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Svoltato l’angolo in cima alla villa comunale, se lo trovò davanti sbattuto su una sudicia coperta dove 

chissà quanti altri s’erano spiattati con gli occhi acquosi fissi su un punto lontano. Suo fratello era più 

grande di quattro anni, pelle livida, un po’ di bava biancastra sul labbro inferiore, nemmeno lo 

riconobbe, ma Lillino era da un’ora che lo cercava nei posti dove di solito si aggirava qualche anima di 

uomo abbandonata da Dio e dagli uomini. Vederlo per la prima volta in quelle condizioni gli fece 

cadere giù le ginocchia, lo toccò su una mano molle e senza nervi e neppure gli venne di chiamarlo per 

nome, tanto era inutile! Non sapeva che fare, poi all’improvviso se lo tirò su una spalla e lo trascinò 

fino al rondò dietro il castello. Rallentò una grossa moto lì davanti, era l’Irlandese, un po’ preoccupato, 

un po’ di pietà stampata sulla faccia, lo sguardo a sega: «Mettimelo qua sopra.» Lo sforzo gli aprì una 

smorfia sbieca sulla bocca, ma in qualche modo si issò sul sellino e gli tenne fermo il corpo come aveva 

visto fare sui cavalli nei film western. Di fianco all’ospedale l’Irlandese glielo mollò sul marciapiede e 

senza una parola rombò via di lì. Lillino pensò ch’era stato un buon gesto, prima di quel momento non 

lo avrebbe fatto capace. Riuscì a portarsi sul cancello grande dove uno della guardianìa lo aiutò per 

fortuna a percorrere la rampa delle autoambulanze e a scaricarlo addosso a due infermieri che stavano 

uscendo: «Strafatto eh?» «Forse sta morendo, fategli qualcosa, presto.» Lo misero su una barella e lo 

portarono in fondo al lungo corridoio.  

Lillino si sedette nella sala d’attesa su una panchetta a due posti dove stava una donna vestita di scuro, 

né giovane né vecchia ma molto malandata. Chiuse gli occhi e si trovò sudato e sfinito dal peso, non 

pensava ma ricordava, come guardare un video che non ti interessa ma fa comunque parte di te. 

Gregorio non aveva finito neppure le medie che già s’era stufato delle aule insulse dove non aveva 

imparato niente e dove ci stava a forza: gli piacevano quelli più grandi di lui che ostentavano 

strafottenza e autonomia soltanto perché trovavano da andare a settimana in qualche bottega a fare i 

garzoni o a tentare di imparare un mestiere. A casa c’era il padre che quando tornava la sera ancora 

abbastanza lucido non diceva una parola e bolliva un po’ di pasta da condire con olio, formaggio e 

parecchio peperoncino: perciò lui e Lillino avevano già bruciori di stomaco. Lui faceva al fratello 

discorsi di andarsene da casa, tanto mamma non c’era già più da parecchi anni, sparita in un’altra città 

dietro ad un uomo che non sapeva far niente, se non piccoli imbrogli da strada, e finire ogni tanto in 

galera. A metà della terza media, una mattina invece di andarci, a scuola, la salutò senza voltarsi e andò 

a trovare lo Spidichino, un meccanico da quattro soldi, ossa magre spolpate da decenni di fame, e gli 

chiese di prenderlo a giornata e insegnargli qualcosa. Quello l’aveva guardato male: «Ma tu neanche ti 

mantieni in piedi!» «Perché, tu sei grosso?» Invece di arrabbiarsi, lo squadrò di nuovo: 

«Comincia a imparare il numero delle chiavi e delle punte da trapano, poi vediamo». Gli infermieri gli 

stavano toccando la spalla: «Tu sei il fratello? Come vi chiamate e dove abitate?» Lillino tolse gli occhi 

dal finestrone dove s’era un po’ perduto e rispose piano, poi: «Come sta?» chiese. «Sta rovinato, ma non 

muore – gli dissero – non stavolta almeno.» All’officina di Spidichino Gregorio andava quasi 

regolarmente, perché c’erano giornate che lo prendeva il vuoto e si sarebbe sparato nelle palle, ma 

qualcosa stava imparando, anche se spesso si prendeva le sue sbordate di parolacce e insulti, ma se le 

passava presto dietro le spalle. Al sabato si metteva nella tasca unta i venti euro dello Spidichino e senza 

nemmeno passare da casa per lavarsi s’imbrancava con cinque o sei come lui e bivaccava fino a tardi 

ingollando una birra e qualche trancio di pizza. Parlavano sguaiando ad alta voce ai margini del Largo di 

Corte con disperata strafottenza, senza mai venire a capo di nessun discorso, soprattutto evocando 

leggendari scansafatiche come loro, come loro negli occhi chimere di soldi e guapperie. Gregorio 

cercava di metter bocca ogni tanto e chiedeva come facessero quegli altri a correre sulle moto e farsi le 

ragazzine più vistose del paese se non avevano né arte né parte. Poi un giorno, uscendo da un 

tabaccaio, l’Irlandese lo avvicinò alla moto: «Questa fa centottanta se la sai portare, sali che facciamo un 
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giro.» Quando tornarono allo stesso punto, gli disse: «T’ho visto con Spidichino, ma davvero lavori per 

quel coglione? Non ha da mangiare lui, figurati se ha qualche euro per te. Se ci sai fare puoi lavorare 

invece per me. Sai dove trovarmi.» Lo guardò a bocca aperta che già sgasava oltre il semaforo e 

desiderò che lo avessero visto altri, poteva impettirsi e guadagnare rispetto. Dietro consiglio 

dell’Irlandese continuò a stare da Spidichino, gli disse che gli conveniva e gli faceva da copertura. Ci 

mise un po’ a capire cosa significava copertura. «Ehi tu, vieni a vedere tuo fratello adesso, vuole parlarti, 

poi magari torni domani a trovarlo.» L’infermiere lo portò in fondo al corridoio e svoltò a sinistra. Era 

lì ancora sulla barella, ancora con lo sguardo fisso nel vuoto ma non sbavava più. Girò gli occhi verso di 

lui e gli disse con un filo di voce: «Cerca l’Irlandese, lo trovi in via dei Partigiani dietro il monumento ai 

caduti, digli che appena esco di qui gli spiego tutto e ricomincio. Vai ora e non raccontare niente a papà, 

tanto non gl’importa un cazzo di quello che faccio.» Lillino rispose: «Va bene, ci vado.» Era ancora luce, 

quindi si mise a camminare, le gambe robuste dentro i jeans bluastri e il collo corto sotto un’insipida 

zazzera castana. Quasi si sentiva importante per l’affido dell’imbasciata ed anche Gregorio gli sembrò 

più adulto se aveva da parlare all’Irlandese. Non c’era dietro il monumento, lo aspettò più di mezz’ora e 

sentì qualche sguardo addosso. Gliel’avevano detto che quello era un posto di merda dove spesso si 

scazzottavano e volavano coltellate, ma in gola gli salì un mix di orgoglio e sfida. Poi quello arrivò e 

piantò la moto, lo guardò: «È morto?» «No, ma sta male.» «Ah, stavolta pensavo che schiattava, non lo 

credevo così cazzone e dire che l’ho perdonato due volte: è un senzasangue, ecco che cos’è.» «Ti manda 

a dire che appena esce ti spiega tutto e ricomincia.»  

«No, non può ricominciare, m’ha già creato troppi casini, gliel’avevo detto che quella roba non doveva 

toccarla, ma lui è proprio coglione. Credeva che non me ne accorgevo e che non se ne accorgevano 

nemmeno i miei clienti. Gliel’ho fatta assaggiare la prima volta per premio, ma dovevo capire ch’era un 

coglione. Ne ha rubata sempre di più da ogni bustina che doveva consegnare e s’è strafatto due volte, 

ora basta, non mi fido più.» «Aiutalo, lo puoi fare, magari spaventalo, forse lo capisce.» Neanche gli 

rispose. Sgommò, poi ritornò dopo un giro intorno al monumento: «Come ti chiami e quanti anni hai 

tu?» «Quattordici, mi chiamano Lillino ma sono Luigi.» «Mi sembri meglio di quello sfigato di tuo 

fratello. Dobbiamo parlare, noi due!» A Lillino la faccia dell’Irlandese non piaceva, ma coi più grandi di 

lui non voleva arrischiare lezioni fuori posto. Così non ci pensò fino a quando una sera, mentre tirava 

due calci a un pallone sul retro del caseificio, se lo vide arrivare sulla moto: «Senti, mi devi fare un 

favore. Devi portarmi questo pacchettino dove ti dico io, stasera alle dieci, danno una festa in una villa, 

sta vicino al Calvario. Ti regalo dieci euro.» Gli mise in mano un pacchettino col nastrino e carta regalo. 

«Mi raccomando, nessuno ti deve vedere e a nessuno devi dire che ci siamo visti.» Sgommando fece una 

nuvola di polvere e i capelli rossi sparirono alla vista. Lillino si mise il pacchetto in tasca, ma capì 

immediatamente di che si trattava. Gregorio era ancora in ospedale, andava a trovarlo ma gli sembrava 

sempre peggio. Suo padre l’aveva saputo ma non gli faceva domande, così Lillino pensò che a prendere 

il posto del fratello ci guadagnava qualcosa; l’aveva visto Gregorio che ultimamente si comprava 

qualche camicia nuova, quindi poteva convenirgli.  

La terza media era cosa fatta ormai, esami superati e s’era pure distinto. Non aveva intenzione di 

continuare, con quali soldi poi?, però un saluto all’insegnante di lettere voleva portarlo. Così dopo usciti 

i quadri era entrato a scuola una mattina e s’era affacciato alla sala dei professori, a quell’ora prendevano 

il caffè dalla macchinetta. Il drago, lo chiamavano così perché a loro sembrava sapere tutto, lo salutò 

con affetto e ai colleghi disse che il ragazzo era davvero in gamba e quando Lillino si congedò, con una 

mano sulla spalla gli disse che se aveva voglia di studiare ancora, lo andasse a trovare che gli avrebbe 

dato una mano. Ora, mentre andava a consegnare il pacchetto, se ne ricordò e un pensierino lo fece. 

Tra i ragazzotti suoi compagni c’era qualche fratello o cugino più grande che gli studi li aveva 
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proseguiti, ma ora cogli altri ingrugnava sempre più le serate sbevazzando davanti ai soliti chioschi in 

attesa di un evento miracoloso, il lavoro. Lillino attraversò il cavalcavia sulla strada ferrata e svoltò 

verso la circonvallazione. Il posto non era proprio a due passi, ma il cuore gli si fermò in gola quando 

vide, all’altezza della fabbrica di gelati, la gazzella della polizia messa di traverso con la luce azzurra che 

tagliava a fette quella gialla dei lampioni. Stavano controllando i documenti di due motori e ad uno dei 

tre giovanotti fermati avevano messo già le manette. Quello Lillino lo conosceva di vista e di fama, ma 

non ci aveva a che fare; eppure, mentre era già davanti a loro e i polpacci erano senza più sangue, sentì 

che gli gridava: «Ehi, avvisa Cesira che stasera non vengo, poi la chiamo io.» Chi era Cesira? Finse quasi 

di non guardare da quella parte, però i due militi lo squadrarono da capo a piedi, poi gli fecero segno di 

allontanarsi in fretta. Non se lo fece dire due volte, col sudore sul collo superò di buon passo il 

quadrivio e lasciò l’estramurale per una via stretta dove due macchine insieme non potevano incrociarsi. 

Che avrebbe fatto se avessero fermato anche lui? La strizza era ancora forte, ma pensò pure che se la 

sorte si vede da subito forse era di quelle buone: intascare quei dieci euro gli sembrava una conquista di 

guerra. Ma le gambe erano molli! Ormai la villa era vicina e da altri giardini veniva menta e rosmarino a 

pizzicare il naso; forse fu l’aria profumata a farlo immaginare su una di quelle moto basse dalla sella 

larga e piene di cromature, con le mani appoggiate sull’alto manubrio e l’aria spavalda di chi ha un bel 

po’ di piccioli in tasca e sul sellino posteriore quella biondina diafana di vicino a casa sua che si vantava 

di non essere mai andata a scuola! Dopo lo squillo del citofono gli aprì un’anziana domestica a cui 

chiese di parlare col sig. Vitodonato. Venne subito e con una mano ritirò il pacchetto, con l’altra gli 

infilò nel taschino della camiciola una bustina bianca di quelle per i biglietti da visita: «Portala a chi sai 

tu e stai attento, sennò finisce male.» Ritornando sull’estramurale vide che la polizia non c’era più, ma 

entrò in un viottolo che portava in paese tagliando un po’ di strada ed evitando incontri. Ripensò alla 

ragazzina dalla pelle chiara che aveva per madre una poco di buono, come diceva ogni tanto suo padre, 

ma la cosa non lo infastidì, perché le stava pagando un cono al melone e cioccolato davanti ad un 

gelatiere immaginario e la scena lo accompagnò fino a quando non giunse dalle parti del monumento ai 

caduti e aspettò pazientemente. Lo sfiorò che portava una sera suo padre in pizzeria evitandogli per una 

volta gli spaghetti scotti con l’olio pesante e che lui accennava uno storto sorriso; non c’era Gregorio 

con loro e non si chiese perché, ma l’avrebbe capito qualche mese più tardi. Quando gli arrivò vicino, 

l’Irlandese non spense il motore, gli si mise davanti ma di spalle e aprì il palmo della mano dove Lillino 

posò la bustina. Mentre quello ne controllava il contenuto, gli chiese: «Chi è Cesira?» «Fatti gli affari 

tuoi e non chiedermelo più.» «Va bene, ma uno spilungone mi ha gridato sulla circonvallazione di 

avvisarla che stasera non veniva e che poi l’avrebbe chiamata lui. L’avevano ammanettato.» «Ho capito, 

ci penso io. Prendi...» e gli mise in mano dieci euro. Partì a freccia smarmittando, ma Lillino capì che 

era stato un messaggio in codice e che quasi certamente Cesira e l’Irlandese erano la stessa persona. 

L’avviso era che non lo cercasse per un po’! Si tolse da lì e tornando a casa si chiese, la mano in tasca 

sulla banconota, che ne avrebbe potuto fare subito. Sulle bancarelle degli americani il giovedì mattina 

forse si poteva trovare un paio di jeans più decente. Per le scarpe, doveva rimandare tutto alla prossima 

consegna, però sulla porta si fece meraviglie: come sapeva, l’ammanettato, che il messaggio sarebbe 

arrivato alla persona giusta? Si sapeva già in giro che lui lavorava per l’Irlandese? Una cosa così gli 

seccava parecchio perché voleva che rimanesse ignota, ma dopotutto, pensava, nessuno ci avrebbe 

potuto scommettere su. L’importante era non farsi mai sgamare. Mentre metteva una fetta di 

mortadella in un panino del giorno prima, si disse che in fondo quello da evitare era che lo 

sorprendessero con qualcosa in mano, ma lui le stradine del paese le conosceva tutte, sapeva come fare, 

e poi qualcosa doveva fare per campare, magari aspettando e cercando di meglio. Sì, ma meglio come? 

E valeva la pena cercare se invece così poteva garantirsi di che vivere? Dal panino non poteva aspettare 
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risposte. Gli venne incontro un’infermiera: «Vieni subito dentro, tuo fratello sta male. Se non hai 

nemmeno un cellulare come possiamo avvisarti?» «Ma se quattro giorni fa stava un po’ meglio...» «È 

vero, ma ora la polizia sta indagando per capire chi gli ha portato nella stanza una dose tanto forte e l’ha 

spinto a farsela. Incredibile, eppure è avvenuto quasi sotto gli occhi di tutti.» «E ora?» «Crisi 

cardiorespiratoria ed è in coma.» «Ce la può fare?» «Non lo so.» Gregorio era bianco come il lenzuolo 

che lo copriva, occhi chiusi, palpebre bluastre, l’avevano intubato e respirava come un uccellino. Lillino 

sbiancò anche lui, pensò subito all’Irlandese, in quella cosa c’era lui certamente e gli montò la rabbia 

fino ad arrossargli le gote. Non doveva farlo, visto che oramai gli aveva sbrigato parecchie consegne e 

tutte a gente molto danarosa. Oramai ci aveva preso la mano e sapeva evitare i guai, mantenendosi in 

disparte senza frequentare nessuno del giro. Aveva paura sì, ma adesso che l’Irlandese si fidava, il 

compenso era salito a cinquanta euro e francamente lo trovava appena giusto per i rischi che correva, 

ma senza dar nell’occhio la sua vita era cambiata e i soldi li metteva da parte; però questo il rosso non 

glielo doveva fare! Come avrebbe potuto vendicarsi? Gregorio, o la sua ombra forse, sembrò muovere 

il mento, ma Lillino non aveva nemmeno la forza di guardare; allora gli vennero in mente le parole che 

suo padre aveva pronunciato una sera all’uscita dall’ospedale: «Se c’era sua madre, questa fine non la 

faceva. Io l’ho avuta una madre e al massimo mi ubriaco di vino, già per questo nessuna donna ha 

accettato di venire a vivere con me, e avevano ragione. Gregorio è più grande di te, ma ha sempre avuto 

la testa piena di vento e io non so nemmeno piangere per lui.» Una madre... Lillino la parola non la 

conosceva se non in bocca agli altri, ma era una parola qualsiasi, senza più neppure un fantasma nel 

suono. Di sopra il lenzuolo gli toccò la mano destra con tutto l’ago della flebo e per la prima volta gli 

salì un dolore all’imboccatura dello sterno, come una bolla d’aria che stesse per scoppiare. Non era 

veramente amore fraterno ma tanta pietà, un fiume troppo gonfio. Entrò un dottore: «Non ci 

scommetto nulla. Se supera un paio di nottate forse ce la fa». 

Gregorio ne superò solo una e nel pomeriggio seguente, era la fine d’agosto, gli staccarono il 

respiratore. Nemmeno per un momento aveva ripreso conoscenza. Quando Lillino fu avvisato, lo trovò 

vestito come quando era entrato in ospedale il primo giorno. La mattina dopo, direttamente al 

camposanto firmò certe carte insieme al padre e se ne tornò a casa. Nessuno s’era fatto vivo e Lillino 

pensò che se morire era come vivere, cioè soli, allora l’equilibrio era perfetto. A vendicare il fratello ci 

aveva pensato, ma tutto quello che aveva messo in atto era stato il frutto di un’improvvisa ribellione che 

aveva avvertito dentro: una settimana dopo, di notte, mentre il padre russava, uscì di casa e 

istintivamente sgambò verso il quartierino dove abitava l’Irlandese. Un lampione faceva brillare le 

cromature della sua moto e i raggi delle ruote come stelle fisse; era spudoratamente bella e pure 

spavalda senza nemmeno una catena, ma all’improvviso a Lillino lo prese una ferocia incontenibile. Nel 

silenzio del vicolo gli rigò la pancia del serbatoio, da una parte all’altra, con la chiave di casa, 

graffitando: Lile c’è. Secondo lui l’avrebbe marchiato davanti a tutti con la maledizione del suo mestiere. 

Però allontanandosi non si sentì soddisfatto e anzi masticò amaro come di fiele. Prese sonno soltanto 

all’alba e si svegliò sul mezzogiorno, ricordando l’incubo che l’aveva inseguito tutta la notte: correva su 

una moto a gran velocità, una pistola in pugno, cercando di raggiungere la moto dell’Irlandese che gli 

sfuggiva ad ogni curva, per ucciderlo e lasciarlo morto sul marciapiedi; poi lo vedeva disteso sul ciglio 

della strada, ma all’improvviso il suo volto era quello di Gregorio, un cencio bianco di morte sul tavolo 

dell’obitorio. Mentre ancora sudava si disse: «Se lo faccio davvero Gregorio muore per la seconda 

volta!» L’avevano avvertito di andare a ritirare il diploma. Sugli scalini della scuola incrociò il suo 

professore che usciva: «Cercavo proprio te e stavo per venire a dirti una cosa. Saliamo in biblioteca che 

ti faccio conoscere la nostra nuova bibliotecaria. Sai, ha presentato il suo progetto di riordino degli 

armadi e di risistemazione dei libri, ma avrebbe bisogno di una mano. Il preside le mette a disposizione 
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quattro soldini se lei nomina come aiutante, diciamo così, un ex alunno dell’istituto. Io ho pensato a te. 

Prenderesti tre euro all’ora per quattro ore al giorno e per un mese intero.» Lillino trattenne una smorfia 

di sorriso: l’Irlandese per mezz’ora gli dava quanto lì in una settimana! Una signorina sui trent’anni esile 

e bionda come un fuscello di palude venne incontro e lo salutò garbatamente, gli sembrò uno di quegli 

angeli dipinti su una navata della chiesa madre: «Sei tu Lillino?» «Sì, ma io non so nulla di libri e 

librerie!» «Non dice niente, ti guido io e imparerai subito. Se rimani possiamo incominciare oggi.» 

«Coraggio, accetta, è una bella esperienza» aggiunse il professore. A Lillino il coraggio non gli mancava, 

così da un’ora all’altra si trovò a maneggiare volumi anche molto impolverati e guardava sempre verso 

la bibliotecaria in attesa di istruzioni, con la faccia di chi aspetta che gli scendano dall’alto, da un angelo 

appunto. Dopo il terzo giorno quasi ci prese gusto e spostava i libri da uno scaffale all’altro secondo gli 

ordini e azionando un piccolo aspirapolvere a pila. Prese a curiosare qua e là leggendo date e sottotitoli, 

specie quelli che gli facevano allontanare la mente di lì e lo spingevano a domandare qualche 

spiegazione su avvenimenti e personaggi. Una mattina chiese: «Quanto tempo ci vuole per leggere tutti 

questi libri?» «Più o meno questi qui sono cinquemila. Non basta una vita!» «Ma se uno li legge, poi sa 

tutto?» «Niente affatto. Il sapere nessuno sa dove finisce, è come l’universo, però sarebbe già molto 

conoscere tutti questi qua, anche se sono appena una briciola di tutte le conoscenze.» «E se uno riesce a 

leggerli tutti, poi fa fortuna nella vita?» «Vuoi dire soldi? Non necessariamente, ma certo ti guadagni un 

rispetto e una stima che non ti lasceranno mai... ed anche grande ammirazione. Ecco, il potere più 

importante sta tutto qui.» Una mattina la dottoressa Cinzi lo trovò a leggere un libro e non era ancora 

cominciata la giornata: Come farsi una cultura. «Cominci bene» gli disse e non aggiunse altro. I giorni 

passavano velocemente e cominciò a venire anche nei pomeriggi col permesso dell’angelo biondo, e 

solo per leggere; s’era messo in testa di leggere un libro a settimana, poi la Cinzi gli disse che qualche 

libro lo poteva prendere in prestito e leggerlo comodamente a casa. Non sapeva nemmeno spiegarselo, 

ma ne approfittò subito e suo padre una sera, prima di andare a coricarsi, vedendolo che leggeva con 

una di quelle lampade da scrivania che s’era procurato da un robivecchi, «Non ti guastare la testa con 

quella roba, che consuma pure più elettricità» gli disse. Lillino sembrava come uno che vive senza 

toccare terra e usciva soltanto quando quel fottuto di Irlandese gli metteva in mano un pacchetto da 

portare a destinazione, che poi era sempre più incazzato per quegli sgraffi sulla moto: «Se riesco a 

sapere chi è stato gli strappo i coglioni e me lo mangio vivo.» Lillino non si spaventava più di tanto e lo 

assecondava perché aveva bisogno dei suoi soldi. Non frequentava nessuno e conveniva anche 

all’Irlandese che nessuno sapesse di Lillino e magari lo seguisse in una delle sue consegne. Quando a 

fine mese il segretario dell’istituto lo pagò e gli fece firmare pure una ricevuta, sentì dentro qualcosa, 

una piccola scossa elettrica, poi capì: forse così il paese lo ringraziava per quel piccolo compito svolto 

con serietà e lo giudicava utile a qualche servizio; società era una parola che cominciava a significare 

qualcosa, qualcosa di importante, anche per lui. Quella piccolissima somma la nascose in un posto 

diverso da quello dove teneva la moneta dell’Irlandese: non sapeva bene perché ma sentiva così. Poi 

andò a trovare altre volte l’angelo che viveva in mezzo ai libri e, mentre l’aiutava a sistemare qualche 

scaffale, le chiedeva cose che non aveva ben capito.  

La Cinzi fingeva di non badare molto a quelle visite, ma ne aveva parlato al suo professore che tornò a 

proporgli di frequentare le scuole superiori, finché una mattina Lillino gli disse di sì e quello gli fece la 

pratica per iscriverlo al ginnasio. Lui non capiva molto di scuole e si affidò alla scelta. Senza ricorrere, 

inutilmente poi, al padre per le tasse e i libri, spese del suo e andò avanti parecchi mesi: si sentiva bene e 

la cosa gli partiva proprio dal cervello ma gli spingeva il cuore e lo faceva studiare senza fatica. 

Nell’intervallo delle lezioni entrava nella biblioteca del nuovo istituto e si metteva a guardare i dorsi dei 

volumi che più lo incuriosivano, ma lì non c’era la Cinzi, così in qualche pomeriggio ritornava da lei e le 
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faceva tante domande. Andò avanti così per parecchi mesi. Fu una sera d’aprile. Camminava svelto 

verso uno dei soliti indirizzi. Gli alberi nei viali gemmavano in fretta. L’aria era mite. Non si accorse di 

essere seguito. Aveva ormai preso tanto bene la mano che non sospettava più agguati da parte di 

chiunque. Dopo la consegna stava imboccando una strada diversa quando tre uomini, scesi da una 

macchina proprio davanti a lui, lo bloccarono e lo fecero salire a bordo tenendolo ben stretto alle 

braccia. Erano tre agenti in borghese e lui lo capì immediatamente, ma non disse una parola né fece un 

gesto qualsiasi di resistenza. Poi successe di tutto in un batter d’occhi. Si ritrovarono di nuovo davanti a 

quell’indirizzo, dove discretamente erano appostati altri agenti. Lillino fu perquisito in fretta e gli 

trovarono addosso più di mille euro, poi si fecero aprire e irruppero violentemente nella casa arrestando 

un noto professionista e parecchi altri. Un putiferio.  

In questura lo interrogarono con buoni modi ma gli misero una certa pressione. Lillino neanche allora 

si spaventò più di tanto. Quella scena l’aveva immaginata più volte. Anzi, come se il cuore si sgonfiasse 

un po’, avvertì un leggero senso di liberazione, quasi che il petto e l’addome si svuotassero lentamente. 

Non negò niente, anzi disse per filo e per segno come era andata la sua vita fin lì, a qualcuno finalmente 

interessava! Anche questo gli procurò una specie di sollievo che però non riuscì subito a pesare, anche 

perché c’era un pensiero che entrava e usciva dal cervello: la scuola. E se gli impedivano di proseguire 

l’anno? Sull’Irlandese evitò di caricare le tinte, tanto ormai se ne sarebbe andato per la sua strada: 

segnata senza ritorno. A lui invece che potevano fare? Era minorenne, al massimo lo schiaffavano in un 

istituto di recupero per tirarlo fuori fra qualche anno, ma non riusciva a figurarsi tutte le conseguenze. 

Rinunciare alla scuola era la vera fitta al cuore, senza i libri non avrebbe più potuto imparare nulla. Un 

mestiere poteva sempre impararlo e guadagnarsi da vivere, ma non era la stessa cosa, non era quel 

sogno lì che faceva da parecchi mesi. Passò cinque giorni in una celletta del circondariato, una 

costruzione bassa senza fronzoli, finché la mattina del sesto giorno venne a trovarlo il suo professore 

delle medie. Lillino subito gli disse: «Ho fatto cazzate sì, ma mi servivano soldi per continuare a 

studiare, per continuare a sperare. Mi hanno chiesto se mi sono pentito d’aver servito dei criminali, ma 

gli ho detto di no, che non capisco cosa vuol dire pentirsi per uno come me che non ha niente e che ha 

cominciato a capire cosa veramente vorrebbe o potrebbe fare da grande. Che altra strada avevo? 

Andare anch’io dallo Spidichino e rompermi la schiena sotto le macchine per dieci euro la settimana? 

Grazie mille, meglio l’Irlandese allora, ci ho messo bei soldi da parte e solo io so dove stanno. Un 

giorno mi serviranno. Adesso chi c’era ad aiutarmi? Solo voi, lo so, ma voi avete famiglia e potete dare 

solo buoni consigli, anzi vi ringrazio perché mi stavate facendo uscire dal letamaio della mia vita, sì un 

letamaio, questo era e questo è ancora, purtroppo. Mi dispiace per la signorina Cinzi, penserà che sono 

uno dei tanti bastardi che si gioca la vita appresso ad altri sbandati, ma spiegateglielo voi che non è così, 

che invece sono uno che stava facendo entrare in testa altre cose e grazie pure a lei, uno che ha visto 

morirgli l’unico fratello che non ha avuto il tempo di riconoscerlo prima di crepare assassinato da quella 

robaccia lì. Io ho sbagliato, è vero, e volevo pure ammazzare quel figlio di puttana che l’ha mandato al 

creatore, per vendicarlo almeno.  

Non ho avuto il coraggio, ma ora so che se lo lasciano marcire in una prigione, mio fratello avrà la sua 

vendetta, quella vera!» Il professore gli disse che l’avrebbe fatto difendere da un buon avvocato senza 

spendere un soldo e che contava di farlo uscire di lì il più presto possibile. Lillino lo guardò: voleva 

dirgli che pure lui era un illuso e che ci volevano anni di correzione prima di vedere la strada senza 

reticolati. Uscì invece molto presto grazie all’avvocato e al suo professore, pure in tempo per ritornare a 

scuola e finire l’anno scolastico: il giudice aveva capito la storia. Guardando sul quadro il suo nome e le 

parole ammesso alla classe successiva, gli venne da piangere, poche lacrime, senza commozione però. 

Uscendo sul piazzale pieno di sole, guardò verso i compagni e si sentì immerso in un silenzio 
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innaturale. Per un attimo immaginò che Gregorio lo aspettava fuori dal cancello. Corse via a trovare la 

Cinzi. Sulla porta dell’aula le chiese senza nemmeno salutarla: «Ce l’avete un libro che spiega tutto 

quello che c’è nella parola pentimento?». 

 

 

 

 


