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Sandro Tomassini nasce in 
Umbria sotto il segno dello 
scorpione. Come borsista AFS-
Intercultura si diploma in Okla-
homa (USA) dove incontra i 
Nativi Americani e ne rimane 
profondamente affascinato. 

Tornato in Italia, consegue la 
maturità presso il Liceo Classi-
co di Terni. Laureatosi in Giuri-
sprudenza a Perugia, dopo 
un’esperienza a Strasburgo, 
presso la Commissione Europea 
dei Diritti dell’Uomo, si dedica 
alla docenza e alla professione di 
avvocato, che tutt’ora esercita. 

Ha pubblicato, con la Casa 
Editrice Tyrus, Il Sacro Monte 
della Pietà della Vergine Maria 
sorto in Terni nel 1464: notizie 
storiche, economiche, tecniche, 
dalla fondazione al 1865, con 
particolare riguardo al primo 
secolo di vita e con la Casa Edi-
trice Morlacchi di Perugia, Il 
Mistero dei Naharki, un ro-
manzo giallo whodunit, noir, 
thriller, ricco di cenni storici e 
con una venatura filosofico-
esoterica, che ha avuto un buon 
successo e recensioni molto po-
sitive.  

 
 

 

Sandro TomassiniSandro TomassiniSandro Tomassini   
 

 

 

 

 

 

 

Racconti vagabondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puntoacapo € 12,00 

In un reparto di terapia intensiva due farfalle 
volano via insieme, fuse in una nuova vita; 
nell’abbazia di Montecassino due fratelli, en-
trambi di nome Benedetto, si ritrovano senza 
incontrarsi; una stramba filosofa, autista di au-
tobus, si scontra con una vecchia in gramaglie 
che vorrebbe portarsela via; un chirurgo salva 
la vita ad una giovane sconosciuta, che lo ripor-
ta inaspettatamente nel suo passato; un orfanel-
lo etiope prelevato da un contenitore abusivo 
diviene il sacro custode dell’Arca dell’Alleanza; 
la Lancia di Luce di Arnaldo Pomodoro dà il via 
ad un viaggio che si perde nell’aldilà vedico; e, 
per finire, un padre va con suo figlio alla ricerca 
di un prete molto particolare. 

 

Tutti questi racconti scorrono via rapidi, av-
vincenti, mossi da una scrittura a un tempo leg-
gera e incisiva, capace di lasciare una traccia 
profonda nell’animo del lettore. La sempre attu-
ale lezione calviniana di una nuova letteratura 
per il terzo millennio è stata appresa per intero, 
con particolare riguardo a quell’openness, intel-
ligente, ironica apertura ai molteplici misteri di 
questo nostro mondo.  (Paolo Ottaviani) 
 

In copertina: 
Caspar David Friedrich,  

Il viandante sul mare di nebbia  



  

Il Cantiere 

XXXVI 



2 

puntoacapo Editrice di Cristina Daglio 
Via Vecchia Pozzolo 7B, 15060 Pasturana (AL) 

Telefono: 0143-75043 
P. IVA 02205710060 

 
 
 
 
 

www.puntoacapo-editrice.com 
https://www.facebook.com/puntoacapoEditrice.poesia 

www.almanaccopunto.com 
Instagram: #puntoacapoeditrice 

 
 
 
 
 
 

Per ordinare i nostri libri  
è possibile compilare il modulo alla pagina Acquisti: 

www.puntoacapo-editrice.com 
oppure scrivere a: 

acquisti@puntoacapo-editrice.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-88-6679-200-0 

 



3 

Sandro Tomassini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCONTI VAGABONDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puntoacapo 

 



4 

 

 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCONTI VAGABONDI 

 



6 

 
 
 
 
La storia dell’uomo è un attimo fra due passi di un viandante 
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COME UNA FARFALLA 
  
 
 
 

A nna salì sull’autobus e sedette dietro al conducente, ab-
bandonandosi a pensieri vecchi e nuovi: le stagioni della 
vita, l’amica che stava andando a trovare, il maledetto 

ospedale dove erano passati tanti suoi affetti, alcuni per terminare 
lì il loro viaggio.  

Il 7 barrato era stranamente deserto, quel giorno, eppure mi-
nacciava pioggia. Il cielo era plumbeo e qualche goccia rigava già 
il finestrino dove vedeva riflesso, come le accadeva guardandosi 
allo specchio, il viso di sua madre: stesse zampe di gallina, stesse 
borse sotto gli occhi, stessi segni sul collo. Ma a lei piaceva la sua 
età e il disappunto di vedersi “nell’altra” da cui non era stata ama-
ta, le durava poco. 

Aveva imparato a volersi bene, persino a perdonarsi ed era gra-
ta al cielo per la libertà conquistata con il grigio dei capelli. La 
libertà di vivere senza vergogna le emozioni, le stravaganze, le 
gioie persino infantili. La libertà di essere distratta o disordinata, 
di non rifarsi il letto la mattina, di appendere marionette al muro 
del salotto o di infilare il dito nella nutella, ripetendo la manovra 
ad ogni puntata della soap-opera del momento. La libertà di leg-
gere fino all’alba e saltare poi il pranzo; di ascoltare Piazzolla bal-
lando il tango con il Mocho Vileda; di concedersi qualche lacrima 
ogni tanto, ripensando ad un amore perduto; di fare una gita al 
mare, fregandosene dei rotoli che le uscivano dal costume e degli 
sguardi delle palestrate, che tanto sarebbero invecchiate anche 
loro.  

La libertà di gioire dei solchi ai lati delle labbra che avevano 
trattenuto le risate della sua giovinezza – perché non stava bene 
fare le sguaiate – e che ora gliele restituivano all’occorrenza.  
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L’autobus si fermò con un contraccolpo ed Anna scese lenta-
mente per infilarsi nei meandri dell’Ospedale che conosceva co-
me le proprie tasche.  

Raggiunse attraverso passaggi “confidenziali” il reparto di ema-
tologia, entrò come un automa nella stanza di Chiara, prese una 
sedia e si schiarì la voce per cominciare il racconto della giornata, 
quando si accorse che la sua amica non era lì.  

Il letto, vicino alla finestra, era stato rifatto da poco ed era in 
attesa di un altro “viaggiatore”.  

S’alzò di scatto e corse fuori come una forsennata alla ricerca di 
un’infermiera. Vide la caposala uscire a passo svelto dalla medi-
cheria e quasi l’aggredì: – Fermati Marina, e dimmi dov’è Chiara! 

– Ciao Anna, tranquilla – rispose quella continuando a cammi-
nare: – Chiara è ancora tra noi. Ha avuto problemi durante la 
notte e l’abbiamo trasferita in terapia intensiva.  

– E posso vederla? 
– Solo attraverso il vetro, lo sai –, concluse l’altra in modo affa-

bile ma sbrigativo, sparendo poi dietro un paravento. 
  
Anna salì all’ultimo piano, si appoggiò all’angolo della vetrata 

dove era rimasta incollata tante altre volte, e si mise a guardarla.  
Era bella, Chiara, anche senza i riccioli color pece che, 

quand’era sua allieva al Conservatorio, faceva ondeggiare ad ogni 
accordo “maestoso”. Era bella, anche senza la fierezza berbera 
ereditata dal padre Ahmed, approdato in Italia per caso e rima-
stoci per amore. 

Per il resto, il male le aveva rubato tutto, pure i tasti del piano-
forte, e mai glieli avrebbe restituiti.  

Chiara non avrebbe mai visto il volto di sua madre riflesso nello 
specchio e forse nemmeno la fioritura del melo, pronto a germo-
gliare in quell’anticipo di primavera. 

  
Ad un tratto gli occhi di Anna si appannarono, i suoi pensieri 

evaporarono e le cose, intorno lei, cominciarono ad assumere 
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strane forme oblunghe, come bolle di sapone dai contorni tremu-
li ed evanescenti, finché cadde a terra, colpita al petto da una fitta 
che già conosceva. 

Le avevano detto che se le fosse accaduto un’altra volta sarebbe 
stata probabilmente l’ultima, ma tornò invece al mondo, pur sen-
za ricordarlo. 

Aveva perduto memoria di ogni cosa, anche del nome, ma 
nell’ospedale in cui era ormai di casa, non c’era bisogno della sua 
collaborazione per scrivere Anna Romualdi sul pannello dei de-
genti in terapia intensiva; il reparto dove il suo amico Simone 
Bardi, primario di ostetricia, l’aveva fatta ricoverare, proprio ac-
canto a Chiara Hinan, separate soltanto da una leggera tenda latti-
ginosa.  

  
Anna e Simone si erano incontrati casualmente alcuni mesi pri-

ma, in ospedale, ad un’ora inconsueta della notte, quando le luci 
si abbassano e nessuno circola per i corridoi.  

Avevano preso insieme l’ascensore – quasi una scialuppa per 
naufraghi, in quel mare di solitudine – e lei aveva cominciato a 
fissarlo con i suoi profondi occhi azzurri. Poi gli aveva teso la 
mano sorridendo: – Mi chiamo Anna e sono musicista – gli aveva 
detto. – Lei in quale reparto della macelleria lavora? 

– Nel reparto insaccati. Aiuto i cuccioli ad uscire dalla placenta 
– aveva risposto lui con ironia. 

– Ma che sorpresa. Un medico con senso dell’umorismo. Allora 
esistono davvero. 

– Sì, ma siamo una specie protetta. E lei che ci fa qui a 
quest’ora? 

– Ho una cara amica che vengo a trovare ogni giorno. Oggi ha 
avuto una crisi e mi sono fermata… Ha la leucemia. – 

Poi, dopo averlo squadrato un po’, aveva buttato lì, d’istinto: – 
Perché non viene a conoscerla? Tanto non dorme, né si addor-
menterà – ed aveva concluso amara: – C’è caso che troviate delle 
consonanze, anche lei è in via di estinzione. 
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ALL’OMBRA DELL’ABBAZIA 
  
  
  
  
  

U n penetrante odore di polvere, sudore e olio bruciato, 
aggrediva le loro narici quando, a febbraio di ogni anno, 
rimettevano il naso nella vecchia corriera. 

Un odore fastidioso, invadente, ma meno sgradevole della muf-
fa che fioriva nelle loro case o dello sterco che si attaccava alle 
loro scarpe, non appena mettevano i piedi fuori dai consunti por-
toni in legno d’ulivo. 

E poi la corriera significava evasione; significava giocare, scher-
zare e mangiare le cose buone che i frati avrebbero preparato se-
condo un rituale consolidato: pasta al forno, pollo, patate arrosto. 

Di sicuro, prima dell’agognato pasto, ci sarebbero stati i soliti 
antipastini raffermi: predicozzi alla fiamma, fervorini all’aceto, 
pistolotti grigliati e ammonimenti ammiccanti all’agro–dolce, sulle 
cosacce da evitare per non “diventare ciechi”, ma una coscia di 
pollo valeva pur sempre il sacrificio. 

 D’altronde, se Esaù aveva venduto la propria primogenitura 
per un piatto di lenticchie, loro potevano ben prestare le orecchie 
per una lasagna! 

  
La giornata era gelida e uggiosa, quel 15 febbraio 1944. 
La nebbia avvolgeva la vallata del fiume Rapido ed entrava nelle 

ossa con una velocità che la sfibrata corriera non aveva mai co-
nosciuto; nemmeno quando, nuova fiammante, aveva ospitato 
sul radiatore la pancia basculante del sindaco e paventato, quindi 
– nella sua testata in alluminio – di poter perdere da subito la im-
macolatezza verginale, per colpa di quei forbicioni da tappezziere 
che roteavano sinistramente tra la fascia tricolore del pingue bor-
gomastro e il cofano ancora intatto. 
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IL CARILLON DELLA VITA 
  
  
  
  

J ingle bells, jingle bells, jingle all the way! 
Su quel dannato autobus c’erano campanelle che suonavano 
dappertutto e per tutti, tranne che per lei, Angela Graziadei, 

single quarantenne, filosofa a tempo perso e autista a tempo pie-
no. Anzi strapieno, perché da quando i colleghi avevano scoperto 
che non aveva vincoli familiari, essendo pure orfana dalla nascita, 
la sfruttavano selvaggiamente chiedendole continue sostituzioni, 
specialmente in occasione delle festività. 

Così, anche in quella vigilia di Natale, la povera Angela, incapa-
ce di dire no e tanto meno d’inventarsi su due piedi un falso im-
pegno, si era ritrovata a manovrare lo sterzo dell’autobus al posto 
di un imbecille panciuto e mezzo calvo. Uno che le aveva raccon-
tato di dover passare la serata con i figli avuti dal primo matrimo-
nio, mentre voleva spupazzarsi l’amante che si era fatto da poco, 
tanto per movimentare le più recenti e già sfilacciate seconde 
nozze.  

  
Per cui Angela Graziadei – la fantasia delle suore del brefotro-

fio era stata pure nel suo caso sorprendente – se ne stava lì, al 
posto del conducente, a frenare l’autobus e l’incontenibile impul-
so di buttare dal finestrino quell’indisponente carillon che si ani-
mava ad ogni sobbalzo, suonando e salticchiando come un passe-
ro, da dentro la busta dell’Upim dove una tizia impellicciata 
l’aveva cacciato.  

Ma il vero problema di Angela non era quel bubbolo rompibal-
le, né tanto meno la sua jingle. Il vero, irrisolto problema di Ange-
la, era il ritornello trito e ritrito che continuava a smozzicarsi con 
astio tra i denti, ogni volta che ci ricascava. Quel rabbioso j’accuse, 
quell’anatema velenoso che scagliava contro il mondo intero do-



20 

ve, secondo lei, tutto le remava contro e dove le colpe erano 
sempre e comunque degli altri, mai le sue.  

Lei, da abile sofista, s’ingegnava a defilarsi, a giustificare la ves-
sazione del momento con qualcosa al di fuori del proprio io re-
presso. Ed era brava a recitare la parte della vittima, a sguazzare, 
come una papera antropomorfa, nell’autocommiserazione, nella 
capacità di mentire a se stessa, nella self-deception, per dirla con Fin-
garette.  

Il che poteva anche essere positivo, se l’avesse fatto per difen-
dere la propria autostima ed una visione meno pragmatica della 
realtà, ma Angela andava decisamente oltre.  

  
Lei arrivava a nascondere l’evidenza, a convincersi che la verità 

stava soltanto nella sua illusione; cosa che la esponeva al rischio 
della delusione e la costringeva ad immunizzarsi, appunto, con il 
vaccino non immunizzante dell’autoinganno, addebitando alla 
vita, al destino, al prossimo, i propri errori e le proprie debolezze. 

Un atteggiamento mentale assai comune, eppure non ancora 
decifrato compiutamente dalla scienza, implicando 
l’attraversamento del territorio oscuro che ospita le nostre ombre 
e l’esplorazione di quel “cestino interiore”, come lo chiamava 
Jung, dove nascondiamo, seppure inconsciamente, i pensieri sgra-
devoli che rifiutiamo.  

La tana oscura in cui releghiamo, dopo averle rimosse, le sensa-
zioni moleste, i ricordi dolorosi, le considerazioni negative di noi 
stessi e del mondo che ci circonda, seguendo un processo illogico 
di disconoscimento, che ci porta a sostenere l’esistenza o meno 
di una verità, senza nemmeno esplorare gli schemi che ci hanno 
portato ad affermarla o a negarla.  

Un artificio talmente pericoloso, da trascinare, se smascherato, 
nella palude della depressione e così bizzarro, da meritare la mo-
derna definizione di “paradosso dell’irrazionalità”. Un autolesio-
nismo enigmatico che Aristotele definiva, nell’Etica Nicomachea, 
akrasia, “debolezza della volontà”.  
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IL BISTURI DEL PASSATO 
 
  
 
 

B uon giorno professore, sono Carmine. 
– Carmine, che c’è? – rispose una voce impastata dal son-
no. 

– Abbiamo bisogno di lei. 
– Ma sono le tre del mattino. 
– Professore, solo lei la può salvare. È una donna sulla quaran-

tina vittima di un incidente stradale…, è molto grave. 
– Va bene, tra un’ora sarò li. 
– Mezz’ora, professore, altrimenti la perdiamo. 
– Va bene, Carmine, mezz’ora. – 
  
Carmine Briscese era un chirurgo esperto e una brava persona. 

Era nato a Venosa, nel Vulture, da una famiglia contadina che 
non aveva mai varcato i confini della Lucania e, forse, nemmeno 
quelli di Sant’Angelo, dove si trovava la masseria. Soltanto nonno 
Rocco aveva messo il naso fuori di casa, ma glielo avevano ficca-
to nelle cavità carsiche della Grande Guerra, della quale serbava 
un ricordo così pungente, da infilare una baionetta, una granata o 
una villar perosa in ogni sua imprecazione. 

Una guerra, quella del nonno, che era entrata nel vissuto quoti-
diano della famiglia Briscese, al punto che, in assenza del televiso-
re – di cui nessuno sentiva in verità la mancanza – le uniche sto-
rie che circolavano tra le mura domestiche, popolando la fantasia 
dei ragazzi, erano proprio i racconti di trincea; per cui l’idea che 
Carmine s’era fatta del mondo fuori dalla fattoria, poteva definir-
si, per usare un eufemismo: limitata.  

Mettendo, però, sulla bilancia della vita, la ridotta conoscenza 
del pianeta e il debito di riconoscenza e di gratitudine che aveva 
nei confronti del veterano dalle mani callose e la faccia segnata da 
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un reticolo di rughe, il secondo piatto sarebbe pesato molto di 
più.  

Il vecchio saggio aveva infatti intuito le forti potenzialità di quel 
suo nipote vivace e mingherlino e facendo leva sull’autorità di cui 
godeva per età e per meriti di guerra – attestati, questi ultimi, da 
una medaglia d’argento al valor militare guadagnata sul fronte 
carinziano – aveva preteso che Carmine fosse mandato a scuola, 
sebbene l’opzione comportasse sacrifici enormi per tutti: per il 
ragazzo, che doveva prendere la corriera alle cinque del mattino e 
tornare a casa al tramonto; per la famiglia, che doveva sobbarcar-
si i costi della imposizione patriarcale, rinunciando anche 
all’apporto di due giovani braccia nel lavoro dei campi.  

Per di più, terminato il liceo, nonno Rocco aveva pure preteso 
che il ragazzo frequentasse un buon ateneo e Carmine era partito 
alla conquista della capitale, sulle orme del compaesano Orazio, 
lasciandosi alle spalle le lacrime della madre e il risentimento, 
nemmeno tanto velato, del padre e dei fratelli. A Roma aveva poi 
continuato a farsi “u mazzo”, come si diceva dalle sue parti, per-
ché, senza una borsa di studio, l’Università se la poteva anche 
scordare.  

Alla fine c’era riuscito. Si era laureato con il massimo dei voti, la 
lode, il bacio accademico e la pubblicazione della tesi.  

Tornato a Venosa per rivedere amici e parenti, gli erano stati 
tributati festeggiamenti talmente fastosi, da fare concorrenza a 
quelli per la Madonna delle Grazie, la ricorrenza paesana più son-
tuosa – almeno fino alle limitazioni imposte dal Concilio Vatica-
no II – le cui celebrazioni si protraevano per nove giorni, tra ceri-
monie solenni, concerti bandistici, fuochi d’artificio e grandi ab-
buffate con “u gadducc”, un pasto a base di pollo che metteva 
d’accordo laici e chierici.  

Ebbene, difficile da credere, ma per Carmine Briscese c’era sta-
to davvero tutto questo e forse qualcosa in più, considerati i sup-
plementi profani non previsti per la ricorrenza sacra. In definiti-
va, gli era mancata soltanto la processione. 
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KIDUS 
  
 
 
 

I l cielo grigiastro e mutevole dell’agosto etiopico si stava co-
prendo, come ogni giorno, di nuvole bianche e nere strana-
mente somiglianti agli scampoli di pallido acciottolato ed alle 

pozze di scura fanghiglia che si alternano per le strade di Addis 
Abeba, il “Nuovo Fiore” in amarico.  

A volersi concedere una metafora, era come se cielo e terra vo-
lessero rammentare al viandante, quanto sia insidioso e volubile il 
sentiero della vita, ma di questo Kidus era già consapevole, nono-
stante la giovane età.  

Aveva più o meno dieci anni ed era “ospite” dell’orfanotrofio 
della Enarai, associazione etiopica no-profit per il recupero 
dell’infanzia abbandonata.  

Il suo compound – come si preferiva chiamarlo, mancando una 
parola in amarico che lo definisse altrettanto bene – era quasi in 
fondo a una strada sterrata e scoscesa, piena di buche e polvere, 
che con la pioggia diventava melmosa. 

Per arrivare fin lì, bisognava essere dei veggenti come Gaspare, 
il magio etiope donatore della mirra e possessore, come narra la 
leggenda, di poteri divinatori, perché stilando una classifica delle 
cose ritenute utili da quelle parti, i nomi delle strade occupano un 
posto molto dopo l’ultimo.  

Il quartiere, una volta raggiunto, mostrava tutta la sua depri-
mente povertà, ma era vivace e frequentato da persone e mezzi 
ad ogni ora del giorno, anche sotto la pioggia scrosciante. 

Scendendo verso l’orfanotrofio si vedevano, da un lato, le solite 
baracche di fango o di legno attaccate l’una all’altra e coperte da 
vecchie tettoie in lamiera, mentre sul lato opposto c’era qualche 
striminzito rimasuglio d’erba, che le capre si ostinavano comun-
que a brucare, non essendoci niente di meglio nei paraggi.  
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L’OBELISCO DI BARNABA 
  
     
 
 

I n una stagione amara della sua vita, Barnaba Conti aveva 
avuto un presagio che non era stato in grado di decifrare, 
nonostante le interpretazioni esoteriche alle quali si concede-

va con un certo trasporto. Tanto che, senza nemmeno cercare 
motivazioni alternative, aveva concluso che il fremito che sentiva 
sottopelle quando passava accanto alla “Lancia di Luce” – 
l’obelisco che Arnaldo Pomodoro aveva donato alla sua città – 
era dovuto al fatto che ne era stato semplicemente sedotto; com-
plice anche il messaggio simbolico che gli pareva di dover leggere 
nella forma piramidale della stele e nell’uso del materiale, grezzo 
alla base e levigato progressivamente per fasce, fino a diventare 
lucido e d’oro in punta, come il rebis del processo alchemico.  

Ed in verità ne era talmente ammaliato che, se aveva tempo, 
raggiungeva il piccolo spazio verde al di la della strada e si sedeva 
sull’unica panchina sgangherata ancora utilizzabile, delle quattro 
iniziali. Lì, coperto dalle fronde di un olmo centenario, si lasciava 
rapire dalla impudente bellezza di quella scultura che sembrava 
respirare, dimenticandosi dei rumori del traffico e dei tumulti del-
le passioni.  

Erano momenti di meditazione che gli ricordavano le lunghe 
sedute contemplative sugli scranni dell’ex convento francescano 
di Vlodrop, nei Paesi Bassi, dove Maharishi Mahesh, il guru dei 
Beatles, dei Beach Boys, di Donovan, di Mick Jagger e di tanti 
altri, si era ritirato negli ultimi anni di vita.  

Lui l’aveva raggiunto fin lassù per poterci parlare, ma non era 
riuscito neppure a vederlo, se non nello schermo gigante che oc-
cupava tutta la parete sud di quello che doveva essere stato, in 
origine, il refettorio; in compenso, aveva conosciuto di persona 
David Lynch che in quel posto era quasi di casa.  
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IL SENSALE 
  
 
 
 

N ella mia città, sotto i portici di via Cavour, in pieno con-
tro storico, c’erano una volta i mediatori, i quali stazio-
navano davanti ad un front-office, come si direbbe oggi, 

della locale Camera di Commercio. La gente del tempo, ancora 
molto legata alla cultura contadina ed alla compravendita di ani-
mali, preferiva chiamarli “sensali”, usando un termine di deriva-
zione araba, entrato nella nostra lingua in epoca medievale pro-
prio per definire l’intermediario nelle transazioni di terreni e be-
stiame.  

Uno di questi sensali, il più conosciuto e ricercato per la sua 
abilità nel procurare qualsiasi cosa, anche la più bizzarra, era tale 
Peppe “Sputarella”.  

Il cognome nessuno lo ha mai saputo, del soprannome si dice-
va provenisse, secondo una versione edulcorata e pastorale, dalla 
dimestichezza che aveva con la compravendita di animali, essen-
do costume locale perfezionare la transazione con una stretta di 
mano e uno sputo in terra; che è cosa ben diversa dallo “sputare 
su se stessi”, di cui parla Capo Seattle nel suo famoso discorso, 
volendo solo significare che l’accordo era siglato e che il trasgres-
sore sarebbe stato talmente privo di onore, da fare schifo.  

Secondo un’altra versione, in verità minoritaria, ma che mi sen-
to tuttavia di condividere avendo conosciuto Peppe di persona, il 
nomignolo gli derivava da un eccesso di salivazione la cui eviden-
za era tale, che se un cliente lo cercava o chiedeva di lui, i colleghi 
gettavano un’occhiata in terra e se vedevano il lago Vittoria, ri-
spondevano: – Stamattina c’è stato senz’altro. – Se poi notavano 
qualche rivolo ancora schiumeggiante, aggiungevano: – 
Dev’essere andato via da poco, forse torna. – 

Comunque sia, Peppe era, come ho già detto, il più bravo. 
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della Pietà della Vergine Maria 
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storiche, economiche, tecniche, 
dalla fondazione al 1865, con 
particolare riguardo al primo 
secolo di vita e con la Casa Edi-
trice Morlacchi di Perugia, Il 
Mistero dei Naharki, un ro-
manzo giallo whodunit, noir, 
thriller, ricco di cenni storici e 
con una venatura filosofico-
esoterica, che ha avuto un buon 
successo e recensioni molto po-
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In un reparto di terapia intensiva due farfalle 
volano via insieme, fuse in una nuova vita; 
nell’abbazia di Montecassino due fratelli, en-
trambi di nome Benedetto, si ritrovano senza 
incontrarsi; una stramba filosofa, autista di au-
tobus, si scontra con una vecchia in gramaglie 
che vorrebbe portarsela via; un chirurgo salva 
la vita ad una giovane sconosciuta, che lo ripor-
ta inaspettatamente nel suo passato; un orfanel-
lo etiope prelevato da un contenitore abusivo 
diviene il sacro custode dell’Arca dell’Alleanza; 
la Lancia di Luce di Arnaldo Pomodoro dà il via 
ad un viaggio che si perde nell’aldilà vedico; e, 
per finire, un padre va con suo figlio alla ricerca 
di un prete molto particolare. 

 

Tutti questi racconti scorrono via rapidi, av-
vincenti, mossi da una scrittura a un tempo leg-
gera e incisiva, capace di lasciare una traccia pro-
fonda nell’animo del lettore. La sempre attuale 
lezione calviniana di una nuova letteratura per 
il terzo millennio è stata appresa per intero, con 
particolare riguardo a quell’openness, intelli-
gente, ironica apertura ai molteplici misteri di 
questo nostro mondo.  (Paolo Ottaviani) 
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