
AMELIA

Gli occhi di Amelia erano incollati alle zampe delle bestie.
Dodici zampe.
Due vacche ed un manzo.
Sotto i loro zoccoli un declivio erboso, dietro di loro, lontana 

all’orizzonte, la linea brumosa ed a tratti tagliente del mare invernale.
Salendo al pascolo quella mattina, prima della curva che 

abbandonava il paese, le era capitato di udire qualcosa.
Discorsi sommessi, smozzicati dalla sua stessa stanchezza, bisbigli 

di sagome scure sfocate nella penombra dell’alba, sentore di mani affannate 
che tastavano e svestivano.

Il suo passo aveva avuto un’esile esitazione, ma non si era fermata.
Della sua andatura svelta e senza soste Amelia ne faceva una 

questione di dignità che prevedeva anche di mantenere sempre lo sguardo 
dritto avanti a sé, di non parlare più di quanto fosse strettamente necessario, 
di sorridere solo se opportuno, ridere mai.

Era così che era fatta Amelia e così percorreva le sue strade.
Strade fatte di orti da zappare, di bestie da governare, di raccolti e 

di vendemmie, di covoni di fieno sui quali appoggiare la schiena solo per un 
poco, di preghiere la sera.

Soltanto due parole erano emerse nitide da quei sussurri.
Due parole ancorate ad un sospiro dilatato, che l’avevano rincorsa 

su, su per il sentiero, ed infine le erano cadute dentro, facendo il rumore 
della frutta matura che stanca cade dal ramo.

“Sei felice?” 

Le zampe delle bestie prima vicinissime stavano lasciando metri di 
pascolo a dividerle.

Morea! Boscarin! I nomi delle due più lontane le uscirono dalla 
bocca imperativi, come sempre.

Queste, trasalendo, fecero suonare i loro campanacci tornandole 
rapidamente accanto.
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“Sei felice?”
Nei pensieri di Amelia un preciso ricordo.
La cucina di casa avvolta nell’azzurro intorpidito di una sera 

d’autunno, sua madre lei e le sorelle grandi in piedi, la schiena accostata al 
muro.

Suo padre seduto a tavola con i figli piccoli dà loro l’ordine di 
mangiare e senza toccare cibo appoggia il viso e lo nasconde nella mano 
aperta, una mano straordinariamente grande ma esile, dalle dita affusolate, 
dita nate per suonare o dipingere e finite nella terra ad estirpare gramigna.

Antonio, suo padre, un volto di spigoli bruciato dal sole impietoso 
della campagna, la fronte di solchi profondi quanto i campi prima della 
semina, gli occhi semichiusi da una lunga stanchezza accumulata un giorno 
per volta.

 “Non si può essere felici, quando si è poveri” così dice suo padre, 
ed i suoi occhi finiscono in quelli di Amelia, Amelia appoggiata al muro, 
Amelia con le mani accartocciate in grembo e le narici dilatate ad 
assaporare il profumo del cibo, Amelia che ricambia lo sguardo stanco e 
rassegnato di suo padre come un soldato che riceve un’istruzione precisa ed 
ubbidiente non chiede ragioni.

“Non si può essere felici, quando si è poveri”

Le bestie ruminavano lente e sicure, il corpo immobile, la coda, una 
campana a festa a scacciare parassiti e mosche; appoggiando la schiena sotto 
un grosso ciliegio, Amelia tolse dal fazzoletto annodato il suo pranzo e lo 
divise a metà, il resto l’avrebbe mangiato la sera.

C’era stato un periodo in cui aveva mangiato tanto, aveva tredici 
anni ed era andata a servizio a Pirano a casa del Capitano Marsilio 
Bonifacio.

Il Capitano aveva un figlio, Pio, che aveva tre anni più di Amelia, 
ma era alto quanto lei, la statura del ragazzo era un cruccio per la madre, la 
signora Eva, che lo sognava alto e solenne nella divisa bianca della Marina 
con la mano aperta accostata alla fronte nel saluto d’ordinanza.

Amelia entrò in quella casa poco più che bambina e ne uscì con 
cinque centimetri in più, un seno appena spuntato ed un appuntamento 
mensile con la propria femminilità.
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Quella bella casa aveva una cucina enorme, grande due volte tutta 
casa sua, la quantità di cose che il buon Dio aveva voluto mettere a 
disposizione di quei Signori era impressionante.

Pentole, bicchieri, piatti e posate per un reggimento, anche 
d’argento, ed arnesi d’ogni genere e tovaglie con merletti antichi che 
Amelia aveva visto solo in chiesa, ma soprattutto una dispensa che ad 
Amelia sembrava uno spaccio in piena regola.

La famiglia del Capitano mangiava d’abitudine tre volte al giorno, e 
lei con loro.

Mentre preparava i pasti c’era sempre Pio in cucina.
Se ne stava appoggiato con il fondoschiena alla credenza, il capo 

piegato su di un lato e gli occhi fissi in chissà che a cercare i pensieri mentre 
le raccontava di navi che arrivavano in porto, di tonnellate, di stoccaggi, di 
viveri e di stive, di cose che Amelia non capiva, ma non era importante 
perché Pio parlava ad Amelia, non con Amelia.

Era sempre andata così con Pio.
Tranne quella volta.
Mancava poco all’inizio di quaresima, Pio la sera prima era stato al 

ballo della Marina ed entrò in cucina euforico.
Fischiettando un valzer volteggiava stringendo a sé il ricordo di 

Nora, una magnifica mora, come lui l’aveva definita, che aveva incontrato 
al ballo e con cui aveva ballato ben quattro volte.

E dandandaaara, dandandaaara, dandandara-dà-dà, dandandara-dà-
dà.  

L’euforia di Pio era contagiosa, i piedi di Amelia cominciarono a 
muoversi su di un lato e poi sull’altro, mentre il grembiule di spesso cotone 
segnava il tempo del valzer come un orologio a pendolo sulle sue ginocchia.

Pio ballava e ballava girando in tondo nella grande cucina e 
fischiettando e cantando faceva fare alla sua Nora dei gran casqué, durante i 
quali rimaneva a fissare per un attimo il viso della sua immaginaria amata 
con un fare da uomo vissuto.

 E dandandaaara, dandandaaara, dandandara-dà-dà, dandandara-dà-
dà.  

Amelia aveva il ballo negli occhi e si vedeva con un bel vestito 
dalla gonna gonfia, i piedi infilati in un paio di scarpe di lucida vernice con i 
tacchi e la cinghietta alla caviglia e soprattutto i capelli raccolti in un 
vaporoso chignon alto sulla testa.
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Tutto come nelle fotografie del Grand Hotel, il giornale che leggeva 
la signora.

E dandandaaara, dandandaaara, dandandara-dà-dà, dandandara-dà-
dà.  

Ma improvvisamente tutto finì.
L’euforia abbandonò Pio fulminea, come un’amante capricciosa, 

lasciandolo barcollante in mezzo alla cucina.
Sullo sparghert una pentola colma di brodo di gallina sbuffava 

appena facendo tintinnare il coperchio.
In strada il garzone dell’arrotino gridava: “Coltelli, signore, fate far 

l’amore ai vostri coltelli!”
Pio teneva il busto piegato in avanti, lo sguardo al pavimento e le 

mani appoggiate sulle ginocchia flesse, alzando lo sguardo e strizzando 
leggermente gli occhi guardò Amelia e le chiese: “Ma tu…tu… sei felice 
Amelia?”

Amelia si fissava i piedi, fermi tutti e due, mentre un dispiacere da 
Cenerentola le bruciava gli occhi.

Nell’altra stanza c’era un pavimento da pulire, questo era tutto ciò 
che sapeva Amelia, prese su il secchio d’alluminio e camminò rapida verso 
la porta della cucina.

Era già sulla porta, quando sentì uno strano urlo soffocato, 
istintivamente sorrise e si voltò verso il ragazzo certa di vederlo cimentarsi 
in qualche buffa piroetta.

Invece lo vide cadere a terra. E lo vide tremare. E lo vide scuotersi.
Amelia si perse, per un secondo non si mosse, in preda al panico.
Il secchio le scivolò dalle mani e rotolando giù per le ripide scale, 

che dalla dispensa portavano alla cantina, fece un fracasso infernale.
In quel frastuono, per fortuna, Amelia si riprese. 
Corse accanto a Pio ed il nome del ragazzo le uscì di bocca urlato: 

“Pio, signorino Pio, non faccia così la prego! La prego!” Gli sollevò la testa 
con due mani, gridando aiuto, ed arrivò la signora ed urlò tanto anche lei e 
poi arrivarono i dottori e con loro tutta l’agitazione del mondo.

Le speranze della signora Eva per il futuro del figlio naufragarono 
quello stesso giorno.

Una settimana dopo il Capitano aveva fatto raccogliere ad Amelia 
le sue cose dandole tutto il salario ed anche un poco di più, era buono il 
Capitano, aveva aggiunto al danaro un’intera gallina e della carne di manzo 
ben sapendo che lei al paese non ne aveva. Si era preoccupato del peso che 
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Amelia avrebbe dovuto portare per quelle sei ore di cammino che la 
separavano da casa, ma Amelia era forte e volenterosa e “Farò qualche 
sosta” gli rispose.

La famiglia si trasferì, Amelia non seppe mai dove.
Il Capitano le aveva raccomandato di non farne parola con nessuno 

di quanto accaduto al Signorino Pio, ma tanto Amelia non l’avrebbe fatto lo 
stesso, sapeva bene che di queste cose non bisognava parlare.

La Signora Eva le aveva detto riguardati, mangia e copriti bene, che 
fa tanto, tanto freddo e l’aveva detto tenendo le braccia incrociate sul petto e 
battendosi forte le spalle con le mani.

Amelia aveva pensato ai démoni, facevano quell’effetto, a casa sua 
lo sapevano tutti, si portavano via il caldo dal corpo, avrebbe desiderato 
avvisare quella povera donna, ma non si poteva, non si doveva mai 
interferire con queste cose, si poteva morire di colpo, solo i sacerdoti 
potevano, quando volevano, e non volevano sempre, dipendeva, ma Amelia 
non sapeva da cosa.

La donna l’aveva abbracciata sulla porta di casa, la bocca accostata 
al suo orecchio in un bisbiglio di raccomandazioni, il corpo scosso da 
singulti e lacrime, tante lacrime, che le avevano inzuppato tutto il colletto 
della camicia, tanto che per strada ci aveva messo sotto una pezza per non 
sentire l’umido.

Amelia ci mise quasi l’intera giornata per tornare a casa facendo 
qualche sosta, in quei momenti di riposo controllava i suoi averi, il denaro, 
la carne ed anche i vestiti smessi della Signora, glieli aveva messi in mano 
all’ultimo momento, profumati e ben piegati in una borsa rossa.

“Che Dio possa avervi in gloria e vi protegga dall’alto dei cieli, 
pregherò per voi” le aveva sussurrato Amelia, aggiungendo alle parole un 
abbraccio lungo, avvolto dal silenzio.

Arrivata in strada aveva rivolto lo sguardo alle finestre, tutte già 
sprangate, tutte tranne una: Pio guardava fuori, verso il mare.

Amelia aveva continuato svelta, lasciandosi alle spalle il dolore di 
quella famiglia e quelle parole, quella domanda, l’unica che Pio le aveva 
rivolto.

Fino a quella mattina.
“Ma tu… tu… sei felice Amelia?”
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Amelia vide le bestie agitarsi e sentì passi pesanti, intervallati da un 
suono secco dietro di lei.

Barbanane arrivò attraversando il filare di viti prospiciente il 
pascolo.

Barbanane.
Il suo nome di battesimo era Giovanni, Nane ne era il diminutivo.
Barba era il titolo paesano, attribuito ai vecchi saggi, quelli che 

sapevano di tante cose, che davano accorti consigli, che risolvevano le 
piccole diatribe al posto del sacerdote che saliva al paese solo la domenica.

Il Barba era vecchio, molto vecchio per quei luoghi duri in cui la 
vita, solitamente, non si attardava oltre i sessant’anni, ma si muoveva ancora 
rapidamente aiutandosi con un bel bastone intarsiato, a cui molti 
attribuivano poteri magici.

La sua folta barba bianca era spesso punteggiata di tabacco, il 
Barba lo annusava spesso, tabacco Santa Giustina, si comprava solo a 
Trieste, chi vi andava non dimenticava mai di comperarne un pacchetto per 
il vecchio, era l’unico dono che gradiva.

Incuteva soggezione a tutti Barbanane, il rispetto che gli si doveva 
era assoluto e meritato. Amelia non riusciva mai a guardarlo negli occhi e 
quando lo incrociava, vicino al pozzo o davanti alla chiesa, chinava il viso 
deferente e rispettosa, mentre lui alzava di un poco la mano che tratteneva il 
bastone in cenno di saluto.

Barbanane aveva un rapporto d’amicizia e collaborazione con Don 
Libero, il sacerdote, tanto che quest’ultimo gli permetteva di fare i riti di 
protezione per il paese, quando ce n’era bisogno, e Dio sa se ce n’era.

Tutti, infatti, sapevano cosa significava il verso della civetta 
appostata troppo vicino alla propria casa, i capifamiglia sapevano indicarne 
al solo sentirla la distanza dalla propria abitazione, in modo da capire a chi 
si riferisse il presagio della bestia, perché le bestie, le cose, le sentono prima 
dei Cristiani.

Quando accadeva si sprangava la porta di casa e non si dormiva, si 
aspettava con terrore il bussare dello spirito del vampiro.

Il paese conosceva da sempre la sua storia ed il suo nome: Jure 
Grando, un contadino vissuto un paio di secoli prima in un villaggio a 
diversi chilometri da quello di Amelia.

Jure Grando era stato ucciso malamente, assassinato dal fratello e 
dalla moglie che volevano portargli via la terra.
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La moglie l’aveva avvelenato e, con l’aiuto del cognato, l’aveva 
gettato nel pozzo davanti casa inscenando un suicidio e per questo quel 
disgraziato non ebbe una degna sepoltura.

Da morto, per vendicarsi, si era alleato col demonio che gli 
permetteva di risollevarsi dalla tomba nella notte e di andare a bere il sangue 
dei vivi, ma a volte anche delle bestie se non riusciva a trovare in giro un 
Cristiano.

Jure Grando si vendicò della moglie, del fratello e del sacerdote che 
non l’aveva sepolto, aveva bussato alle loro porte nel cuore della notte ed al 
loro apparire all’uscio li aveva folgorati con gli occhi, bevendone poi il 
sangue.

Quelli, erano stati trovati rinsecchiti sulla porta di casa.
Nel paese di Amelia se si sentiva bussare alla porta nel cuore della 

notte, in special modo se avvertiti dalla civetta, l’unica cosa da fare era 
trattenere il fiato e sperare che il Barba facesse il rito. 

Che Amelia ricordasse era sempre andata bene, anche a casa sua era 
capitato un paio di volte da che lei era grande, e tutti avevano fatto così, 
avevano trattenuto il fiato a lungo mentre una gelida corrente attraversava la 
casa senza trovare un respiro.

Barbanane aveva il dono di parlare con i defunti, lui non diceva mai 
niente, ma tutti lo sapevano, ed in diversi andavano a consultarlo dopo la 
perdita di un marito, di un figlio o di una moglie.

Nessuno raccontava mai di esserci andato, né quello che il Barba 
diceva durante le consulte, ma li si vedeva andare circospetti alla sua casa, si 
sapeva che avevano perso qualcuno e quindi si capiva.

Molti anni prima, un uomo, un certo Toni, aveva perso la moglie ed 
il figlio di tre anni in una settimana, a causa di un'epidemia d’influenza.

Il pover’uomo, distrutto dal dolore, si era recato dal Barba e subito 
dopo all’osteria dove aveva bevuto da solo almeno sei litri di vino, quindi si 
era lasciato andare ed aveva raccontato agli altri avventori di aver visto il 
Barba come cadere nel sonno per poi parlare con la voce della povera 
moglie che si era tanto raccomandata con lui di curare la terra e di non bere 
tanto, assicurandogli che lei era in attesa di andare in Paradiso, che aveva 
con sé il bimbo e che stava bene dov’era.

Toni non doveva preoccuparsi, aveva detto la donna, ma non 
doveva bere, assolutamente, si era tanto raccomandata di questo.

Il Toni, lo trovarono il mattino dopo all’alba, nello stagno dove si 
abbeveravano le bestie, con la pancia per aria ed una rana in bocca.
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No, dopo quel fatto nessuno aveva mai parlato di quanto diceva 
Barbanane durante le consulte.

“Ciao Amelia.”
La voce profonda di Barbanane passava dalla pancia per entrare 

nelle orecchie.
Amelia si voltò a testa bassa e gli fissò i piedi, era vicinissimo, 

istintivamente non respirò.
“Non vivrai a lungo senz’aria, questo è sicuro” le disse il vecchio.
Amelia sbloccò il fiato emettendo un buffo rantolo, il Barba le alzò 

il mento e la costrinse a guardarlo.
“Sei una delle ragazze più belle del paese” le disse “Ma l’unica che 

non è ancora promessa!”
Lei riabbassò la testa.
“Cosa vuoi fare? Sei felice così?”
Amelia si sentì salire alle guance un calore d’agosto.
“Non rispondi eh!” aggiunse il Barba “Forse perché non lo sai, o 

perché hai paura di me, tanti hanno paura, ma io non faccio male ad anima 
viva.”.

Amelia preferì annuire a testa bassa.
“Hai ventisette anni Amelia, è ora che ci pensi, se tuo padre fosse 

ancora in vita te lo direbbe lui, ma Antonio non c’è, e diciamo che io ho 
deciso di portarti un suo messaggio, lo sai no…che io posso avere i 
messaggi.”.

Amelia, annuì ancor più rapidamente, in segno che lo sapeva, lo 
sapeva bene.

“Bene!” disse il vecchio, dondolandosi sul suo bastone che aveva 
intagliati due serpenti aggrovigliati - da quella posizione Amelia li poteva 
vedere bene ed erano veramente impressionanti - ed aggiunse: “Pensaci 
Amelia poi, quando avrai pensato potrai venire da me a parlare, prima del 
tramonto sono sempre in sacrestia a lavorare per Don Libero, mi troverai 
lì.”.

Anche le bestie si spostavano al suo passaggio, Amelia lo guardò 
andar via, le tremavano le gambe, sulle guance rosse, lacrimoni caldi.

Gli umori nell’aria ed un rapido sguardo alla posizione del sole le 
dissero che era ora di riportare le bestie alla stalla.
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Iniziò la ripida discesa verso casa, i sassi le rotolavano davanti 
veloci  quanto i pensieri; sì, ci aveva pensato al matrimonio, certo, era 
normale, ma aveva anche messo da parte i pensieri, per sposarsi doveva 
portare a casa il futuro marito e lui avrebbe visto come viveva la sua 
famiglia e quanto erano poveri, e lei non voleva, Amelia si vergognava tanto 
della sua povertà e poi c’era anche il problema dei baci e di tutto ciò che con 
essi veniva.

I baci servivano ai fidanzati per conoscersi, poi questi finivano, 
quando si sposavano e andavano a vivere insieme, la notte il marito saliva 
sopra la moglie, lui respirava forte, lei stava in silenzio o si lamentava, 
Amelia aveva sei fratelli e queste cose le sapeva bene.

Non c’era niente che le piacesse del matrimonio, non v’intravedeva 
nulla di bello, sapeva che era obbligatorio e che se non si trovava qualcuno 
da sposare entro una certa età c’era da vergognarsene e Barbanane l’aveva 
fatta vergognare.

Una volta era andata ad un ballo nel periodo di vendemmia, Arturo, 
un ragazzo di un altro paese l’aveva fatta ballare, non un ballo, tanti, lei 
voleva smettere dopo uno, ma lui le diceva: “Ancora uno, dai Amelia non 
farti pregare, perché vuoi stare lì seduta con le racchie! Ancora uno, dai!” e 
così avevano ballato. 

Arturo aveva il fiato peggio del deretano di una capra ed una lingua 
viscida e calda, che, nascosto dai capelli lunghi di Amelia, le spalmava sul 
collo.

Quella sera, dopo il ballo, si era defilata con rapidità, non voleva 
che Arturo si offrisse di accompagnarla, era già un po’ distante, quando lo 
sentì chiedere di lei, aumentò il passo ed alla fine corse per due chilometri di 
salita, sperando che lui non la seguisse.

Sotto casa, al sicuro, si tranquillizzò un poco, ma sentiva ancora 
l’odoraccio della sua saliva sul collo, la prima cosa che fece fu cercare 
dell’acqua per lavarsi, fortunatamente sua madre ne aveva lasciato un 
secchio fuori dall’uscio, con gesti svelti, come a scacciare le mosche, riuscì 
a togliersi di dosso quell’odore disgustoso pensando che doveva essere un 
supplizio baciare qualcuno ed aveva archiviato la cosa per sempre.

Le bestie stavano rientrando nella stalla.
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Rosa, sua madre, la salutava dal ballatoio di casa, al solito, con un 
breve cenno del capo.

Amelia si chiese se lei sapesse di Barbanane, sua madre non parlava 
mai, non solo con lei, con nessuno, del resto Amelia faceva lo stesso.

“Mangerò qualcosa e poi a letto ci penserò” si disse “dopo il rosario 
ci penserò”.

Ci mise tanto a finirlo quel rosario, infatti, sentì sua madre russare 
leggermente prima di finire e questo non accadeva mai, sua madre si 
addormentava sempre dopo di lei.

Amelia cercava nei pensieri cose felici, intuiva, dopo quella 
giornata, che gli altri sapessero la felicità e lei desiderava trovarla in qualche 
modo.

Le scorrevano davanti i volti dei ragazzi che conosceva, tutti quelli 
che non erano ancora sposati e che non erano più abbienti di lei, Amelia non 
si voleva vergognare portandoli a casa, non voleva assolutamente.

Chi poteva pensare tra quelli che conosceva, che un tavolo, sei 
sedie, due letti ed un armadio fossero abbastanza da sposarla?

Uno però, le venne in mente, quello con i capelli dritti per aria che 
cantava sempre, si occupava anche del Comitato di paese e quando veniva a 
casa sua non batteva ciglio guardandosi in giro, piuttosto guardava lei, 
Amelia, la guardava parecchio, da sopra a sotto.

Tiberio abitava in un paese a due cocuzzoli dal suo, aveva un anno 
più di lei, non aveva fidanzate, stava spesso nelle cantine degli altri a bere, 
chiacchierava molto, ma sembrava buono.

Domani era domenica, lui passava sempre la domenica.
Amelia pensò che aveva risolto, non sapeva come fare, ma avrebbe 

chiesto a Barbanane, lui avrebbe saputo.
Per quanto riguardava la felicità risolse che era una cosa assai 

complicata.
“Sorriderò” pensò “Sorriderò di più, chi potrebbe accorgersi che 

non so se sono felice? Poi andrò in chiesa e confesserò il mio peccato, Don 
Libero mi darà una penitenza, quattro Paternoster e due Avemaria, ed il 
Signore mi perdonerà, sì, il Signore mi perdonerà.”.

Supina, gli occhi al soffitto schiarito da una grossa luna che faceva 
capolino da un angolo della finestra, Amelia tentava di concedersi al sonno, 
quando le riaffiorò alle labbra una preghiera antica: “Lode a tè o Signore 
altissimo per la vita che mi hai dato…” era la preghiera di sua nonna, nonna 
Margherita, gliel’aveva insegnata con infinita pazienza, Amelia era molto 
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piccola e non ricordava le parole facilmente, allora nonna “Gnagna”, così la 
chiamavano lei e tutti gli altri nipoti, gliel’aveva cantata, come una 
filastrocca, e Amelia l’aveva imparata subito.

Era una preghiera per i momenti difficili, così le aveva insegnato 
nonna.

“Lode a te o Signore per la vita che mi hai dato, al tuo cospetto 
io….”

Ripetendo la preghiera le palpebre le si fecero pesanti e Amelia si 
sentì finalmente scivolare nel sonno.

Fu solo un attimo.
Alle narici le arrivò, inaspettato, un intenso profumo come capita di 

sentire nei campi a primavera, quando i fiori sbocciano tutti insieme in un 
mattino tiepido.

Lo stupore era grande, gli occhi le si spalancarono sul buio della 
camera da letto, si sentiva come se un intero covone di fieno la bloccasse 
contro il materasso, le mani e le braccia pesanti da non sentirle più, al centro 
del petto il calore di un intero sole.

Non poteva muoversi eppure non aveva paura, si accorse di non 
udire più alcun rumore, nessun rumore della notte, non il respiro regolare di 
sua madre, nulla.

Una luce viva riempì la stanza e lei vide tutta la sua casa come se si 
trovasse a fluttuare all’altezza del soffitto, non era certo la povertà delle sue 
cose che la colpiva ora, anzi, quei due letti, quelle sedie, quel tavolo e 
quell’armadio così pervase da quella luce le sembravano belle, giuste, nulla 
le sembrava sbagliato.

Gli angoli delle labbra le si voltarono verso l’alto in un sorriso.
Stava bene Amelia, tanto bene da non aver dubbi che quella fosse la 

felicità.
Prima le mani e poi i piedi, lentamente, cominciarono a 

riappartenerle, sotto di lei il familiare materasso e nella mente un pensiero 
preciso.

Svelta si alzò dal letto, i piedi s’infilarono nelle scarpe da soli e 
senza le calze grosse, si avvolse nello scialle scuro di sua madre appeso 
come il solito dietro la porta e poi volò, non camminò, volò veloce verso la 
chiesa, sapeva che a quell’ora della notte era chiusa, sapeva che camminare 
con il buio il paese era pericoloso, che poteva incontrare lo spirito malvagio, 
sapeva tutto, ma l’avrebbe fermata solo il Padreterno, e lui si guardò bene 
dal farlo.
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Arrivò davanti alla chiesa con il cuore in gola e si fermò trafelata ad 
ammirarla, era magnifica. La luna piena la illuminava, i contorni nitidi, 
precisi, anche se era notte, il cuore di Amelia era ancora imbevuto di quella 
serenità lucente che l’esperienza appena conclusa le aveva regalato; si 
accostò alla porta con devozione e vi si appoggiò appena, solo per toccare il 
vecchio legno intarsiato con i palmi aperti e ringraziare.

La porta fece un leggero cigolio aprendosi.
Amelia ritirò le mani spaventata, chiedendosi cosa stesse capitando.
La chiesa non poteva essere aperta, era tardi, tardissimo, gli occhi 

fissi alla maniglia di ferro battuto, la paura di fare sacrilegio la tratteneva, la 
curiosità di capire cosa stesse accadendo la spingeva ad entrare, ma non fece 
in tempo a farlo.

La porta si spalancò, il Barba era in piedi davanti a lei, in fondo alla 
navata l’altare illuminato da mille candele, il viso del vecchio in ombra, gli 
occhi due fessure scintillanti che Amelia intravedeva a tratti, egli fece un 
passo indietro e la voce gli saltò fuori dalla bocca come una tempesta che 
distrugge l’intero raccolto ed un anno di attesa.

“Maledetto sia il diavolo! Ma cosa ci fai, tu, qui?”
 Amelia era paralizzata dalla paura, gli occhi fissi per terra com’era 

solita fare in presenza del vecchio, si mordeva la lingua, maledicendosi per 
essere uscita di casa senza prima ragionare, “Dio mio non lo farò mai più, 
mai più” si ripeteva “Ti prego Signore perdonami, perdona la mia 
stupidità!”

La grossa mano nodosa del Barba le arpionò un braccio e, 
strattonandola all’interno, sbatté la porta con forza dietro di lei.

Amelia recitava il Paternoster dentro di sé, non pensava a nulla, 
sentiva di essere in mezzo alla tempesta e di doverci rimanere fino a quando 
tutto sarebbe finito.

 “Non fare un passo - le disse il vecchio - stai ferma qui!” 
dopodiché si voltò e percorse tutta la navata.

La camminata strascicata del Barba, intervallata dal suono secco del 
bastone rimbombava nella chiesa mischiandosi ai battiti del cuore di Amelia 
che in preda ad uno stupito terrore si avvicinò all’ultimo scanno, 
appoggiando le ginocchia tremanti sull’inginocchiatoio di duro legno.

L’uomo, lontano una decina di metri, si muoveva seguendo un 
percorso circolare cantando con voce profonda una cantilena sommessa, 
sempre uguale, Amelia pensò al rito di protezione per il paese, ed ebbe i 
brividi.
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Si sentiva senza forze nelle gambe, pensava a sua madre che si 
poteva svegliare senza trovarla nel letto, alla paura che avrebbe provato, non 
ricordava se aveva chiuso la porta con il chiavistello. “Dio mio!- pensò- e se 
lo spirito di Jure Grando trova la porta di casa aperta? Si porterà via la vita 
di mia madre. E certo sarà colpa mia, no, no, non deve accadere!”

Amelia d’impulso corse verso il portone della chiesa spalancandolo 
di getto, un vento gelido la investì, ciò che aveva davanti, era quanto di 
peggio si potesse immaginare nella vita.

Ebbe appena il tempo di sentire il Barba correre dietro di lei, 
urlando parole nella lingua della messa, il gelo le stritolava le ossa, 
l’orrendo demonio che aveva davanti a sé emetteva un sibilo di biscia, 
mostrando una bocca spalancata pronta ad azzannarle il collo, Amelia sentì 
un rivolo d’urina scaldarle le gambe ghiacciate.

Ciò che accadde dopo, Amelia, lo seppe solo dai racconti che le 
vennero fatti da sua madre, che l’aveva saputo dalla levatrice, che a sua 
volta l’aveva saputo dalla madre di una donna che aveva aiutato a partorire, 
e tutti si erano attardati molto nelle spiegazioni di come lo spirito immondo 
si fosse accucciato su di lei con fare di bestia malefica, di come il Barba gli 
avesse conficcato il grosso crocifisso d’argento, solitamente, appeso in 
sacrestia, prima nel collo, attaccando il démone dalla schiena, e poi, al suo 
voltarsi, dritto nel cuore.

Il mucchietto di cenere luccicante alla luna tutti dissero essere ciò 
che rimaneva dello spirito vampiro di Jure Grando.

E tutti lo dissero con un gran senso di sollievo nell’anima.
Del resto, poter dormire tranquilli e uscire di casa anche quando 

calava il sole, era un gran regalo per tutti gli abitanti del paese ed in special 
modo per gli uomini che la sera potevano ospitarsi, a turno, nelle reciproche 
cantine per poi, con la lingua sciolta dal vino, lasciarsi andare in qualche 
cantico che portava via la dura fatica della giornata.   

Ora il paese non aveva più quell’aria spettrale, quando calava il 
sole.

Amelia, in compenso, con la sua bravata si era tolta dall’anonimato, 
tutti pensavano a lei come all’eroina che assieme all’eroe di sempre, 
Barbanane, li aveva salvati.

La ragazza, nei giorni successivi all’accaduto, ricevette gli sguardi, 
i sorrisi e i saluti ammirati di tutti, e ben presto le arrivò all’orecchio il 
passatempo preferito dei suoi compaesani, trovarle marito.
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In diversi si consultavano, nelle serate ormai libere dalla paura, 
alimentando un gran numero di chiacchiere che la volevano già fidanzata 
con Augusto, con Rodolfo ed anche con l’unico papabile, secondo quello 
che era stato il punto di vista di Amelia, il famoso Tiberio.

Tanto si disse, che una sera che, però, non era domenica, Tiberio 
bussò alla porta, la madre di Amelia aprì, Amelia cenava da sola in cucina e 
vedendo arrivare il ragazzo rimase con il cucchiaio a mezz’aria.

In quel mentre si sentì bussare di nuovo alla porta, Rosa, andando 
ad aprire nuovamente l’uscio, guardò con fare indispettito la figlia, ormai 
famosa in paese, lasciandosi sfuggire un: “Ci sarà un poco di pace anche per 
noi prima di notte?”

Barbanane fece il suo ingresso in cucina nel silenzio più assoluto, 
Rosa, si fece più piccola di quanto già fosse accoccolandosi su di una sedia 
accanto alla finestra.

Amelia si trovò i due uomini davanti, entrambi guardavano lei e lei 
a tratti guardava loro.

Spostò rassegnata il piatto di minestra e con quel poco di 
spregiudicatezza che possedeva li guardò con aria interrogativa.

Il Barba parlò per primo: “Amelia, ti devo parlare a quattr’occhi” le 
disse.

L’altro, che essendo di un altro paese non aveva granché 
soggezione di Barbanane e che per carattere era competitivo, aggiunse 
subito: “Anch’io! Anch’io ti devo parlare Amelia!” 

Amelia pensò a quant’era strana la vita, l’unico uomo con cui aveva 
parlato in vita sua era stato suo padre, poi ne aveva ascoltati altri per il 
lavoro nei campi o quand’era a servizio, ma mai un uomo le aveva detto di 
volerle parlare ed ora in due volevano farlo nello stesso momento.

“Volevo sapere se io e te, se insomma tu, se tu ritieni di essere 
fidanzata con me!”

Tiberio proprio non ce la fece a tenersi in gola la domanda per cui 
era venuto, voleva liberarsene presto, anche perché se Amelia avesse detto 
di sì, ci sarebbe stato da festeggiare, oramai erano in tanti lì fuori ad 
attendere una risposta, Tiberio non era uno che si teneva le cose per sé, ed 
ora mezzo paese era appostato tutt’intorno alla casa di Amelia, a tutti faceva 
piacere sapere come finiva la storia.

Il Barba guardò con stupore prima Tiberio e poi Amelia “Ah, Bene! 
- disse - Ero venuto proprio per parlare con te di matrimonio, Amelia!”
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“Matrimonio?! – Tiberio spalancò gli occhi su Amelia, quella 
parola gli era uscita dalla bocca quasi urlata, in fondo al cuore pensava che 
le cose si stavano mettendo meglio di quanto immaginasse, ma per 
mantenere il contegno che si addiceva ad un uomo, con fare fintamente 
risentito aggiunse: “Amelia avresti almeno potuto accennarmi qualcosa, non 
che la notizia mi dispiaccia, ma insomma voi donne nel male e nel bene 
fatte sempre tutto da sole!”

Amelia si voltò a guardare sua madre che si era sporta in avanti 
appoggiando le mani sulle ginocchia per capire cosa stesse accadendo.

Rosa non diceva nulla, ma come tutte le persone che parlano poco 
aveva uno sguardo eloquente, tra il risentito e lo stupefatto, proprio non si 
capacitava del motivo per cui non era stata avvertita che la sua primogenita 
si sposava.

Fuori, sul ballatoio, si sentiva il chiacchiericcio dei compaesani.
Amelia sorrise timidamente come le era congeniale.
La situazione, però, era veramente buffa ed Amelia, questa volta, 

non seppe proprio trattenersi. Si lasciò, infatti, andare in un riso fragoroso, 
liberatorio, il primo della sua vita. “Spiacente - rispose, rivolgendosi a 
Barbanane e trattenendo a stento gli ultimi singulti - ma io sono già 
promessa.”.

Tiberio ebbe il sussulto di una lepre spaventata.
Barbanane inarcò le folte sopraciglia.
Rosa iniziò a tossire come le accadeva sempre, quando il 

nervosismo la sopraffaceva.
Fuori, sul ballatoio, lo stupore sommesso dei paesani.
Nel camino un ceppo provocò un leggero crepitio e qualche 

scintilla.
Amelia avvertiva su di se molti occhi e molti, molti orecchi.
“Lo sono da quella sera in cui sono venuta da voi Barba!” ed in 

cenno di deferenza non mancò di inchinare il capo “Ho parlato con Don 
Libero domenica dopo la messa, gli ho confidato la mia volontà di prendere 
i voti, il Signore è l’unico che amo e che mi rende felice e la felicità è un 
bene prezioso, l’ho capito per una serie di accadimenti che voi non 
conoscete, e che ora non hanno più importanza, ma che mi hanno portato, a 
volare, non a correre, a volare verso la chiesa quella notte, e ciò che è 
accaduto dopo ha solamente rafforzato il mio desiderio, quello di unirmi al 
Signore.”.

Nella stanza l’aria era ferma.
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Fuori, il fiato dei curiosi si trasformò in sorpresa mista a dispiacere 
per la festa che non ci sarebbe stata.

Il Barba annusò una generosa presa di tabacco.
Rosa pensava a come avrebbe fatto senza quella figlia che lavorava 

tanto e mangiava poco, ma ancora una volta non disse una parola, 
rimettendosi alla volontà dell’Altissimo.

L’unico a brontolare era Tiberio, se ne andò via senza salutare e a 
testa bassa, borbottando che con uno come Dio mica si poteva competere, 
avrebbe dovuto dirlo ai paesani, niente festa quella sera.
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