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INIZIO’ TUTTO COSI’ 
Elio Moroni 

 
Iniziò tutto così, quella sera al Bambin Gesù di Roma in cui Riccardo venne al 
mondo di parto naturale. E fin qui nulla da eccepire. 
Egli fu però l’unico neonato al mondo a non aver pianto per il trauma di 
essere stato proiettato dalla rassicurante oscurità dell’utero, all’inquietante 
riflettore della sala parto. 
L’ostetrica, preoccupata per la sua quiete, non si perse d’animo e lo afferrò 
per i piedi, lo mise a testa in giù come un pollo e gli assestò due sonore 
sculacciate sul sedere per farlo piangere, ma lui, ostinato più di un mulo, 
sarebbe voluto tornare là da dove era venuto e non iniziare a frignare per il 
piacere di qualcuno. 
“Parbleau mon ami, sei un tipo veramente tosto!” Mormorò affettuosamente lei 
con il suo idioma d’oltralpe, e riprese a sculacciarlo fin quando dovette 
cedere emettendo i suoi primi vagiti. 
Che Riccardo fosse un tipo oltremodo tranquillo, lo aveva già dimostrato 
durante la gestazione poiché, a differenza degli altri nascituri, non aveva mai 
dato segni d’inquietudine come scalciare o cambiare posizione, tant’è che sua 
madre, con il timore di averlo perso, spesso aveva chiesto l’intervento del 
ginecologo per sincerarsi che il suo cuore battesse ancora. 
 

≈ 
 
Suo padre se ne andò di casa quando lui aveva tre anni e dal momento che 
sua madre tentò di sopperire a tale abbandono rifugiandosi nella preghiera e 
andando tutti i giorni a messa, anche Riccardo iniziò a frequentare la 
parrocchia ed entrò subito nelle grazie di Don Mario, il giovane parroco, il 
quale capì che quel tenero bambino introverso, senza padre e con problemi di 
rapportarsi con i suoi coetanei, aveva bisogno del suo sostegno. 
 

≈ 
 
Crescendo, Riccardo dimostrava di essere più maturo della sua età e, 
pertanto, Don Mario iniziò presto a coinvolgerlo per servire messa in veste di 
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chierichetto, compito che lui accettava malvolentieri, poiché riteneva molto 
imbarazzante sottoporsi allo sguardo dei fedeli per tutta la funzione. 
Oltre nelle grazie di Don Mario però, egli entrò anche nella sua follia e un 
pomeriggio, mentre Riccardo stava selezionando dei mozziconi di candele 
che dovevano essere riciclate, il prete approfittò della solitudine che regnava 
in sacrestia e tentò di abusare di lui. 
L’esuberante parroco credeva di aver accuratamente studiato la sua preda: un 
ragazzo fragile e introverso senza padre e senza alcun amico con cui 
confidarsi, che avrebbe certamente taciuto e preservato quel terribile segreto. 
Tuttavia, non aveva però previsto che quel ragazzo fragile e introverso, senza 
padre e senza alcun amico con cui confidarsi, avrebbe potuto avere una 
reazione patologica e squilibrata. 
Appena Don Mario iniziò a dar sfogo alla sua libidine, Riccardo ebbe un 
impeto di rabbia, afferrò un candelabro di bronzo su un ripiano accanto a lui 
e glielo vibrò sulla testa, lasciandolo tramortito a terra. Poi, come se nulla 
fosse accaduto, si ricompose e tornò a casa. 
Nessuno seppe mai chi fu l’aggressore del prete, poiché lui stesso disse agli 
inquirenti di essere stato assalito alle spalle, probabilmente da un furfante 
intenzionato a rubare. 
Il caso fu archiviato e Riccardo rimosse rapidamente quel turbamento tant’è 
che il giorno dopo tornò in sacrestia al cospetto di Don Mario, comportandosi 
come se nulla fosse accaduto. 
 

≈ 
 
Alle scuole superiori, Riccardo seguì la solita condotta da “lupo solitario” già 
intrapresa alle elementari e alle medie, scegliendo un banco in ultima fila per 
estraniarsi dagli altri; per questo motivo il preside, su indicazione dei 
professori, interpellava spesso sua madre per riferirle che Riccardo era un 
ottimo studente, ma con seri problemi di socializzazione, poiché era l’unico in 
tutta la scuola a non avere un amico o un semplice compagno di studi. 
Lei lo difendeva sempre a spada tratta, asserendo che Riccardo era stato 
abbandonato da suo padre quando era ancora in tenera età e pertanto, non 
aveva avuto la guida paterna come tutti gli altri; ciononostante, aggiungeva, 
egli era un ragazzo educato e rispettoso di cui lei andava molto fiera. 
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In cuor suo, invece, quella povera donna era consapevole che suo figlio era 
un introverso con seri problemi e che andava aiutato da uno psicanalista, ma 
con i pochi soldi che le passava il suo ex marito, più quelli che riusciva a 
racimolare facendo qualche iniezione quando capitava, a malapena poteva 
portarlo in qualche noiosissima gita parrocchiale, fra gente inferma e persone 
molto anziane. 
 

≈ 
 
Che Riccardo fosse uno iellato a cui la sorte si ostinava a non accennare un 
pur lieve sorriso, avrebbe potuto capirlo anche un cieco e tra le tante sue 
sfortune annoverava anche quella di essere nato alle ore 23:59 del 31 
dicembre 1985, facendo così parte dell’ultimo contingente di giovani costretti 
ad assolvere il servizio di leva obbligatoria. 
Eppure sarebbero bastati due benedetti minuti di ritardo, oppure che 
l’orologio della sala parto andasse un po’ avanti, che avrebbe evitato dieci 
odiosi mesi di servizio militare, sbattuto in chissà quale sperduta caserma 
d’Italia. 
E pensare che suo padre, quando si trovò dinanzi all’impiegato dell’anagrafe 
per registrare la sua nascita, fu sfiorato dall’idea di donargli quei fatidici due 
minuti di vita ma, giacché il 1986 era un anno bisestile e che a dir di popolo 
portava iella, si guardò bene dal farlo e dichiarò l’orario esatto. 
 

≈ 
 
Appena compì vent’anni, puntuale come una cambiale, gli arrivò la cartolina 
di precetto e dovette partire per fare il militare; però, mentre la maggior parte 
dei suoi coetanei si fecero raccomandare dai rispettivi santi protettori per 
svolgere il servizio a pochi passi da casa, a lui toccò una caserma di frontiera 
in provincia di Pordenone, in un piccolo paese composto da quattro case, due 
capre e qualche dozzina di galline. 
 
Giunto in caserma e svolte le formalità di rito, a tarda sera Riccardo stava 
lottando per riuscire a prendere sonno, quando udì un sordo rantolo 
provenire dai bagni che non auspicava nulla di buono; si precipitò fuori dalla 
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camerata e trovò un suo commilitone che si era appeso con un lenzuolo al 
collo e scalciava mentre esalava i suoi ultimi respiri. 
A Roma, prima che partisse, qualcuno gli aveva detto scherzosamente che il 
servizio militare sarebbe stato una fucina di nuove esperienze, però lui non 
avrebbe mai immaginato che già dal primo giorno avrebbe dovuto assistere a 
un’impiccagione. 
Senza perdersi d’animo si scagliò su quel corpo, lo sollevò di peso e gridò 
come un forsennato per chiedere aiuto. 
“Cazzo, è Montemurro, lo scemo del villaggio!” Esclamò uno dei soccorritori, che 
aggiunse di essere un suo paesano e di aver fatto il viaggio in treno assieme a 
lui. 
Il volto di quel moribondo era violaceo, ma respirava ancora e appena gli 
tolsero il lenzuolo attorno alla gola, Riccardo rise per il suo collo tozzo e 
muscoloso come quello di un toro, pensando che l’impiccagione era 
certamente la forma di suicidio meno appropriata che poteva auto infliggersi. 
Nessun superiore venne mai a conoscenza del folle gesto di Montemurro, a 
dimostrazione di quanto fossero virtuosi e riservati i ragazzi dell’ultimo 
contingente 1985 di istanza in quella sperduta caserma di frontiera in 
provincia di Pordenone. 
Dal canto suo, anche Montemurro era un tipo virtuoso e riservato, ma anche 
troppo introverso e, a differenza di Riccardo, era un energumeno nerboruto 
con gli occhi neri come il carbone e lo sguardo aguzzo e penetrante di 
un’aquila. 
Divennero subito amici e nonostante gli interminabili silenzi fra loro, un 
giorno Montemurro avvertì il bisogno di sfogarsi e decise di raccontargli 
alcuni spaccati della sua vita. Gli disse di essere stato abbandonato dentro 
una scatola, davanti al portale di un convento, con addosso ancora la placenta 
di sua madre. 
Le suore lo accolsero con amore e suor Cecilia, la madre superiora, decise di 
chiamarlo Angelo, poiché diceva che era bello come un angelo sceso dal cielo, 
mentre per cognome, preferì “Montemurro”, come il paese dove risiedeva il 
convento. 
All’età di tre anni, le suore lo diedero in affido a due anziani contadini che 
non avevano avuto figli e Angelo, non seppe mai se per ottenerlo avessero 
pagato come si fa per acquistare un animale alla fiera del bestiame. Seppe 
solo, capendolo purtroppo a proprie spese, che nel cascinale dov’era ospitato 
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fu trattato sempre alla stessa stregua di una bestia: nessun gesto affettuoso né 
una parola amorevole, ma soltanto calci, sberle e bastonate. 
Angelo era consapevole che il solo intento dei due anziani era di avere uno 
schiavo alle loro dipendenze, consapevolezza avvalorata dal fatto che sin da 
subito, per lui, ebbe inizio l’insegnamento al rispetto e alla sottomissione, 
mediante uno scudiscio ottenuto da un nervo di somaro essiccato al sole. 
La sua vita era un vero inferno e così, un giorno, egli decise di fuggire per 
andare a vivere nel vasto e impervio bosco della zona. 
Aveva undici, dodici, oppure tredici anni, un’età molto vaga poiché non 
aveva mai festeggiato un solo compleanno, avvenimenti che gli avrebbero 
consentito di scandire il tempo della sua esistenza. 
Mentre ascoltava quel triste racconto, a Riccardo tornò a mente il detto 
popolare “mal comune mezzo gaudio” e in un baleno, ripensò all’affetto di sua 
madre, ma anche alle telefonate di suo padre, che seppur sporadiche e brevi, 
rispetto a ciò che aveva ricevuto il suo amico, erano state un enorme 
privilegio. 
Dal seguito del racconto, Riccardo apprese che dopo aver fatto perdere le sue 
tracce inoltrandosi nell’impervia boscaglia, Angelo dovette affrettarsi a 
costruire un rifugio ove trascorrere le gelide notti, poiché l’inverno era ormai 
alle porte. 
Finite le poche provviste sottratte ai due anziani e ormai in preda ai morsi 
della fame, Angelo iniziò a nutrirsi di bacche, funghi e radici di ogni sorta. 
Caduta poi la prima neve, quando anche quella sorta di “leccornie” 
divennero introvabili, i morsi della fame si fecero sempre più lancinanti, fino 
a costringerlo a spolpare delle carcasse di animali lasciate da volpi o da lupi 
ormai sazi. Inoltre, non avendo la possibilità di accendere un fuoco, l’unica 
alternativa era di nutrirsi con quelle disgustose carogne crude, oppure 
lasciarsi morire di fame. 
Preda di un nodo allo stomaco per quel nauseante racconto fin troppo 
dettagliato, Riccardo lo interruppe chiedendogli il motivo per cui aveva 
tentato il folle gesto d’impiccarsi, ma lui tergiversò per aggirare l’ostacolo e 
non rispose. 
Viste le regole e la disciplina ferrea in uso nella caserma, Riccardo fu indotto 
a pensare che egli aveva adottato la stessa strategia usata dalla maggior parte 
degli animali selvatici quando vengono segregati in gabbia, i quali scelgono 
di lasciarsi morire che dover seguitare a vivere in quella condizione. 
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Egli apprezzò molto il fatto di essere stato prescelto per ascoltare quelle 
confidenze e da quel giorno, i due divennero amici per la pelle. 
Trascorrevano le notti a rimirare le stelle, pensando a quando sarebbe finito 
quel maledetto servizio militare; di tanto in tanto, durante la libera uscita, 
raggiungevano la piccola e sperduta stazione ferroviaria, si sedevano su una 
panchina e guardavano i binari, fantasticando sul giorno in cui avrebbero 
preso il treno che li avrebbe ricondotti alla normalità. 
 
Un giorno, il loro plotone si stava addestrando alla marcia, quando il tenente 
ordinò una breve sosta per far ritemprare le forze ai suoi ragazzi. 
A pochi passi da quei soldati ancora schierati nella posizione di “riposo”, un 
passerotto caduto dal nido batteva le ali nel disperato tentativo di poterci 
tornare, mentre un gatto, acquattato dietro un’aiuola, seguiva ogni sua 
mossa. 
L’istinto di Angelo gli fece fiutare la circostanza di pericolo in cui incombeva 
l’inerme pennuto e, con la coda dell’occhio, seguiva ogni mossa di entrambi 
gli animali. 
Si svolse tutto in un batter di ciglia: il felino sferrò l’attacco e afferrò il 
passerotto fra i denti, mentre Angelo, a piedi pari, fece un salto di oltre tre 
metri senza avere l’esito sperato, visto che il gatto fu più svelto di lui e riuscì 
a sfuggirgli dalle mani. 
 
Il tenente decise di non punirlo per essere uscito dallo schieramento, poiché 
capì il suo nobile gesto; si limitò a chiedergli cosa avesse fatto del gatto se 
fosse riuscito a prenderlo, e lui rispose: “L’avrei mangiato vivo!” 
Tutti risero pensando al solito aforisma di circostanza; Riccardo, invece, gli 
credette alla lettera. 
 
I mesi passarono e un pomeriggio, pochi giorni prima del tanto agognato 
congedo, Riccardo era di servizio a ramazzare il piazzale della caserma, 
quando udì un colpo di fucile che lo fece raggelare. 
Ebbe un brutto presentimento, iniziò a correre come un forsennato per 
raggiungere la torretta in cui Angelo era di guardia e lo trovò disteso a terra, 
irriconoscibile: si era messo in bocca la canna del fucile e aveva premuto il 
grilletto. 
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Dopo i funerali, l’ufficiale incaricato di ispezionare lo zaino di Angelo trovò 
una vecchia lettera e considerato che non aveva parenti a cui inviarla, decise 
di consegnarla a Riccardo, reputando che fosse l’unica persona degna di 
ereditarla. 
Era stata scritta da Carmela, una ragazza che, con calligrafia incerta e una 
lunga sfilza di errori grammaticali, lo informava di aspettare un figlio da lui e 
che stava contando le ore e i minuti in attesa del suo ritorno. 
Riccardo non riusciva a spiegarsi come Angelo avesse potuto leggerla, visto 
che era analfabeta e, in preda a una sorta di gelosia si inquietò, pensando che 
si fosse rivolto a qualcuno di cui si fidava e che però quello non era lui; 
ritrovò la serenità solo dopo aver letto il timbro di ricevimento della lettera, 
con la data che coincideva con quella del suo tentato suicido, quindi, 
antecedente al loro primo incontro. 
Riccardo giustificò quel folle gesto, poiché aveva capito che Angelo si era 
sentito stritolato in una morsa, consapevole che non avrebbe potuto 
continuare a vivere la sua vita selvaggia, né tanto meno garantire un futuro 
sereno ai propri cari. 
 

≈ 
 
Ottenuto il congedo e fatto ritorno a casa, Riccardo si trovò a fronteggiare le 
continue ed estenuanti attenzioni di sua madre che, dopo un così lungo 
periodo di separazione, era diventata oltremodo protettiva e asfissiante. 
Quello fu il momento in cui capì che l’unica salvezza era andarsene di casa e 
iniziare la nuova vita in completa solitudine che aveva sempre sognato. 
Presa la decisione, doveva necessariamente trovarsi un lavoro e così iniziò a 
presentare una lunga serie di domande d’assunzione. Arrivò a candidarsi 
persino come guardiano del faro presso un’isola sperduta del Mediterraneo, 
ma alla fine, dopo vari e vani colloqui ebbe la fortuna di trovare un impiego 
adeguato alla sua personalità da lupo solitario: magazziniere presso 
un’importante officina di veicoli nazionali ed esteri. 
Era felicissimo, poiché la sua mansione prevedeva un lavoro in completa 
solitudine all’interno del magazzino ricambi e, in quanto a rapporti e 
interazioni con i suoi colleghi, era obbligato solamente a brevi e sporadici 
contatti che avvenivano durante la consegna degli articoli da loro richiesti. 
Obbligo che però lui ottimizzò limitandosi a far firmare loro le bolle di 
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consegna, senza offrirgli nemmeno la possibilità di dire un semplice: “Ciao, 
come va?” 
 
Con i primi stipendi, Riccardo utilizzò quei soldi per affittare un 
appartamentino a metà strada tra l’officina e casa di sua madre; prese inoltre 
la patente e si comprò un’utilitaria di seconda mano la cui carrozzeria aveva 
diversi graffi e qualche ammaccatura, ma con il motore ancora integro e 
affidabile. 
Quel nuovo stile di vita lo faceva sentire in un brodo di giuggiole giacché, 
oltre ad assolvere personalmente le sue incombenze, non doveva dare 
spiegazioni a chicchessia se decideva di cenare con latte e biscotti o andare a 
dormire con un pigiama sgualcito. 
E tra questi aspetti positivi ce n’era un altro assolutamente degno di nota: suo 
padre non aveva il nuovo numero di telefono e grazie a Dio non avrebbe più 
dovuto sorbirsi le imbarazzanti telefonate di auguri durante le feste. 
 
A fine luglio, il capo comunicò ai dipendenti che l’officina sarebbe rimasta 
chiusa per tutto il mese di agosto e così, per la prima volta in vita sua, 
Riccardo fu costretto a decidere dove andare a trascorrere le ferie. 
Bocciata l’ipotesi della caotica riviera romagnola che considerava un 
tumultuoso carnaio, gli balenò l’idea di recarsi fuori confine, in un luogo 
sperduto e solitario, lontano dai soliti itinerari turistici. 
Avendo ormai le tasche piene di visitare chiese e santuari, la scelta cadde sul 
tour dei lager nazisti, iniziando da Mauthausen in Austria, proseguendo per 
Buchenwald e Dachau in Germania, finendo con Auschwitz Birkenau e 
Treblinka nella lontana Polonia, il tutto in un tranquillo e solitario viaggio in 
macchina. 
 
Il primo di agosto, armato di carta stradale e guida turistica, partì di buonora 
in direzione del Brennero e, dopo aver guidato ininterrottamente per una 
decina di ore, decise di fermarsi a mangiare un boccone in un’osteria 
adiacente al campo di Mauthausen. 
Appena entrato raggelò, notando che l’oste, un uomo sulla sessantina con 
baffetti squadrati e tempie rasate, sembrava un ex aguzzino di quel lager, 
come del resto lo sembravano anche tutti i clienti lì dentro. 
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Consapevole che tale giudizio fosse legato alla sua suggestione si 
tranquillizzò, scelse un tavolo accanto alla finestra e dopo aver indicato a 
gesti ciò che stavano mangiando gli altri, ordinò una birra alla spina, un 
piatto di salumi e del pane nero. 
Mentre era in attesa di essere servito, guardò fuori della finestra, in direzione 
del reticolato arrugginito e ancora ornato di candidi isolatori in porcellana, 
per ricordare che i nazisti non erano disposti a lasciarsi gabbare da 
chicchessia e che, per maggior sicurezza, quella rete alta e invalicabile era 
continuamente attraversa dall’alta tensione. 
Gli tornò in mente di aver letto da qualche parte che il comandante di quel 
campo era un certo Franz Ziereis, un degenerato sanguinario famoso per aver 
inventato la “caccia agli internati”, una sorta di agghiacciante passatempo al 
quale addestrava il proprio figlio undicenne facendolo sparare dal terrazzo di 
casa con un fucile di precisione. 
 
Il crescente vociare dei clienti ormai in preda ai vapori della birra, iniziò a 
incanalarsi nei suoi timpani con l’irruenza di un martello pneumatico, mentre 
il militaresco idioma della loro lingua contribuì a portarlo indietro nel tempo, 
inducendolo a immedesimarsi in una delle vittime dell’olocausto. 
Non riuscendo a togliere lo sguardo da quel reticolato testimone di tante 
atrocità, capì l’errore di aver intrapreso quel viaggio: era evidente che 
l’itinerario progettato per la sua vacanza lo stava facendo sprofondare in un 
abisso deprimente, più che fargli vivere l’esperienza piacevole e distensiva 
auspicata. Così, tracannò la sua birra in fretta e furia, pagò il conto, raggiunse 
di corsa la sua utilitaria, avviò il motore e riprese la via del ritorno senza 
neanche aspettare che spuntasse l’alba di un nuovo giorno. 
 

≈ 
 
Dopo una decina di ore di viaggio ininterrotto arrivò a Roma e, appena 
entrato a casa, chiamò sua madre per informarla di essere tornato, ma lei, 
senza il minimo convenevole, non lo lasciò parlare e gli disse che la 
compagna di suo padre era incinta, dopodiché iniziò a piangere come una 
ragazzina. 
“E tu come hai fatto a saperlo?” 
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“Perché tuo padre l’ha portata da Miranda, la nostra amica pediatra, e lei me l’ha 
riferito.” 
Consapevole che per etica deontologica i segreti fra medici e pazienti sono 
come la confessione per i preti, Riccardo intuì che sua madre gli stava 
mentendo: “Che fai, continui ancora a spiarlo!?” 
Lei rimase in silenzio, confermando di avere colto nel segno. 
“Possibile che non riesci ancora a fartene una ragione e togliertelo dalla testa! Sono 
passati oltre vent’anni da quando papà ci ha lasciati per quella donna. Anzi, se vuoi 
saperlo, io sono sorpreso che abbiano aspettato così tanto per fare un figlio, a meno 
che…” 
“A meno che cosa?” 
“A meno che non sia stato un incidente di percorso.” 
“Che intendi dire?” 
“Che non era previsto e che è capitato ciò che probabilmente accadde a voi tanto 
tempo fa.” 
“Guarda che tu non sei affatto frutto di un incidente di percorso, perché io e tuo 
padre ci amavamo per davvero. Ma dimmi, è stato forse lui a dirtelo?” 
“Ma cosa hai capito? Era solo una supposizione che ho buttato lì tanto per dire. E poi 
sai bene che per me lui è morto già da un bel pezzo e che può fare tutti i figli che 
vuole.” 
“Dici che non ti interessa, però non ricordo di averti mai sentito parlare così a lungo 
e con tanto fervore. Che fine ha fatto il mio bel tenebroso? Vedi che la notizia ha 
turbato anche te e non vuoi ammetterlo?”  
Riccardo non replicò giacché anche sua madre aveva colto nel segno: non 
voleva ammettere, malgrado tutto, di essere ancora legato a suo padre e che 
non accettava di dover condividere il suo affetto con un fratellastro, benché 
non ci fosse nulla da condividere a parte quelle fuggevoli telefonate di auguri 
che fra l’altro non ci sarebbero più state avendo lui cambiato domicilio. 
In quel mentre, una dopo l’altra, come se avesse riavvolto il nastro di un 
registratore, Riccardo riascoltò tutte quelle conversazioni, sebbene esse si 
potessero riassumere in un’unica telefonata: “Ciao, sono io. Come va a scuola? 
Beh, allora tanti auguri.” E riagganciava senza aggiungere altro, come un 
semplice “Ti sei fidanzato?”, “Per quale squadra fai il tifo?” 
L’unica variante avvenne quando Riccardo si diplomò e decise di 
interrompere gli studi: infatti, da quel giorno, suo padre evitò di chiedergli 
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“Come va a scuola?” e, pertanto, le conversazioni divennero ancor più brevi 
del solito. 
 
“Mamma, ci sei ancora?” 
“Sì amore, ti ascolto.” 
“Che ne dici se domani pomeriggio vengo a trovarti e andiamo a prendere il tuo 
gelato preferito?” 
“Ma scusa, non stai chiamando dall’estero?” 
“No, sono appena tornato a casa, ma ti racconterò tutto a quattr’occhi!” 
“Ah, perlomeno la brutta notizia di tuo padre ha sortito un buon effetto, visto che 
sono tre mesi che non ti fai vedere.” 
“Dai mamma, ti prego!” 
“Va bene, va bene, la smetto. Allora ti aspetto domani, ciao amore mio.” 
“Ok, ciao mamma, a domani.” 
 

≈ 
 
Come promesso, il giorno seguente Riccardo si recò da sua madre e per 
evitare di doversi sorbire il solito predicozzo riguardo il suo abbigliamento 
casual: “Ma non vedi che ti fa sembrare un ragazzo trascurato, di quelli senza arte e 
né parte”, aveva deciso di indossare un bel paio di pantaloni con una camicia 
fresca di lavanderia, entrambi privi di grinze e con tutte le pieghe al posto 
giusto. 
Giunto sotto casa, pigiò con insistenza il tasto del citofono, ma niente, sua 
madre non rispose. Pensò che fosse guasto, oppure che lei fosse uscita per 
una commissione urgente; così decise di rivolgersi al sor Domenico, il 
portiere. 
“Si, chi è?”  
“Buon giorno sor Domenico, sono Riccardo.” 
“Riccardo chi?” 
“Il figlio della signora Irma.” 
“Ah, sei tu Riccardino, qual buon vento? Ma aspetta che ti apro.” 
Un clic e il portone si aprì. 
Riccardo entrò e vide andargli incontro l’anziano portiere che lo accolse con 
un sorriso dal quale lasciò intravedere i pochi denti superstiti. 
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Da piccolo, spesso Riccardo lo faceva tribolare giocando con la sua palla 
nell’androne, poiché era vietato dal regolamento di condominio ma, il sor 
Domenico gli perdonava tutto, probabilmente perché era l’unico bambino del 
palazzo a non avere l’amore di suo padre. 
Appena vide Riccardo esclamò concitato: “Chi non muore si rivede! Se non 
sbaglio saranno tre mesi che non ti fai vivo!?” 
E non si era sbagliato: tre mesi di assenza coincidevano con quelli lamentati 
da sua madre, allora annuì con un cenno palesando il suo rammarico, ma 
subito dopo sorrise pensando all’efficienza di quell’anziano portiere, relegato 
tutto il giorno a starsene nella sua guardiola senza farsi sfuggire nulla, tanto 
che avrebbe potuto fare invidia ai più validi agenti del KGB e della CIA. 
“Ha per caso visto uscire mia madre?” 
“Oggi no, ma potrebbe essere uscita mentre ero impegnato a dare da mangiare a 
Fuffi, il mio nuovo gatto, vedessi quanto è bello e affettuoso!” 
“Eppure sapeva che sarei venuto!” Poi guardò l’orologio e aggiunse: “Beh, a dire 
il vero sono in leggero anticipo e potrebbe essere ancora sotto la doccia.” Salutò con 
un cenno il sor Domenico, entrò nell’ascensore e salì. 
Giunto davanti alla porta di casa suonò insistentemente il campanello senza 
ottenere risposta, perciò decise di eseguire il solito test che faceva da ragazzo 
e si aggrappò alla maniglia tirando a sé la porta per farla vibrare: infatti, 
qualora non si fosse minimamente mossa, avrebbe indicato che le mandate di 
entrambe le due serrature erano state inserite e quindi palesato che sua 
madre era uscita da casa. 
La porta invece oscillò vibrando, mettendo in gioco altre due ipotesi: o sua 
madre era uscita di gran fretta per una breve commissione e aveva preferito 
non serrarla o era ancora in casa. 
Stanco di ipotizzare congetture come uno scalcinato detective, decise di 
rivolgersi al sor Domenico per farsi dare il duplicato delle chiavi e dopo 
qualche minuto entrò finalmente in casa. 
L’aria era profumata di lavanda e ogni oggetto era disposto con il solito 
ordine maniacale che lo irritava perché rendeva evidente l’ossessione della 
madre di voler sciupare la sua vita per pulire e riordinare. 
Riccardo la chiamò: “Mamma, mamma.” 
La porta del bagno era aperta e lasciava uscire il tenue rumore di uno 
sgocciolio d’acqua: stava facendo il bagno e non poteva sentirlo. 
La chiamò ancora: “Mamma, sono io!” 
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Nessuna risposta. 
Con la stessa discrezione e prudenza che ogni figlio usa in certi casi, indirizzò 
lo sguardo sulla specchiera del corridoio dove c’era riflessa l’immagine di sua 
madre che giaceva nella vasca, immersa in un lago di sangue. 
“Noooooo!” Gridò precipitandosi in suo soccorso: si era tagliata i polsi con una 
lametta e aveva atteso che l’acqua calda avesse innalzato la pressione 
arteriosa per fare uscire tutto il sangue e portare a termine il suo progetto di 
morte.  
La tirò fuori dall’acqua e solo allora notò che anche lei aveva indossato l’abito 
da lui preferito, quello color pastello che la faceva sembrare felice e 
spensierata come dovrebbero essere tutte le madri del mondo. 
Accennato un impacciato massaggio cardiaco come aveva visto fare nei film, 
la salma rimase immobile come una statua, con un’espressione tranquilla che 
sembrava implorasse indulgenza. 
Era una donna ferita nel più nobile dei sentimenti e trascorreva il tempo a 
maledire il giorno in cui aveva incontrato il suo amore, l’uomo della sua vita, 
il quale aveva deciso di lasciarla malgrado avessero messo al mondo un 
bimbo speciale per bellezza e intelligenza, togliendo a lui un padre e a lei un 
marito. 
Riccardo sapeva quanto lei fosse possessiva e in questo giustificava la fuga di 
suo padre, considerandola una sorta di autodifesa contro la troppa 
oppressione d’amore. 
D’altronde lei era fatta così e nessuno al mondo avrebbe potuto cambiarla; 
era una donna assolutista, di quelle “o tutto o niente” e, purtroppo, non riuscì 
mai a superare l’abbandono. 
Inizialmente riuscì a sopportarlo solo perché aveva accanto il suo dolce 
Riccardino, ma quando anche lui decise di andarsene, fu un’altra legnata al 
suo sistema nervoso e alla sua psiche, il fatidico colpo di grazia, quello che la 
convinse a comportarsi come certi animali segregati in gabbia: meglio farla 
finita che continuare a vivere in quel modo. 
Aveva deciso di tagliarsi i polsi e fuggire da suo figlio e da questo pianeta che 
non aveva spazio per lei, eppure, al termine della sua agonia, aveva sul volto 
un’espressione serena e felice come Riccardo non l’aveva mai vista e che 
invece avrebbe tanto voluto vedere qualche volta. 
 

≈ 
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Dopo i funerali e la sepoltura, la vita di Riccardo riprese con la solita 
quotidianità. 
Ogni mattina non vedeva l’ora di andare a rifugiarsi nel suo magazzino, dove 
poteva distrarsi mettendo in ordine gli autoricambi sugli scaffali, ma per 
quanto ci provasse, la sua mente continuava a presentargli senza tregua 
l’immagine di sua madre immersa in quel lago sangue, con quell’espressione 
serena e felice come lui non ricordava di averla mai vista. 
 
“Riccardo, mi servirebbe un semiasse anteriore della Ford Fiesta del 98”, chiese un 
giovane meccanico affacciato al finestrone comunicante tra officina e 
magazzino; ma lui era assorto tra i suoi pensieri e non sentì la richiesta. 
“Ricca’, mi serve un semiasse anteriore della Ford Fiesta del 98”, replicò quello, 
mostrandogli un vecchio tondello di ferro arrugginito, mentre Riccardo 
rimase seduto al suo bancone senza battere ciglio. 
Interpretato quel gesto come un’insolente offesa nei propri confronti, il 
giovane andò su di giri e prese a gridare con più veemenza: “A Ricca’ sei sordo 
o cosa!? Ti ho detto che mi serve un semiasse anteriore della Ford Fiesta del 98. Me lo 
dai oppure devo scriverti una raccomandata!?” 
Come se quelle grida avessero profanato il dolce ricordo di sua madre, 
Riccardo si precipitò verso lo scaffale, afferrò un tondello di ferro, ma anziché 
tornare al finestrone con la ricevuta da fargli firmare, irruppe nell’officina, si 
scagliò rabbiosamente contro il giovane e glielo vibrò addosso, 
frantumandogli di netto la clavicola. Poi, con un ghigno di soddisfazione gli 
disse: “Questo è il semiasse della Ford Fiesta del 96, ma penso che sia lo stesso!” 
Le urla strazianti del giovane risuonarono nell’officina, facendo accorrere 
tutti i meccanici. 
Giunta l’ambulanza del 118 e ascoltati i testimoni per sapere come si erano 
svolti i fatti, il medico non poté esimersi dal denunciare l’episodio alla polizia 
che sopraggiunse a sirene spiegate, ammanettò Riccardo e lo condusse al 
commissariato. 
 
Mentre gli agenti erano intenti a verificare la sua posizione penale al 
computer, venne messo in una stanza; nel frattempo, il commissario, dalla 
sua scrivania, compose un numero di telefono e rimase in attesa. 
Dopo diversi squilli rispose Flavio, un giovane magistrato: “Sì, chi è!?” 
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“Ciao Flavio, sono Carlo e vorrei sapere se oggi la tua agenda prevede una visita qui 
al commissariato?” 
“Ciao Carlo, oggi non potrei nemmeno se volessi, ho i biglietti per la tribuna Monte 
Mario e devo portare i miei figli a vedere la Roma. Piuttosto, hai mica notizie di quel 
tizio che è stato aggredito in officina da un pazzo scatenato?” 
“Ti chiamo proprio per questo. Gli hanno dato una prognosi di trenta giorni salvo 
complicazioni e ho pensato che oggi avresti parlato con il folle che i miei hanno 
appena arrestato. Però, visti i tuoi impegni, che ne dici se lo rispedisco a casa e lo 
faccio tornare domani?” 
“No, non se ne parla! Trenta giorni di prognosi non te li danno neanche se vieni 
investito da un treno. L’amico c’è andato pesante e tu ora mi fai il piacere di 
schiaffarlo in cella, così avrà modo di riflettere sulla grande cazzata che ha fatto.” 
“Si, però ho tutte le celle piene zeppe e non saprei dove metterlo.” 
“E tu mettilo assieme a quei tre romeni accusati di stupro, così vedremo se domani al 
nostro galletto si sarà abbassata la cresta.” 
“Lì sono già in cinque e non c’é posto nemmeno per uno sgabello, figuriamoci per una 
branda!?” 
“Allora ci fai aggiungere un pagliericcio a terra e così fanno sei. Dai Carlo, non fare il 
solito buonista, devi metterti in testa che non puoi trattare sempre i delinquenti con i 
guanti bianchi. Dai, fai come ti ho detto, mi assumo io la responsabilità. Ora 
mandami via che è già tardi e devo passare ancora a prendere i ragazzi. Ciao, ciao, 
stammi bene, ciao.” E riagganciò. 
Il commissario scosse la testa e mormorò: “Ma vai a cagare! Tu, i tuoi ragazzi e 
la tua maledetta partita! Spero tanto che vi facciano quattro goal”, e rimase a 
pensare quanto a volte, per qualcuno, fosse più importante assistere ad una 
partita di calcio che non un povero disgraziato colpevole di aver agito in 
preda ad un impulso di rabbia. 
Riccardo venne condotto in cella e come consigliato dal magistrato per lui fu 
disposto un pagliericcio a terra. 
Il poliziotto che lo aveva scortato, ormai prossimo alla pensione e assegnato 
alle mansioni sedentarie, intuito che fosse una brava persona, con tono 
fraterno gli disse: “Dai, vedrai che domani potrai tornartene a casa e dormire nel 
tuo letto.” E con lo stesso garbo chiuse la porta alle sue spalle. 
Una volta dentro, Riccardo fece una rapida panoramica dei suoi compagni di 
cella e rabbrividì poiché, tranne due scuri in volto che sembravano tipi 
abbastanza tranquilli, probabilmente indiani o del Bangladesh, gli altri tre 
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avevano un aspetto poco rassicurante, con quella molteplicità di tatuaggi che 
tappezzava ogni parte dei loro corpi. Inoltre, colui che sembrava essere il 
capo per via della sua posizione privilegiata sulla branda a castello, aveva 
un’ingessatura che gli avvolgeva la spalla e il braccio fino al polso. 
Salutò la combriccola con un timido “Buonasera” senza ricevere risposta, 
dopodiché si sdraiò sul pagliericcio e rimase ad osservare il soffitto, 
pensando alla sua folle reazione che lo aveva condotto lì dentro. 
All’improvviso uno dei romeni, con il tono ironico dell’attaccabrighe, gli 
chiese il motivo del suo arresto ma questa volta fu la sua domanda ad essere 
ignorata. 
Mal interpretando quel gesto come un guanto di sfida, quello rinnovò la 
domanda e Riccardo, imperterrito, non accennò a distogliere lo sguardo dal 
soffitto e ancora una volta non rispose. 
A quella ulteriore provocazione il romeno ebbe uno scatto di rabbia e diede 
un calcio alla branda, imprecando qualcosa nella sua lingua, poi tornò alla 
carica: “Che hai italiano, hai schifo parlare con sporco romeno?” 
Colui che sembrava essere il capo, lo rimproverò nel suo stesso idioma e 
impartì un ordine all’altro compare che lo aiutò a sfilarsi l’ingessatura; come 
per miracolo sbucarono un coltello a serramanico e una bottiglietta di liquore 
piatta come una sogliola. 
Dopo aver sgranchito il braccio e scrocchiato le nocche delle dita, allungò al 
nuovo arrivato la boccetta, dicendo: “Bevi e perdona mio amico. Questa essere 
molto buona vodka russa, no come nostro merdoso piscio romeno.” 
Riccardo, che salvo qualche rara occasione non aveva mai bevuto alcolici in 
vita sua, intuì che fosse meglio assecondarlo e afferrò la bottiglietta, si 
inumidì appena le labbra e la restituì al mittente. 
Il romeno, insoddisfatto, prese ad insistere con tono suadente: “Dai amico, 
bevi! Questo non essere veleno!” Tracannando mezza boccetta per dimostrargli 
di potersi fidare. 
Riccardo bevve un altro sorso, ma fece una smorfia seguita da forti colpi di 
tosse che fecero sbellicare tutti dalle risate, compresi i rappresentanti indiani 
o del Bangladesh. 
Prima che si spegnessero le luci, Riccardo era già sprofondato nel sonno, 
tramortito dall’effetto di quelle poche gocce di alcol. 
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Il giorno dopo, come per miracolo, il meccanico ferito ebbe un repentino 
miglioramento e i medici pensarono di ridurre sensibilmente la sua prognosi. 
Inoltre, poiché il magistrato era venuto a conoscenza del suicidio di sua 
madre, concesse a Riccardo la libertà provvisoria, raccomandandogli di non 
allontanarsi da Roma e di rimanere a disposizione. 
 
Come era già accaduto tantissimi anni prima con Don Mario, aveva rimosso il 
suo folle gesto e appena uscito dal commissariato raggiunse il magazzino per 
riprendere il lavoro, ma una volta lì, il capo officina gli disse di rivolgersi al 
ragioniere per riscuotere quanto gli spettava perché il padrone lo aveva 
licenziato; aggiunse che, in segno di apprezzamento per il suo buon operato, 
egli stesso aveva parlato con il meccanico ottenendo la promessa che non 
avrebbe inoltrato alcuna denuncia nei suoi confronti. 
Dal ragioniere prese quei quattro soldi infilati dentro una busta sgualcita, 
probabilmente riciclata e se ne andò. 
Solo in quel momento capì che il mondo gli era crollato addosso e che in un 
attimo aveva perso tutto ciò che per lui contava: sua madre che lo coccolava 
come se fosse un eterno bambino e il suo lavoro che gli dava forza, sicurezza 
e indipendenza. 
 
Il ritorno a casa fu un lungo e quasi interminabile tragitto poiché, con la 
mente offuscata, perse l’orientamento sbagliando strada più di una volta. 
Era assillato dal pensiero di dover trovare un nuovo lavoro e anche dalla 
consapevolezza che avrebbe potuto ripetere un gesto altrettanto folle come 
quello dell’officina. 
Dopo aver vagato per la città con quel chiodo fisso, ritrovò finalmente un 
pizzico di lucidità e decise di fare un po’ di spesa. 
Dopo la tappa al minimarket andò a rintanarsi in casa, fece una lunga doccia 
per togliersi di dosso la puzza della cella e del pagliericcio, spiluccò una 
brioche sul divano e tornò a riflettere su cosa fare della propria vita, mentre 
lo stereo diffondeva ad alto volume l’intermezzo della Cavalleria Rusticana, il 
suo brano preferito. 
 

≈ 
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Era ormai notte fonda, Riccardo era rimasto sdraiato sul divano per ore senza 
distogliere lo sguardo dal soffitto e, a causa dell’autoreverse, anche la musica 
non aveva smesso nemmeno un attimo di propagarsi nella stanza. 
Come se fosse la pellicola di un film, vide scorrere tutti i fotogrammi della 
sua esistenza; scene che si susseguivano confermando che non c’era neanche 
una reminiscenza meritevole di essere ricordata. 
Avrebbe voluto addormentarsi in un sonno eterno e non pensare a niente, 
meno che mai al passato, ma anche al futuro, considerando che non aveva 
più un lavoro né, quindi, uno stipendio, e gli rimanevano quei quattro soldi 
ricevuti dal ragioniere dentro quella busta sgualcita e probabilmente riciclata. 
All’improvviso fu folgorato da un’idea, scattò giù dal divano e gridò: “Ma 
certo, potrei vendere casa di mia madre!” 
Trovata la soluzione con la serenità che ne conseguì, chiuse gli occhi con 
l’intento di addormentarsi, ma non ci riuscì perché l’immagine di sua madre 
immersa in quel lago di sangue continuava a perseguitare i suoi pensieri 
togliendogli il sonno. 
 
Mandò giù alcuni tranquillanti e si trasferì sul letto, molto più confortevole di 
quel divano in similpelle poi, mentre si girava e rigirava in cerca della 
postura ideale, ripensò alla sua ultima dormita degna di nota: quella in cella, 
agevolata da quelle poche gocce di vodka che su di lui ebbero l’effetto di una 
soave martellata sulla testa. 
La tediosa tiritera notturna persisteva e non riusciva a prendere sonno, 
guardò la sveglia che indicava le tre di notte e decise di uscire in cerca di un 
qualsiasi locale aperto in cui poter comprare una bottiglia di vodka. 
La città era sprofondata nel sonno già da un pezzo, come anche la lunga sfilza 
di barboni coricati nei giacigli improvvisati accanto alle saracinesche dei 
negozi chiusi, e notò che ciascuno di loro aveva accanto una bottiglia vuota: 
avevano tutti tracannato la loro dose di elisir che fa dimenticare ogni pena e 
ogni sofferenza. 
Girovagò in lungo e in largo per quasi un’ora prima di trovare una bar aperto 
e finalmente comprò la sua bella bottiglia di vodka, tornò a casa, tolse le 
scarpe e la vecchia tuta scolorita che aveva infilato per la fretta di uscire, si 
mise a letto, bevve qualche sorso e pochi minuti dopo, anche lui stava già 
sprofondando nel mondo dei sogni. 
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≈ 
 
Passarono i mesi e ogni mattina appena sveglio, ricadeva in quella 
depressione che ostinatamente lo accompagnava e sebbene avesse venduto 
l’appartamento di sua madre e risolto il problema economico, preferiva 
rimanere tutto il giorno rintanato in casa ad ascoltare la sua musica preferita, 
accompagnato dall’ormai inseparabile bottiglia di vodka, l’unica alleata in 
grado di fornirgli quiete e serenità. 
Con la mente inebriata dai fumi dell’alcol riusciva a non pensare alle brutture 
che lo avevano accompagnato nel corso della sua vita e così, un po’ per volta, 
iniziò ad aumentare le dosi di quella micidiale bevanda e finì per acquistarne 
grosse quantità che si faceva recapitare a domicilio. 
 

≈ 
 
Passarono gli anni e una notte decise di uscire per comprare una bottiglia di 
vodka poiché quella in casa era improvvisamente finita. 
La vodka, quel micidiale distillato di frumento e granaglie era diventata il 
suo unico nutrimento che gli aveva ridotto lo stomaco come un pallone in 
procinto di scoppiare: quella vita scellerata aveva debilitato ogni suo muscolo 
al punto che faceva persino fatica a sollevare la bottiglia per tracannarne un 
sorso. 
 
Un giorno qualcuno suonò il campanello di casa e pensando si trattasse del 
solito approvvigionamento di vodka si alzò dal divano, si trascinò fino alla 
porta e aprì. Ma non erano le sue agognate bottiglie: si trattava degli addetti 
agli elenchi telefonici che volevano in restituzione quelli vecchi, ma non 
appena lui si voltò per andare a prenderli, barcollò cadendo a terra privo di 
sensi. 
 
Trasportato d’urgenza all’ospedale, venne sottoposto a visita medica e 
trasferito d’urgenza in sala rianimazione, dove gli venne applicata una flebo e 
una miriade di sensori per monitorare i suoi organi vitali. 
 

≈ 
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Alcuni mesi dopo si era completamente riabilitato, ma benché fosse di 
corporatura scheletrica, il suo stomaco era ancora gonfio come un otre. 
Una mattina, mentre il medico gli stava estraendo del liquido giallastro dal 
ventre con una grossa siringa, spezzò di colpo il silenzio esclamando: 
“Immagino che continuare a togliere qualcosa che poi puntualmente si riforma, non 
sia una cosa tanto positiva…? Dottore, la prego, mi dica la verità senza tanti giri di 
parole.” 
Il medico finse di non aver sentito, ma quando si sentì ripetere la stessa 
domanda con tono perentorio, non poté esimersi dal dare una risposta e 
disse: “Sono spiacente, ma...” e s’interruppe come se le parole gli si fossero 
bloccate nella glottide; poi fece un sorriso di circostanza, si grattò la testa per 
prendere tempo, fece un forte respiro e riprese a dire: “Purtroppo lei ha un 
cancro al fegato, con numerose metastasi che hanno danneggiato il pancreas. Ho già 
dato disposizioni per iniziare una terapia oncologica e, da come reagirà il suo fisico, 
valuteremo quale sarà il successivo trattamento che dovrà seguire. Da quanto mi ha 
raccontato credo che ciò sia dovuto al suo smodato tenore di vita e dall’eccessivo uso 
di alcol. Lei è credente?” 
“Quanto mi resta?” Riccardo riuscì a dire solo questo; aveva capito che la sua 
vita era legata ad un miracolo e faceva fatica a parlarne. 
“Cinque o sei mesi al massimo.” 
“E come finirà?” 
“No, questo non posso dirglielo. La prego, questo proprio no! E poi perché vuole 
saperlo?” 
“Perché intendo pagare fino in fondo il prezzo della mia stupidità ed evitare di fare 
come gli struzzi. Vede dottore, la mia vita è stata una totale sofferenza e anche se non 
dovrei dirlo, ringrazio quasi Dio che finirà così presto.” 
Il medico, persuaso dalla sua determinazione: “Il primo segnale sarà l’uscita di 
un grumo di sangue a seguito di un forte colpo di tosse. Subito dopo sopraggiungerà 
il coma e da quel momento tutto dipenderà dalla forza del suo cuore e da Nostro 
Signore.” 
“Riuscirò a tornare a casa e rivedere le mie cose?” 
“Certo che si! Ancora qualche giorno per rimetterla in forze e poi potrà tornare 
tranquillamente a casa sua. Noi dovremo vederci due volte a settimana per seguire la 
terapia che le avevo accennato.” 
 

≈ 
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Dopo qualche settimana Riccardo venne dimesso. 
Appena tornato a casa aprì le finestre per arieggiare, vuotò tutte bottiglie di 
vodka nel water e andò a distendersi sul suo divano in similpelle, sforzandosi 
di non pensare alle parole del medico, sebbene l’unica alternativa rimaneva 
l’immagine di sua madre immersa in quel lago di sangue. 
Accese la radio sperando che ascoltare il notiziario avrebbe distolto la sua 
mente da quei brutti pensieri. Tuttavia, anche il destino sembrava non 
smettere di beffarsi di lui visto che la radio trasmetteva Gianni Schicchi di 
Puccini, interpretato dalla soave voce di Maria Callas: “O mio babbino caro… 
Mi struggo e mi tormento! O Dio, vorrei morir!” 
Quell’ultima parola iniziò a insinuarsi come un tarlo nella mente, al punto 
che iniziò a valutare l’opportunità di togliersi la vita e mormorò fra sé e sé: 
“Quasi quasi lo faccio, mi butto dalla finestra o mi taglio le vene come ha fatto mia 
madre. No, forse è meglio se m’impicco come tentò di fare Montemurro.” 
La terza ipotesi gli piacque più delle altre e si alzò dal divano per prendere 
una corda, ma sbuffò e ci si ributtò sopra sconsolato, pensando che 
agganciarsi al fragile soffitto in cartongesso non fosse un’idea geniale, dato 
che non avrebbe certamente potuto sostenere il suo peso. 
Scartata quell’idea, indirizzò lo sguardo verso i fornelli del gas esclamando: 
“Ecco! Voi siete perfetti!” La decisione era presa. 
Chiuse le finestre, aprì le manopole ma si svilupparono delle lingue di fuoco 
a causa del sistema d’accensione automatico; allora tolse la corrente al 
congegno del piezoelettrico, girò nuovamente i pomelli e, dopo aver dato 
un’annusata per sincerarsi che il gas uscisse, tornò a sdraiarsi sul divano. 
Trascorsa mezz’ora era ancora vispo e cosciente così aprì gli occhi, si guardò 
attorno e si rese conto di aver lasciato tutte le porte aperte, consentendo al gas 
di disperdersi nelle altre stanze.  
Portò le mani ai capelli e imprecò. 
Si alzò di nuovo, chiuse tutti gli infissi e serrò ogni probabile via di fuga, 
diede un’ultima controllata ai fornelli, tornò sul divano e al fine di distrarsi 
cercò di concentrarsi e pensare solo a cose frivole. 
Chiuse gli occhi e gli apparve l’immagine della morte incappucciata che 
brandendo una lunga falce reclamava la sua vita. 
Affascinato da quella iconografia con cui la morte veniva simboleggiata nel 
corso dei secoli, si domandò: “Ok, posso ben capire l’immagine dello scheletro, ma 
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perché rappresentarla sempre con quell’attrezzo in mano? Probabilmente perché la 
falce rievoca la falciatura del grano e pertanto lo scheletro con la falce rievoca la 
falciatura della vita. Però chissà perché nel corso dei secoli nessuno si sia mai degnato 
di aggiornarla? Che so’, magari rappresentandola con un tagliaerba elettrico o a 
motore, come quelli in uso ai nostri giardinieri?” 
L’idea di uno scheletro che brandiva un tagliaerba elettrico o a motore lo fece 
ridere e la saliva gli andò di traverso, tossì più volte con veemenza e gli 
tornarono a mente le parole del medico, quindi si guardò intorno in cerca di 
qualche traccia di sangue, ma niente: per il coma e per quel genere di morte 
c’era ancora da aspettare. 
Dissipata la tosse, mormorò fra sé: “Probabilmente è un segno del destino e se per 
me non è ancora giunto il momento, perché anticiparlo?”  
Corse a chiudere i fornelli, aprì la finestra per far aerare le stanze e respirò a 
pieni polmoni l’aria frizzante della sera. Era avido e goloso come non mai di 
quel profumo di pini umidi di rugiada e se ne stava impadronendo a grosse 
boccate, quando sentì il rumore dei freni di una macchina e diresse lo 
sguardo giù in strada: un uomo era sceso lasciando il motore acceso e dopo 
essersi guardato intorno con circospezione, poggiò una scatola accanto al 
bidone dei rifiuti, risalì in macchina e si dileguò con la velocità di un razzo. 
Pensò al solito incivile che si era liberato di un rifiuto illecito e tornò a 
respirare intensamente quell’aria fresca e spumeggiante, ma tornando ad 
osservare quella scatola gli sembrò come se d’un tratto si fosse mossa. 
Per prima cosa pensò ai postumi del gas che gli avevano fatto traballare la 
vista, ma quando notò quella scatola fare alcuni scossoni, esclamò: “E no 
cavolo, stavolta si è mossa per davvero!” 
Senza pensarci due volte scese di corsa in strada, raggiunse quel contenitore, 
vi si fermò davanti e mentre lo osservava sussurrò: “Sono proprio un cretino in 
preda alle traveggole! Questa scatola se ne sta ferma lì più immobile di un blocco di 
pietra!” 
Evidentemente quel mormorio segnalò la sua presenza e dall’interno della 
scatola fece capolino un musetto peloso che lo guardò: era un cucciolo di 
cane, un po’ mal ridotto, con gli occhi semi chiusi per l’abbondante muco 
giallastro misto a sangue. 
Riccardo aprì la scatola e notò che quel piccolo essere era completamente 
immerso in una sorta di liquame puzzolente, simile a diarrea o vomito. 
Osservandolo più attentamente, vide che il corpo era ricoperto di noduli e 
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squame, il che gli diede l’impressione che fosse affetto da peste bubbonica, 
rogna e chissà cos’altro ancora. 
“Certo che sei ridotto un po’ maluccio, eh?” Disse con tono confidenziale, 
dopodiché salì di corsa in casa e prese al volo un canovaccio di cotone, tornò 
giù e glielo avvolse intorno per estrarlo da quella scatola, mentre quel 
simpatico musetto sembrava sorridergli raggiante. 
“Amico mio, dall’odore direi che sei più una puzzola che un cane!” 
Come se avesse capito quella battuta di spirito, il cucciolo divenne ancor più 
festoso facendo oscillare il corpo con il suo moncone di coda e lui si 
commosse perché nessuno aveva mai manifestato un tale affetto nei suoi 
confronti. Avvicinò quel musetto al suo viso e, guardandolo dritto negli 
occhi, gli disse: “Sai che anch’io sono stato abbandonato quando ero cucciolo? 
Pertanto, ho deciso di chiamarti Ettore come mio padre. Sei contento?”  
E il cucciolo, sebbene non comprese il senso di quelle parole, percepì di aver 
trovato un nuovo amico che si sarebbe preso cura di lui. 
Riccardo lo stava portando a casa avvolto in quel canovaccio da cucina e 
durante il tragitto gli mormorò: “Caro Ettore, così piccolo hai già potuto conoscere 
la malvagità dell’uomo che tratta tutto come se fosse immondizia. Noi però 
dimostreremo a tutti che con te hanno preso un grosso abbaglio, perché sono certo che 
diventerai il cane più bello del mondo.” 
Ettore continuava a guardarlo come se ascoltasse le sue parole, mentre lui, 
consapevole di averla sparata grossa, rettificò: “Beh, ci accontenteremo anche se 
diventerai il cane più bello del quartiere. Che ne dici?” 
 
La prima necessità per quel cucciolo era fare un bel bagno purificatore e così, 
dopo aver frugato tra tubetti di dentifricio, lamette e bagnoschiuma, scelse un 
pezzo di sapone di Marsiglia poiché la sua schiuma, oltre a detergere, era 
notoriamente una valida annientatrice di germi e parassiti. 
Vuotata la vasca da un cumulo di biancheria sporca che da settimane giaceva 
in attesa d’essere messa in lavatrice, regolò la temperatura dell’acqua e con 
una spugna iniziò a pulirgli delicatamente il muco dagli occhi. Subito dopo 
toccò al sangue raggrumato sul muso e infine a tutto il resto del corpo. Poi, 
dopo averlo asciugato con il phon e rifocillato con del latte tiepido, edificò 
per lui una sorta di giaciglio con una vecchia coperta di lana e non aveva 
neanche finito di sistemarla che Ettore ci si tuffò dentro e si addormentò 
come un sasso. 
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≈ 

 
Il mattino seguente, dopo aver fatto entrambi colazione, Riccardo si mise in 
cerca di un medico per il piccolo Ettore: rintracciò su Internet la lista dei 
veterinari di zona, ne scelse uno a pochi passi da casa, mise quel tenero 
cucciolo dentro una borsa ben imbottita e lo portò a fare quella che 
probabilmente era la sua prima visita di controllo. 
Entrarono in un grande studio con le pareti bianche, arricchite da diversi 
poster raffiguranti principalmente cani e gatti, alcune sedie per gli 
accompagnatori e un tavolinetto trasparente su cui erano poggiate delle 
riviste riguardanti il mondo animale. 
Giunto il loro turno, il veterinario, un uomo alto e robusto dall’aria seria e 
gentile, li invitò ad entrare nel suo gabinetto e dopo le presentazioni di rito, 
afferrò Ettore e lo adagiò sotto un’enorme lente illuminata. Lo girò e rigirò 
più volte, lo mise con la pancia all’insù, lo palpò e dopo aver osservato i suoi 
genitali, esclamò: “Bene! Anzi no, male, molto male! Cribbio, lei deve spiegarmi 
come ha fatto a ridurre questa povera bestiola in questo stato?” 
“E’ molto grave?” 
Il veterinario smise di ascoltare il cuore di Ettore e sbatté con un gesto d’ira lo 
stetoscopio sulla scrivania: “Beh, è ancora presto per dirlo, ma a prima vista 
sembra che soffra di tutte le malattie elencate nei libri di veterinaria. Mi chiedo cosa le 
abbia fatto di male questo cucciolo di bulldog inglese per meritarsi tutta la sua 
inettitudine?” 
Sbalordito per aver sentito il nome di quella razza, Riccardo rispose: “Perché 
lei pensa sia un bulldog inglese?” 
“No giovanotto, non lo penso! Lo so per certo perché faccio questo mestiere da oltre 
vent’anni e sebbene questo cucciolo sia ridotto in pessime condizioni, sono in grado di 
riconoscere la sua razza. E poi mi scusi, se non lo sapeva, mi dica almeno per quale 
razza gliel’avrebbero spacciato?” 
“Per nessuna. L’ho trovato ieri sera accanto al cassonetto dei rifiuti. Era dentro una 
scatola piena di vomito e diarrea.” 
A quelle parole, il medico si portò le mani ai capelli ed esclamò: ”E ti pareva, 
ci mancavano solo il vomito e la diarrea!” 
“Quindi è ancor più grave di come aveva pensato?” 
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Consapevole di essere stato eccessivo nei suoi confronti poiché Riccardo non 
aveva nessuna colpa e non meritava quella lavata di testa, il veterinario placò 
i toni e disse: “E’ ancora presto per fare una diagnosi certa, anche se a prima vista 
non lascia ben sperare.” 
Aprì un cassetto della scrivania ed estrasse uno strumento elettronico simile a 
un telefono cellulare che passò accanto al collo di Ettore, poi riprese a dire: 
“Posso solo dirle che ha circa due mesi e che sotto questa pelle ricoperta da squame, 
non c’è impiantato nessun microchip che ahimè, ci avrebbe aiutato a scoprire la sua 
provenienza. Piuttosto, gli ha già dato un nome?” 
“Ettore come mio padre.” 
Il veterinario rise, ma subito dopo volle giustificarsi dicendo: “Scusi, non mi 
fraintenda. Non ridevo per suo padre, ma perché, senza volerlo, gli ha dato un nome 
tra i più azzeccati. Le garantisco che moltissimi esemplari di bulldog inglese si 
chiamano proprio Ettore, Cesare, Otello oppure Spartaco e così via!” 
Il medico tirò fuori di tasca una torcia e mentre ispezionava Ettore in tutti i 
suoi pertugi, iniziò a parlargli: “Allora mio caro Ettore, piacere di conoscerti. Io 
sono Fabio, colui che si prenderà cura di te. Ora vediamo cosa ti affligge 
maggiormente e di cosa hai più stretto bisogno.” 
Finita l’ispezione, il veterinario aggiunse: “Iniziamo col dire che il nostro amico 
mostra diverse patologie, ma per fortuna nessuna conclamata. La desquamazione è 
dovuta a un inizio di rogna sarcoptica, mentre ciò che mi preoccupa maggiormente, è 
che a prima vista si potrebbe reputare affetto da leishmaniosi e rinorragia, il che 
giustificherebbe il vomito, la diarrea e le perdite ematiche. Di contro, però, c’è da dire 
che il nostro Ettore non mi pare affatto letargico, anzi, direi che sia un bel viperino 
molto reattivo e ciò mi fa ben sperare. Probabilmente, queste patologie sono derivate 
dal fatto che è rimasto orfano durante il parto, un evento molto frequente per i 
molossoidi come lui. Vede, con l’assunzione di latte materno, i cuccioli di qualsiasi 
razza animale ricevono le gammaglobuline che sono anticorpi con il compito di 
neutralizzare i germi patogeni invasivi. Ora, se Ettore avesse una decina di giorni, 
potrei somministrargli queste benedette gammaglobuline, ma avendo lui un paio di 
mesi, non mi fido, perché potrei peggiorare il suo stato di salute. Nel mondo animale, 
ogni madre, oltre alle attenzioni e a infondere tranquillità ai cuccioli mediante la 
lingua e la saliva, fornisce loro gli stimoli emuntori, una sorta di funzione di 
supporto alle azioni del fegato, dei reni, dell’intestino e dei polmoni. Con molta 
probabilità, invece, il nostro Ettore è un orfanello e non ha avuto nulla di tutto ciò, 
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però a partire da oggi noi rimedieremo. Ora prenda questo blocco notes e si appunti 
ciò che sto per dirle.” 
Riccardo non se lo fece ripetere due volte e si apprestò a scrivere. 
“Per prima cosa dovrà nutrirlo dodici volte al giorno, a intervalli regolari, con venti 
millilitri di latte tiepido. E giacché il latte di mucca che si trova in commercio è 
povero di proteine e di lipidi, a ogni razione dovrà aggiungerci mezzo cucchiaino di 
tuorlo d’uovo. Si ricordi che alla fine di ogni pasto, mediante un panno umido, dovrà 
massaggiare delicatamente la sua zona anale e quella genitale, poiché tale azione 
simula il leccare della madre.” 
Il medico aprì una vetrinetta, estrasse alcune scatole e vedendo che Riccardo 
aveva smarrito la sua iniziale espressione funerea, riprese a dire: “Sono 
contento di averle acceso un barlume di speranza, ma non abbiamo ancora finito. Ora 
le farò vedere come fare le medicazioni, così potrà ripeterle a casa. Questa pomata è 
per la pelle, mentre questa è per gli occhi e richiede molta più attenzione. Infine, in 
questo tubetto rosa c’è la crema per la pulizia delle pieghe del muso e del sottocoda. 
L’antibiotico gliel’ho già iniettato e credo che per ora possa bastare. Per maggior 
scrupolo, dovrei anche vaccinarlo e sverminarlo, ma voglio aspettare un po’ per non 
appesantirlo con troppi farmaci. Comunque, tenga ben presente che oltre a questi 
medicamenti, ciò che conta maggiormente sarà il suo affetto; mi raccomando, gli stia 
sempre vicino e lo vizi di coccole. Noi ci rivedremo fra due giorni, ma se nel frattempo 
dovesse insorgere qualche problema, non esiti a chiamarmi anche di notte. Questi 
sono i miei numeri.” 
Riccardo prese il biglietto da visita, lo ringraziò e stava per andarsene, 
quando Fabio aggiunse: “Se vuole evitare che divori le sue scarpe con tutto ciò che 
gli capita a tiro, si ricordi di comprargli qualche osso finto. Sono ideali per irrobustire 
la sua dentatura e può trovarli anche al supermercato.” 
 
Appena uscito dallo studio, Riccardo raggiunse la libreria più vicina e 
acquistò alcuni manuali riguardanti i bulldog inglesi, poi passò al 
supermercato, comprò una dozzina di uova, alcuni litri di latte e qualche osso 
finto. 
Con passo spedito tornò a casa e dopo aver nutrito Ettore come gli aveva 
spiegato il veterinario, si sdraiò sul divano e iniziò a leggere quei libri. 
Apprese che i bulldog inglesi vivono mediamente dai sette agli otto anni, 
sebbene una postilla a tergo diceva che se ben alimentati e trattati con cura 
possono raggiungere anche dieci anni. 
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≈ 

 
L’impegno richiesto per accudire il suo amato cucciolo lo distoglieva dalla 
sua grave malattia, al punto che sembrava aver dimenticato che gli restava 
poco da vivere, ma ogni volta che veniva sfiorato da quel pensiero 
precipitava nell’angoscia, consapevole di non avere abbastanza tempo per 
vedere crescere il suo Ettore e dargli tutto il suo affetto. 
Non gli toglieva mai gli occhi di dosso: anche mentre dormiva voleva godersi 
la splendida immagine di quel musetto e anzi, quelli erano i momenti in cui 
riusciva a dimenticare le sue pene e a ridere a crepapelle perché, nonostante 
fosse un tenero cucciolo, russava con il fragore di uno scaricatore di porto. 
Aveva letto sui manuali che il bulldog inglese russa per via del suo muso 
schiacciato e per la breve canna nasale che non gli consente una buona 
respirazione, ma non avrebbe mai immaginato che un fagottello di pochi chili 
potesse dare origine a tutto quel frastuono. 
 
Giorno dopo giorno Ettore sembrava rifiorire; il cucciolo cosparso di squame 
e imbrattato di muco e sangue, era diventato un bellissimo esemplare di 
bulldog inglese di oltre dieci chili che esibiva ormai un manto lucente, ragion 
per cui Riccardo smise di somministrargli sciroppi e pomate. Si limitava a 
provvedere alle cure di routine come detergere le pieghe del muso, 
disinfettare gli occhi con il sotto coda, inumidirgli il diamante del muso con 
la vasellina e alimentarlo in modo adeguato, alternando i croccantini al cibo 
umido che preparava seguendo le indicazioni di Fabio.  
 

≈ 
 
Passarono i giorni, le settimane, i mesi e i due compagni erano entrambi 
felicissimi di come fosse migliorata la loro vita. 
La crescita di Ettore procedeva a meraviglia e Riccardo era soddisfatto di quei 
risultati. Ciononostante il morale gli scendeva ai calcagni ogni qualvolta 
rimuginava sulla sua malattia e sui pochi giorni che gli restavano da vivere. 
E pensare che prima di conoscerlo non temeva di morire e aveva persino 
tentato il suicidio; però, adesso si sentiva angustiato per doverlo lasciare alla 
mercé di qualcuno che sicuramente non lo avrebbe amato come lo amava lui. 
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Continuava a ripetersi: “Chi si prenderà cura di Ettore?”, e sebbene quel 
pensiero gli corrodesse l’anima, seguitava a non andare alle visite 
dell’oncologo e a non prendere le medicine che gli aveva prescritto. Anzi, 
rideva ogni qualvolta ripensava a quando gli disse che la cura cui doveva 
sottoporsi gli avrebbe fatto cadere i capelli, ma che non doveva preoccuparsi 
perché in breve tempo gli sarebbero ricresciuti. 
“Come potranno ricrescermi se mi resta così poco da vivere!” Esclamò fra sé e sé 
facendo scorrere le mani tra i capelli e sghignazzando con più veemenza, 
pensando che non ricordava di aver mai avuto una capigliatura così fluida e 
vigorosa. 
Il periodo di sei mesi sentenziato dal medico era scaduto da un pezzo, ma la 
malattia sembrava non avere alcuna fretta di portarselo via. 
Eppure l’oncologo era un eccellente specialista; probabilmente, però, non 
aveva considerato che l’amore potesse interferire sulla salute con l’effetto 
migliore di una qualsiasi chemioterapia. 
 

≈ 
 
Ogni giorno portava Ettore a fare delle terapeutiche passeggiate al parco e 
quell’insieme di muscoli, in possesso di un’imponente e poderosa mascella, 
anziché incutere terrore era diventato il beniamino di tutti, specialmente dei 
bambini che si divertivano a cavalcarlo come se fosse un docile pony. 
Fra i tantissimi cani che frequentavano il parco, probabilmente per ironia 
della sorte, Ettore prediligeva giocare con Andromaca, una femmina di jack 
russel tutto pepe che gli girava attorno come una girandola, mentre lui a 
malapena riusciva a sollevare una delle sue poderose zampe per instaurare 
un contatto fisico, ma senza mai riuscirci. 
Alma, la giovane proprietaria di Andromaca, non girava attorno a Riccardo 
con la stessa velocità, ma lasciava intuire che gli piacesse molto. 
Lo asfissiava con inviti a mostre o musei, persino a cena a casa sua per 
gustare le sue nuove ricette, ma lui dal canto suo, sebbene Alma gli piacesse, 
reclinava sempre gli inviti: consapevole del poco tempo che gli restava da 
vivere era risoluto a non voler istaurare un rapporto che inevitabilmente 
sarebbe sfociato in lacrime e sofferenza. 
Si accontentava di starle accanto e godere del suo bel sorriso, mentre 
osservava Ettore e Andromaca che si scatenavano nei loro giochi. 
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Si rendeva conto di quanto quel cucciolo gli avesse giovato e migliorato la 
vita, modificando il suo carattere scontroso poiché, fino a qualche tempo 
prima non avrebbe neanche immaginato di conversare a lungo con 
chicchessia, figurarsi con una ragazza. 
 
La moltitudine di giovani coppie che amoreggiavano nel parco gli 
trasmetteva un senso di rabbia, suscitando in lui dubbi e domande riguardo 
la ragione per cui non aveva mai tentato di instaurare un rapporto d’amicizia 
con i suoi coetanei. Solo con Montemurro, da militare, non ebbe alcun 
problema, anzi, al contrario, provava piacere ad ascoltare i suoi racconti 
nonostante non fossero sorgenti di scienza e di allegria. 
La domanda su cui però si arrovellava più frequentemente, era perché non 
avesse mai avuto il desiderio di baciare una ragazza. 
Ripensò a quando le sue compagne di scuola più intraprendenti tentavano di 
sedurlo, mentre lui trovava sempre una scusa per svignarsela, ritenendole 
una seria minaccia per la sua misantropia da lupo solitario. 
“Quante occasioni perse!” si disse, e il pensiero tornò ai pochi giorni che gli 
restavano da vivere e a quanto avrebbe desiderato essere un tipo stravagante 
e fatalista, un uomo che, senza dover pensare al proprio trapasso, avrebbe 
voluto vivere a lungo, intensamente, fino all’ultimo respiro. 
 

≈ 
 
Da quel giorno Riccardo divenne un altro uomo: cambiò taglio di capelli e 
look, prediligendo blue jeans e vivaci t-shirt al suo vecchio abbigliamento 
grigio e tenebroso. 
Notò che anche Ettore apprezzava molto quella trasformazione e divenne 
ancor più festoso. 
Gli tornarono in mente tutte le volte che era giù di corda e che, nonostante lui 
avesse il muso schiacciato a terra e sembrava sonnecchiasse, di tanto in tanto 
sollevava le palpebre e roteava quei suoi occhi enormi e bellissimi per 
scrutare ogni sua mossa. 
Eppure da qualche parte aveva letto che i cani erano daltonici, perciò non si 
spiegava come le sue t-shirt potessero influire sul carattere del suo cucciolo. 
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La spiegazione gli giunse quando ripensò alle parole del veterinario, quando 
gli disse che il bulldog inglese è una razza sensibile e molto intelligente, a cui 
basta un qualsiasi lieve segnale per capire lo stato d’animo di chi lo circonda. 
Fatto sta che, magliette colorate o meno, Ettore aveva fiutato il favorevole 
cambiamento di stato d’animo e la nuova allegria che orbitava attorno a 
Riccardo, sensazioni che resero più tranquillo e pacioso anche lui. 
 

≈ 
 
Si recarono dal veterinario per una delle periodiche visite di controllo e 
quest’ultimo, appena li vide, andò in brodo di giuggiole per l’immensa gioia: 
“Caro il mio Ettorone, non puoi immaginare quanto sei diventato bello!” 
Riccardo annuì sorridendo poiché ai suoi occhi era certamente ancora molto 
più bello di come lo vedeva lui. 
Fabio mise Ettore sulla bilancia ed esclamò: “Caspita amico mio, siamo 
abbondantemente sopra i quaranta chili! Se continui su questa strada, presto sarai 
più grosso e possente di un toro!” 
Poi, dopo averlo palpato in ogni parte, si rivolse a Riccardo e aggiunse: 
“Guarda questa massa muscolare con quest’anca e queste zampe: sono perfette, senza 
nemmeno l’ombra di una displasia.”  
Esaminò l’interno delle orecchie dopodiché, come se facesse una lezione di 
veterinaria ad un pubblico immaginario, riprese a dire: “Spalle possenti con 
linea a dorso di carpa. Collo moderatamente corto, muso largo e rivolto verso l’alto, 
mentre le labbra sono spesse e pendenti a ricoprire la mascella inferiore. Il profilo è 
perfetto, la dentatura pure, muso largo e rincagnato, tartufo nero e narici grandi. E 
poi, per finire, qui c’è anche questa coda a manico di pompa. Oddio, quanto sono 
innamorato di questo moncone di coda!” E la tirò scherzosamente mentre Ettore 
rispose al gioco fingendo di mordergli la mano. 
Dal suo punto di vista possedeva tutti i requisiti del campione e avrebbe 
potuto vincere qualsiasi concorso per bulldog inglesi; purtroppo, essendo lui 
un trovatello privo di certificato genealogico, non poteva partecipare a 
nessuna competizione eccetto a quelle per cani meticci. 
Quell’ultima considerazione lo rattristò e maledì il giorno in cui avevano 
inventato il pedigree, strinse a sé l’enorme testa di Ettore e ammutolì per 
trasmettergli tutto il suo affetto. 
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≈ 
 
Qualche giorno dopo, durante una delle quotidiane passeggiate al parco, 
Riccardo vide il manifesto che pubblicizzava un meeting per bulldog inglesi 
presso il parco di Villa Pamphili. 
Appena giunto a casa telefonò a Fabio per metterlo a conoscenza di 
quell’evento e lui gli consigliò di portarci il suo pupillo a qualsiasi costo, 
anche sotto il diluvio universale poiché, incontrando i suoi simili, avrebbe 
potuto dare sfogo alle proprie emozioni e misurarsi in termini di sfida. Poi 
aggiunse: “il parco sotto casa non è per lui un’ottima palestra di vita perché non può 
certamente trarre insegnamenti da quei ‘mangia biscotti da salotto’, se non quello di 
trattenersi da sbranarli quando gli abbaiano contro per intimorirlo.” 
Infine, com’era consuetudine ogni qualvolta toccava uno dei suoi argomenti 
prediletti, divenne euforico, assunse l’atteggiamento del professore e mise in 
mostra tutta la sua competenza: “Devi pensare che un bulldog inglese della sua 
stazza possiede la forza di morso pari a mille libre, superiore a quello dei leoni che è di 
novecentoquaranta e di quello degli squali e dei rottweiler che si avvicina appena a 
trecento. Riccardo, ascoltami bene, tu devi portare Ettore a quel meeting e devi 
osservare attentamente ogni suo comportamento fra quella schiera di giganti come 
lui. Purtroppo io per quel giorno ho un impegno improrogabile e non potrò esserci, 
ma tu fammi sapere tutto, capito?” 
“Va bene, sarò attento come mi hai detto e ti informerò. Ciao Fabio.” E 
riagganciarono. 
 

≈ 
 
Finalmente arrivò il giorno tanto atteso e, presso il parco di Villa Pamphili, i 
due inseparabili amici erano fra i partecipanti al meeting per bulldog inglesi. 
Mentre i proprietari si scambiavano i saluti con i reciproci complimenti per i 
loro rispettivi beniamini, Ettore se ne stava tranquillo in disparte ad osservare 
quella moltitudine di bestioni a quattro zampe che sembrava facessero del 
tutto per evitarlo e mantenersi a debita distanza da lui. 
Riccardo ravvisò quello strano comportamento e rimase sbalordito perché 
solitamente Ettore era un giocherellone e fraternizzava con tutti i cani che 
incrociava; eppure, in quella circostanza preferiva starsene quieto per conto 
suo, sdraiato all’ombra di un grosso platano. Si alzava solo di tanto in tanto, 
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quando i cani più grossi facevano pipì nei suoi paraggi e allora correva per 
andarci a sovrapporre alcune gocce della sua, poi con le zampe posteriori 
raspava il terreno con un tale impeto che sembrava avesse il vomere di un 
aratro. 
Questo si ripeté talmente tante volte che si preoccupò, temendo che Ettore 
potesse disidratarsi per aver depositato la sua urina sopra a quella di un 
centinaio di cani; quindi, decise di dargli dell’acqua e di chiamare il suo 
amico veterinario al cellulare per spiegargli quello strano comportamento.  
Fabio esordì dicendo di non aver molto tempo a disposizione poiché la 
cerimonia di nozze del suo amico stava per avere inizio; quello era il motivo 
per cui non aveva potuto essere a Villa Pamphili, ma fu rallegrato da quelle 
parole e chiese: “E gli altri cani come si sono comportati? Qualcuno ha accennato a 
ringhiare o dare qualche segno di ribellione?” 
“No, nessuno.” 
“Magnifico! Avevo ragione a dire che Ettore è un campionissimo. Vedi, col 
sovrapporre la sua urina segnala agli altri che lui è l’indiscusso capo branco, 
intimando loro di stare alla larga. Voglio immaginare che lì non ci siano soltanto 
cuccioli, qualche grosso esemplare ci sarà? Dimmi, ha mai accennato a scontrarsi, a 
digrignare i denti e altri comportamenti simili?” 
“No, ma ho l’impressione che tutti gli altri cani, anche quelli più grossi, facciano di 
tutto per evitarlo. 
“Perché Ettore è un cane alfa e gli altri lo percepiscono a fiuto. Ora però devo andare, 
ti spiegherò meglio domani. Ciao, ciao, ciao.” E riattaccò. 
In quel momento Ettore si alzò di scatto e corse festante incontro a un 
bellissimo esemplare della sua stazza. 
“Finalmente ha trovato qualcuno che gli va a genio!” Esclamò Riccardo appena 
vide le tante affettuosità che si stavano scambiando. Poi, tra il vociare della 
gente e il frastuono dell’abbaiare dei cani, un fischio squarciò l’aria e il nuovo 
compagno di giochi s’immobilizzò; si avvicinò un signore sulla cinquantina, 
capelli brizzolati, fisico atletico, probabilmente il suo padrone. 
Appena lo vide, Ettore gli andò incontro festoso e scodinzolante e iniziò a 
leccargli le mani, che l’uomo protendeva per difendersi da quella furia 
esagitata. 
Riccardo rimase sbigottito perché, nonostante fosse un cane pacifico e 
affettuoso, non aveva mai manifestato un tale affetto a chicchessia, se non a 
lui o a Fabio, ma poi, osservando meglio quell’uomo lo riconobbe: era colui 
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che quella fatidica sera aveva abbandonato Ettore accanto al cassonetto dei 
rifiuti, dentro quella scatola colma di vomito e diarrea. 
Avvertì un forte senso di rabbia e gli disse la prima frase che gli passò per la 
testa: “L’umanità dovrebbe prendere insegnamento dagli animali.” 
“Scusi, si riferisce a me?” 
L’uomo era sbigottito e lui, come se fosse un automa senza controllo, ripeté: 
“L’umanità dovrebbe prendere insegnamento dagli animali e saremmo certamente 
tutti più sereni e felici.” 
“Guardi che lei sfonda una porta aperta perché mi trova pienamente d’accordo.” 
Replicò quello pensando di avere davanti uno squilibrato e che fosse meglio 
assecondarlo; poi riprese ad accarezzare Ettore, ma Riccardo non aveva 
nessuna intenzione di mollare l’offensiva. 
“Solitamente lui non è così affettuoso con gli estranei. Evidentemente ha buona 
memoria e non si è dimenticato di lei.” 
Al che l’uomo fu sfiorato dal dubbio che quel giovane così risoluto non fosse 
del tutto fuori di testa come aveva supposto. Accennò un sorriso di 
circostanza e, con tono suadente, per capire se le sue parole fossero la trama 
di un discorso razionale, gli disse: “Sono proprietario di un allevamento di 
bulldog inglesi e in tantissimi anni di attività ne ho venduti moltissimi, ma non mi 
sembra che lei sia uno dei miei clienti…?” 
“Infatti noi non ci conosciamo, ma ciononostante Ettore si ricorda di lei.” 
L’uomo raggrinzì il viso spremendo le meningi per ricordare e scosse la testa: 
“Sia buono, mi dia un aiutino.” 
“Cassonetto dei rifiuti.” 
Quella breve frase ebbe l’effetto di una revolverata a bruciapelo, l’uomo 
raggelò e diresse lo sguardo verso Ettore che aveva ripreso giocare con il suo 
nuovo compagno, abbassò lo sguardo e con un filo di voce disse: “Mi sento 
una merda.” 
“Beh, credo abbia appena oltraggiato tutta la merda del mondo.” 
“Però c’è una spiegazione…” 
“Quale motivo può giustificare l’abbandono di un cucciolo malato e indifeso? Dica, la 
sto ascoltando.” 
“Come le ho accennato, ho un allevamento di cani e la madre di Ettore partorì 
assieme a lui altri cinque bellissimi cuccioli. D’altronde non poteva essere altrimenti 
dal momento che i loro genitori erano due meravigliosi esemplari, due campioni 
vincitori di prestigiosi premi. Lui lo chiamai Birba perché nonostante avesse pochi 
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giorni amava allontanarsi e girovagare per il podere, ricordandosi di tornare dalla 
madre solo quando sentiva i morsi della fame. Un giorno, però, una cagnetta 
randagia a cui erano morti i cuccioli, in preda ad un forte impulso d’amore materno e 
vinta la paura per gli altri cani, scavò un passaggio sotto la rete e riuscì a entrare nel 
recinto. Come al solito Birba era in perlustrazione lontano da sua madre, così la 
cagnetta lo avvicinò e dopo averlo leccato per offrirgli il suo amore, lo allattò. Gli altri 
cani del recinto rimasero tranquilli perché non la ritennero una minaccia, mentre 
invece lo era, eccome, perché era molto malata e lo infettò. Il veterinario mi consigliò 
di abbatterlo per il bene degli altri cuccioli e di tutto l’allevamento, ma io negai 
l’autorizzazione. Dio mi è testimone di quanto mi sia prodigato per trovare qualcuno 
che lo adottasse. Alla fine preferii fare l’ultimo disperato tentativo, quello di 
abbandonarlo al suo destino e fine della storia. Il resto lo conosce e mi creda, sono 
mortificato.” 
Riccardo non batté ciglio poiché probabilmente anche lui avrebbe fatto quella 
terribile scelta se si fosse trovato nella stessa situazione; pertanto, 
consapevole di essere stato eccessivamente spietato nei suoi confronti, nel 
tentativo di riparare replicò: “Ora è lei che mi fa sentire una merda. Mi scusi, sono 
mortificato anch’io per le mie affrettate conclusioni. La prego di perdonare la mia 
grande stupidità.” 
L’allevatore gli tese la mano che Riccardo accolse con entusiasmo, dopodiché, 
liberato da quel pesante macigno sullo stomaco, aggiunse con tono euforico: 
“E non le ho detto una cosa che sono certo le farà molto piacere!” 
“Cosa?” 
“Per espiare quel folle gesto decisi di tenere con me un cucciolo di quella cucciolata, 
cosa che, le assicuro, un allevatore non fa mai.” E indicando il proprio cane che 
non aveva smesso un solo istante di giocare con Ettore, continuò a dire: “Lui 
si chiama Lapo, è suo fratello e pensavo che se volesse far partecipare il suo Ettore a 
qualche concorso, potrei farle avere il pedigree. Inoltre, se lo desidera, può conoscere 
anche i suoi genitori.” 
Per l’immensa gioia a Riccardo sembrava si fosse paralizzata la lingua ma, 
ciononostante, come risposta, fu sufficiente la sua espressione radiosa e felice, 
molto più esaustiva di qualsiasi commento. 
 
Quando verso sera lui ed Ettore tornarono a casa, telefonò a Fabio per 
raccontargli del suo incontro con l’allevatore. 
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Dopo aver appreso la notizia riguardante il pedigree, l’amico veterinario non 
stava più nella pelle e i giorni a seguire trascorreva il tempo libero a 
documentarsi su norme e modalità da seguire per partecipare a mostre e 
concorsi per bulldog inglesi, nonché a visionare i calendari delle varie 
rappresentazioni. 
Anche Riccardo fremeva affinché iscrivessero il suo Ettore a qualche 
concorso. D’altro canto con lui aveva in sospeso la promessa di quella fatidica 
sera, quando dopo averlo trovato accanto al cassonetto dei rifiuti gli disse: 
“…perché tu diventerai il cane più bello del mondo.” 
In fondo, il cane più bello del quartiere lo era già diventato da un bel pezzo. 
 

≈ 
 
La tensione e l’euforia erano ormai alle stelle. 
Riccardo e Fabio avevano predisposto ogni cosa: la legittimità del pedigree di 
Ettore e il suo libretto sanitario con le annesse vaccinazioni, fra cui 
l’antirabbica, la prima ad essere richiesta dai giudici. 
Rimaneva solo di scegliere il concorso a cui partecipare e lasciarsi andare 
senza pensare ad altro. 
 

≈ 
 
Finalmente giunse il giorno tanto atteso: Ettore stava per partecipare al suo 
primo concorso per cani di razze diverse e, dopo aver viaggiato 
ininterrottamente per tutto il giorno, a tarda sera raggiunsero Moncalieri, in 
provincia di Torino, cittadina che ospitava una fra le più importanti 
manifestazioni canine in ambito nazionale. 
Sebbene non lo dava a vedere per non turbare il suo amico, Fabio era molto 
nervoso: dalla sfilza di manuali sui concorsi di bellezza canina aveva appreso 
che i partecipanti sarebbero stati giudicati in base allo standard della razza, 
ma anche per la loro personalità, motivo per cui era consigliabile addestrare i 
propri pupilli sin da piccoli e fargli accettare senza fare capricci che i giudici 
gli aprissero la bocca ed esaminassero denti, zampe, orecchie e coda. 
“Come si sarebbe comportato Ettore?” Continuava a ripetersi, consapevole che 
bisognava solo attendere. 
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Raggiunto il punto di raccolta dei partecipanti al concorso, i due amici si 
divisero i compiti: Fabio, in qualità di veterinario e di persona esperta di cani 
assunse le incombenze di rito come consegnare i documenti alla giuria e 
garantire la conformità delle vaccinazioni, mentre a Riccardo, ottenuta la 
coccarda col numero da applicare ad Ettore, spettò il compito di tenerlo al 
guinzaglio e condurlo lungo il percorso stabilito, facendolo fermare a 
comando ogni qualvolta i giudici glielo chiedevano. 
Sebbene anche Ettore fosse molto nervoso, probabilmente per aver capito 
quanto fosse importante la manifestazione per i suoi amici, obbedì e 
assecondò Riccardo in tutto e per tutto. 
A tarda sera, fra gli oltre duecento campioni partecipanti al concorso canino 
della Città di Moncalieri, la giuria tecnica decretò all’unanimità che il bulldog 
inglese di nome Ettore, contraddistinto con il numero centosessantaquattro, 
era il primo classificato. 
Fabio e Riccardo esultarono per la gioia, si sentivano fieri e orgogliosi, e non 
riuscivano a smettere di baciare Ettore, mentre lui, dal canto suo, non 
smetteva di agitare il suo mozzicone di coda e di passare la sua enorme 
lingua sui loro volti. 
 

≈ 
 
Dopo quel primo concorso Ettore partecipò a gare e mostre canine in tutto il 
territorio nazionale e le vinse tutte; erano trascorsi appena dieci mesi ed era il 
cane più premiato d’Italia, tant’è che la Federazione Cinologica lo ritenne 
ufficialmente fuori quota per acclarata superiorità, inibendogli la 
partecipazione a qualsiasi concorso entro il confine nazionale. 
 
A quel punto, precluse le competizioni in ambito italiano, furono costretti a 
rivolgersi all’estero, alle mostre canine di maggiore prestigio, presso le quali, 
gli esemplari con cui Ettore si sarebbe dovuto confrontare erano tutti 
campioni plurimedagliati come lui. 
 
Nell’arco di due anni, Ettore si aggiudicò tutti i concorsi d’Europa a cui 
partecipò: Atene, Lisbona, Parigi, Madrid, Bruxelles, Berlino, Vienna, 
Amsterdam, Copenaghen, Monaco, Zurigo, Bonn, Liegi, Barcellona, Oslo e 
Stoccolma, cosicché i due amici decisero di rivolgersi oltreoceano, dove il loro 
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beniamino vinse anche a New York, San Francisco, Boston, Chicago, Los 
Angeles, Miami, Toronto, Montreal, Vancouver, Tokyo, Osaka, Singapore, 
Sydney, Kuala Lumpur, Manila, Seul e Pechino. 
 
La partecipazione di Ettore era ormai richiestissima ovunque e moltissime 
emittenti televisive facevano a gara per invitarlo, mentre la sua foto appariva 
sulle copertine delle riviste cinofile di tutto il mondo, immagini che Riccardo 
puntualmente appendeva alle pareti della loro casa e Fabio a quelle del suo 
studio. 
 
Ettore aveva conquistato il pianeta intero e vinto tutto ciò che c’era da 
vincere: quel cucciolo abbandonato tanti anni prima in prossimità di un 
cassonetto dei rifiuti, era diventato davvero il cane più bello del mondo. 
Gli restava solo di espugnare la Gran Bretagna, patria del bulldog inglese, ma 
purtroppo appresero che tale prestigiosissimo concorso era stato sospeso 
poiché gli anglosassoni, consapevoli della sonora sconfitta che Ettore avrebbe 
inflitto ai loro esemplari, presero tempo in attesa di selezionare un loro nuovo 
campione. 
 

≈ 
 
Nel giro di alcuni mesi arrivò finalmente anche il giorno di quel concorso 
tanto atteso. 
Giunti all’aeroporto di Heathrow, a Londra, per partecipare al concorso più 
prestigioso dell’universo cinofilo per bulldog inglesi, i reporter delle 
maggiori testate di tutto il mondo erano in trepida attesa del fuoriclasse 
italiano e, appena lo videro, lo bersagliarono di fotografie. 
Per fortuna Riccardo e Fabio avevano concordato con gli organizzatori di 
poter giungere in Inghilterra con largo anticipo, al fine di consentire al loro 
campione di ambientarsi al clima londinese. Scelta che si rivelò azzeccata 
poiché, dopo essere stato sottoposto a quella infinità di lampi accecanti dei 
flash, Ettore aveva gli occhi arrossati e gonfi come quelli di un ippopotamo, il 
che fece demoralizzare i suoi amici, con il veterinario furioso con sé stesso per 
non aver previsto quella evenienza. 
Fabio era consapevole che per ottenere una rapida guarigione avrebbe 
dovuto far uso del collirio cortisonico, farmaco che avrebbe intossicato le 
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urine di Ettore decretando la sua estromissione al concorso, visto che la 
scrupolosa commissione britannica non consentiva l’uso di steroidi né di 
ormoni adrenalinici. 
 
Mancava ancora qualche giorno all’inizio della competizione e il tempo era il 
loro maggiore nemico. 
Dopo aver riflettuto a lungo in cerca di una soluzione plausibile, capirono che 
l’unico rimedio percorribile fosse quello in uso fra tutte le nonne del mondo: 
impacchi con acqua tiepida e sale, intervallati con infusioni di camomilla. 
 
Penarono un po’, ma per il giorno del concorso Ettore si era completamente 
ristabilito e quella terapia a base di camomilla aveva addirittura migliorato i 
suoi occhi, rendendoli sfavillanti come due grossi diamanti.  
 
Presso Buckingham Palace, alla presenza di Sua Maestà la Regina Elisabeth 
Alexandra Mary Windsor, grande estimatrice dei bulldog inglesi, furono 
scrupolosamente esaminati gli oltre cento cani partecipanti, in 
rappresentanza dei paesi di tutto il mondo. 
Al termine, il verdetto della giuria era ancora incerto fra due splendidi 
esemplari: Drake, giovane rappresentante inglese ed Ettore, portabandiera 
dell’Italia. 
Venne così svolta un’ulteriore serie di minuziosi controlli, con Riccardo e 
Fabio ormai spossati per la snervante tensione e il loro rampollo che si 
sforzava di non sprofondare in un bella pennichella tonificante. 
Alla fine i giurati ritennero di avere acquisito tutti gli elementi necessari e si 
ritirarono per decidere chi fosse il vincitore. 
Mezz’ora dopo il portone del conclave si aprì, il presidente della giuria si 
avvicinò lentamente al microfono e dopo aver rivolto un saluto alla regina e a 
tutti i presenti in sala, sentenziò: “The winner is: Ettore from Italy.” 
Uno scroscio di applausi fece da cornice alla premiazione e la regina applicò 
al collare di Ettore una placca d’oro con impresso il leone rampante, antico 
simbolo di Re Riccardo Cuor Di Leone, glorioso stemma della famiglia 
Windsor. 
Dopo il rinfresco, i tre amici stanchi e soddisfatti si congedarono e tornarono 
in albergo. 
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Giunti in stanza Ettore si addormentò di sasso ed iniziò a russare come un 
mantice mentre loro, invece, per l’euforia di quell’evento, non riuscirono a 
prendere sonno e continuarono a chiacchierare per un bel po’, ricordando 
come era iniziato tutto quanto: una macchina nel silenzio della notte, una 
scatola che si muoveva e dentro quell’adorabile musetto imbrattato di muco e 
sangue che in poco tempo era diventato il loro cardine, la loro essenza vitale 
che aveva riempito le intere giornate per uno e tutto il tempo libero per 
l’altro. 
 

≈ 
 
Fatto ritorno a Roma, nella loro dimora ormai invasa da coppe e trofei, 
Riccardo decise che per Ettore fosse giunto il momento del meritato riposo e 
di oziare sul suo divano preferito, che ovviamente non era più in similpelle, 
ma di soffice lana di capra tibetana. 
Inoltre, il campione era giunto a maturazione sessuale già da molto tempo e 
dato che non si era mai accoppiato per il poco tempo disponibile tra un 
impegno e l’altro, Fabio riuscì ad organizzargli un incontro con Akira, una 
campionessa del suo livello. 
 

≈ 
 
Un giorno, al parco, durante la solita passeggiata quotidiana, Riccardo era 
seduto su una panchina a leggere il giornale ed Ettore accovacciato sull’erba 
vicino a lui, quando, improvvisamente, si udirono delle urla che fecero 
ammutolire gli uccelli e rabbrividire i passanti. 
Un’anziana signora era stata scippata da un delinquente che per la furia di 
strapparle la borsa l’aveva scaraventata a terra ed era fuggito, mentre lei 
seguitava a gridare per richiamare l’attenzione dei passanti. 
Ettore si alzò di scatto e si lanciò come un toro infuriato, raggiunse il 
fuggitivo e lo afferrò per un polpaccio facendolo capitolare a terra. 
Il balordo, dolorante per aver provato quel morso da mille libbre, molto più 
forte di quello di un leone, estrasse di tasca il taglierino e glielo affondò in 
gola con due fendenti. 
Il sangue iniziò a scorrere a fiotti e malgrado ciò Ettore non mollò la presa fin 
quando vide avvicinarsi Riccardo assieme a due agenti. 
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Il criminale fu ammanettato e condotto al commissariato, ma prima i 
poliziotti, preoccupati per la grande quantità di sangue cosparsa sul prato, 
chiamarono la centrale operativa e chiesero l’intervento di un’ambulanza 
veterinaria. 
Riccardo era fuori di sé. 
Preda di una rabbiosa tristezza gli sembrava d’impazzire mentre Ettore 
continuava a guardarlo con quei suoi enormi occhi buoni per infondergli 
sicurezza. 
Lui gli era accovacciato accanto e con le mani cercava disperatamente di 
arrestare quei fiotti di sangue imprecando come un forsennato perché non 
vedeva arrivare i soccorsi. 
Di colpo avvertì un forte dolore al petto; tossì con veemenza e notò uscire del 
sangue dalla sua bocca, che però non si confuse con quello di Ettore, poiché 
questo era in grumi e di colore molto più scuro. 
Gli tornarono a mente le parole dell’oncologo, quando gli disse che dopo i 
primi fiotti di sangue sarebbero sopraggiunti il coma e poi la morte. 
A quel punto, consapevole del poco tempo a sua disposizione, abbracciò il 
suo Ettore, lo contornò di baci e appena udì la sirena dei soccorsi ormai 
vicina, sorrise e con tono raggiante gli sussurrò: “Grazie per avermi donato tutti 
questi meravigliosi anni assieme a te.” 
Gli diede quell’ultimo interminabile bacio che si concluse solo quando 
sprofondò nel coma e si accasciò esanime accanto a lui. 
 

≈ 
 
Qualche mese dopo, presso il cimitero, Ettore era accovacciato sulla tomba di 
Riccardo intento ad osservare la sua foto di porcellana, quando Fabio, dopo 
aver messo un mazzo di fiori nell’apposito vaso, recitò una breve preghiera e 
si allontanò in direzione della sua auto. 
Capì che Ettore sentiva la mancanza del suo amico, perciò lo lasciò rimanere 
ancora qualche istante prima di mettere in moto la macchina e lui, udito il 
rombo del motore, si affrettò a raggiungerlo e goffamente tentò più volte di 
salire, ma senza riuscirci. 
Rinunciato a quella impossibile impresa, volse lo sguardo verso Fabio come a 
implorare il suo soccorso e lui, dopo averlo aiutato gli disse: “Mio caro, ti sei 
appesantito un po’ troppo e da domani dovrai iniziare una bella dieta.” 
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Gli fece una carezza e aggiunse: “Che ne dici se andiamo a trovare la tua amica?” 
Quelle parole non sortirono alcun effetto ed Ettore rimase a sonnecchiare 
senza battere ciglio; solo quando Fabio precisò: “andiamo a trovare Akira?” si 
sollevò di scatto e gli saltò addosso festante. 
 
Circa mezz’ora dopo, giunti in un lussuoso allevamento di bulldog inglesi in 
cui Akira aveva dato alla luce sette cuccioli sani e belli, il proprietario, un 
anziano nobile decaduto, appena vide Fabio gli andò incontro radioso, 
dicendo che aveva provato più volte a contattarlo, senza però riuscirci. 
Aggiunse che lo svezzamento dei cuccioli era ormai giunto a termine e 
pertanto, come suo diritto, poteva sceglierne uno e portarselo via. 
 
Poco dopo entrarono in un’ampia stanza che accoglieva il giaciglio per Akira 
e la sua cucciolata: una sorta di grande recinto di legno con il pavimento 
ricoperto di segatura e tantissime striscioline di carta. 
Sebbene ogni mamma del mondo sia riluttante a far avvicinare i propri 
cuccioli dai maschi adulti, lei non ebbe alcuna difficoltà con Ettore e lasciò 
tranquillamente che li annusasse e li leccasse uno dopo l’altro per dimostrar 
loro tutto il suo affetto paterno. 
Dopo aver fatto le coccole ad Akira, Fabio si chinò su di lui, lo abbracciò e gli 
mormorò in un orecchio: “Dai, scegline uno. E mi raccomando che sia maschio per 
chiamarlo Riccardo.”  
Fabio era certo che Ettore avesse capito il compito che gli aveva assegnato, 
come che avrebbe scelto il più esuberante visto che per lui non sarebbe stato 
difficile. 
Udito quel nome, Ettore emise un guaito come se avesse compreso il suo 
incarico e tornò ad interessarsi dei suoi cuccioli, probabilmente per sceglierne 
uno come gli aveva chiesto il suo amico ma, manifestò un improvviso 
nervosismo perché nonostante la sua scrupolosa perlustrazione, sembrava 
non trovare ciò che cercava. 
Poi guardò in lontananza e vide un cucciolo intento a scavare un passaggio 
sotto il recinto, corse da lui, lo afferrò delicatamente con la sua possente 
mascella da mille libbre e lo consegnò a Fabio che rimase di stucco, 
consapevole che la sua preferenza fosse andata al cucciolo più ardito che 
come lui preferiva allontanarsi da sua madre per fare nuove esperienze, ma a 
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cui piaceva anche starsene appartato proprio come quel misantropo lupo 
solitario di Riccardo. 
Quel cucciolo era senz’altro il giusto erede e il più adeguato a portare il nome 
del loro indimenticabile amico… E finì tutto così. 


