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Con l’unica eccezione del chiaro riferimento a Bizzarro Bazar e di uno dei protagonisti 

del racconto ispirato ad Ivan Cenzi, i fatti ed i personaggi che prendono parte alla 

narrazione sono assolutamente inventati ed ambientati in un’ipotetica località 

sarda. 

 

 

Breve approfondimento prima d’iniziare il racconto 

  La manufica in foto appartiene alla mia famiglia da almeno 

cinque generazioni ed è un interessante esempio di quella 

pratica definita dal clero inculturazione ovvero a dire l’utilizzo 

della superstizione locale come veicolo per la trasmissione, 

diffusione ed adesione al credo religioso cattolico, in sostanza 

confondendo/fondendo i due piani sacro e magico. Infatti, al 

suo interno, custodisce un frammento di legno chiamato 

lignum crucis, più verosimilmente un brandeum, un brandello 

altrimenti definibile “reliquia per contagio”. Dove per contagio s’intende la 

trasmissione d’influssi divini per vicinanza a, contatto con o bagno assieme a reliquie 

ritenute autentiche. Val la pena notare che pure l’oggetto in sé è stato sottoposto 

ad adattamento infatti il piccolo reliquiario ha chiaramente la forma di un agoraio e 

parrebbe decorato ispirandosi alla manica di un abito talare. Mi è stato raccontato, 

addirittura, che is paras ciccantis,1 che periodicamente visitavano le famiglie che li 

ospitavano, utilizzassero tenere in mano l’amuleto quando gli veniva chiesta una 

benedizione domestica. Probabilmente furono loro stessi a donarlo all’avola che ne 

entrò in possesso quando mancavano poche decadi alla fine del XIX secolo.  

                                                           
1 Frati questuanti. 
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Racconto breve di Ingrid Atzei 

 

 

“Esso disvelerà  

il terrestre connubio  

nella più sacra apotropaicità.” 

 

  Il commissario continuava a leggere quella frase scritta, come un appunto veloce, 

su un foglio bianco con le righe da terza elementare. Si grattava il capo sotto i corti 

capelli a spazzola e tentava ossessivamente, da ore, di comprendere quale potesse 

essere il profilo comportamentale di chi avesse unito in un pensiero tanto conciso 

tre piani differenti, tre dimensioni forse tangenti ma mai coincidenti: quella 

terrestre-umana, quella sacra-divina e quella apotropaica o, più semplicemente, 

scaramantica, superstiziosa e magica.  

  Il giovane commissario Ivan Stevelli non si dava pace; di solito era bravo a tracciare 

i tratti essenziali di un criminale, stavolta, però, nell’intercettarne i connotati salienti 

provava la stessa sensazione che da ragazzo aveva provato ogniqualvolta si era 

messo a mani nude a pescare le anguille, litigando, nonostante gli stivaloni, col 

fondale melmoso e vedendole sgusciare rapide e sicure quando pensava d’averle 

salde tra le mani.  

  Erano, ormai, le cinque del mattino; davanti a quel foglio aveva fatto tardi anche 

quella notte ed a testimoniarlo stavano sulla scrivania, già ingombra oltre 

l’inverosimile, una decina di bicchierini che avevano contenuto di quegli espressi da 

distributore automatico che bevi solo per far comunella coi colleghi o quando, come 



4 
 

in quel caso, sei ridotto uno straccio. Il meditabondo commissario si lasciò cadere 

sulla poltrona dietro alla scrivania e chiuse gli occhi massaggiandoseli morbidamente 

con le dita. Nel buio fatto di brevi lampi entoptici che gli restituiva lo sfregamento 

dei polpastrelli sulle palpebre gli vennero in mente le parole del suo amico di 

sempre e suo omonimo. Infatti, una volta, una ventina d’anni prima, quando da 

poco tempo non erano più studenti universitari e si trovavano assieme al Musée 

d’Orsay di Parigi, mentre osservavano la Giovane donna con la veletta dipinta da 

Auguste Renoir, lui gli aveva detto che la forza di quel dipinto stava nel suo incanto 

irrimediabilmente e consapevolmente disincantato. 

  “Sei pure esperto d’arte impressionista ora? Santo cielo, ecco che cosa succede a 

non fare mai sport”, c’aveva scherzato sopra Stevelli. 

  L’amico aveva accennato ad un sorriso e, affondando le giovani mani da fine 

ricercatore nelle tasche dei pantaloni scuri, aveva spiegato:  

  “Non ho spostato d’un punto i miei interessi, amico mio. La suggestione che questo 

dipinto restituisce è ancora parte del binomio ordinario/straordinario del quale ho 

intenzione di occuparmi. Il dipinto ci strania perché sappiamo che ci dev’essere per 

forza una strada oltre il profilo della donna ma non c’è dato di vederla, 

comprenderla, percorrerla, condividerla con ella che la osserva e, muta, le rivolge lo 

sguardo”. 

  Stevelli fu immediatamente persuaso da quell’interpretazione.  

  “Già, a pensarci bene, della giovane dipinta sappiamo solo che essa manterrà per 

sempre inalterata la propria indefinita traccia di sfuggevolezza e, con essa, il mistero 

che le si cela oltre”, convenne infatti affondando, a propria volta, le mani nelle 

tasche dei pantaloni rossi. Sì, rossi. Rigorosamente colorati perché tante cose aveva 

sempre condiviso col suo fraterno omonimo ma il look no, quello davvero no; 

vestirsi tutti i giorni da beccamorto non faceva per lui. D’accordo che al mattino ti 

vestivi in un lampo, tanto non c’era da perdere tempo con gli abbinamenti di 
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nuances ma, porco cane, il mondo ha mille e più di mille sfumature di colore e gli 

pareva ingiusto non tenerne conto. Perciò, quando uscivano assieme, Stevelli 

tentava sempre di strafare con l’outfit da passeggio e quei pantaloni rossi gli 

avevano dato, fin dal pensarseli indossati, una soddisfazione impagabile! Andava 

fiero della sua scelta e, quando infilò le mani nelle tasche, se ne ricordò e sorrise. 

Che l’amico l’avesse notato o meno si dimostrò, comunque e come suo solito, 

imperturbabile, e completò il pensiero che il giovane futuro commissario Stevelli 

aveva condiviso fermandosi però prima di aggiungere l’ovvia conclusione:  

  “Lei ha il potere che le ha infuso il pittore-creatore: quello d’indicare un dove con la 

propria postura senza mai mostrarlo con le proprie azioni”.   

  Ecco, tornando a quella notte di lavoro, le cose stavano così: quel biglietto indicava 

una direzione ma non mostrava la strada. 

  Il commissario aprì gli occhi e si strapazzò i capelli scuri passandoci sopra le mani 

con gesti vigorosi. Era innervosito e sentiva d’avere bisogno d’aiuto così pensò che, 

essendosi fatte le sei, poteva pure telefonare al suo caro amico. Perciò s’accostò il 

telefono al poggiamano della scrivania e ne compose il numero di casa. 

  “…Pronto?” rispose una voce colta di sorpresa ma non assonnata. 

  “Ivan! Ciao omonimo”, salutò il commissario come se fosse di buonumore. 

  “Buongiorno Ivan, mi fa piacere sentirti ma cosa t’induce a telefonarmi di primo 

mattino e cosa t’induce a farlo scegliendo il numero del fisso di casa?” chiese l’uomo 

perplesso all’altro capo del telefono. 

  “Rispondo prima all’ultima domanda: sono in ufficio e non posso controllare la 

rubrica perché ho il cellulare scarico… In mezzo al gran casino che c’è qua dentro 

non so dove trovare un cavetto che mi consenta di caricarlo e, siccome il numero del 

tuo fisso lo ricordo a memoria, ho dovuto ripiegare su questa alternativa.” 

  “D’accordo; appurato che hai ancora una buona memoria, in cosa posso aiutarti a 

quest’ora del mattino, dovrò per caso venirti a prendere in aeroporto più tardi?” 
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  “No, ma vorrei che venissi tu da me. Oggi stesso, se fosse possibile. Sto 

controllando sul PC e ci sarebbero diverse possibilità d’imbarco…” 

  “Addirittura?” 

  “Già.” 

  “Se è davvero così urgente, diciamo che i miei impegni odierni sono un problema 

sormontabile.” 

  “Sto lavorando ad un caso che non mi da pace e credo che tu sia la persona più 

idonea a darmi una mano. E con questo rispondo alla tua prima domanda.”  

  L’amico all’altro capo del telefono rise. “Un esperto di bizzarrie? Pensi che queste 

mie competenze possano essere d’aiuto ad un commissario di polizia?” 

  “Perché ti stupisce? In fondo, non sei altro che l’omologo di un anatomopatologo 

sul piano suscettibilissimo di tutto ciò che ha a che fare con le paure.” 

  “Uhmmm”, fece l’amico. “Data l’eccezionalità delle circostanze avrò piacere di 

offrirti il mio sincero aiuto.” 

  “Generoso davvero da parte tua. Il tuo volo è alle 10:00; te l’ho appena prenotato. 

Ti sto inviando una mail con i dati del viaggio. Per ora solo andata perché non so 

quanto tempo ci vorrà. Ti saluto e ci vediamo in aeroporto.” 

  “Aspetta, accennami qualcosa sul tuo caso…” 

  “Non posso nello specifico ma ti dicono qualcosa fascinum ed anasyrma?” 

  “Più di qualcosa ma immagino che l’ambito nel quale ti stai muovendo non c’entri 

niente col mitologico. Ha, forse, a che fare con l’osceno?” 

  “Non saprei ed il punto è proprio questo. Avanti preparati, ci vediamo fra qualche 

ora.” 

  “Aspetta, ancora una domanda: dubito che le divinità pagane rappresentino una 

premura per chicchessia; perciò perché lo sono per te?” 

  “Non so se nel caso al quale sto lavorando devo far rientrare un’indagine per morti 

sospette. Ma è davvero tutto qui quello che posso dirti al telefono.”  
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  Ivan delle bizzarrie, come l’aveva affettuosamente soprannominato l’amico 

commissario fin da quando erano ragazzi, inarcò le sopracciglia, salutò l’amico e 

chiuse la comunicazione. Il commissario non aveva fatto cenno specifico ad alcunché 

di relativo ai fatti d’indagine così l’aveva oltremodo incuriosito, perciò l’uomo s’infilò 

sotto la doccia saltando la colazione. Si preparò rapidamente tentando di focalizzare 

le poche parole di Stevelli, poi chiamò un taxi e si fece portare in aeroporto. Quando 

vi giunse lo trovò caotico e questo lo disturbò come sempre. Non gli piacevano 

l’andirivieni frenetico, l’affollamento e quell’odore vago che hanno i grandi spazi 

impersonali. 

  Quando giunse in Sardegna, il volo aveva accumulato un discreto ritardo e mancava 

poco a mezzogiorno, così il commissario gli propose di raggiungere la Marina e 

cercare un locale dove pranzare e chiacchierare in santa pace. Durante il breve 

percorso che separava l’aeroporto dal capoluogo, Stevelli passò il tempo a 

lamentarsi del traffico disordinato per via degl’immancabili lavori in corso, 

esplicitando tutte quelle migliorie che in tanti avrebbero potuto consigliare a chi 

decideva di manutenere le strade più trafficate dell’Isola in piena estate e con punte 

di ben oltre i quaranta gradi all’ombra. Ma tant’è, l’estate arrivava puntuale ogni 

anno e puntuali iniziavano i temibili lavori stradali. 

  Il fatto che il giovane commissario avesse tergiversato sul traffico, nonostante tutta 

la premura manifestata nel primo mattino, fece ipotizzare all’esperto di bizzarrie che 

il caso sul quale lavorava lo turbasse intimamente, consapevolmente o meno che 

fosse. 

  Quando giunsero in prossimità del litorale cagliaritano, Stevelli notò che l’amico era 

giunto nell’Isola certamente col proprio carico di scienze speciali e meravigliose ma 

con neanche una valigia. Solo uno zaino, pure piuttosto piccolo, bastante per i pochi 

documenti, qualche indumento, il portafogli, un nécessaire e qualcosa su cui 

prendere nota di fatti interessanti. Tutto qui. 
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  “Tutto qui?” fece infatti Stevelli rivolto all’amico ed indicandone il bagaglio assai 

contenuto.  

  “Non posso trattenermi a lungo; appena due giorni. Dovremo farceli bastare”, 

rispose l’uomo asciutto guardandolo negli occhi. 

  Stevelli annuì e s’imbronciò preoccupato. 

  “Perché non cominci a raccontarmi del tuo caso?” gli propose l’esperto di bizzarrie. 

  Il commissario annuì di nuovo e sollecitò l’attenzione del cameriere là accanto per 

farsi portare le carte dei menù. 

  Temporeggiava ancora… 

  Seduti al tavolo, l’aria sapida del molo si confondeva con afflati che sapevano di 

profumate creme doposole e di vacanza e questo strideva col motivo per il quale 

Ivan delle bizzarrie era a pranzo con Stevelli. L’esperto inspirò profondamente e, con 

necessario spirito stacanovista, sfilò dallo zaino taccuino e penna e sollecitò con lo 

sguardo l’amico affinché iniziasse a parlare. Finalmente.   

  “Io e il mio ufficio stiamo collaborando coi colleghi di un piccolo paesino al confine 

tra Oristano e Nuoro. Da qualche mese a questa parte sono avvenuti dei furti di 

esemplari di fascinum in varie forme: tintinnabula, ciondoli, bassorilievi e persino un 

cippo. Tutti appartenenti a collezioni private e dei quali stiamo ancora facendo 

controllare le certificazioni attestanti l’acquisto regolare. Lo sai che questa delle 

collezioni è una materia controversa…” cominciò a raccontare Stevelli. 

  “Certo. Quindi avete pensato ad un traffico di reperti antichi?” domandò l’amico. 

  “Proprio così, magari per rivenderli ad altri collezionisti di oscenità classiche. Per 

questo si occupa del caso anche il mio ufficio.” 

  “Capisco. I fascini erano amuleti contro l’invidia o il malocchio che rappresentavano 

un membro vigoroso. Il mito romano lo fonde con Priapo ma il riferimento è atavico. 

Si è scoperto che, per esempio, alcune popolazioni di scimpanzé, se avvicinati da 

esemplari estranei, assumono una postura ben ritta e mostrano il membro eretto. Il 
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significato è chiaro: fate attenzione perché qui c’è qualcuno che può difendere i più 

deboli. Nell’antica Roma questi amuleti venivano regalati anche ai bambini affinché 

fossero protetti da occhiate troppo insistenti e più o meno malevole. Pertanto 

l’interesse per tali reperti potrebbe essere allargato anche ad amanti del folklore o a 

gruppi new age legati a qualche forma di superstizione”, spiegò l’amico. 

  “Già, mi fa piacere che stia iniziando fin da subito a ragionare su delle ipotesi di 

lavoro. Magari alla tua rubrica sulle curiosità potrebbe, in ogni caso, interessare che 

qua, nell’Isola, la tradizione chiama coloro che più o meno consapevolmente 

lanciano il malocchio con il termine di oghiadoris, malamente traducibile con coloro 

che ti puntano gli occhi addosso. E, con chiaro riferimento alla fascinazione, cioè a 

quell’attenzione suggestiva d’avere esiti magici, in alcune zone ai bambini colpiti dal 

malocchio si dice che gli cade la natura. E, per natura, s’intende il pube.” 

  “Informazioni delle quali terrò conto, ti ringrazio. Ma, al telefono, questa mattina 

hai parlato anche di anasyrma…” 

  “Esatto. Ad un certo punto, i furti di esemplari di fascini si sono arrestati e hanno 

cominciato a sparire statue di Iambe.”  

  “Data la scarsità di reperti in tal senso, immagino si trattasse di riproduzioni 

acquistate durante qualche viaggio in Grecia.” 

  “In effetti, è così; per questo non eravamo sicuri di mettere in connessione le due 

tipologie di furto ed abbiamo pensato a dei feticisti.” 

  “Mi avresti dovuto chiamare fin da subito, allora. Perché io non avrei avuto alcun 

dubbio a metterle in connessione: Iambe, nota anche come Baubò, era una piccola 

divinità panciuta caratterizzata dall’omologia tra bocca e vulva che l’Olimpo greco 

mutuò, con ogni probabilità, da qualche divinità egizia. Ma è l’anasyrma ad essa 

collegato che mi avrebbe indotto a non avere dubbi.” 
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  “Mmmh…” fece Stevelli riflettendo e guardando l’orologio. “Pago il conto e 

c’incamminiamo; voglio portarti a visitare le campagne adiacenti il paese dove 

abbiamo trovato la refurtiva nascosta sottoterra.” 

  “Io credo che sarebbe interessante visitarne piuttosto il nucleo inurbato per 

conoscere meglio gli abitanti…” 

  Stevelli annuì impensierendosi, era già pomeriggio inoltrato e, sebbene in estate, le 

giornate fossero lunghe, non era sicuro che il giorno e mezza restante prima della 

partenza dell’amico sarebbe bastato per venire a capo di quell’intreccio misterioso 

di furti. Inoltre, era vero che le persone del luogo potevano avere informazioni 

importanti da condividere ed era altrettanto vero che ancora né il suo ufficio né gli 

altri coi quali stava collaborando avevano disposto quel tipo di attività ma questo 

caso lo faceva sentire disorientato e non trovava un motivo valido per spiegarsi la 

repulsione che gli dava la sola idea di avvicinarsi troppo, fosse anche solo con una 

chiacchierata, a procedure oscure ed imprevedibili come quelle che dubitava 

potessero essere legate a quei furti. Forse, però, era esattamente per quel motivo 

che aveva deciso di chiedere aiuto a quell’amico esperto delle più diverse sfumature 

della perturbabilità. L’uomo aveva dedicato anni di studi a quell’ambito d’indagine e,  

ormai da diverso tempo, era apprezzato per la propria attività divulgativa, eclettica e 

multisfaccettata, che ricadeva sotto il nome di Bizzarro Bazar.  

  Quando salirono in macchina, il commissario riprese la conversazione nella 

modalità che più gli veniva congeniale: l’interrogatorio. Lui a porre domande e 

l’amico a rispondere… 

  “E dell’anasyrma che mi dici?” 

  “Non molto più di quello che probabilmente già sai, considerato che la storia non ci 

restituisce testimonianze precise. Specificamente l’anasyrma è il gesto/azione del 

sollevarsi le vesti per scoprire la vulva chiacchierona e licenziosa capace, col proprio 

riso, di attirare la buona sorte e lanciare maledizioni. Il messaggio è chiaro: questa ti 
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ha generato, questa può distruggerti. Stante ciò, mettendolo in relazione coi furti 

dei quali ti occupi, ti muoveresti nella dimensione del mito tra sacro e superstizioso, 

cioè, a rigore etimologico, dell’ob-sceno, ovvero a dirsi di qualcosa fuori scena. O, 

meglio ancora, da escludere per propiziare la buona sorte. Ma, da come stai 

centellinando gli argomenti di conversazione, suppongo che ci sia dell’altro…” 

  Il commissario sorrise amaramente e si strofinò vigorosamente con la mano destra 

i propri capelli folti e lunghi appena un paio di centimetri sul capo per sfumare quasi 

a zero sulla nuca. “Sì, c’è dell’altro, e non so davvero se il mito c’entri oppure no. Ai 

furti di Iambe, che si sono arrestati poco dopo essere iniziati, esattamente come 

quelli precedenti, ne sono seguiti altri che rivolgevano l’attenzione alle manuficas 

locali.” 

  “Non mi stupisce affatto. Nell’antica Roma venivano realizzati dei fascini vigorosi 

accoppiati a dei pugni disposti a formare una vulva con le dita. Chiunque commetta i 

furti si muove nell’ambito dell’apotropaico. Avete trovato traccia di traffici inerenti 

questa prospettiva?” 

  “No, ma abbiamo trovato tutta la refurtiva sepolta sottoterra in un terreno non 

lontano da alcune statue-stele isolane.” 

  “Dunque un luogo sacro!” 

  “Infatti. Ed assieme alla refurtiva abbiamo trovato un vaso di vetro vuoto, simile a 

quelli utilizzati per contenere le conserve, recante sul tappo la scritta SUCI in lettere 

maisucole.” 

  “Senza puntini tra una lettera e l’altra?” 

  “Esatto”, disse annuendo Stevelli. 

  L’esperto di bizzarrie e perturbante fece spallucce. “Allora è escluso che sia un 

acronimo perciò, con ogni probabilità, il vaso era deputato a contenere un liquido 

rituale.” 
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  “Certo, perché no? In ogni caso, lo stiamo facendo analizzare da un laboratorio 

specializzato. Ora vorrei mostrarti un altro elemento del puzzle.” 

  Mentre la vettura di Stevelli procedeva spedita lungo la statale ed il clima offriva il 

giusto conforto all’interno dell’abitacolo, il commissario chiese all’amico di sfogliare 

la galleria del cellulare che aveva deposto sul cruscotto. 

  “La prima foto visualizzata l’ho scattata ad un foglio che abbiamo trovato assieme 

alla refurtiva…” 

  “Esso disvelerà il terrestre connubio nella più sacra apotropaicità”, lesse l’amico a 

voce alta. 

  “Che ne pensi?” riprese con la consueta modalità investigativa Stevelli. 

  “Penso che conferma l’ipotesi già emersa ma dice anche altro…” 

  “Sarebbe a dire?” s’incuriosì il commissario.  

  “Be’, intanto esso avrà pure un nome; insomma, dovrà per necessità riferirsi a 

qualcosa di specifico perciò, non essendo specificato, è la parte più importante di 

tutto l’enunciato. Enunciato chiaramente divinatorio. In secondo luogo, il terrestre 

connubio altro non può essere che un unione tra esseri viventi. In terzo luogo, la 

sacra apotropaicità fa sicuramente riferimento alle icone divine che per te si 

chiamano refurtiva e che, dal punto di vista classico, dovrebbero propiziare la 

fertilità.” 

  “Va bene, ma, utilizzando parole semplici, di che parliamo?” incalzò Stevelli. 

  “Esso, con buona probabilità, è un rituale o il frutto di un rituale apotropaico-

propiziatorio cui prendono parte sicurissimamente almeno tre persone…” 

  “Tre? E, dunque, le coppie decedute non c’entrano niente?” 

  “Coppie decedute?” chiese l’amico consapevole che quella mattina Stevelli non 

avesse fatto cenno a decessi legati a relazioni affettive. 
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  “Cinque coppie, tutte del luogo, decedute nel giro di poche settimane. Decedute di 

polmonite fibrinosa. Ma va avanti perché non vorrei influenzare le tue intuizioni coi 

pochi dati, forse pure slegati, sui quali stiamo indagando.” 

  Ivan delle bizzarrie fece nuovamente spallucce; l’affermazione di Stevelli tradiva 

una certa sottile vaga sfiducia. La piccola epidemia di polmonite batterica era 

certamente insolita e meritava attenzione; ricordava d’aver visto dei preparati 

anatomici in cera che mostravano le compromissioni polmonari nei rari casi in cui 

queste assumevano carattere di letalità. Rari casi per l’appunto. E, comunque, quale 

poteva essere la connessione coi furti?... Cionondimeno, spiegò: 

  “Tre persone sarebbero la terrestre coppia che partecipa al rituale ed un sacerdote 

o una sacerdotessa che officia”.  

  Stevelli si passò pollice ed indice tra labbra e mento; stava riflettendo. Ciò che 

diceva l’amico aveva perfettamente senso.  

  “Sai cosa significherebbe in pratica?” chiese Ivan delle bizzarrie facendo riemergere 

il commissario dalle sue intime riflessioni. 

  “Sto aspettando che smetta di fare il misterioso e me lo dica tu”, fece l’uomo 

sollecitando l’amico col movimento apprensivo delle mani. 

  “Misterioso a me?”, pensò l’esperto, “Mmmh”. Tuttavia spiegò: “Se decessi e riti 

fossero legati, sono convinto che il rito scaramantico sia volto a scacciare la 

malasorte di coppie in cerca del primo figlio. Se così fosse, dovremmo interpretare la 

frase scritta di pugno in questo modo: esso, il figlio concepito, disvelerà o, meglio, 

dimostrerà, che è avvenuto il terrestre connubio, cioè l’atto d’amore, sotto la 

superlativa protezione delle forze venerate e portentose del fascinum e 

dell’anasyrma. Tuttavia l’interesse dell’officiante per le manuficas ci fa andare oltre 

con l’interpretazione per farci affermare che sì il frutto dell’amore nascerà sotto la 

sacra protezione ma sarà, anche, sempre guardato a vista contro il malocchio 
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dall’amuleto specifico che verrà fatto indossare al nascituro quando verrà al 

mondo.” 

  “Ma porca miseria, quindi cosa dobbiamo cercare, secondo te?” chiese il 

commissario perplesso, dopo aver inspirato lungamente come a cercare ossigeno 

bastante per non svenire. 

  “Non cosa ma chi. Ad occhio e croce, e tenendo ferma l’ipotesi del legame, direi 

che stiamo cercando uno pseudo-sacerdote, maschio o femmina che sia, che officia 

riti spacciandoli come propizianti la fertilità. Un’imbroglione o un’imbrogliona o, al 

massimo, una persona esaltata.” 

  “Va bene. Dunque i furti li commette questo officiante?” 

  “Per ora, possiamo solo dire che se ne avvantaggia; poi che li commetta in prima 

persona oppure no è secondario e non devo essere io a sottolinearlo, vero 

commissario?” 

  “D’accordo, ma se questo spiega la necessaria presenza delle coppie d’innamorati 

ai riti, non ne spiega però le morti.” 

  “Già, su questo c’è ancora da lavorare…” fece l’esperto del perturbante annuendo 

all’indirizzo dell’amico. “Avanti, quando arriviamo in prossimità del paese, non 

dirigerti verso la campagna; entra prima nell’inurbato.” 

  “Siamo praticamente arrivati; svolto a destra ed in pochi minuti raggiungiamo il 

centro del paese.” 

  “Dirigiti verso la chiesa parrocchiale: tu parlerai col sacerdote o cercherai di 

rintracciarlo mentre io mi farò una passeggiata a piedi per le vie del paese; sono 

sicuro che a quest’ora troverò qualcuno in giro o seduto ai margini di qualche 

ingresso come si usa nei piccoli abitati.” 

  Stevelli fece come l’amico aveva proposto, parcheggiò accanto alla parrocchiale ed 

i due si divisero. 
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  Il commissario rintracciò subito il parroco e, dopo essersi presentato, gli chiese se 

conosceva qualcuno dei giovani morti di recente per aver contratto una severa 

polmonite fibrinosa. Fu fortunato perché il parroco li conosceva tutti giacché, pur 

provenendo da paesi differenti, era lui ad occuparsi delle comunità di fedeli di quei 

tre piccolissimi comuni.  

  “Quando i paesi sono tanto piccoli succede anche questo, che si è costretti a far di 

tre greggi un unico popolo di anime”, spiegò il sacerdote. 

  Stevelli annuì vagamente e si fece raccontare dall’uomo cosa sapeva dei giovani 

deceduti. Fu, così, informato che erano tutti particolarmente afflitti dalla difficoltà 

che incontravano nel mettere al mondo dei figli. Così si erano rivolti a centri 

specializzati nella cura dell’infertilità e nell’inseminazione artificiale. Il parroco 

mostrò una punta di amarezza per tentare d’indulgere un poco sull’argomento che, 

evidentemente, lo turbava, ma il commissario non colse l’invito a soffermarsi e 

chiese, piuttosto, di poter avere i nomi dei ragazzi, dal momento che non aveva i 

fascicoli appresso,  perché desiderava parlare con le loro famiglie. 

  Nel frattempo, Ivan delle bizzarrie, percorrendo le vie del paesino con la sua 

andatura flemmatica, lo sguardo dal guizzo acuto, un pizzetto caprino e 

l’abbigliamento tenebroso riuscì ad attirare la curiosità dei paesani che, pian 

pianino, decisero di affacciarsi in buon numero alle finestre o agli ingressi per 

osservarlo e, quando abbastanza attrivius2, rivolgergli la parola. In questo modo, al 

brillante esperto fu servita su un piatto d’argento l’informazione nella quale aveva 

sperato di potersi imbattere. Una donnina minuta, con le braccia talmente esili da 

apparire nervose, gli si avvicinò e gli piantò addosso i propri occhi vispi e sporgenti 

come quelli di un topolino per poi rivolgergli queste parole con la voce sicura di chi 

non ha mai temuto la vita quale che fosse,: 

  “Non è di qui; si è perso?” 

                                                           
2 Dicesi, in vernacolo, di persone dal comportamento ardimentoso. 
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  L’uomo sorrise intimamente soddisfatto della propria scaltrezza che gli era valsa 

tanta curiosità ma pure quell’utile aggancio. “Ha perfettamente ragione, non sono di 

qui; tuttavia non mi sono perso. Sono un esperto di stranezze e bizzarrie ed avrei 

piacere d’intervistarla, se le va.” 

  “Mi va”, disse asciutta la donna, volgendo uno sguardo rampante tutt’attorno per 

accertarsi che in tanti tra i paesani potessero mandare a memoria quel momento di 

pura gloria che non capita a tutti nella vita, né tutti i giorni... Eh, perché ci vuol 

coraggio. Sempre. Nella vita. “Sa, io e lei abbiamo una cosa in comune: neanch’io 

sono di qui. Ci vivo da tanto ma sono campidanese. Venga, ci sediamo sul lastrone di 

basalto accanto all’uscio di casa mia.” 

  Accomodàti che si furono, la donna domandò:  

 “Cosa vuole sapere?”  

  L’esperto sorrise, ancora una volta grato alla donna della sua curiosità. “Mi 

piacerebbe sapere quali sono i nomi che più comunemente vengono assegnati ai 

nuovi nascituri qua da queste parti.” 

  “Nomi strani non ne mettiamo; da queste parti scegliamo gli stessi nomi che 

scelgono dalle sue parti. Provi con un’altra domanda…” lo esortò la donnina  che, in 

quanto a prenderla alla larga, aveva quarant’anni abbondanti in più di quotidiano 

allenamento, ché nei paesi le voci circolano veloci ma bisogna saperle raggranellare 

nelle versioni più approfondite ed accattivanti. 

  L’esperto sorrise per la terza volta; l’anziana signora aveva un fare civettuolo che, 

pure, non stonava affatto con la chioma bianca e setosa. Tutt’altro, le si addiceva  

appieno. Così alzò l’asticella della conversazione fingendo di avere più certezze di 

quelle che realmente aveva e sperando che gli andasse bene. “Ho sentito che, in 

questo paese, dei giovani si sono rivolti ad una persona esperta di malocchio perché 

non riuscivano ad avere figli…” 
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  La donna annuì socchiudendo lentamente gli occhi acuti. “Non solo qui in paese ma 

anche nei paesi vicini si sono rivolti a lei. È strangia;3 più come lei che come me. Pare 

sia giunta dalla penisola alla fine dell’anno scorso facendosi subito conoscere come 

pratica.”4  

  Ivan delle bizzarrie, tenendo fisso lo sguardo sulla donnina, increspò le sopracciglia 

non sapendo a cosa ella volesse riferirsi col termine pratica. 

 Lei, da buona osservatrice, s’avvide subito d’essere andata oltre con l’utilizzo del 

vernacolo e spiegò: 

  “A quanto sembra, è brava ad affabulare e pare che dei ragazzi le abbiano creduto 

perché mostrava di sapere medicine e riti di tante tradizioni, la nostra compresa. 

Ma, secondo me, ammesturada5 per dare l’idea di essere esperta e credibile”. 

  “Quindi non si è rivelata essere né esperta né credibile?” insinuò il dubbio 

l’esperto. 

  “All’inizio parìa parìa,6 poi sono cominciate le morti…” 

  “Perché le morti? Secondo lei ci sarebbero morti legate ai riti della pratica?”  

  “Sissignore le morti e sissignore che sono legate a quei riti! Tutti i ragazzi deceduti 

volevano figli ma i piccoli non arrivavano”, intervenne, con piglio energico, una 

donna sulla sessantina col grembiale decisamente scolorito e le braccia robuste di 

chi è abituata a panificare spesso alla maniera tradizionale. La donna si avvicinò per 

mostrarsi facendosi largo dal fondo di un capannello che durante la conversazione 

aveva rapidamente circondato l’esperto e l’anziana e che, fino a quel momento, era 

rimasto in religioso silenzio. 

  “Sicuramente tutti i ragazzi deceduti di recente si erano rivolti alla pratica; non ne 

parlavano volentieri ma nelle piccole comunità sono i segreti il genere di 

                                                           
3 Persona non appartenente alla comunità locale. 
4 Esperta di riti e medicina popolare. 
5 Mischia. 
6 L’aveva data ad intendere. 
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pettegolezzi che circolano più veloci”, spiegò ancora un uomo che era avanzato 

assieme alla donna dalle braccia robuste.  

  “Da quel che so, i ragazzi hanno contratto una malattia letale…” osservò Ivan delle 

bizzarrie.  

  “La pratica gli avrà lanciato contro qualche maleficio; quelle come lei sanno anche 

di magia nera, sono majarze”,7 commentò l’uomo. 

  “Ed ha un nome questa donna?” chiese Ivan delle bizzarrie. 

  “Non lo sa nessuno tranne Tziu Vitu s’Impiasteri”,8 spiegò l’anziana interlocutrice 

sedutagli accanto. 

  “È attraverso lui che si è fatta conoscere. Tziu Vitu raccontava che la pratica era 

troppo potente, spaventosamente potente. Ma diceva anche che era meglio farle 

fare i mexinas9 da lontano perché aveva questo che se ti guardava non avevi 

scampo, ti oghiada”,10 precisò la donna dalle braccia robuste. 

  “Una sorta di Gorgone in versione popolare”, pensò l’esperto di bizzarrie. 

  “Pensi che Tziu Vitu, all’inizio, le parlava solo dopo che lei s’era calata un cappuccio 

sul volto che ne oscurava lo sguardo. Poi, siccome era lui che le faceva la pubblicità 

qui in paese e nei dintorni, lei gli ha fatto un rito di dispensazione dalla sua 

oghiadura,11 perché con lei non basta agire come si fa di solito e farsi 

semplicemente toccare per levar via il rischio di essere colpiti dal malocchio. Tziu 

Vitu è diventato l’unico immune dal suo sguardo! Solo a lui è permesso avvicinarsi a 

lei. E, siccome la pratica se t’incrontra può solo oghiarti e dopo farti il rito per levarti 

s’oghiadura, allora manda Tziu Vitu, per comodità, a farle la spesa o altre 
                                                           
7 Fattucchiere. I vernacoli isolani offrono altri termini, anche abbastanza noti, più o meno sinonimi di majarza, come 
bruxia, stria o coga. 
8 L’anziano signor Vito noto Il pasticcione. 
9 Il termine è letteralmente traducibile dal vernacolo con l’italiano medicine. Tuttavia la traduzione pedissequa non 
restituisce il valore tradizionale e folklorico del termine che ha una connotazione ben più ampia poiché si riferisce a 
tutte quelle pratiche di medicina popolare, preparati officinali avvalendosi di erbe o misture più fantasiose, riti 
superstiziosi e procedure scaramantiche che poggiano variamente su conoscenze esperienziali o rituali tramandati. 
Cionondimeno, è da sottolineare che alcune mexinas preparate con erbe officiali hanno reali riscontri nella moderna 
farmacopea. 
10 Lanciava il malocchio. 
11 Malocchio. 
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commissioni che le servono. Senza dubbio, è davvero potente il suo sguardo!” 

raccontò ancora la donna dalle braccia forti. 

  “Solo le erbe se le raccoglie lei”, aggiunse un’altra donna che pareva figlia 

dell’anziana intervistata e che aveva continuato ad annuire mentre la compaesana 

dalle braccia robuste spiegava le abitudini della pratica. “Tziu Vitu è impiasteri e 

farebbe danni. Bisogna saperle conoscere bene le erbe, mica ti puoi confondere. Poi 

devi sapere i giorni giusti per la raccolta, le lune, i luoghi… tutte conoscenze troppo 

complicate per lui.” 

  Ivan delle bizzarrie pensò che era decisamente interessante il modo in cui quelle 

persone mostravano di essere avvinte dalla superstizione al punto da farsi bastare 

spiegazioni minime senza vagliarle criticamente. Il dubbio è alla base del senso 

critico, eppure avere certezze risulta per tanti, e sovente, essere la strada più 

rassicurante da percorrere, sebbene avulsa da qualsiasi forma di pensiero logico. 

Quella donna, incutendo il timore, era riuscita contemporaneamente a rendersi una 

risorsa ed a celare la propria identità.  

  “Posso accompagnarla da Tziu Vitu; starà sicuramente perdendo a poker davanti al 

bar S’incontru”,12 propose, a quel punto, una donna sulla cinquantina portata bene 

ed un bell’aspetto rubicondo e pasciuto. 

  La signora si chiamava Elda e l’esperto, distolto appena dalla propria riflessione, 

acconsentì volentieri d’essere accompagnato perché la propria ricerca stava 

cominciando a dare esiti interessanti e sperava che anche l’amico commissario 

stesse facendo progressi. Venne così accompagnato al bar più frequentato del paese 

dove Elda gl’indicò Tziu Vitu. L’uomo aveva fatto una vita da emigrato in America e, 

da quando era in pensione, solo senza né moglie né figli, trascorreva il tempo 

raccontando storie improbabili e giocando a poker. Non era un giocatore 

avvedutissimo ma a volte vinceva. Quando perdeva, però, era tutta la pensione a 

                                                           
12 L’incontro. 
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volar via. Solo quella poiché null’altro possedeva, ad eccezione di un vecchio rudere 

nel quale dimorava per grazia concessagli dall’amministrazione comunale che, 

sapendolo solo, non se la sentiva d’infierire su di lui. L’uomo condivideva quei locali 

fatiscenti con qualche geco, rari topi ma, soprattutto, quando giungeva la bella 

stagione, sciami d’insetti e plotoni di scutigere ben disposte a banchettarli. 

  “Vitu”, lo chiamò la corpulenta Elda, “questo signore ti vorrebbe conoscere; fa 

interviste.” 

  Il vecchio, seduto assieme ad altri ad un tavolo da gioco all’aperto, senza voltarsi 

sollevò la mano destra mostrandone il dorso per indicare che aveva sentito ma c’era 

da pazientare. Aveva appena calato una buona mano di poker, il che gli fece 

tracannare con gusto una generosa sorsata di birra. Ivan delle bizzarrie e la gentile 

Elda si guardarono seccati da tanta sufficiente indifferenza. Uno dei compari di gioco 

calò, poco dopo, una mano migliore di quella di Tziu Vitu. Lui sputò per terra, ptuh, 

indirizzando imprecazioni alla sorte che, per quella sera, pareva madrina d’altri. Era 

chiaro: avrebbe perso. 

  “Merda!” esclamò infatti. Poi imprecò ancora e guardò il proprio sputo di saliva 

mista ad un umore giallognolo, forse vagamente rosato, e piuttosto denso. “Mah…” 

si disse e tracannò l’ultimo sorso di birra ormai calda. 

  Anche Ivan delle bizzarrie osservò lo sputo. Non comprese perché ma la cosa lo 

attirò; alle volte c’è un che di atavico nel nostro rivolgere lo sguardo verso una 

direzione o un qualcosa che, di primo acchito, parrebbe insignificante. 

  La partita finì in quell’istante. Appena l’uomo si alzò e si voltò l’esperto gli chiese se 

potesse condurlo a parlare con la pratica. 

  “Non si può; è partita”, rispose il vecchio tossendo come se avesse nella gola le 

rane di un intero stagno. 

  L’esperto non gli credette perché quell’uomo sembrava uno che non avrebbe 

saputo dire la verità neppure a se stesso allo specchio. Perciò lo osservò 
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brevemente: aveva segni evidenti di un’erisipela mai curata sul volto, grandi chiazze 

rosse circondate da strati di desquamazione superficiale; nei musei di anatomia 

patologica ne aveva visto gli effetti antiestetici tante volte. Inoltre, il vecchio fumava 

in quel modo avido che hanno certuni di stringere la sigaretta tra medio ed anulare 

così che, avvicinando la mano al volto, lo nascondono un poco. Quel modo di fare sa 

sempre di poco limpido. Quelle osservazioni inquietarono visceralmente Ivan delle 

bizzarrie. Quell’uomo tossiva, sputava ed aveva l’apparente aspetto di una persona 

che non dedicasse molto tempo alla cura di sé, né a consultare un medico se ne 

avesse avuto bisogno. 

  Senza dedicargli ulteriore attenzione, il pokerista voltò le spalle, recuperò il proprio 

tascapane appeso allo schienale della sedia su cui aveva seduto e parve cadergli 

qualcosa per terra. Così si piegò sulle ginocchia, evidentemente per recuperare quel 

qualcosa, ma prima di farlo infilò una mano in tasca e parve levarne un oggetto 

molto piccolo, al punto da poter essere nascosto completamente dalla mano. Poi, 

velocemente, stando sempre piegato sulle ginocchia, levò dal tascapane qualcosa 

che produsse un leggero baluginio, armeggiò con movimenti brevi e sicuri, certo 

abitudinari, infine si alzò in piedi. Fu davvero tutto molto rapido e nessuno prestò 

molta importanza, né dedicò particolare attenzione, a quella fulminea sequenza di 

azioni. Nessuno tranne l’esperto di bizzarrie che lasciò allontanare l’uomo poi chiese 

ad Elda di essere accompagnato in prossimità della sua abitazione. 

  Nel frattempo arrivò una telefonata di Stevelli. 

  “Ho delle novità: il parroco mi ha confermato che tutti i giovani che sono deceduti 

si erano rivolti a centri specializzati nell’inseminazione artificiale e l’infruttuosità 

reiterata degli esiti li aveva turbati molto; le famiglie mi hanno confermato che i 

ragazzi stavano vagliando strade alternative ma non hanno mai voluto raccontare di 

più. Infine, alcune persone che frequentano assiduamente i piccoli comuni limitrofi 

hanno asserito di aver appreso, a partire dalla fine della primavera, di un aumento 
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dei furti di porcellini da latte. Inoltre, poco fa mi ha chiamato il laboratorio di analisi 

e, secondo loro, il vaso di vetro potrebbe aver contenuto un misto di DNA umano ed 

animale; certamente sangue animale. Tu hai novità?” 

  “Sempre di più si palesa un rituale neo-pagano un tantino raffazzonato… 

Comunque sì, anch’io ho una novità importante; pare che più d’uno in paese e qua 

attorno sapesse della presenza in loco di una cosiddetta pratica giunta dalla 

penisola, ma l’unica persona che potrebbe darmi informazioni non intende dire 

alcunché, motivo per il quale ho bisogno di più tempo perché, se fosse come penso 

io, avremmo la chiave di decodifica che ci consente di unire i riti apotropaici ai 

decessi. Ti telefono appena ho novità; nel frattempo potresti verificare se, 

recentemente, è giunta in una delle Scuole Elementari locali un’insegnante 

proveniente dalla penisola?, sai darebbe un senso al foglio con le righe da terza 

elementare su cui sta scritta la formula rituale.” 

  “Certo, mi relaziono immediatamente coi colleghi degli uffici di zona per 

velocizzare la ricerca. A dopo.” 

  Terminata la telefonata, l’esperto seguì Elda verso casa del vecchio pokerista, ma 

l’uomo non c’era. 

  “Segue un orto poco fuori paese, potremmo trovarlo lì…” osservò la donna. 

  Era un tentativo da fare, perciò si avviarono a piedi verso la campagna che, in ogni 

caso, circondava il piccolo centro abitato. Ivan delle bizzarrie pensò a tutte le 

componenti necessarie affinché il rituale apotropaico, ma anche propiziatorio, 

potesse avere corso. Immaginò uno spettacolo divinatorio da leggere secondo il 

punto di vista delle coppie che, speranzose, vi avevano aderito riuscendo, intrisi 

com’erano di una superstiziosità soverchiante, a scindere ciò che 

convenzionalmente è ritenuto osceno da ciò che funzionalmente esso è in un rito 

scaramantico. Essi avevano, forse, contro ogni logica umana, dato corso ad un rito 

fertilizzante non diversamente da quelli, oltremisura festanti, che avvenivano in 
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passato in onore di Demetra/Cerere. Per quanto non condivisibile, c’era un che di 

artistico nell’aderire ad una danza ritualizzata nella quale ci si esibiva nell’atto del 

concepimento. Auspicato concepimento… 

  Quando arrivarono in prossimità dell’orto custodito dal vecchio pokerista 

s’avvidero che il lucchetto sul cancello di rete edilizia era chiuso, perciò fecero 

vagare lo sguardo tutt’attorno e, finalmente, intercettarono dei movimenti tra la 

fitta vegetazione di un querceto inerpicato su uno dei pendii meno ripidi là accanto. 

Ivan delle bizzarrie inviò un messaggio con le coordinate del luogo all’amico 

commissario affinché li raggiungesse. Poi, assieme alla rubiconda ma instancabile 

Elda si mossero più silenziosamente che poterono per raggiungere il vecchio e 

quando gli furono prossimi videro che stava deponendo in una buca scavata nel 

terreno un piccolo vaso di vetro simile a quelli che si usano per le conserve. Ivan 

prese dalla tasca dei pantaloni scuri il cellulare e ne attivò la funzione video. Al 

commissario, che era comunque nei paraggi, non fu difficile raggiungerli, perciò 

proprio mentre l’anziano si stava allontanando furtivo dal sito in cui aveva nascosto 

il contenitore di vetro si trovò davanti Stevelli che gli chiese: 

  “Cosa la porta ad inerpicarsi quassù?” 

  “E lei sarebbe?” fece Tziu Vitu sollevando le sopracciglia e tenendo stretto il 

tascapane logoro. 

  “Commissario di Polizia Ivan Stevelli. Ora vuole rispondere?” 

  Dalla parte opposta l’uomo venne raggiunto da Ivan delle bizzarrie e da Elda. 

  “Tziu Vitu ha sotterrato un vaso di vetro”, spiegò la donna ansimando un poco, 

ormai un tantino stanca. 

  “Ho filmato tutto e scommetto che se mi date il tempo di verificare il video vi 

troverò che sul vaso c’è la scritta SUCI…” osservò Ivan delle bizzarrie. 

  “Devo farglielo verificare o me lo dice lei, Tziu Vitu, che c’è scritto sul vaso di 

conserve?” domandò Stevelli guardando il pokerista dritto negli occhi. 
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  “Non è reato seppellire vasi sottoterra, qualunque scritta abbiano sopra. E voi non 

avete il diritto di tenermi fermo qui”, si scudò l’anziano pokerista. 

  “Sì, dal video si vede benissimo che sul coperchio del contenitore c’è scritto proprio 

SUCI. E sono convinto di non sbagliarmi se riconosco nel contenuto una nutrita 

collezione di sputi, vero Tziu Vitu?” intervenne Ivan delle bizzarrie. 

  “Ecco, ora ho un buon motivo per trattenerla finché non arrivano i colleghi”, 

commentò Stevelli. 

  “E quale sarebbe il buon motivo?” chiese l’uomo disegnandosi un ghigno sul volto. 

  “Lei procura alla cosiddetta pratica il suci,13 ovvero un umore che abbia funzione 

apotropaica negli pseudo-riti che la sacerdotessa officia in nome e per conto delle 

divinità che dovrebbero concedere la fertilità e scacciare il malocchio e la malasorte. 

In sostanza, vi prendete gioco delle persone che si rivolgono a voi”, intervenne 

l’esperto.  

  Al vecchio venne da ridere ma cominciò a tossire, mostrando di soffrire di un 

affaticamento della laringe. “Da questi sputi, uniti al sangue di maialetti da latte 

sacrificati allo scopo ottengo un vino sacro. Per non far rapprendere il sangue 

procedo come si fa col sanguinaccio; niente di complicato ma ci vuol pazienza”, 

approfondì facendo spallucce, come se quella procedura meschina lo lasciasse 

indifferente. 

  “Che schifo!” fece la rubiconda Elda esibendosi in una smorfia di disgusto. 

  “È semplicemente osceno!” commentò Stevelli turbato a propria volta. 

  “Anche gli sputi sono da tempi remoti, ed ancora oggi in molte culture e 

subculture, l’esito di un gesto apotropaico”, spiegò Ivan delle bizzarrie. 

“Cionondimeno, in questo caso si passa decisamente dall’ambito superstizioso a 

quello truffaldino, andando ben oltre il raggiro.” 

  “E con questo?” si schermì ancora l’anziano. 

                                                           
13 Dal latino sucus, suci: liquido, succo, umore. Nel vernacolo isolano il termine ha medesimo significato ma, a rigore, 
presenta il raddoppiamento della c parimenti all’italiano. 
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  “Quei giovani hanno creduto in voi, lei e la sacerdotessa. Certo ingenuamente, 

troppo ingenuamente, ma lei non gode di ottima salute ed è probabilmente da 

tempo che non fa una visita specialistica per stabilire che tipo di affezione 

infiammatoria rende giallo il suo escreato…”, cominciò a dire Ivan delle bizzarrie. 

  “Il laboratorio ha stabilito che nel vaso recuperato con la refurtiva, lavato male, 

molto male, erano ancora presenti pneumococchi e streptococchi assieme ad una 

varietà di muffe e polveri, insomma miceti, batteri e sporcizia. Quest’uomo ora 

soffre di un’affezione cronica ai polmoni ed alle vie aeree ma nei mesi scorsi si è 

rivolto al presidio di guardia medica locale perché lamentava sintomi compatibili con 

una diagnosi di polmonite fibrinosa”, intervenne uno dei colleghi di Stevelli che, 

assieme ad altri, li aveva raggiunti sul posto.  

  “Ecco perché per una decina di giorni sembravi sparito!” commentò Elda. “C’avevi 

detto di esserti dovuto recare in America perché ti avevano comunicato che c’era 

stato, da parte dell’Italia, un errore nei tuoi calcoli previdenziali e ti spettava un 

aumento di pensione.” 

  “Ma dai?!... E, invece, Tziu Vitu la pensione se la stava integrando coi soldi ricavati 

dall’orrido mercimonio con la pratica…” azzardò Stevelli. 

  “E per cosa mi vorreste arrestare, traffico di sputi?” chiese con arroganza Tziu Vitu. 

  “C’è ben altro, caro lei. Ascolti un po’ che abbiamo da raccontare”, gridò un altro 

agente della squadra intervenuta sul posto. “Non esiste nessuna pratica giunta dalla 

penisola. Tziu Vitu si è inventato il personaggio. Non gli è stato difficile; ha fantasia il 

nostro amico. Ha conosciuto, intorno al mese di Gennaio, un’insegnante 

elementare, la signora Chessa, che doveva prendere il posto della compianta 

signorina Mele che ha formato tanti di noi. La Chessa necessitava di piccoli lavori nel 

giardino della casa che ha preso in affitto qui in paese e Tziu Vitu si è proposto come 

tuttofare. Poco fa abbiamo parlato con la donna e lei c’ha raccontato di essersi, 

ovviamente, fidata di questo anziano signore dall’aspetto tanto sofferente per la 



26 
 

solitudine, così gli ha detto della morte recente del marito e dei due figli gemelli, 

Lisa e Giago, a causa di un incidente stradale mentre si trovavano a Torino per far 

visita ai nonni paterni. L’insegnante gli ha anche confessato di aver dovuto seguire 

un percorso terapeutico per superare il triplice lutto e, in ragione di ciò, ha chiesto di 

essere trasferita di sede; non sopportava più di lavorare nella scuola sulcitana dove 

avevano frequentato anche i figli. A lavori terminati aveva saldato il pattuito a Tizu 

Vitu. Salvo, poi, accorgersi che in casa mancavano dei libri, un po’ di cancelleria, 

degli appunti che stava mettendo da parte per scrivere un romanzo a tema 

neopagano ed un elenco di collezionisti isolani da andare a conoscere. Pensò che 

fosse stato proprio Tziu Vitu a commettere il furto ma decise di non sporgere 

denuncia per evitare di suscitare impressioni negative premature nella nuova 

comunità nella quale si stava inserendo. Andò così a parlarci di persona ma l’onesto 

Tziu Vitu negò ogni addebito.” 

  “Ma non mi dire? Quindi questo anziano signore solo e sofferente ha pensato di 

farsi un po’ di soldi vendendo la refurtiva poi, siccome conosce l’ABC abbastanza da 

saper leggiucchiare qualche appunto messo da parte per costruirci attorno una 

storia, ha cambiato i suoi piani e ha messo in scena la sua personale pièce teatrale. 

Peccato che ci sono scappati i morti, vero Tziu Vitu? E, non pago, avresti pure voluto 

continuare la tua sceneggiata…” commentò Stevelli passando al più diretto tu. 

“Dovrai rispondere di un discreto elenco di reati, primo fra tutti omicidio colposo 

plurimo.” 

  “Questo è tutto da provare!” gridò l’anziano pokerista lanciandosi con una corsa 

disperata verso la parte alta del declivio coperta da fitta macchia mediterranea. 

Tuttavia, fu davvero un tentativo sciocco perché l’affezione cronica ai polmoni ne 

determinò un immediato affanno e gli agenti, che erano dappertutto e ben allenati, 

lo raggiunsero dopo una breve lotta con gli arbusti. Quando uno degli agenti gli si 

lanciò addosso per immobilizzarlo il tascapane cadde e si riversò sul suolo altra 



27 
 

refurtiva ed una piccola spatolina di metallo utile nella fase di recupero 

dell’escreato… Eh sì, sarebbero andati in scena altri pseudo-riti se Tziu Vitu non 

fosse stato fermato.  

  Quella sera stessa, quando fu possibile interrogarlo, il vecchio pokerista spiegò 

come avveniva il rito: 

  “Niente robaccia promiscua o da guardoni e niente droghe; se ve la siete 

immaginata così avete sbagliato di grosso. Non ho certe manie e l’idea di drogarli 

non mi piaceva. Erano tutti giovani con qualche malattia piuttosto seria, sapete 

diabete, problemi cardiaci, problemi autoimmuni… Una volta stabilito il piano, 

poche informazioni raccolte con quattro chiacchiere qua e là, dovevo solo 

agganciarli ed è stato facile perché quelli così frequentano spesso farmacie ed 

ambulatori medici”. 

  “Il tuo piano si chiama raggiro e quelli così sono persone!” s’infuriò Stevelli. 

  “Già, persone con abbastanza soldi da potersi permettere costose cure infruttuose 

che, tuttavia, gli forniscano un alibi al fatto che non sanno affatto scopare come si 

deve”, ribatté con arroganza Tziu Vitu. 

  “Non mi stupisce affatto che sia rimasto solo tutta la vita; sei privo di qualunque 

sensibilità”, si scocciò il commissario.  

  “Quindi li facevi parlare un po’, gli mostravi amicizia e suscitavi in loro sentimenti di 

fiducia, esattamente come è successo con la signora Chessa”, intervenne Ivan delle 

bizzarrie. Quell’uomo era fastidioso, tanto valeva tenere il punto; far la morale a 

soggetti come quello era tempo sprecato e lui sapeva di averne poco, perciò voleva 

conoscere i tasselli del puzzle che ancora mancavano. “Racconta semplicemente 

come avveniva il rito.” 

  “Io allestivo una specie di set cinematografico posizionando un po’ di quella 

robaccia rituale qua e là tra le statue-stele, accendevo qualche braciere e 

consegnavo loro quel foglio che avete trovato sotterrato con la refurtiva. Dicevo loro 
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che la pratica chiedeva unicamente che leggessero a voce alta quella frase e poi si 

praticassero un piccolo taglio sull’indice e lo intingessero nel vino sacro. Dopo 

consegnavo loro una piccola boccetta di quella mistura di sputi e sangue di 

porcellino da latte da centellinare, bevendola nei giorni successivi, ogni volta che 

avessero praticato la danza divinatoria. Negli appunti che avevo rubato da casa di 

quell’esaurita d’insegnante avevo letto qualcosa su antiche danze greco-romane 

propiziatrici del buon raccolto; roba sfrenata pare. Così avevo deciso di dare un 

nome poetico a quelle scopate affinché ci credessero davvero che stavano 

prendendo parte ad un rito. Ad ogni coppia spettava, poi, una manufica da custodire 

gelosamente. Infine, mi pagavano e consumavano in macchina, nel sacro sito 

divinatorio, il primo amplesso rituale. Tutto qui. Perché siano morti tutti non lo so; 

evidentemente erano già parecchio malaticci. Io di sicuro non c’entro niente.” 

  “Ma perché gli sputi nella mistura?” chiese Stevelli inorridito. 

  Tziu Vitu fece spallucce e protruse le labbra. “Perché mi facevano schifo con le loro 

pretese di avere qualcosa che nessun dio voleva concedergli. Bisogna accontentarsi 

nella vita. Guardate me; sono solo che più solo non si può ma non mi lamento e non 

ne faccio una malattia.” 

  “È agghiacciante! Spero che ti rimangano ancora molti anni da vivere nonostante la 

tua salute compromessa, perché dovrai passarli tutti in galera vedendo il sole un’ora 

al giorno. Sei un individuo spregevole ed irrecuperabile”, sbottò il commissario 

evidentemente provato emotivamente dalle parole del vecchio pokerista. 

  “Devi avere un sistema immunitario piuttosto efficiente, perché sono sicuro che il 

laboratorio di analisi confermerà che sono stati proprio i diplococchus pneumoniae 

presenti nel tuo sputo a passare nel circolo sanguigno dei ragazzi quando 

intingevano l’indice inciso nella mistura che gli spacciavi per sacra, e magari nel 

frattempo qualcuno di loro aveva pure contratto l’erisipela, perché nel vaso 

analizzato erano presenti pure streptococchi, o ancora potrebbero aver contratto 
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una gastroenterite, considerate tutte le schifezze e lo sporco che raccattavi da terra 

assieme alla tua saliva” commentò Ivan delle bizzarrie.  

  “Che scenario orrido!” si schifò il commissario. “Non so davvero se in tutto questo 

pesa di più la cattiveria, l’ignoranza o l’inconsapevolezza.” 

  Tziu Vitu fece ancora spallucce mostrando la solita strafottente sufficienza. 

  “Quando ti sei recato dalla guardia medica e ti hanno diagnosticato la polmonite 

fibrinosa ti sei nascosto da qualche parte nelle campagne che conosci bene; là hai 

atteso di stare meglio. E t’è andata bene. Ma in persone con patologie gravi ed il 

sistema immunitario compromesso l’esito del contagio può essere fatale”, spiegò 

ancora Ivan delle bizzarrie. 

  “E per quei dieci ragazzi lo è stato. Immagino, quindi che non siano gli unici ad 

essere caduti nella tua trappola; devono essercene altri in giro, tra Oristano e Nuoro, 

che non hanno sviluppato i sintomi dell’affezione. E anche se hanno avuto qualche 

dubbio sull’esistenza della pratica, sulla genuinità del tuo rito e del tuo vino sacro 

non ti hanno denunciato perché si vergognavano di essere stati così ingenui”, 

rincarò la dose Stevelli. 

  Sullo sguardo arrogante di Tziu Vitu passò, finalmente, un lampo di disperazione; 

lui sapeva bene di essere stato contattato da una lista più lunga di ragazzi, ed alcuni 

attendevano ancora il suo vino sacro… Nel volgere di poche ore, aveva perso a 

poker, aveva perso la refurtiva quando aveva tentato di scappare e, ora, stava per 

perdere la libertà. Decisamente la malasorte, per quella sera, aveva deciso di non 

abbandonarlo e di addormentarsi sul suo collo; quasi poteva percepirne l’alito 

pesante ed il respiro lungo e ritmato. Avrebbe volentieri sputato a terra, ma bruscoli 

di decenza residua lo frenarono dallo spiattellare il suo sputo sul pavimento del 

commissariato. Quella notte, avrebbe certamente dormito in carcere. Tuttavia, a 

prenderla bene, c’era da rallegrarsi; se non altro perché si attendeva che la galera 

non potesse essere fatiscente come i locali nei quali dimorava di solito. Così ingoiò il 
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proprio sputo; era certo che ingoiarlo non portasse fortuna, ma per quella sera 

tanto valeva metterci una pietra sopra… alla Fortuna. 

  

  Ripensandoci la mattina successiva, mentre accompagnava Ivan delle bizzarrie in 

aeroporto, in anticipo rispetto ai tempi che l’esperto s’era dato, il commissario 

Stevelli commentò:  

  “Una storia triste; davvero una storia triste”. 

  “Sicuramente produce amarezza e lascia senza parole per la ruvida ed indisponente 

crudeltà di quell’uomo”, chiarì Ivan delle bizzarrie.  

  “Sai che cosa ancora non mi da pace?” chiese il commissario inclinando un poco il 

capo verso destra per rivolgersi all’amico che stava seduto sul sedile del passeggero 

già stringendo in mano lo zaino per scendere dalla vettura. 

  Ivan delle bizzarrie sollevò le spalle ed inarcò un sopracciglio. 

  “Non mi da pace che dei ragazzi tanto giovani non abbiano provato un viscerale 

senso d’allarme dinnanzi a tale turpitudine”, spiegò Stevelli. 

  “Il turpe non è qualcosa di negativo per definizione; non uccide di preferenza, al 

massimo indica una direzione. E quei giovani avevano una meta, perciò hanno preso 

per buona la direzione che gli è stata mostrata come alternativa ad altre che 

avevano già percorse.” 

  “Ne sei davvero convinto?” gli chiese Stevelli. 

  “Ti ricordi quando siamo stati assieme al Musée d’Orsay?” 

  Il commissario annuì, se l’era ricordato proprio la mattina precedente ed era stato 

quel ricordo a convincerlo a telefonare all’amico.  

  “A me erano piaciuti particolarmente un dipinto di Auguste Renoir e due dipinti di 

Edouard Manet. Sai che Manet era considerato un pittore dello scandalo? Quando 

dipinse l’Olympia, scandalizzò per la resa così viva di una giovane modella che 

guardava come una sfrontata prostituta chiunque gli si fosse parato di fronte per 
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osservarla. Questo turbò chi non riuscì a scindere la freschezza della giovane donna 

ritratta dalla professione che esibiva, da lì lo scandalo, nonostante si trattasse di una 

pittura realistica accostabile ad altre che ritraevano divinità pagane. Al museo mi 

colpì poi un ritratto della ballerina Lola di Valenza. La donna pare accendesse più di 

qualche ardore e Baudelaire, sempre così succube dell’opprimente amante creola, 

fu tra coloro che ne rimasero ammaliati, perciò compose per lei una quartina che 

Manet trascrisse sulla cornice del dipinto. La quartina recitava: Fra le tante bellezze 

che si vedono in giro/ Capisco, amici, che il vostro desiderio oscilli/ Ma in Lola di 

Valenza si vede scintillare/ L’incanto inatteso di un gioiello rosa e nero.” 

  “Ooooh! Ah ah ah ah ah!” Stevelli scoppiò in una risata. “Ma non mi dire!” 

  “Stai ridendo; e Baudelaire aveva intenzioni poetiche… Come vedi oscenità e 

turpitudine non uccidono per definizione e lo scandalo è, sovente, più negli occhi di 

chi guarda che nelle intenzioni di ciò che viene guardato. Tuttavia, intendiamoci, il 

comportamento di Tziu Vitu ha poco a che fare con tutto ciò; queste riflessioni 

valgono solo per i ragazzi che hanno creduto nel rito. L’agire di quell’uomo, invece, è 

stato solo subdolo e criminale; il suo turpe sì che era intenzionalmente turpe.” 

  Ivan delle bizzarrie terminò la frase e scese dall’auto mentre ancora Ivan Stevelli 

mandava a memoria la quartina di Baudelaire. “Ti devo ancora ringraziare, amico 

mio e… dovremmo collaborare più spesso.” 

  “Sempre generosamente a disposizione; ho appena scoperto che una parte del tuo 

lavoro è particolarmente intrigante e… perturbante.” 

 

  

   

  


