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NICO PRIANO
COME LATTE SUL
FUOCO

Ma nella fantasia ho l’immagine sua:
gli eroi son tutti giovani e belli.
“La locomotiva” – F. Guccini

“La dama ama la glassa, ma la dama russa ama la glassa al
rum”.
L’esercizio di dattilografia a tastiera coperta, per allenare
la memoria e la dimestichezza manuale, costringeva lui e i
suoi compagni ad un “battibeccare” sui tasti, insolente e ormai
desueto.
Gli sembrava di stare in un bunker, tra decrittatori in divisa, alla ricerca di un codice segreto, di una chiave di accesso
ad un linguaggio cifrato “radiolondrico”.
Ah, la scuola. Anni sofferti, tensione evolutiva in atto: una
miccia da cartone animato che brucia e serpenteggia agognando l’esplosione.
Dattilografia, stenografia, materie ormai scomparse dai
piani didattici, roba vecchia, del secolo andato, proprio come
lui.
Priano non aveva mai imparato a “smanettare” sui tasti
come voleva la sua insegnante e ancora adesso, sul pc portatile che aveva in casa, usava al massimo quattro dita, come un
carabiniere da barzelletta.
Aveva deciso di scrivere una e-mail a Stefania, una ragazza molto più giovane di lui, conosciuta l’anno prima, a Genova, nel corso di un’indagine su un duplice omicidio.
Il maresciallo Priano la pensava spesso, talvolta la sognava, ma dopo la risoluzione del caso, non aveva più osato con-

tattarla, in alcun modo.
Ora si era deciso a farlo.
E si era deciso a farlo così, attraverso quello strumento utilizzato universalmente per le comunicazioni più disparate.
Di fatto, la posta elettronica aveva i suoi vantaggi. Non
c’erano intermediari ma soprattutto non c’erano elementi di
contorno in grado di tradire l’emozione dello scrivente. Nessun tipo di compromissione, dunque, solo un gesto semplice,
un clic tra gli altri e il sassolino rotondo finiva con sapienza
nella palude infinita dei social, dove c’è spazio per tutto.
Tant’è, però, si era impuntato su una frase ed era rimasto
lì, in panne, ad aspettare un’ispirazione che non arrivava.
La cercò fuori, l’ispirazione, nel solito orizzonte, quello
delimitato dal cortile delle suore, con la grande acacia secolare, svettante di germogli, nell’azzurro stratificato del cielo.
L’inverno se n’era andato e pure la primavera stava facendosi da parte. Al mercato, sul banco degli astigiani, “rubizzavano” ciliegie e fragole, e la gente girava in bici per Campazzo in maniche corte, con giusto un pulloverino sulle spalle.
Niente, la frase rimaneva a metà, con il cursore che pulsava intermittente sulla pagina immateriale.
Decise che era il caso di uscire, e respirarsela un po’
quell’atmosfera prefestiva, vaga e dolcissima, come “l’avvenir che in mente avevi”, recitò Priano, chiudendosi il portone
alle spalle.
Nella via, alcuni negozi avevano cambiato gestione di recente.
Al posto del parrucchiere, c’era adesso un fiorista e un po’
più in là, la vecchia confetteria aveva passato la mano ad un
fruttivendolo maghrebino.
Per fortuna, il panificio e la libreria resistevano ancora e
resisteva pure il bar Malibù, con i suoi palmizi, e la sua progettualità pervicace.
Il programma di inizio estate prevedeva una grande festa

denominata Sons of flowers, con tanto di gara di hula-hoop e
limbo.
«Speriamo che non finisca come l’ultima volta», commentò Priano ad alta voce.
Ancora gli venivano i brividi pensando al giorno in cui lui
e il brigadiere Fagiana avevano ritrovato il cadavere del parroco, Don Sandro Ighina, nella toilette del Malibù, con un tridente in mano e la gola squarciata.
La vibrazione improvvisa del cellulare lo distolse da quel
macabro pensiero.
Elena, l’agente immobiliare, sua amica e amante occasionale, lo invitava a prendere un caffè al baretto di Franko, l’albanese, proprio al centro della piazza principale.
«Oh, “capitano”, sempre il primo ad arrivare sul luogo del
crimine, eh?»
Priano salutò con un gesto della mano, accomodandosi su
uno sgabello. Era, quella, la postazione ideale per godersi il
consueto siparietto istrionico del vecchio Subbrero, istituzione
alcoolica dei bar campazzesi, sempre in vena di galanterie e
adesso appiccicato ad Elena come una cozza.
«Alla tua età, caro mio», diceva Subbrero rivolto al barista, «le donne ce le avevo addosso come le zanzare, Il maresciallo qui, mi capisce, fiuta la “mussa” e la stana, come fa coi
ladri: è una disposizione genetica la nostra, roba che non s’impara. E poi, invece, c’è chi nasce come te: quelli che alla scopa preferiscono il solitario…»
«Dovresti cambiare nome, Franko, al bar intendo», intervenne Elena.
«Ci vorrebbe qualcosa per sottolineare lo stile, l’atmosfera
che si respira qua dentro: un po’ bistrot, un po’ taverna e un
cicinin sala da thè, come le trovi nel Devonshire, così ci capiamo…»
L’albanese rispose con un sorriso. Sorrideva sempre, a
prescindere, soprattutto quando non capiva le battute.

«Mi piacerebbe “La perla del Nord”» disse poi, scatenando la risata compulsiva dei clienti.
«Secondo me, “Il pirla del Sud” suona meglio», fece Subbrero, e dal ridere il vino finì con l’uscirgli dal naso.
Sulla piazza c’era un angolo di sole. «Potremmo andare a
cena fuori, stasera? Sei libera?»
«No, Bruno, stasera viene a trovarmi mia sorella, con quel
testone di mio nipote. Facciamo un’altra volta, ok?»
Priano, si accontentò di un bacio sulla guancia e di un sorriso smagliante.
Ormai Elena era entrata nella galassia dei single di provincia, quella dove anche lui gravitava da tempo, in cerca sempre
meno convinta di un’anima gemella.
Il “due di picche”, adesso, poco gli importava.
L’avrebbe rivista, Elena, nel giro di qualche giorno, perché tra loro si era stabilita un’intesa elettiva, un’amicizia particolare che a volte traboccava in evoluzioni kamasutriche, o,
molto più spesso, in cenette a lume di candela, seguite dalla
visione di vecchi film in DVD.
«Va bene, Elena, vado a dare la sveglia a quei due e a
smazzare un po’ di pratiche. A presto…»
La caserma di Campazzo, salutava l’arrivo della bella stagione in un trionfo di aiuole colorate.
All’interno dell’edificio, il brigadiere Fagiana e l’appuntato Pircher, stavano discutendo animatamente tra loro.
L’oggetto della diatriba era un documentario che Fagiana
aveva visto la sera prima. Si trattava di un cortometraggio sulla vita degli squali. Roba della National Geographic, mica
musse.
«Uno che va con la tavola da surf, in un mare popolato da
pescecani è un coglione, punto e basta.»
«Ma no, lui era seduto a cavalcioni della tavola e lo squalo
l’ha scambiato per una foca…»

«Sì, cosa vuoi che gliene freghi allo squalo se si tratta di
una foca, di un uomo o di un pinguino. Sono bestie che mangiano di tutto. Te lo ricordi il film di Spielberg, eh? Anche la
targa di un’auto gli avevano trovato nello stomaco..!»
Il maresciallo era entrato in ufficio in punta di piedi e sulle
prime non ci avevano fatto caso.
Sul tavolo i soliti faldoni, le solite scartoffie, ed una cartolina colorata.
L’aveva spedita Alessio, il nipote del capitano Rossi.
L’anno precedente il ragazzo aveva fatto uno stage proprio
in quella caserma risultando utilissimo nella risoluzione
dell’indagine relativa all’omicidio di Don Sandro Ighina, il
parroco di Campazzo, quello trovato morto nel cesso del Malibù.
“Sembra passata un’eternità”, pensò Priano.
Dopo quei fatti la stazione dei carabinieri di Campazzo era
ripiombata nella consueta letargia. Tutto si era fatto più lento,
rarefatto, anche i rumori e le voci avevano perso tonalità.
Forse l’arrivo dell’estate avrebbe cambiato qualcosa.
Magari la vicina di fronte sarebbe tornata a prendere il sole sul terrazzo mezza nuda.
E anche la bancarella delle angurie sarebbe tornata.
E poi quell’anno ci sarebbero state le Olimpiadi, e pure il
Tour de France con una tappa che si sarebbe conclusa proprio
lì, a Campazzo, nel viale principale, asfaltato di fresco.
Priano accese il portatile e cliccò sull’icona della posta
elettronica.
La frase sospesa era ancora lì, ad attendere un seguito.
Decise di cancellarla, dall’inizio.
“In certi casi, meno si scrive e meglio è!”

Era quasi arrivata. Niente sembrava cambiato dall’ anno
precedente.
Anche la mano che le stava comminando il resto di venti
centesimi, al casello autostradale, sembrava la medesima.
Il panorama poi, era rimasto intatto, come certe luminarie
lasciate spente, in pectore, in attesa della stagione natalizia.
Il cielo, quella sera, aveva un bel colore: un azzurro che
sembrava disegnato apposta per fare da sfondo all’insegna
purpurea dell’ipermercato Gamma.
Da lì alla casa la strada era breve.
Bastava superare l’abitato di Belforte, con la sua strettoia,
e la successiva rampa, per ritrovarsi in aperta campagna, tra
prati e vigneti.

