severe, si gela anche d’estate, che nemmeno posando lo sguardo
sugli affreschi di Antonio da Tradate ci si riesce a riscaldare gli
animi. La notte di Natale, il vero sacrificio è resistere per tutto il
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tempo della messa senza battere i denti. Il freddo accumulato nelle
vecchie mura ti rimbalza contro entrandoti nelle ossa. E di certo gli
sforzi di asinello e bue, interpretati da sindaco e vicesindaco ca-
muffati per il presepe secondo la tradizione del villaggio, non ba-
stano a portare un po’ di tepore manco nella culla del nascituro.
Perciò, da ormai molti anni, il piccolo della cesta è intagliato nel
legno, ché di bebè il paese non ne ha più né da cullare, né da sacri-
ficare.

*  *  *

 «Al secondo giro, dietro il muro del cimitero, non c’è più nessuno.»
Tono cupo, orecchia tese, respiri fermi.

 «Resta solo un cappuccio marrone scuro
appeso a penzolar dietro il muro del cimitero.»

Aggiunge il cantastorie
fissando uno a uno i suoi immobili ascoltatori.

 
 
So che non è morta. Lo so perché la rivedo almeno una volta

all’anno. Tutti gli anni. Accade la notte di Natale. La osservo per
ore. Arriva al calare del buio. Dopo lo scorazzare assurdo dei ra-
gazzi in motorino. Serpeggia lentamente tra le lapidi, poi scompare
e poi ricompare, fino a mezzanotte. Si fa spettro – per modo di di-
re, visto che, io lo so, non è morta – solo se qualcuno prova ad av-
vicinarsi a lei. Io lo so perché, nei primi anni delle sue apparizioni,
ho provato a raggiungerla tante volte, in tutti i modi. Di soppiatto,
mascherato di nero, evitando la strada maestra, nascondendomi tra
i rami del bosco, ma niente. Non sono mai riuscito a vederla da vi-
cino. Ora no, non ci provo più. Da tanto tempo. Eppure lei non
manca mai all’appuntamento, io lo so. Mica come aveva fatto
quell’unica volta che ebbi il coraggio di invitarla a fare un pic–nic
sulla riva del laghetto, giù, vicino alla Cappella delle Serpi. Quella
volta non si fece vedere. Da quella volta nessuno la vide più in
paese.

Tranne la notte di Natale. Dicono io sia solo un vecchio pazzo.
Ma non è così: lei arriva dal nulla, poi s’incammina lungo il muro
del cimitero, ci gira attorno e prosegue a valle della chiesa, poi ri-
sbuca dall’inizio della cinta di cemento e sassi. Io lo so, perché la
vedo: solo poco prima di mezzanotte scompare nella nebbiolina
che al limitare dei campi e a ridosso degli alberi c’è sempre in que-
sto periodo. Dicono che siano solo mie immaginazioni, sogni in
dormiveglia. Mi appisolo spesso, è vero, ma so quello che i miei
occhi vedono. Non è una leggenda, lei non è morta.
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Perché fa visita al cimitero e poi ci gira attorno? Be’, non è mica
un segreto. Questo non lo so solo io. Lo sanno tutti in paese: fa la
ronda al presepe. Come una sentinella materna in apprensione per
l’atteso nascituro, che non deve correre rischi. Iniziò a farlo un
paio di anni prima di scomparire. Quando, dispiaceri a parte, era
ancora un fiore. Oh, avreste dovuto vedere com’era bella, la mia
Rosvita. Generosa e prosperosa. Quand’era giovane, anche i bam-
bini, anche quelli più innocenti, si voltavano a guardarla.

Sembrano trascorsi secoli da quei giorni.
Natale si illuminava solo con il suo sorriso. Era allegro ai quei

tempi, il sorriso, sì, ma soprattutto il Natale. Negli anni è finito per
tingersi di nubi fosche, e la gente di qui lo ha infine gettato nelle
fiamme di leggende e riti satanici. Che io lo so, che non sono cose
buone. Parlo di quei cerimoniali magici di adulti perditempo e di
quei rituali mascherati da gioco di giovani dispettosi. Oh, è vero,
dimenticavo: voi non potete saperlo. Qui da noi, vige da secoli una
tradizione, direi, unica. Dall’alba della vigilia al pranzo di Natale, in
paese comandano i bambini, in onore dell’importanza che va rico-
nosciuta al magistero del bambin Gesù.

E così, prima e dopo il cenone della vigilia, i bambini – be’, non
tutti, diciamo quelli che non sono più in fasce, sino ai ragazzetti
alla soglia dei diciotto – vengono cacciati di casa, o meglio: sono
invitati a restare fuori dalle mura domestiche: e così, il paese intero
diventa loro. Dalle strade ai muretti, dai campi alle corti, dai boschi
al… cimitero. Una lunga notte bianca – qualche volta per davvero,
neve desiderando – che negli anni ha assunto significati e rituali
come fossero leggi inflessibili.

Ma quello è il mondo dei bambini, là fuori, mentre io me ne sto
rinchiuso qua dietro il vetro su cui la brina si fa pizzo incornician-
do il paese intero. Mi piace curiosare la gente che si è barricata in
cucina a ridere, sghignazzare e a far fiocchi e pacchetti più che a
cucinare, e poi i giovani che scorrazzano in banda, i cani in cerca di
un posto al caldo, i gatti raggomitolati, le volpi con il naso all’insù,
e le luci che poco a poco si accendono rischiarando gli unici angoli
bui rimasti in ombra tutto il giorno.

Lo faccio dalla scomparsa di Rosvita, ogni anno, come
quest’anno.

Invece di ingozzarmi a un cenone (una volta c’era sempre qual-
cuno del paese che mi invitava, ma ormai non lo fanno più) io mi
siedo qui, da solo, sulla lastra di granito che fa da panca interna alla
finestra, e resto affacciato tutta la notte: è un po’ triste, sì, restare
soli la Notte di Natale, ma per tenermi compagnia e riscaldarmi un
po’ stringo tra le mani la mia vecchia pipa. È un bel ricordo. Ma
non voglio parlarvi davvero della mia pipa, perché dovrei rimet-
termi a ragionare sul motivo e sul modo in cui, ogni anno, sempre
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il 24 dicembre e sempre nottetempo, a un certo punto torna da
sola nella sua scatola da regalo, come per magia, come se si rinno-
vasse di continuo il dono che mi fu fatto dalla mia amata. Proprio
così: la pipa che fumo è quella che mi regalò lei, la mia Rosvita: un
regalo di un Natale di gioventù. L’unico vero ricordo che ho di lei:
un dono di gratitudine per averla aiutata economicamente a cresce-
re il suo bambino per quasi un anno. Il suo secondo figlio. La mia
pipa. Già. Non mi serve altro. E di certo non mi serve la gente del
paese. Fu colpa loro se Rosvita se ne andò.

I primi che la soprannominarono «la Iettatrice» furono i ragaz-
zetti. Erano poco più giovani di Rosvita e tutti innamorati di lei.
Ragazzetti diventati poi genitori e oggi ormai nonni di quei disgra-
ziati a cui hanno tramandato la storia dello spettro della Iettatrice,
che si è fatta già leggenda, rendendo le sventure della mia Rosvita,
ahimè, immortali. All’epoca, quel nomignolo affilò le linguacce del
paese in poco tempo e Rosvita non riuscì a sopportarlo. Sapete?
Non se lo meritava. Io lo so. Non era stata fortunata è vero. Ma
quella malignità fu una penitenza ingiusta e grave quanto la sua
malasorte.

Non trovò mai un uomo, dopo il fattaccio che la vide sopportare
a stento un aborto naturale inizialmente taciuto, prima, e la morte
del suo unico figlio, poi. L’aborto accadde al quinto mese: a me
raccontò che fu “voluto da Dio per punizione”. Lo ripeteva sem-
pre. Prima solo a me. Poi fece l’errore di raccontarlo anche ad altri.
Fosse nato, sarebbe stato il primogenito del vecchio parroco, quel
porco, che fu infine scacciato e maledetto dalla gente di qui, come
ben si meritava. Lo mandarono via dopo la morte del secondo fi-
glio di Rosvita. Quello che io aiutai a crescere finché rimase in vita.
Anche quel piccolo innocente morì: prese una polmonite che era
ancora in fasce e accadde proprio la Notte di Natale, mentre giace-
va nella culla del Bambin Gesù. Un’altra punizione, giacché anche
lui era figlio del diavolo: un errore di consolazione, perpetrato im-
pudicamente dallo stesso servo del demone che si prese cura non
solo dell’anima ma anche del corpo di quella debole e fragile crea-
tura. Approfittò per la seconda volta dell’ingenua sofferenza di una
diciassettenne. Lui fu scacciato, è vero, ma fu lei, la mia Rosvita, a
subire maggiormente la maledizione di quel doppio tradimento di
Dio, che le aveva appesantito cuore e mente senza mai più per-
metterle di trovare pace.

Mi chiedo tutti i giorni come sarebbe stata la sua vita, e come sa-
rebbe stata anche la mia, se avessi avuto il coraggio di dichiararle il
mio amore. Tanti anni fa. Non ne ebbi mai la forza. Avrei potuto
sfidare il paese intero per il suo amore, e lo farei ancora oggi pur
essendo ultra novantenne, ma lei era troppo bella per me, non la
meritavo e poi non avrei mai potuto abbandonare i miei fratellini:
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mamma e papà ci lasciarono cadendo in un dirupo, uscendo di
strada con il furgone dei vitelli da vendere al macello giù in città; io
avevo da poco compiuto diciannove anni ed ero appena stato no-
minato guardiano della diga; mio fratellino ne aveva dieci meno di
me, mia sorella era più piccola di otto, e quando lui si fece uomo e
lei si sposò, era ormai troppo tardi. Il fattaccio era già accaduto. E
Rosvita era già scomparsa.

Qualcuno dice che sia morta. Ma io non ci ho mai creduto. Oh,
sì, certo. Lo so bene che in cimitero, là, vicino alla piccola tomba
di marmo bianco senza foto, si trova quella della mia bella Rosvita.
Lei scomparve l’antivigilia di Natale di tre anni dopo il fattaccio. Io
l’avevo invitata al laghetto per farle sentire che non era sola, che un
amico vicino, ce l’aveva, e per farle capire che le volevo davvero
bene e che se avesse avuto un po’ di pazienza e di sentimento per
me, forse un giorno... ad ogni modo, siccome non la si trovava e
nessuno sapeva dove si fosse cacciata, furono subito attivati i
gruppi di ricerca nei boschi, quasi tutti certi che la poveretta avesse
scelto di fare un gesto estremo per disperazione. Il suo corpo non
fu però mai trovato.

Chi dopo qualche giorno e chi dopo qualche settimana, alla fine
la maggior parte del paese si rassegnò alla sua scomparsa. I suoi
genitori ne soffrirono così tanto da andarsene per rifugiarsi in città,
dove scomparire tra la gente, un po’ per la vergogna, un po’ per
dimenticare. Restai solo io a insistere, e insistetti così tanto che,
due o tre anni dopo, era Natale, quando dissi a tutti di aver visto la
Rosvita a far visita al suo bambino in cimitero, nessuno mi credet-
te. E, per farmi tacere, un gruppo di donne del paese si riunì in
osteria con una mappa dell’intera zona e un pendolino. Invocaro-
no santi e spettri fino a quando il pendolino non indicò tre aree
precise dove cercare i resti della mia amata. E purtroppo, che il
diavolo se le porti, in una di quelle aree trovarono davvero le ossa
di una donna che tutti diedero per scontato fossero quelle della
mia Rosvita, a tal punto da seppellirle senza avviare alcuna indagi-
ne, potendo così mettere finalmente una croce vicino al nome della
poveretta.

Da allora in paese è diventata usanza che ogni volta ci si trovi a
dover cercare dispersi nei boschi, come capita spesso con i cerca-
tori di funghi forestieri, le donne si riuniscono all’osteria con il
pendolino. E per tenersi allenate, ogni tanto ci giocano anche in
altri momenti come a Capodanno: in questi casi si procurano, non
più una mappa, ma un foglio contenente lettere e risposte spicce,
come sì e no, forse e non so; poste in cerchio le lettere, e sui punti
cardinali le risposte. Così che, di anno in anno, cercano di mettersi
in contatto ognuno con i propri morti per augurare loro il Buon
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Anno e chiedere qualche curiosità sul futuro. Sciocchezze. Di so-
lito. 

Quest’anno però è diverso, perché le donne si sono già riunite
negli scorsi giorni e altre sedute sono previste, fin quando non ci
azzeccheranno, fin quando il «mostro» non sarà catturato... il mo-
stro è insidioso perché è uno che non rapisce le prede, ma le con-
quista, a suo dire, le protegge. Esistono i guardiacaccia... lui si defi-
nisce un guardiabambini. Un forestiero che, da almeno un anno, si
aggira nella valle e non si sa dove viva. Ha già abusato di diversi
bambini in più villaggi. Non so se le donne riusciranno a trovarlo,
ma anch’io resterò vigile. A costo di combattere a colpi di tazze di
caffè la stanchezza che mi fa fare delle pennichelle occasionali
purtroppo sempre più spesso...

*  *  *

 «L’ombra senza maschere ha trovato la sua vittima,
dietro il muro del cimitero, basta un suo tocco che la iella porta in dono.

E così dietro il muro del cimitero,
a un tratto affiora il volto del prescelto.

E quest’anno il prescelto sei...
proprio...»

Una leggera sospensione, poi l’atteso grido spaventoso:
 «Tu!»

 

Non è stato difficile. Non davvero. Non tanto. Ho afferrato il
vasetto di crisantemi comperato dal Michelone, e mi sono messa in
marcia. Lui e gli altri si sono squagliati poco prima:

 
«Resti da sola. Sarai sola durante tutte le prove. Ma ricorda che

noi controlliamo tutto».
 
Sulla via per il cimitero non ho incontrato nessuno e nemmeno

dentro. Ho camminato spedita. Senza guardarmi in giro. Ho cer-
cato di non ascoltare rumori diversi dal calpestio dei miei piedi. Un
passo dopo l’altro, veloci veloci. Sguardo basso su vaso e strada.
Ho salito le scale, ho girato intorno alla vecchia ringhiera di ferro
fatta di squame arrugginite, ho oltrepassato il cancello, ho voltato a
destra dove ci sono le piccole tombe bianche, quelle dei bambini
morti in paese, e poi mi sono avvicinata a quella del figlio della
Iettatrice, sepolta anche lei lì vicino. 

La grande tomba di quella donna mi ha dato sicurezza, dico, ve-
derla lì, con la sua foto e il suo nome. Per un attimo mi è parso
chiarissimo che lei fosse là sotto, al sicuro, in modo che non potes-
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se andare altrove, men che meno per farsi un giretto la Notte di
Natale. È l’effetto che mi fanno le lapidi. Hanno sempre un
aspetto così pesante e immortale. Che rassicurano: ci dicono che
possiamo essere certi che loro, i loro inquilini, non possono uscire
da lì sotto. Credo.

Appoggiato il vasetto sul marmo del piccino, mi sono voltata e,
senza nemmeno dire un Requiem aeternam, sono tornata di corsa in
piazza dove poco dopo mi hanno raggiunta di nuovo i ragazzi.

Questa volta sono venuti a piedi. Per non fare troppo rumore.
Per non rischiare di svegliare il Vecchio pazzo della pipa. Lui a
quest’ora si appisola sempre un po’. E resta così in un lungo dor-
miveglia fino a poco prima della messa di mezzanotte, quando si
sveglia come un galletto americano all’alba, nel breve tempo di una
scatarrata.

La pipa del vecchio c’entra con la seconda prova.
 
«Sei pronta?»
 
Annuisco. Dopo essere stata in una notte così buia al cimitero da

sola non c’è molto altro che possa spaventarmi. Chissà perché si
ha più paura dei morti che non dei vivi.

 
«Ricorda: sei da sola. Sai esattamente quello che devi fare: se il

Vecchio pazzo ti becca, te la dovrai cavare da sola».
«Però, mi pare una brutta cosa prendere in giro un povero vec-

chietto...»
«Mocciosa che non sei altro: gli facciamo un piacere, non capi-

sci?» sghignazza il Michelone: «Quel vecchio è sempre da solo, so-
prattutto a Natale, se saprà che lo spettro della Iettatrice lo pensa
ancora... sarà più felice. No? È per questo che alla messa di Natale
sorride sempre. Ora va!»

 
M’incammino verso la casa del Vecchio pazzo. Resta oltre un

orto spezzato in due da un sentiero che dal cancello porta alla
porta di ingresso. In paese nessun vecchio chiude la porta a chiave.
Ma devo fare tutto senza farmi beccare. So che il Vecchio sta sem-
pre affacciato alla finestra. Vedo la sua ombra, ma devo avvicinar-
mi di più per capire se è sveglio oppure se dorme. Invece di passa-
re dal cancello, mi arrampico sulla ringhiera nell’angolo più buio,
dove il lampione non riesce a illuminare. Striscio lungo il campo,
un ammasso di terriccio nudo, nero e increspato, come le squame
di un drago, come le scaglie della cinta di ferro del cimitero. Forse
è per questo che il paese è dedicato alle serpi.

Arrivata al muro, cammino sempre accovacciata avvicinandomi
alla finestra, poi mi appiattisco per terra. Se non avessi piena libertà
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questa notte, la mamma mi alzerebbe di peso prendendomi per le
orecchia vedendo come mi sto sporcando.

Sbircio dal basso verso il vetro. La faccia del vecchio traballa
nella luce delle fiamme che si agitano nel camino. Ma almeno rie-
sco a vedere i suoi occhi e la posizione della testa. La pipa non ce
l’ha in bocca. Spero l’abbia appoggiata. Si è mosso. Fa sempre così,
mi hanno detto. Dormicchia per qualche minuto e poi si risveglia.
Può anche mettersi a russare e ripigliarsi di colpo. Per ora mi sem-
bra abbastanza intontito. Sgattaiolo verso la porta e mi appendo
alla maniglia: facendo pianissimo, l’abbasso.

Il perno della serratura si sblocca emettendo un tac secco.
Aspetto qualche secondo prima di spingere piano la porta. Spio
attraverso lo spiraglio per accertarmi che non ci siano sorprese.
Non voglio però che uno spiffero lo rabbrividisca: appena sono
sicura della via libera, scivolo dentro e accosto subito la porta fino
a richiuderla. Non mi muovo. Non respiro. Ascolto soltanto. Si
sente schioppettare la legna. C’è puzza di polenta e stracchino e di
minestrone, roba da vecchi, che però mi piace. Mi sposto più
avanti. Conosco questa casa perché è quella del mio prozio, fratello
di mia nonna. A me, mi piace questo mio zio. Ha un paio di gatti
che mi lascia accarezzare. Ogni tanto, mentre me ne coccolo uno
sulle ginocchia, lo zio, che gli altri chiamano il Vecchio pazzo della
pipa si diverte a farlo spaventare picchiando una scarpata sul legno
del poggiapiedi della panca del camino. Così al gatto piglia un col-
po e mi mette le unghie nelle gambe facendo scoppiare dalle risate
il mio prozio, ché diventa tutto un gridare e scappare. 

Mi sposto nell’atrio come fanno questi gatti quando controllano
un topino. Mi affaccio alla porta del cucinone: lo zio è proprio appi-
solato. Mi tiro il cappuccio della felpa sulla testa. Se mi vede e lo
racconta alla mamma, mi sa che sono rovinata anche se è la Notte
di Natale. Mi avvicino di soppiatto alla finestra. Accidenti. Lo zio
tiene la pipa in mano. Allungo la mia. Afferro pianissimo il boc-
chino nero, ma la testa mi sembra troppo stretta nel palmo della
sua destra. Tiro un pochino controllando che non si svegli, ma la
pipa non viene via. Lo zio, che si lascia puntellare dal muro della
parete, si sposta un po’ di lato. Mi innervosisco. Provo a metterci
un po’ più di energia. Se non riesco a prendere questa pipa fallirò
certamente la prova. Le soluzioni però non sono molte: o mollo,
oppure strattono. E se scelgo la seconda, dovrò tenermi pronta per
scappare. Ci penso un paio di secondi. 

È deciso. 
Tornerò più tardi a rimettere la pipa nella scatola dei regali.
Uno. Due. Tre.

*  *  *
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«Ma si può sapere che cosa hai combinato? La pipa non doveva
uscire di casa! Quello ora andrà in sbattimento...»

Michelone è furioso.
«Ci penserò io...» dico voltandomi verso il cimitero, mentre lui

sbuffa scocciato. «Ora pensiamo a finire l’ultima prova...»

Siamo vicino al bosco; non avessimo la proibizione, ci staremmo
dentro, nello spiazzo delle cinque vecchie querce. Il bosco è quello
che circonda la chiesa. Michelone mi strappa di mano la pipa e la
infila nello zainetto che ha portato con sé, poi, scocciato, torna nei
panni della guida per il rituale: «Sediamoci in cerchio!»

 
Appena appoggio il culo per terra sento di nuovo salirmi il fred-

do fino ai reni: mamma dice che bisogna stare attenti a fare queste
cose, che altrimenti continua a venirmi la cistite. Ma faccio finta di
niente. È quasi finita. Il Michelone lascia calare il silenzio prima di
dare il via all’ultima cerimonia d’iniziazione: finita questa prova, se
riuscirò a non farmi toccare dalla Iettatrice, sarò ufficialmente una
di loro, in caso contrario, be’, meglio non pensarci.... Do una sbir-
ciata verso il bosco. Sposto lo sguardo un po’ ovunque, e poi lo
vedo. Il mio angelo custode mi avvisa che c’è, mandandomi il se-
gnale con la piccola torcia, accendendola e spegnendola, là, un po’
lontano, in mezzo agli alberi.

 
Non si sentono altri rumori umani: solo il nostro respiro e il fru-

scio dei vestiti di chi proprio non riesce a stare fermo. Ora un piz-
zico di brivido addosso mi è venuto, ma forse è solo il freddo che
mi sale dalla terra. Il pensiero basta a far passare la paura, che però
poco dopo rimonta di nuovo, poco a poco. È colpa del Michelone
che ha iniziato a cantare la filastrocca tramandata dalla tradizione:

 «Dietro il muro del cimitero.
C’è un’ombra in ginocchio sulla propria tomba».

Cantilena con voce profonda, il più grande dei ragazzi.
 «Dietro il muro del cimitero, la notte fonda

è in cerca di una nuova moribonda».
Sussurrano le parole ai bordi dello scheletrico bosco.

 «La notte di Natale, dietro il muro del cimitero, è senza stelle».
Continua il narratore a voce bassa e serio in volto.

 «Cammina al buio una donna incappucciata, dietro il muro del cimitero».
Rallenta la cantilena; si incendiano, pupille curiose.

 «Al secondo giro, dietro il muro del cimitero, non c’è più nessuno».
Tono cupo, orecchia tese, respiri fermi.

 «Resta solo un cappuccio marrone scuro
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appeso a penzolar dietro il muro del cimitero.»
Aggiunge il cantastorie

fissando uno a uno i suoi immobili ascoltatori.
 «L’ombra senza maschera ha trovato la sua vittima,

dietro il muro del cimitero, basta un suo tocco che la iella porta in dono.
E così dietro il muro del cimitero,

a un tratto affiora il volto del prescelto. E quest’anno il prescelto sei...
proprio...»

Una leggera sospensione, poi l’atteso grido spaventoso:
 «Tu!»

Sghignazza, il Michelone indicandomi.
 

Ma no che non mi sono spaventata!
 
Il Michelone diventa serio di colpo:
«Davvero! Ora tocca a te: attenta a non farti toccare. Ricorda che

la Iettatrice è stata così chiamata perché dopo aver toccato due
bambini, ed erano i suoi figli, questi morirono entrambi: uno prima
ancora di nascere e il tocco fu interiore, l’altro morì in fasce per
colpa di una polmonite, ed era proprio la notte di Natale. Sarai to-
talmente sola. Di qualsiasi cosa accadrà ti dovrai assumere ogni re-
sponsabilità.»

 
Il gioco è questo. Devo raggiungere il cimitero. Poi. Devo aspet-

tare di incontrare la Iettatrice. Quando si mostrerà a me, io dovrò
permetterle di avvicinarsi abbastanza per ringraziarmi di aver por-
tato i fiori sulla tomba del suo piccino. Eh, sì, pare che la Iettatrice
si mostri oltre che allo zio anche a noi bambini, che lei vorrebbe
proteggere. Il punto è che pare che la Iettatrice dopo aver ringra-
ziato con una voce d’oltretomba proverà ad abbracciarmi: io devo
essere più svelta di lei e scappare. A quel punto pare che lei torni a
girare attorno al muro di cinta del cimitero in cerca della persona
da abbracciare.

Questo mi hanno spiegato gli altri ragazzi, che ci sono già passati
e ce l’hanno fatta.

*  *  *

So che non devo girarmi. Me lo avevano già spiegato quando,
abbracciata al vaso di fiori, sono andata a far visita al piccino
morto di polmonite.  «Sarai da sola. Da ora in poi: resti da sola» . È
tutta la sera che sento ripetermi questa frase. Comincio a credere
che sia la rotella principale dell’ingranaggio della paura, che per me
è un po’ come un orologio lento, perché quando si ha paura i mi-
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nuti sembrano non passare mai. Come quando si è da soli. Restare
soli. Chissà se lo zio della pipa ha paura tutto il giorno, tutti i gior-
ni.

Sono quasi arrivata al muro del cimitero. Non vedo nessuno. Né
con, né senza cappucci.

Ora non mi resta che fermarmi e aspettare. Ecco di nuovo il
tempo, questa volta immobile, e di nuovo il silenzio dell’essere soli.
Forse dovrei canticchiare. Dico, per sentirmi meno sola. Il buio
poi è birichino. Perché crea immagini, mostri, cavalli, uomini neri,
animali strani, cose che si muovono. Più mi guardo in giro e più mi
sembra che il cimitero si animi di tanti strani esseri. Che siano spi-
riti? Spettri? Oh, no, forse è già la Iettatrice che si è fatta furba e
ora si mostra solo come ombra?

Mi trema un po’ la pancia, ma non è fame. Un po’ mi piace que-
sto brivido: è un’emozione forte. Ma un po’ mi dà anche mal di te-
sta. Non ho corso, eppure ho il cuore che mi batte nelle tempie.
Pensavo battesse solo in gola, certe volte. Di nuovo un’ombra.
Aumentano anche molti suoni che hanno del sovrumano. Guardo
per un istante verso gli amici. So che non dovrei farlo. Ma, ecco,
mi servirebbe vederli per rassicurarmi. Guardo, però non c’è più
nessuno. Per davvero.

D’accordo. Ora ho paura. Ma non posso scappare. Non ancora.
Provo a camminare. Salgo le scale e faccio un paio di avanti e in-
dietro davanti al portone della chiesa. Cammino piano, perché al-
trimenti il rumore dei miei passi mi distrae. Mentre devo stare in
allerta.

Un passo, due passi, tre passi, contropasso. Mi fermo. Respiro.
Non mi volto. Un passo, due passi, tre passi, contropasso. Sudo.
Mi blocco. Non mi volto. Ho paura di vedere chi c’è dietro di me.
Solo se lo vedi può diventare reale. Un passo, due passi... si allunga
davanti ai miei piedi la lieve ombra disegnata dalla luce di un lon-
tano lampione oscurato da un essere: una sagoma senza contorni
precisi.

Sono terrorizzata dalla paura. E se non fosse la Iettatrice? E se
fosse la Iettatrice? Ah, già! Può avvicinarsi per ringraziarmi, ma
non deve farlo troppo da potermi toccare. Devo reagire. Ora.

Mi volto. È lei. Un mantello quasi da cappuccetto rosso, però da
adulto e nero. Tiene il capo piegato in avanti. Non vedo il suo
volto. Per gentilezza sorrido:

«Buonasera signora» le dico balbettando un po’.
«Grazie per il dono natalizio portato al mio piccino» dice

quell’anima in pena e oscura con voce così straziante da sembrare
quella di un vecchio catarroso. «Vieni – insiste facendo un paio di
passi verso di me – fatti abbracciare!»
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Uno. Due. Tre.
 
Punto lo sguardo verso il bosco e inizio a correre. Pochi passi e

mi ingolfo. La gambe pesano tantissimo. In palestra mi hanno
spiegato che può succedere quando sei molto agitato, ad esempio
per una gara, e il tuo corpo butta nei muscoli delle cattive sostan-
ze... e allora devo respirare e calmarmi. Mi volto: la Iettatrice ha
deciso di non seguirmi. Mi calmo in pochi passi, poi riprendo a
correre aumentando la velocità in modo più regolare. Punto lo
sguardo dove avevo lasciato gli amici: non c’è nessuno. Faccio an-
cora qualche metro e poi finalmente una luce amica manda il se-
gnale che attendevo. Continuo a correre con più tranquillità. Al-
meno fino a quando, quasi arrivata al limitare del campo, quasi in
salvo, dietro di me percepisco l’affanno della Iettatrice. Deve aver-
ci ripensato: mi sta rincorrendo. Non sarebbe dovuta andare così.
Mi volto: è ancora abbastanza distante. Posso ancora farcela. Au-
mento la velocità dei passi, senza perdere di vista il punto dove si è
accesa e poi spenta la luce.

Scanso alcune piante. Arrivo in uno spiazzo dove mi sento diso-
rientata. Quello che sembrava un sentiero, un percorso già battuto,
è finito. E ora? Dove vado? Del mio Angelo custode, nessuna
traccia. Anche della Iettatrice non sento più il fiato: che mi abbia
persa?, o sono io quella che si è persa?

Non faccio in tempo a voltarmi per rifare la strada al contrario,
che mi sento afferrare: una mano sulla bocca, l’altra attorno al cor-
po. Per un istante temo sia la donna porta sfortuna. Se è lei, ormai
mi ha toccata, ormai sono già morta. Forse. La mano attorno alla
mia vita, mi fa voltare. È il mio Angelo. Sorrido. E poi urlo un no a
squarciagola.

Dal fitto del bosco è sbucato Michelone, vestito con una tunica
nera e con un bastone raccolto per strada: ha appena tirato una le-
gnata in testa al mio Angelo facendolo stramazzare a terra.

«Sei cattivo! Come tutti gli adulti. Lui è un mio amico!» gli urlo
piangendo, mentre provo a prenderlo a calci.

Il Michelone cerca di calmarmi. Pare voglia spiegarmi qualcosa.
Ma poi l’Angelo si rialza. E l’Angelo – lo vedo chiaramente – ora
ha gli occhi del diavolo, mentre il Michelone ha un cappuccio che
gli penzola sulla schiena.

*  *  *

Io non so bene tutto quello che è successo quando i ragazzi della
banda hanno fatto correre i grandi per portare via «il mostro». So
però che il Michelone mi ha protetta per tutto il tempo. Mi è stato
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vicino e mi ha spiegato tutto quello che poteva spiegarmi, ad
esempio che è corso in mio aiuto quando ha capito che mi stavo
dirigendo verso una luce proveniente dal bosco e notata anche da
lui. Quell’uomo, il mostro, ecco: quello era un vero cattivo.

«Ma allora? Non mi hai lasciata da sola...»
«È la Vigilia di Natale»
«Neanche durante le altre prove?»
«Mai!» Sorride.
Mai... provo una specie di sollievo nello stomaco e in testa, come

quando dopo aver rotto qualcosa in casa, la mamma decide di non
sgridarti, oppure come quando ritrovi un oggetto prezioso che
credevi di aver perso, e lo ritrovi prima che la mamma se ne accor-
ga. Oh, devo ricordarmi di restituire la pipa...

«Ma allora sei diventato grande prima del tempo...» mi rattristo.
«Sì, e siccome dovrò lasciare il gruppo, come sai, esiste una legge

per cui io – fino alla fine di questa mia ultima giornata da capo –
posso cambiare a mio piacimento tutte le leggi della banda dei ra-
gazzi del paese della Cappella delle Serpi».

*  *  *

«Avanti! È aperto!» non ha quasi più voce il Vecchio della pipa. È
stata una vigilia troppo strana. Il trambusto in paese. Il mostro. La
comparsa e la scomparsa della sua Rosvita. La pipa rubata ma non
ritrovata nella scatola...

«Sono io Zio! C’è anche il Michelone. Possiamo entrare?»
«Ma che domande... forza. Metto su un po’ di latte a scaldare: le

volete un paio di caldarroste da buttarci dentro?»
«Ma che domande!» Gli fa il verso Lucia. «Abbiamo una storia da

raccontarti: è un po’ lunga».
«E i vostri genitori lo sanno che siete qui?»
«Sì – risponde Michelone – ma io resto poco. Volevo solo dirle

che dall’anno prossimo in poi sarà di volta in volta invitato a cena:
è tempo che nessuno resti più solo in questo paese. Non la vigilia
di Natale. Noi ragazzi avremmo deciso che ogni anno sarà – se lo
desidera – ospite di una famiglia di un membro del nostro gruppo.
Se non se la sentirà, l’intero gruppo verrà da lei a cucinare e a te-
nerle un po’ di compagnia. Ma la storia che Lucia le racconterà
come nostra portavoce, è un’altra e c’entra con questa...» il Miche-
lone prende dallo zaino la pipa e la restituisce al Vecchio pazzo:
«La storia, ecco, spero possa considerarla come un nostro regalo di
Natale».

«Oh, cari, me l’avete ritrovata! Come potrò ringraziarvi e ricam-
biare?»
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«Signore – risponde con molto rispetto e con un po’ di vergogna
– potrebbe farlo perdonandoci.»

«Ragazzo: non so bene a che cosa ti riferisci, ma... è la vigilia di
Natale. Sei perdonato. Tu e i tuoi amici! Ora però voglio sentire la
storia...» sorride giocherellando con la sua pipa.

*  *  *

Il cielo mi pare ancora più buio del solito, eppure sorride. Lui
non lascia nessuno da solo. Buon Natale.


