1

2

LEUCOTEA

3

ISBN 978-88-99947-33-0
© Copyright 2017 by Edizioni Leucotea Srl,
Via Fratti 18 – 18038 Sanremo (IM)
www.edizionileucotea.it
Prima edizione

4

GIUSEPPE TRAMONTANA
IL POZZO PIÙ PROFONDO
LE INDAGINI DELL’ISPETTORE SORIANO

EDIZIONI LEUCOTEA
SANREMO
5

6

La sapienza di Salomone scoperse due specchi
reciproci, che possiam chiamare specchi del
tempo, in cui vedesi facilmente quel, che fu, e
quel ch’ha da essere (…). Pongasi questi due
specchi uno a fronte dell’altro, e sì come i raggi
dell’Occidente feriscono quelli dell’Oriente, e
quei dell’Oriente gli altri dell’Occidente, così
per una tal riverberazione naturale e reciproca,
ritroverassi, che nello specchio del passato si
vede ciò, che ha da essere ed in quello del futuro ciò, che fu (…). E chi vuol vedere il presente, dove ha da mirare?

António Vieira Predica prima nel Mercoledì delle Ceneri, Roma, 1672

Faust: Follia temeraria! Tant’osi? Fermo, olà!
Mefistofele: Ma se tal fola sei tu stesso a crearla!
Johann Wolfgang Goethe Il secondo Faust,
1832

Sappiate anche che non v’è nulla di più comune del fare il male per il piacere di farlo.
Prosper Mérimée Lettere a una sconosciuta,
1873
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Prologo
Padova, 1944

La vita della città non è stata creata da Dio.
E. Caldwell, La via del tabacco

Dio fece il primo giardino, e Caino la prima
città.
A. Cawley, Il giardino

Quell’inverno era particolarmente freddo e la legna per la
stufa non bastava mai. Il problema vero, però, era che di legna
in giro non se ne trovava. Lo dicevano tutti che faceva freddo,
un freddo particolarmente pungente, un freddo becco: per
strada, al mercato rionale, da Franco, il barbiere. Era freddo e
umido, due cose che a dire il vero, a Padova, erano la norma.
Verso le sette e mezza di sera, a casa dei Bosco, una casetta a
due piani nel quartiere della Madonna Pellegrina, proprio là
dove l’indisciplinato Bacchiglione diventava canale Scaricatore, con tanto di cancelletto sul davanti e un fazzoletto di
cortile attorno, ci si preparava per la cena. Era il dicembre
1944, tutta l’Italia del Nord era occupata dai crucchi e le strade della città del Santo pullulavano di manifesti di propaganda che scommettevano sulla vittoria finale dell’Asse e denigravano gli Alleati: il ricco con cilindro, monocolo, orologio
da taschino e gilet era il plutocrate che voleva impadronirsi
dell’italica anima, il nero americano era il selvaggio assatanato stupratore di donne bianche, il distruttore di chiese e crocefissi era invariabilmente il bolscevico ateo, immorale e senzadio. C’erano poi i manifesti, più stretti, quasi orizzontali, gialli o verde acqua, spesso senza immagini, ma zeppi di scritte a
caratteri di cubo, che invitavano la meglio gioventù ad arruo9

larsi nella GNR, nelle Waffen, nella Milizia. Un avviso prometteva agli studenti del terzo anno delle superiori che si fossero arruolati il grado di caporale maggiore, a quelli del quarto anno il grado di sergente. Erano messi male davvero i repubblichini e i loro alleati nazisti. Erano fortunati, invece, i
Bosco. In famiglia non c’erano maschi dell’età giusta per andar via militare: Angelo, il padre, di origini siciliane, usciere
della Prefettura, aveva superato i quaranta, il figlio maggiore,
Vittorio, aveva compiuto tredici anni a novembre. La famiglia
poi comprendeva la signora Adele, moglie di Angelo, una
donna costantemente preoccupata, dai capelli castano chiaro
un po’ stopposi e un fisico precocemente inaridito e la piccola
Annamaria, nove anni, treccine, occhi vispi e gran parlantina
da avvocato in gonnella. La loro casa non era mai stata colpita
da bombe e anche per questo potevano dirsi fortunati. Proprio
un anno prima, nel dicembre del 1943, c’era stato il primo
bombardamento sulla città. Fino a quel momento, in pochi si
erano preoccupati dei bombardamenti. E, tra i pochi, c’era
stato Angelo Bosco, il quale, per via del suo lavoro che richiedeva antenne sensibilissime ad umori, pettegolezzi e segreti, aveva intuito che la città non sarebbe stata immune da
rischi. E soprattutto non aveva efficaci protezioni. In base alle
notizie raccolte o rubate, si era convinto Angelo che le cose
non si stavano mettendo bene. La città si trovava in posizione
geograficamente centrale, raggiunta, come gli aveva spiegato
il suo amico ferroviere Gerlando Barion, dalle principali linee
ferroviarie e stradali provenienti dai valichi della Postumia, di
Tarvisio e Brennero. «E più importante ancò xe eo scalo a
Nord, dove ghe xe ea stasion de Campo di Marte.» Aveva aggiunto, mentre sorseggiavano le rispettive ombre all’osteria di
Gnagni. Poi l’altro usciere, Paolo D’Antiga, da appassionato
di auto qual era, gli aveva anche spiegato che Padova era l'unico capoluogo veneto ad ospitare le filiali delle maggiori case automobilistiche italiane e straniere, le quali «xe stipà de
autocarri militari, visto che le industrie xe sta convertie a la
produsion de guera». E poi, aveva scoperto orecchiando a de10

stra e a manca, che in città c’erano i depositi di carburanti riservati all'esercito crucco, cioè quelli della Shell, dell'Agip e
della Esso, mentre prospiciente al Tempio della Pace sorgeva
uno dei più grossi centri di rifornimento di metano, proprietario della concessionaria per la vendita e la riparazione degli
autocarri OM in sei province venete. Qui, gli aveva spiegato
sempre Paolo, era stato brevettato un aggeggio, tipo un riduttore di pressione degli impianti di gas, che alimentava migliaia di veicoli industriali e gli stessi mezzi blindati tedeschi.
La ditta, lo sapeva, era stata militarizzata, come un gran numero di fabbriche, grandi o piccole, utili alla produzione per
fini di guerra. Sapeva, Angelo (e questo senza bisogno di
suggerimenti, ma semplicemente guardandosi attorno) che in
città c’erano i Comandi militari, tutti possibili obiettivi degli
alleati. C’erano il Platz Kommandantur in Via Altinate, il
Kommandantur accanto alla grandiosa Basilica di S. Giustina,
la sua preferita, più ancora del Duomo o della Basilica del
Santo, il Comando della SS SD nella ex sede della Giovane
Italiana in Via A. Diaz e i quattro insediamenti o caserme posti sulla direttrice Via Savonarola, Riviera S. Benedetto, Riviera Paleocapa fino al ponte di S. Agostino. Insomma, solo
un cieco poteva far finta di nulla. Eppure, la stragrande maggioranza dei padovani, fino a quel fatidico sedici dicembre, un
po’ per scaramanzia, un po’ per disinformazione, un po’ per
fede cieca e irrazionale, aveva continuato tranquillamente nella stanca routine quotidiana. Le sirene dell'allarme aereo da
qualche tempo avevano intensificato la cadenza degli ululati,
ma di incursioni vere e proprie non ce n’erano state. Nei paesi
vicini sì. Da qui si era sentita appena l'onda d'urto degli scoppi, ma a tutti era sembrato provenissero da un altro mondo,
una cosa lontana nello spazio e nel tempo, qualcosa che non li
riguardava. Così, lentamente, ma irresistibilmente la convinzione irrazionale che alla città non sarebbe capitato nulla, che
non sarebbe mai stata bombardata, aveva preso il sopravvento. Però era arrivato il sedici dicembre ’43 e ogni certezza era
crollata. Era un bel giovedì di sole. Alle dodici esatte comin11

ciarono a ululare le sirene dell’antiaerea. La gente per strada
probabilmente aveva pensato che fosse uno dei tanti allarmi
che poi si risolvevano in nulla di fatto, con gli aerei che andavano a scaricare altrove il loro carico di morte, ma nel giro di
qualche minuto erano apparsi all’orizzonte i B17 americani.
Senza opposizione alcuna, in tre ondate successive, avevano
sganciato sulla città una ventina di tonnellate di bombe e poi
si erano dileguati. Avevano colpito la ferrovia e i principali
snodi verso Bologna, Milano e Castelfranco. Due settimane
dopo, il trenta, un altro attacco. Questa volta gli obiettivi erano stati la zona industriale, di nuovo la ferrovia e Palazzo
Camerini, sede del Militar Kommandantur, il distretto militare
tedesco. Era stato però colpito anche il Tempio Ossario della
Grande Guerra: i poveri resti dei caduti erano rimasti insepolti
per giorni… Ma il peggio doveva ancora arrivare. L’otto febbraio, verso mezzanotte, le sirene antiaeree svegliarono i padovani, facendoli correre nei rifugi, per le strade e verso le
campagne. In città erano stati predisposti vari rifugi, soprattutto a ridosso o all’interno delle vecchie mura cinquecentesche. In uno di questi, il Bastione Impossibile, chiamato più
romanticamente dai padovani Rajo de Sol, Raggio di Sole, si
assieparono centinaia di persone, uomini, donne, bambini.
Pensavano di essere al sicuro, mentre i militi della contraerea
cercavano di abbattere lo sciame alleato, in attesa dei rinforzi
della Luftwaffe. Ma gli inglesi stavano usando un nuovo tipo
di bomba perforante, ad alto potenziale. Una di queste si infilò nel Bastione. Fu un soffio. Quell’aggeggio a forma di supposta gigante bucò il soffitto del rifugio e deflagrò. Un lampo
accecante, un sospiro. E vite e destini ne vennero inghiottiti. Il
luogo chiuso non fece che amplificare l’esplosione e l’onda
d’urto. C’erano voluti giorni per identificare i morti. Di alcuni
non si era raccolto proprio nulla, tranne il ricordo. Solo nel
Bastione ufficialmente si erano contati più di centocinquanta
vittime, altrettanti nel resto della città: padovani fatti a pezzi,
dilaniati, polverizzati mentre cercavano un riparo. Un carnaio.
E c’è da giurarci se, oltre alle vittime riconoscibili, erano state
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raccolte diciotto casse di resti umani. Poi, un mese dopo, la
replica: lo sfregio a Padova e all’umanità. Un centinaio di fortezze volanti americane sganciarono sulla città oltre trecento
tonnellate di bombe, distruggendo la Chiesa degli Eremitani,
con all’interno l’affresco del Mantegna nella Cappella Ovetari
e quella di San Benedetto, colpendo le caserme di Riviera Paleocapa, dirimpetto alla Specola, l’istituto Missioni Africane e
un reparto dell'Ospedale Civile. Bombe, morte e distruzione
erano arrivate anche nei quartieri periferici di Altichiero,
dell’Arcella, Torre, S. Lazzaro, Mortise, Ponte di Brenta e nei
Comuni vicini di Vigonza, Noventa, Albignasego, Salboro,
Sarmeola, Selvazzano. Altri bombardamenti si erano abbattuti
il ventidue e il ventitré marzo: erano rimasti danneggiati
l’ospedale psichiatrico, il cimitero, il duomo e il battistero.
Poi il quattordici maggio c’era stato quello che aveva impaurito maggiormente la famiglia Bosco. Verso mezzogiorno, alcune bombe avevano colpito la chiesa di San Leopoldo, a poca distanza, in linea d’aria, dalla loro abitazione. I vetri avevano tintinnato, i muri oscillato, la signora Adele, per un attimo, aveva pensato che fosse arrivata la sua ora, ma i cinquecento chili di bombe erano andati a schiantarsi, polverizzandola, la chiesa di Piazzale Santa Croce. Tra le macerie, erano
state ritrovate intatte la statua della Vergine Immacolata, alla
quale padre Leopoldo era particolarmente devoto e la sua celletta-confessionale. Con scarso senso della misura e della
realtà, non pochi fedeli gridarono al miracolo. La città era in
subbuglio e più era aumentata l’intensità degli attacchi, più
era cresciuta la ferocia di fascisti e tedeschi. A Padova, in
quei mesi, certe cose venivano ripetute fino alla noia, altre
non le sapevi affatto. Potevi sapere che Hitler aveva chiamato
Mussolini per assicurarsi che non si fosse beccato un raffreddore e non sapere che a Stalingrado i sovietici avevano vinto
o che ad Auschwitz macellavano la gente come animali. Del
resto, i padovani erano totalmente assorbiti dalla loro guerra
personale e tentavano di sopravvivere in ogni modo, escogitando sistemi sempre nuovi per procurarsi da mangiare e, so13

prattutto dopo aver assaggiato i bombardamenti, cercare di
tornare a casa la sera sperando di trovarla ancora in piedi. E
molti tiravano un sospiro di sollievo per ogni giorno che passava senza ricevere una lettera in cui venivano informati, con
linguaggio asettico e burocratico, che il figlio, il marito, il padre o il fratello era caduto per la patria da qualche parte in
Russia o in Jugoslavia. All’inizio di dicembre del 1943 intanto era scattata l’ora degli ebrei. Tutti gli ebrei padovani, quelli
che, per la maggior parte, risiedevano nel ghetto, erano stati
rastrellati. Nessuno se ne era preoccupato granché, men che
meno i giornali locali che, da mesi, spingevano per metter fine anche in città alla cosiddetta questione ebraica. Angelo sapeva ciò che era accaduto e la cosa non solo non gli era piaciuta («ma chi me l’ha fatto fare? Mannaggia a me che mi sono fatto incastrare qui», intendendo con ‘qui’ il nord, Padova
e la RSI), ma gli aveva fatto impressione. Aveva letto pure
l’Ordinanza di polizia numero 5 del ministro Buffarini Guidi:
Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazione appartengano… debbono essere inviati in appositi campi di concentramento.

Campi di concentramento? E dove? A Vo’, sui Colli Euganei, aveva saputo, gli stessi colli tra le cui stradine si erano
aggirati, in cerca di ispirazione e tranquillità, Francesco Petrarca e Ugo Foscolo. Eppure, fin da subito si parlava di Vo’
come di una destinazione solo temporanea: li avrebbero spediti in Germania o chissà dove. Quando aveva saputo del rastrellamento, la notte non era riuscito a dormire. E se avessero
chiesto a lui, in quanto dipendente pubblico, di fare una cosa
del genere? Avrebbe dovuto ubbidire o rifiutarsi? E, in
quest’ultimo caso, con quali conseguenze? Certo, non poteva
fare l’eroe, anche andando incontro solo al licenziamento: alla
famiglia chi ci avrebbe pensato? Era in un mare di sudore. A
letto, mentre Adele dormiva emettendo i tipici, lievi ronzii di
quando era particolarmente stanca, cominciò a volare con la
fantasia. Pensò a quelle povere famiglie colpite, stanate, di
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quasi sicuramente maltrattate. Per sapere dove abitavano e
andare a prelevarli, il commissariato doveva aver approntato
degli elenchi, pensò. Il commissariato o qualcuno di noi, della
Prefettura. No, era convinto che fosse roba della polizia. Pensò a chi aveva materialmente battuto quegli elenchi. Cosa
avrà pensato? Sicuramente era un lavoro preparatorio che
aveva richiesto la partecipazione di tanta gente, gente perbene, magari timorati di Dio, persone pie: poliziotti, miliziani,
politici, ma anche segretarie, ufficiali d’anagrafe e quindi anche gente della prefettura, visto che da qualche tempo – un
paio di mesi? – la prefettura si occupava degli uffici comunali… Probabilmente i poliziotti avevano suonato a casa dei
malcapitati, si erano fatti aprire e poi avevano intimato alle
famiglie di seguirli. Così, nel sonno, con vecchi, bambini,
donne incinte. Gli venivano i brividi. E immaginò la preparazione dei poliziotti. Una cena veloce, un pezzo di formaggio,
un’acciuga, un po’ di polenta e poi via. Li udiva quasi mentre
avvertivano le mogli, le madri: «Ci hanno detto di tenerci
pronti e trovarci al commissariato» oppure, più schiettamente:
«Stasera si lavora. Bisogna arrestare gli ebrei.» Perché
cos’hanno fatto? «Nulla, ma c’è la guerra. Non c’è da fidarsi.» O, ancora: «C’è la guerra. Sono stranieri e nemici.» E dove li portate? «In campo di concentramento. Poi si vedrà. Io
faccio solo il mio dovere.» Il mio dovere. Il mio dovere.
Quelle parole gli erano ronzate in testa tutta la notte, fino
all’alba. E il suo dovere qual era? Certo che quello era il momento giusto per gentaglia come quelle carogne degli Zangrandi, i peggiori di tutti, detti bogoni, lumaconi, per via degli
occhi sporgenti. Famiglia di fascistissimi della prima ora, dal
padre Giovanni, alla madre Jole, all’unico figlio, Romano, un
ragazzone che per tutti nel quartiere «ghe mancava on bojo»,
goffo e gorillesco, dallo sguardo ottuso, le labbra pencolanti e
un testone inutilmente grosso e pesante, appena entrato nelle
Brigate Nere e, con ancor più fatica nelle loro divise. Questi
vivevano di delazioni, infingardaggini e tradimenti. Lo facevano per gusto o per passione, di certo anche per fede: erano
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proprio infami nel sangue, nella natura. Erano dei delatori per
vocazione e professione. Che poi ricevessero in cambio tessere, cibo e persino vestiario, come il cappotto con collo di pelliccia della moglie, certo, non era cosa da dimenticare, ma
non era l’aspetto essenziale. Il padre, Giovanni, oltre a vantare la fede della prima ora (o proprio per quella), passava per
essere una spia di fascisti e tedeschi. Era un tipo tarchiato, con
le gambe storte, le labbra spesse da bevitore incallito e due
occhietti neri che, sul volto pallido che pareva non avere ossa,
scintillavano come scarafaggi. Si era sussurrato che fosse stato lui ad avvertire quelli della Muti dove trovare Galvani. E si
erano presentati a colpo sicuro. Lui, poi, era scappato, ma gli
avevano sparato alle spalle in Riviera Mugnai. Grazie ai loro
traffici e alla loro attività di delazione, si sussurrava nel quartiere, non pativano la fame e potevano permettersi tutto ciò
che gli altri si potevano solo sognare dal caffè vero al burro,
dalle sigarette alla carne settimanale, persino, si diceva a
mezza bocca, il cioccolato! E a suffragare tali voci c’era stato
un fatto. La moglie, Jole Zangrandi, aveva sfoggiato all’inizio
dell’autunno un paltò con il bavero di volpe argentata. E
quando lo indossava, sembrava che una ricca pelliccia andasse a spasso con una poveraccia. Ad Angelo, al lavoro, avevano raccontato che quella pelliccia altro non era che il frutto di
una vile delazione. La donna si era presentata alla sede del
Kommandantur ed aveva denunciato un vicino di casa, Gilberto Marconato, detto Berto, che, dopo l’otto settembre, aveva ritirato dalla finestra sia la bandiera con la svastica nazista
che quella italiana con il fascio littorio al centro, bandiere ormai stinte, che erano lì dai tempi della visita di Hitler in Italia.
Marconato, in effetti, era stato prelevato dalla GNR. Si diceva
che prima fosse stato interrogato in questura e poi trasferito al
carcere del Paolotti, da dove non era ancora uscito. Poi, in
estate, ad Angelo era arrivata una soffiata di Gerlando,
l’amico ferroviere: gli ebrei erano stati caricati su un vagone
merce e trasferirti chissà dove, forse in Germania. D’altra parte, non era stato l’unico carico umano a transitare da Padova.
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Si trattava di carri bestiame, stipati di uomini e donne, che
non si sapeva bene da dove venissero, ma di certo dalla Bassa
Italia. Erano poveracci che si lamentavano e supplicano di
avere un po’ d’acqua, del pane, ma i tedeschi non facevano
avvicinare nessuno, a parte, a volte, le crocerossine. Ed allora,
delle giovani partigiane, si travestivano da crocerossine per
aiutare i poveri cristi sui treni e, a volte, riuscivano persino a
farne scappare qualcuno. Se i tedeschi le avessero beccate, diceva Gerlando, «gh’avaria fato fare la fine del bacaeà mantecato…» Poi era arrivato lo stillicidio di morti ammazzati. Era
iniziato a giugno di quel 1944. Si trattava di oppositori politici, socialisti, comunisti e gentaglia simile, sovversivi, insomma, come li bollava Il Gazzettino. Sovversivi e traditori. Per
loro funzionava sempre, a pieno regime, il covo della banda
Carità, a Palazzo Giusti, in Via S. Francesco. Era lì che i sospetti, i partigiani, gli oppositori, i traditori, senza riguardo
per classe sociale, sesso o passato politico (che, spesso era un
aggravante) venivano torturati e seviziati e poi, in molti casi,
consegnati ai tedeschi per le deportazioni. Il primo ad essere
ucciso, proprio a giugno, era stato Silvio Barbato, un vecchio
socialista. Aveva più di sessant’anni, Barbato. Era stato consigliere comunale prima della Marcia. Passava per essere un
uomo buono e tranquillo, un idealista, oltretutto quasi sordo
ormai. Secondo un copione che si sarebbe ripetuto tantissime
volte, era stato prelevato, ammazzato ed il suo corpo scaraventato per strada, come un rifiuto. Qualche giorno dopo, era
toccato a Zeno Sorgato, ucciso per rappresaglia, ai fratelli Peron, ad Alfio Marangoni, fucilato in piazza Cavour e al professore del Tito Livio Mario Todesco, anch’egli prelevato, ucciso e lasciato davanti al bar Borsa, in pieno centro. Un mese
dopo, a luglio, c’erano state le fucilazioni di quattro disertori
al Poligono di tiro di Via Goito. Agosto era stato un mese da
incubo. Prima, il dieci, era stato ammazzato Attilio Galvani in
Riviera Mugnai e poi, il diciassette, per vendicare l’uccisione
del tenente colonnello Bartolomeo Fronteddu, era stata avviata un’atroce carneficina. Nel cuore della Padova civile, nei
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pressi della casa detta di Ezzelino, in Via S. Lucia, erano state
innalzate tre forche, che, in realtà, erano tre sgorbi cavalletti.
Bassi e inclinati. I corpi dei tre innocenti, che nulla
c’entravano con l’agguanto, ma avevano avuto la sfortuna di
trovarsi in carcere e quindi nella disponibilità dei carnefici,
erano stati tirati per le gambe, in pratica come strangolati direttamente dal boia. Il primo ad avviarsi al patibolo era stato
Flavio Busonera, un medico cinquantenne del veneziano, mite
e buono. Nel frattempo, a poca distanza, a piazza Cavour, un
fanatico frate francescano, tale padre Eusebio, pistola alla cintola in stile western e nastrini al bavero che manco un generale sovietico, giurava morte ai partigiani e scommetteva
sull’immancabile vittoria dell’alleato tedesco (dell’alleato,
non dei repubblichini!). Quel giorno, come da comunicato ufficiale affisso ai muri della città, il massacro aveva raggiunto
l’apice con la fucilazione, presso la caserma di Chiesanuova,
di altri sette prigionieri, per un totale di dieci vittime contro
uno, secondo l’arbitraria legge di guerra tedesca, benché
Fronteddu fosse italiano, italianissimo. Tra i fucilati anche un
ragazzo di ventidue anni, profondamente cattolico, prossimo
alla laurea in lettere, Luigi Pierobon. Si disse che prima di offrire il petto ai proiettili avesse voluto abbracciare uno ad uno
i propri fucilatori in segno di perdono.
L’episodio che più aveva fatto paura ai Bosco, tuttavia, era
capitato a ottobre. Era stato sabotato, probabilmente da partigiani, il ponte di Via D’Acquapendente, poco distante dalla
loro abitazione. Alcune travi e un pilastro piombati nello Scaricatore, la circolazione interrotta. Gli occhi attoniti degli abitanti della zona non sapevano cosa aspettarsi. Ormai, dopo
Via S. Lucia e Chiesanuova, tutto poteva accadere. Era chiaro
che i tedeschi non perdonavano né soprassedevano. La loro
vendetta si sarebbe abbattuta su qualcuno di certo: bisognava
vedere su chi. Vittorio e Annamaria andarono con papà Angelo a vedere ciò che restava del ponte, le macerie, le travi di
metallo divelte, quelle di legno bruciacchiate alle estremità, il
moncone ancora sospeso. Angelo li redarguì: che non venisse18

ro a giocare lì! La tentazione era forte, soprattutto per Vittorio, e, siccome, si sa, si resiste solitamente a tutto tranne che
alle tentazioni, il ragazzo, a vedere il ponte divelto, ci ritornò
di nascosto. E una settimana dopo raccolse il frutto di
quell’intemperanza. Quel giorno era insieme a Gino Perin, il
figlio del fabbro, quello processato due anni prima per aver
risposto, lui mezzo brillo ad un altro più brillo di lui, che del
discorso del podestà non gliene fregava un casso e che quindi
non andava a sentirlo, in piazza. Ed era stato condannato a
cinque anni. Vittorio e Gino, in un giorno in cui avevano fatto
filone, seguendo il canale Scaricatore in cerca di lucertole, si
trovarono davanti ad uno spettacolo raccapricciante: quattro
fantocci penzolanti sulle rovine del ponte. Tutt’intorno un nugolo di divise tedesche e repubblichine. Erano appena stati
impiccati quattro uomini: ai piedi delle forche un cartello:
«Così vengono trattati i sabotatori». La brutta scritta di una
mano assassina. Eppure sabotatori quelli non erano. Loro non
c’entravano con gli ultimi attentati. Erano stati tirati fuori dal
carcere di Este e ammazzati lì, come monito. Era una cosa
spaventosa e quindi, per i ragazzi, da mostrare assolutamente
anche agli altri amici, almeno i più fidati, cioè Piero Rampazzo, Antonio Marcon e Giangi Miotto, quello che camminava
sempre con un pallone gibboso sotto il braccio. E quello stesso pomeriggio, sempre costeggiando lo Scaricatore, tutti e
cinque poterono vedere o rivedere i corpi penzolanti. E mentre Piero impallidiva e continuava a ripetere: «Non ghe credo,
non ghe credo: i par pupassi!» Giangi aveva mollato una volta tanto la palla e aveva vomitato anche il risotto ai funghi
della Pasqua del ‘41. Ma non era ancora finita. Altri cinque
impiccati c’erano stati agli inizi di dicembre, a Brusegana.
Erano tutti partigiani prelevati dalle carceri veneziane. Una
carneficina anche quella. Ma di questa nessuno parlò nel
quartiere, solo lo scarpàro, Menego Scalco, detto scaressa
per via delle sue deformità fisiche: zoppo, gobbo e con la fama di provarci con tutte. Menego scaressa, tra l’altro, si diceva fosse anarchico e per questo, in passato, ai tempi della glo19

riosa ascesa del fascio, più d’una volta era stato purgato con
l’olio di ricino ed aveva fatto visita alle celle di sicurezza.
Ormai, però, sembrava aver messo la testa a posto, non parlava di politica e soprattutto non parlava male né del duce né
del suo compare tedesco. Anzi, con la tipica mascella squadrata e i soliti occhi spiritati – magnetici, diceva qualcuno –
l’uomo dell’italica provvidenza scrutava il mondo dal muro
del negozietto, alle spalle del ciabattino. E Menego, che ormai
l’aveva accettato con l’animo rassegnato - visto che non poteva accettarlo con l’accetta - ci teneva a trattarlo bene, a farlo
brillare, quel ritratto. Tutte le sante mattine dopo una rapida e
contrita sequela di biascicate giaculatorie, dopo un lungo e assorto crepitio di gola, simile ad un prolungato starnazzare,
mollava un paio di abbondanti scataracchi che andavano immancabilmente a schiantarsi ora sul mento ora in mezzo alla
fronte ora sugli occhi del salvatore della patria. Poi, ci passava su il lurido strasso pensato alla bisogna e il vetro tornava
pulito come la coscienza d’un puteo. Prima di tutto la pulizia…
Quella sera di metà dicembre, mentre la sera si stava tuffando nelle acque del Bacchiglione, Annamaria, la piccola della
famiglia, aveva afferrato il cilindro di zinco delle dimensioni
di un vaso da fiori che stava su un piatto al centro della tavola: bisognava far spazio per stirare la tovaglia. Lo appoggiò
sul ripiano chiuso della macchina Singer e si avvicinò alla
mamma, la signora Adele, che intanto stava trafficando dietro
i fornelli della cucina a legna. Trafficava e borbottava. Borbottava per non dire davvero quello che pensava. Una sorta di
sfogo. Rimestò in un pentolone di rame con un grosso cucchiaio di legno. Poi chiamò la figlia: «Continua tu!» Le disse,
indicando la polenta da girare. La bambina trascinò una sedia
davanti al fornello, ci salì sopra, afferrò il cucchiaio e cominciò a tracciare delle grandi O nella morbida massa giallastra.
La signora Adele si era spostata verso il lavabo. Angelo, seduto, un libriccino in mano, sulla sua poltrona preferita, accanto alla radio che suonava una musica di violini morbida
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come un letto. Nel suo bicchiere tozzo e zigrinato sulla tavola
le due dita di vino scintillavano di una luce variopinta tendente al viola. Era aspro, quel vino rimediato, ma riusciva a berci
raggi colorati e caldi. Fissò lo sguardo sulla moglie. La vedeva stanca, mentre si asciugava le mani bagnate nel grembiule,
un po’ convulsa, i capelli castano chiaro scomposti e inariditi
dalle tante preoccupazioni, dalle precoci insidie dell’età, le
gote accese, le dita che confessavano la lunga frequentazione
con lisciva e sapone casereccio di scarsa qualità. La osservò
ancora: una donna insignificante, in apparenza, ma con una
forza d’animo capace di scalare le montagne. Si sistemò gli
occhialetti tondi sul naso e pensò, guardando la moglie, i suoi
movimenti a scatti, i suoi fianchi stretti nel grembiule, le sue
spalle leggermente curve, che ogni essere umano, ogni creatura, custodiva un segreto e di certo a questa regola anche lei
non si era sottratta, ma lui non aveva neppure tentato di penetrare l’enigma: troppo faticoso, come diceva quel poeta che
aveva sotto gli occhi, affardellarsi di un’altra anima oltre che
della propria.
La stanza era illuminata da due fiammelle d’un bianco
smorto che si arrampicavano nell’aria a partire da altrettante
candele poste, una, sulla macchina Singer all’angolo vicino
alla poltrona carica di roba da stirare o rammendare e, l’altra,
sul ripiano accanto alla credenza. Rombi di tuono cominciarono ad udirsi in lontananza.
«Ci siamo.» Disse Adele, versando lentamente la polenta
calda su un tagliere rotondo. «Vatti a lavare le mani.» Aggiunse, rivolto alla figlia. «Angelo, xe pronto. Penseghe ti a
tajar un poco de salame.»
Angelo appoggiò il libriccino aperto, a faccia in giù, sul
bracciolo e si accinse ad alzarsi: «Dov’è?»
«Al solito posto, nea credensa…»
«Uhm… E dov’è tuo figlio che sta per piovere?»
«Starà giocando coi suoi compagni qui intorno, in piassetta… Lo sa che alle otto deve essere a…» Il boato di un tuono,
vicinissimo, troncò la frase. «Mamma mia, senti che conser21

to?» Disse indicando con la testa la finestra. «Qui vien zò el
finimondo, Padre, Figliolo e Spirito Santo» e si fece un velocissimo segno della croce. «Forse xe mejo andare a chiamarlo prima che venga zò de tuto. Angelo, va ti. Non voglio mandare la picoea…»
«Certo.» Sibilò Angelo. Si alzò e con gli occhi cercò la
giacca. Sapeva dove trovare il figlio Vittorio: sempre lì in
piazzetta con gli altri monelli, Gino, Paolo, Giangi, sempre a
giocare con quel pallone deforme di Giangi, a scianco o a
qualche altra stramberia… Fu in quel momento che si udirono
distintamente tre colpi di pistola. I primi due di seguito, il terzo un po’ staccato, come un colpo di grazia. Angelo si fermò
sulla soglia, la giacca infilata a metà. Badando a tenere lontana la bambina, marito e moglie si avvicinarono alla finestra,
spostando cautamente la tendina a fiorelloni gialli e blu. In
strada il buio era pressoché completo. In lontananza, solo un
lampione fioco che non giungeva ad illuminare la loro parte
di via. Guardarono a destra e a manca: nulla, apparentemente.
Poi, all’improvviso, un boato di tuono e una saetta si ritorse in
cielo come un rimorso: ecco il bagliore aveva sfiorato qualcosa, un fagotto, un corpo: a terra, accanto ad una bici.
«Xe morto!» Esclamò Adele. «Eo gà copà…»
«Mi sa di sì.» Concordò il marito.
«Cos’è successo, mamma?» Chiese Annamaria.
«Niente, un lampo.» Spiegò frettolosamente il padre. «E
Vittorio? Perché non è ancora a casa?» Biascicò tra
l’arrabbiato e il preoccupato.
«Torna, torna. Ma tu non uscire adesso. Xe pericoloso.
Adesso ’riva i carabinieri, i tedeschi. Cossa vuto fare? Mica
puoi passare facendo finta de non vederlo neanca! E se lo vedi, ti interrogheranno, te tocarà far da testimone. Grattacapi.»
«Hai ragione. Aspetto. Speriamo che Vittorio torni presto.»
«O almanco dopo che xè rivà i carabinieri o chi par eori…»
Il corpo era riverso a terra, proprio davanti alla casa dei dirimpettai. Era una casa dal tetto grigio-argento, come di ardesia, di quel colore che hanno i corvi quando volano. «Go pau22

ra,» disse Adele, abbassando la tendina, ma lasciando giusto
lo spazio per sbirciare senza essere vista. «’Sta storia no ea
me piase niente… E Vittorio indove xe, indove xe? Quel putèo
me farà morir…»
«Sta’ tranquilla che non gli succede nulla. Forse è persino
meglio se non ritorna in questo momento. Tra un po’ arriveranno guardie, polizia e chissà chi altro… Stasera ci sarà spettacolo qui fuori. Ma noi non c’entriamo nulla. Che c’entriamo?»
«Nulla. Ma go paura lo stesso. E me xe passà anca ea fame…» Angelo le si avvicinò alle spalle e la strinse.
L’avvertiva a pelle quella paura di animale in pericolo, la paura di una trappola imponderabile e inattesa, inestricabile e
quindi potenzialmente letale. La paura le premeva dentro come un’acqua oscura che saliva, saliva lentamente. Pensò che
doveva essere così quando si muore per annegamento. In
quell’istante si aprì la porta dei Zangrandi. Ne uscirono due
figure, il padre e il figlio. Il padre teneva un lume a petrolio
acceso a tenere discosto il buio. Tutta la parte superiore del
corpo risultava così illuminata. I due si avvicinarono al cadavere: era bocconi, la testa di lato, rivolta verso la loro abitazione. I Bosco alla finestra non capirono bene se si trattava di
un soldato, di una guardia o solo di qualcuno vestito di nero.
Capirono però che era morto e che ad un paio di metri c’era la
bicicletta che inforcava. Dopo aver guardato il morto, facendogli scorrere la luce su tutto il corpo come un setaccio luminoso, si guardarono attorno, a destra a sinistra, in alto, come
per accertarsi che nessuno li stesse spiando: da provetti delatori conoscevano il valore della segretezza. Per timore di essere scoperti, istintivamente Adele abbassò la tendina e fece un
passo indietro.
«Che c’è?» Chiese il marito.
«I xe uscii, i Bogoni. Con un lume.»
«E che fanno?»
«I varda el morto… Come per visitarlo… Chissà cossa i ga
in mente…»
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«Cosa vuoi che abbiano? Sono pidocchi e pitocchi. Vogliono fregargli qualcosa. Oppure fare bella figura con i loro
compari in divisa, raccontando una storiella inventata. Magari
ci scappa un’altra pelliccia.»
«Eh, pelliccia. Ma ea gheto vista ben ea Bogona? Con quel
cappotto e quel coeo de pelliccia sembra un ratòn, un ratòn
de fogna, altro che bogòn!»
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