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Prefazione

di Cinzia Tani

I racconti di Stefano Marinucci Truffaldino si svolgono
oggi, nelle nostre città, nelle periferie, nelle strade trafficate,
nei bar fatiscenti, nei depuratori e nelle discariche, eppure
sembra che l'azione si compia in uno spazio e un tempo
indefiniti, la cui struttura è stata smantellata dall'autore per
crearne una propria. 

Se dovessi accostare questi racconti al mondo dell'arte
penserei a Salvador Dalì, con le sue rappresentazioni che
distorcono e deformano la realtà rendendola ambigua e al-
lucinata, allo stravolgimento simbolico del sopruso e della
sofferenza di alcune opere di Picasso e al "nero" di certi
quadri di Francisco Goya. A proposito del pittore spagnolo,
una sua affermazione si addice perfettamente alla narra-
zione di Marinucci: "La fantasia priva della ragione produce
impossibili mostri: unita alla ragione è madre delle arti e
origine di meraviglie."

Il vero mostro di questo libro è la metropoli, che fa am-
malare di egoismo e indifferenza, che riduce la capacità di
comunicare fino al silenzio, al gesto derisorio o all'insulto,
che scatena una violenza estrema per motivi futili. Chi sfida
la città crudele e insensata diventa una specie di piccolo
eroe della giungla urbana,  come il Principe di Castel Ro-
mano che si innamora della zingara Teresa e ne fa la sua
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ossessione. Vive e insegue il suo amore nel traffico di au-
tomobilisti rabbiosi, in strade solitarie, in ciò che resta di
un campo rom trasformato dal comune in spazio per te-
stare armi chimiche, sotto i ponti delle autostrade, nei
grandi capannoni abbandonati. E nonostante la cerchi con
la sua scarpetta in mano, la storia non finisce come Cene-
rentola.

Lo spazio interno è quasi peggiore di quello esterno. Al-
l'interno della casa, della scuola, di un ospedale, di un au-
togrill, di un capannone dove si svolgono le prove di uno
spettacolo, vengono perpetrati crimini inauditi: dalla vio-
lenza sessuale al plagio e sequestro di persona fino alla ven-
detta feroce.

L' ambientazione dei racconti di Marinucci ricorda l'im-
maginario letterario di James Ballard che nel suo "Credo"
scrisse: "Credo nel potere che ha l’immaginazione di pla-
smare il mondo, di liberare la verità dentro di noi, di cac-
ciare la notte, di trascendere la morte, di incantare le
autostrade, di propiziarci gli uccelli, di assicurarsi la fiducia
dei folli. Credo nelle mie ossessioni, nella bellezza degli
scontri d’auto, nella pace delle foreste sommerse, negli or-
gasmi delle spiagge deserte, nell’eleganza dei cimiteri di au-
tomobili, nel mistero dei parcheggi multipiano, nella poesia
degli hotel abbandonati." 

Non c'è amore né disperazione né ottimismo in queste
storie sconcertanti, che spiazzano il lettore, ma passioni
malsane che portano alla distruzione o al proprio annien-
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tamento. Eppure anche il dramma più cupo è stemperato
dal linguaggio irrisorio, visionario, caustico, sorprendente,
a volte esilarante di Marinucci. La distanza permette il di-
stacco dall'orrore e quindi la riflessione. 
Se non ci sono personaggi eroici ed edificanti a volte tro-

viamo, però, la grande forza d'animo della vittima. La vo-
lontà di non lasciarsi completamente sopraffare, un
desiderio di resurrezione che passa attraverso la rivalsa.  A
meno che i carnefici non siano i genitori, come in Asma, e
allora  il figlio-vittima non può che soccombere. 
Il racconto eccentrico e paradossale che dà il titolo al libro

è un noir appassionante. Del noir ha l'intermittenza di luci
e ombre, l'atmosfera di minaccia incombente, l'odio dell'as-
sassino che si autoalimenta nel tempo, il disincanto della
giovane amante a cui sono stati rubati i sogni durante l'ado-
lescenza e oggi traveste d'amore perfino l'abuso, la capar-
bietà e l'arroganza di chi indaga,  la paura e l'incertezza di
chi è testimone, la colpevolezza della vittima.  

Queste storie destabilizzanti di un presente disumaniz-
zato, in cui il massimo divertimento per alcuni bagnanti è
quello di farsi fotografare davanti a una nube tossica, sono
raccontate con uno stile personalissimo, un'inventiva bril-
lante e suggestiva, ma soprattutto con un'ironia che diventa
denuncia sociale, tagliente e spietata.
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GALLINA D’APPARTAMENTO

Margherita non c’è mai riuscita. Ha provato in tutti in modi.
Con le caramelle, con i succhi di frutta, pensando al mare
quando d’estate si riempie di gente e suoni, oppure pen-
sando alla discoteca con le amiche.
A lei quel vaccino faceva schifo.
Adesso non le importa più nulla se in Giappone va di moda
come la caccia alle balene. Se per lui è così importante. Se
ci sono gli studi degli scienziati dietro.
Infatti non lo ama più, Giovanni Galli.
Si sono conosciuti nei laboratori della scuola, perché lui è
assistente del professore di chimica: porta la barba incolta,
ha la passione per i polli e per l’alchimia.
Non c’era voluto molto per lasciarsi convincere a uscire
con lui. Una notte di ottobre entrarono nei laboratori della
scuola, come ladri, ed era la prima volta che stavano da soli,
l’uno vicino all’altra.
Sotto la luce violacea dei neon, in silenzio, perlustrarono le
beute (un recipiente conico di vetro) e i palloncini pieni di
soluzioni colorate. Vedevano riflessi sui vetri delle finestre
le bottiglie dei reagenti, quelle con i simboli più assurdi.
“Tossico e nocivo”, “infiammabile”, “provoca gravi ustioni”.
Lo baciò quasi subito. Sostanze pericolose invadevano la
loro intimità attraversando i sensi. Gli odori della chimica
li sentiva nella bocca di Giovanni Galli, mischiati sotto un
unico denominatore.
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Se ne andarono all’alba, rubando acidi e basi come ricordo
per la loro storia.
In breve tempo la cameretta di Margherita divenne un’ap-
pendice del laboratorio della scuola. Era Giovanni Galli che
le regalava i prodotti chimici come se fossero campioncini
di profumi. L’aiutava nei compiti, le spiegava le proprietà
degli antibiotici, conversava con sua madre.
Il sogno di Giovanni Galli era quello di aprire un alleva-
mento redditizio di polli con annesso laboratorio chimico.
Voleva che Margherita l’aiutasse nel progetto biologico.
Quando si sdraiavano sul letto a guardare la televisione, lui
le sfiorava la pancia con una mano, poi come rapito da
un’immagine lontana raccontava:
“L’acido ascorbico sembra utile per la dieta delle ovaiole. Se
ne dichiarano favorevoli parecchi ricercatori: sono d’accordo
sull’utilità dell’acido ascorbico per migliorare la produzione
e la qualità del guscio, specialmente durante l’estate.”
All’inizio le piaceva pure, questo suo divagare, questo suo
modo di eccitarsi con la chimica e i polli. Mentre la toc-
cava con un dito, iniziava a parlare di come la luce delle
gabbie viene appositamente regolata in modo da simulare
costantemente le condizioni estive, di come le zampe delle
galline spesso vengono deformate dai pavimenti, di come
il gallo viene utilizzato negli accoppiamenti di massa e in
quelli individuali.
Margherita non raggiungeva mai l’orgasmo. 
Alle sue amiche che le chiedevano come fosse Giovanni
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Galli diceva che era calmo e sensibile, che le faceva provare
forti emozioni, che stavano bene insieme.
Mentiva. Mentiva prima di tutto a se stessa. Aspettava an-
cora la prima notte e già iniziava a fuggirne.
La mattina che Margherita aveva il compito in classe di chi-
mica inorganica, un’esplosione improvvisa fece tremare
tutti i vetri dell’edificio. Il professore cadde dalla sedia al-
l’indietro, con le gambe all’aria e la testa sul muro. Però nes-
suno si mise a ridere. Pensarono tutti a un attentato dei
terroristi arabi, pensarono a un kamikaze palestinese, ai
missili israeliani.
Proveniva dai laboratori chimici ed era stato Giovanni Galli.
Margherita il pomeriggio stesso andò a trovarlo nell’ospe-
dale dove era stato ricoverato, in un quartiere di periferia
corroso dal cemento e dalle scorie industriali. Aveva diverse
ustioni sul corpo, sulle braccia, sul viso, ma non gravi, per-
ché durante lo scoppio si era allontanato.
Sembrava un pollo mezzo arrostito, in quella minuscola
stanza di ospedale, da solo, affondato nei cuscini bianchi.
Anche lo sguardo era diverso, sorrideva, ma con una specie
di velo sugli occhi. Diceva che era stata una sostanza chi-
mica e che stava portando avanti un esperimento sui polli
in rapporto alla temperatura. Aveva constatato che se
hanno acqua a sufficienza, anche calda, possono sopportare
a lungo temperature elevate. 
L’acqua che somministrava ai suoi polli da esperimento
l’aveva diluita con un prodotto infiammabile.
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Poi aveva visto un’enorme scintilla ed era corso nei bagni.
“La produttività delle ovaiole dipende anche dalle condi-
zioni ambientali.” 
Giovanni Galli le parlava con una voce diversa dal solito,
afona, travagliata. 
“Una gallina può manifestare pienamente le capacità ereditate
dai genitori solo se vive in un luogo adatto alle sue esigenze.” 
Margherita si sentì afferrare il viso da quell’uomo impreve-
dibile, sentì un peso sulla sua testa, una forza che le pre-
meva sulla nuca e che non riusciva più a controllare. 
Era la prima volta.
“Però ci sono alcune malattie che causano la morte delle gio-
vani pollastre e l’unico rimedio a disposizione è il vaccino.”
Margherita non sapeva se le dispiacesse realmente, non sa-
peva come fare con quel pulcino, se stringere, soffiare o
succhiare. Non sapeva perché Giovanni Galli fosse cam-
biato così improvvisamente, sentiva soltanto la pressione
forte delle sue mani sulla testa. 
“Il vaccino va somministrato rapidamente alle galline.”
Dopo qualche minuto, la reazione chimica era già finita.
Margherita si tolse e subito corse in bagno. 
In corridoio non c’era nessuno.
Il silenzio e la penombra, alcune finestre che sbattevano da
qualche parte nei sotterranei, facevano apparire l’ospedale
tetro e disabitato.
Margherita aveva ancora in bocca un po’ del vaccino di
Giovanni Galli, aveva voglia di sputarlo in faccia a qual-
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cuno. A un’infermiera, che in fondo al corridoio trasportava
lentamente i pasti ai degenti, vestita con una tuta bianca, i
capelli di un giallo oro, vaporosi, gli occhi spalancati e fissi
sul vuoto.
Margherita voleva infilarsi nel bagno a testa bassa, di nasco-
sto, sparire nelle acque del mare. Le sembrava che i malati
chiusi nelle loro stanze, immobili e agonizzanti, la guardas-
sero come se avesse commesso un delitto, un atroce crimine. 
Iniziò ad avere le vertigini, le gambe tremavano, il sudore
le si congelava lungo la schiena. Pensò a quanta forza ser-
visse per soffocare Giovanni Galli con un cuscino. Lui non
aveva molte energie, era debilitato, spento.
Forse era una questione di pochi secondi, la sua resistenza
non sarebbe durata neanche un minuto. 
Invece all’improvviso Margherita si precipitò nei bagni.
La toilette per signore era stata pulita da poco. Si sentiva
ancora l’odore di cloro, le piastrelle a scacchi blu e bianchi
erano lucenti. Era come stare dentro una cabina di decon-
taminazione, di quelle che si dotano le fabbriche di depositi
radioattivi per il personale specializzato. 
Margherita si sciacquò la bocca, il viso, le mani. Si osservò
allo specchio, ripercorse mentalmente il discorso che avrebbe
recitato al ragazzo ustionato staccandosi da se stessa.

Nella sua gabbia di ospedale Giovanni Galli riposava
sonni tranquilli. Intorno a lui soltanto silenzio e medicine,
cuscini e flebo.
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Margherita gli disse tutto d’un fiato:
“Io non voglio più vederti. Mi hai chiesto che c’è di male
in un allevamento di polli. Mi hai parlato di vaccini, di ma-
lattie, dei pulcini.
Nemmeno il più buono degli allevatori può ricavare un utile
dal mantenere in vita i pulcini maschi.”
Lui la guardava come se parlasse in un’altra lingua.
“Ne ucciderai a milioni, perché così avviene negli altri
posti, li gaserai, li soffocherai, li affogherai. Le galline le
sfrutterai un paio di anni e poi le manderai al macello
come oggetti scaduti. 
Anche io finirò al macello, se continuerò a stare con te.
Non cercarmi più!”

*  *  *  *  *

Giovanni Galli, dopo quella sera, uscì fuori di testa. 
Durante la degenza chiedeva soltanto polli arrosto, che di-
vorava strappando la carne con violenza; uova intere che
schiacciava nelle mani impastrocchiando lenzuola, cuscini
e materassi, o che lanciava alle infermiere, soprattutto a
quella vetusta che aveva la tuta bianca. 
Delirava, la notte. Sui sistemi di accoppiamento dei volatili,
sull’alimentazione del pulcino, sulla produttività delle ovaiole.
Quando la luna si affacciava sui tetti dell’ospedale tingendo
di viola le finestre, l’area del pronto soccorso, i corridoi, e
la nebbia avvolgeva tutta la periferia, una voce lugubre re-
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citava i canti dei volatili.
Ma in breve tempo uscì anche dall’ospedale e naturalmente
da disoccupato si mise a cercare Margherita. 
I primi tempi, avendo intuito la sua freddezza, le fughe per
non incontrarlo, le scorciatoie quando rientrava a casa, Gio-
vanni Galli intraprese la strada dei regali e dei doni.
Non giocava più sulle teorie, sulle invenzioni e sui progetti,
ma iniziò ad applicarli nella realtà. A Margherita arrivarono
a casa fotografie di allevamenti redditizi di pollastre, dove
lui indicava con una freccia le gabbie, la loro futura siste-
mazione, il giardino e le lettiere, le attrezzature di base; op-
pure sempre con più insistenza inviava pacchi con dentro
pulcini sgozzati, ossa di pollo, scatole piene di vaccini. I bi-
glietti erano poesie d’amore che la vedevano trasfigurata in
una gallina ovaiola o con più trasporto e simbolismo in un
allevamento redditizio di polli. 
Si cominciò a parlare di un maniaco che vagava nel quar-
tiere come un gallo cieco, di un assassino che legava le vit-
time con fil di ferro e poi le uccideva con un vaccino
cancerogeno. Nessuno fece il nome di Giovanni Galli.
Ma quando i regali si trasformarono in minacce, Margherita
fu costretta a incontrarlo. Lui era cambiato anche fisica-
mente. La barba sempre più incolta, i capelli lunghi e sfi-
lacciati, gli occhi scavati in dentro, la pelle giallognola. 
Le minacce riguardavano anche i suoi genitori. Se Marghe-
rita avesse continuato a evitarlo, il fidanzato avrebbe rac-
contato tutto ai genitori, avrebbe detto che era stata lei a
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iniziare la relazione, che l’aveva portato subito a letto, che
praticava endovene di vaccino seminale.
Venne l’estate e i genitori di Margherita partirono.
Tutta la città lentamente si andava svuotando. Orde di ba-
gnanti, di turisti e pellegrini si riversavano lungo le coste
sfidando il caldo soffocante, il traffico catastrofico, per
pochi istanti di calma illusoria e fresco artificiale.
Anche le sue amiche partirono. 
Lei aveva detto a tutti che avrebbe raggiunto una cugina in
montagna, per studiare e rilassarsi dopo un anno difficile.
Invece Margherita fu costretta a esibirsi nell’abitazione di
Giovanni Galli, da reclusa e come esperimento da batteria.
Le chiavi dell’appartamento le teneva ovviamente il giovane
allevatore, che pianificava le telefonate con i genitori, le
scuse per eludere i sospetti e in più aveva due pretese: la
somministrazione del vaccino obbligatoriamente per via
orale, e la produzione giornaliera di uova.
Il vaccino di Giovanni Galli la faceva star male, ogni volta
che le veniva somministrato. In genere avveniva la sera
dopo il pasto delle diciotto, sotto una luce artificiale acce-
cante sempre accesa, ventiquattro ore su ventiquattro.
Margherita, dopo la pratica del vaccino correva in bagno,
dove osservava la finestra murata, come un bambino osserva
per la prima volta un coetaneo ostile e nemico, poi scoppiava
a piangere. Lacrime di rassegnazione e di disperazione, che
non trovavano mai una via di fuga, uno spiraglio.
La seconda pretesa era strettamente connessa con la pro-
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duzione delle ovaiole. Tutte le mattine Margherita veniva
sospinta nella gabbia del bagno per cercare di espellere i
propri bisogni, mentre lui rimaneva fuori a osservarla da
uno spioncino, ripetendo frasi sugli allevamenti intensivi.
Verso sera, Giovanni Galli, ripeteva come una cantilena,
battendo le mani ritmicamente:
“E’ l’ora del vaccino, Margherita. E’ l’ora del vaccino!”
All’alba la stessa cantilena:
“E’ l’ora dell’uovo, Margherita. E’ l’ora dell’uovo!”
Margherita viveva come una gallina. Veniva ingozzata, ab-
beverata, vaccinata. E mentre zampettava sudando da una
stanza all’altra cantava: 
“ Coccodè! Coccodè! Nel pollaio sai che c'è? Sei pulcini neonati, neri,
bianchi, un po' striati.
Sotto l'ali la chioccetta, i piccolini chiama e aspetta.
Coccodè! Coccodè! Nel pollaio questo c'è! ”

Era domenica, quella mattina di fine agosto, e in piazza
c’era l’inaugurazione del mercato degli allevamenti intensivi.
I rumori della festa, le grida dei bambini che giocavano nel
parco giochi arrivavano fino all’appartamento dove era rin-
chiusa Margherita.
Intorno alle dieci di mattina Giovanni Galli le si era av-
vicinato, estremamente pallido, magro, con fare circo-
spetto. Le aveva detto:
“Ormai è un po’ di tempo che vivi qui, ma la tua produ-
zione di uova è inesistente. Non so più che fare, Margherita.
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Ho provato ad aggiungere enzimi nel cibo, a diminuire la
luce, ad abbassare la temperatura nella tua stanza.”
Lei lo guardava rannicchiata in un angolo del letto.
“Vorrei chiamare un’équipe di veterinari, per farti visitare.
Dovranno essere loro a darti il vaccino, per una settimana.
Vedrai, sono competenti e non ti faranno del male. Li co-
nosco da molti anni e mi fido di loro.”
Se ne andò dalla stanza e chiuse a chiave. Osservò la festa
di piazza. I genitori, accaldati e felici, controllavano a di-
stanza i figli, immersi fra palloncini colorati e granite di pla-
stica. Intorno alla piazza soltanto gabbie di piccola e media
grandezza, gabbie di acciaio, di legno, con dentro polli, gal-
line, maialini, pulcini, topi. Vicino alle gabbie una folla va-
riegata e festante, che discuteva, comprava, oziava.
Ma Giovanni Galli non si sentiva bene. Si passò una mano
sulla fronte, per misurarsi la temperatura. Era da un po’ di
tempo in realtà che avvertiva una leggerissima febbre, co-
stante, a volte fastidiosa, ma alla quale non aveva dato ec-
cessiva importanza.
Quella domenica pensava di uscire e comprare un po’ di
regali a Margherita: una nuova lampada a UV, un abbeve-
ratoio a sifone automatico, una nuova mangiatoia. 
Si distese sul divano per riposarsi un po’, prima di scendere
in piazza. Immaginava che potesse essere la stanchezza ac-
cumulata durante il periodo estivo, le condizioni ambientali
dell’appartamento, lo stress per aver seguito gli sviluppi
produttivi di Margherita. 
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Sognò di avere un allevamento intensivo di pollastre, mi-
gliaia di galline stipate in un unico enorme ambiente,
tutte con il volto di Margherita, che cantavano in coro la
poesia sui pulcini.
Il caldo era soffocante, forse 50 gradi, lui aveva visto un
esemplare che stava cominciando a volare all’interno del
capannone, con ali giganti e colorate. Giovanni Galli cer-
cava di raggiungere quel volatile, con una bottiglia di vac-
cino in mano, ma era senza forze, cadeva, sudava, si
rialzava, poi di nuovo giù a terra con la faccia sulle galline.
Sentì un fortissimo rintocco, due rintocchi, tre rintocchi e
finalmente si svegliò. L’orologio del salone segnava le ore
dodici. La febbre doveva essere altissima, si tolse di scatto
le coperte, tentò di alzarsi ma un giramento di testa lo fece
cadere sul pavimento. Neanche più la voce gli usciva per
chiamare aiuto. Carponi si trascinò verso la gabbia di Mar-
gherita, con immenso sforzo estrasse il mazzo di chiavi dalla
tasca dei pantaloni, e infilò quella giusta nella serratura.
Gridò il nome della ragazza, ma ne uscì una specie di ran-
tolo, un suono stridulo che assomigliava più a un colpo di
tosse che a una richiesta di soccorso. Poi svenne.
Passarono i minuti, le ore. 
Intorno alle cinque del pomeriggio Giovanni Galli sembrò
riprendersi. Lentamente si rese conto di quanto stava acca-
dendo: più cercava di allontanare lo spettro della malattia,
più il tormento era insopportabile. Girò la chiave nella ser-
ratura e aprì la porta. Margherita era sempre rannicchiata
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nello stesso angolo del letto, impaurita, indifesa, con gli
occhi rossi e il corpo nudo bagnato di sudore.
Giovanni Galli le si avvicinò di qualche metro, poi crollò
un’altra volta in terra, cercando di aggrapparsi alla spalliera
del letto. Da supino riuscì a dire:
“Sto male. Ho la febbre alta. In cucina ci sono alcune me-
dicine. Prendi quella con il tappo verde…è un antibiotico.
Stasera mi farò visitare da un veterinario…tanto non è
niente…non ti preoccupare.”
Chiuse gli occhi, l’allevatore di Margherita, rimanendo in
quella posizione riversa, colto da qualche improvviso sus-
sulto e con la bocca mezza aperta.
Margherita non si mosse. Aveva paura. E se è uno scherzo?,
pensava. Se è tutta una recita? 
Passarono altre due ore. Poteva chiamare la polizia, ma non
sapeva dove fosse il telefonino, poteva gridare aiuto, ma in-
vece rimase inchiodata sul materassino a osservare il delirio
febbrile di Giovanni Galli.
Alle sette di sera lui riaprì gli occhi, che incrociarono quelli
di Margherita. Le afferrò i piedi, la trascinò giù dal letto con
tutte le lenzuola, cercò di bloccarle i polsi, ma lei riuscì a
divincolarsi e a raggiungere la cucina.
Aprì il cassonetto delle medicine: c’erano flaconi tutti co-
lorati, barattoli e pastiglie sfuse, lavativi, clisopompe ed en-
teroclismi, antibiotici e vaccini. Sentiva adesso la voce di
Giovanni Galli che le urlava di prendere la medicina, che
sarebbero andati insieme alla festa di piazza, che le avrebbe
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regalato tutto quello che desiderava.
Le venne in mente la prima sera che uscirono insieme, nei
laboratori della scuola, quando rubarono le soluzioni chi-
miche dagli scaffali di vetro, poi si vestì alla svelta e tornò
da Giovanni Galli. Erano le sette e venti di sera. 
Prese il mazzo di chiavi dell’appartamento e gli sussurrò
all’orecchio:
“Non ci sono medicine per l’influenza aviaria.”
E se ne andò alla svelta senza guardare indietro, scendendo
le scale come se avesse le ali. 
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IL CACCIATORE POPOTIN

Il cacciatore Ernesto Popotin è pronto. Il bazooka l’ha piaz-
zato sul colle che sovrasta il camposanto del paese, circon-
dato da fittissimi cespugli infestanti cresciuti senza ordine
sulle tombe. È stato anni ad aspettarla, a studiarne le mosse,
i percorsi, le mimetizzazioni nella terra e sotto al sole. Fi-
nalmente è arrivato il suo momento. Potrà dire ai compagni
di classe e ai professori, quando stasera tornerà dopo la bat-
tuta di caccia, che il suo metodo innovativo funziona dav-
vero, mostrerà la testa dell’animale ai parenti, la farà
imbalsamare come ricordo di questa memorabile battaglia.
La vede uscire da una tana stretta, nascosta vicino a una la-
pide in terracotta, senza fiori né fotografie. Sono a dieci
metri, l’uno dall’altra. 

*  *  *  *  *

Dal padre medico, Ernesto Popotin imparò i rituali della
caccia e della pesca, durante le vacanze familiari che si sus-
seguivano a ritmi regolari ogni estate. Quando il medico
perse la vita durante un’escursione in montagna per seguire
le orme del lupo, ormai prossimo all’estinzione, Ernesto
Popotin decise che avrebbe fatto il cacciatore di professione
e vendicato la morte del padre.
Cominciò a studiare presso l’Istituto Tecnico Industriale
per la Caccia e il Bracconaggio, insieme a tanti altri ragazzini
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speranzosi come lui. Imparò all’inizio le tecniche di soprav-
vivenza, come costruire un fuoco senza accendino, come
alzare un riparo in caso di tempesta, come fuggire dalla
furia improvvisa dei cinghiali.
In classe portava coltellini e tute mimetiche da guerra, si
sporcava il viso con grassi e inchiostri animali, mostrava il
petto villoso alle ragazzine estasiate. Mimava le lotte con i
grandi predatori d’Africa, disegnando sulla lavagna scene
di combattimenti, fra l’uomo e l’animale.
Superato brillantemente il primo semestre, acquistò come
accredito per le ricerche successive la licenza di caccia e gli
fu assegnato di conseguenza il porto d’armi. Durante la pri-
mavera si organizzò puntigliosamente per la prima ondata
venatoria aperta ai nuovi adepti, che avrebbe visto centinaia
di ragazzini misurarsi sul numero dei capi abbattuti, sul
tempo di cattura e di sgozzamento, sugli appostamenti. 
La stagione venatoria riguardava la caccia al cinghiale con
reti e coltelli a serramanico, dalle lame lunghe anche cin-
quanta centimetri. Quello era il primo vero banco di prova,
per il giovane Ernesto Popotin, perché superando l’esame
con il cinghiale sarebbe stato promosso al secondo livello
scolastico.
Gli organizzatori, che erano antichi cacciatori ormai spenti
dalle fatiche a cielo aperto, ingobbiti e sordi, avevano libe-
rato un grosso cinghiale addomesticato in una riserva di 2
ettari, al confine con il paese. All’animale erano state som-
ministrate alcune dosi di un anestetico in modo da rallen-
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tarne e diminuirne le capacità selvatiche, e permettere al
giovane cacciatore di vincere la sua prima battaglia, di ren-
derlo consapevole del rapporto tra uomo e natura, di ap-
prendere meglio i caratteri del dolore e del duello fisico.
Ernesto Popotin uscì dalla capanna a lui assegnata, il luogo
di preparazione meditativa dove s’era rilassato ascoltando
il suono dei cinghiali quando entrano nei campi correndo
e scalciando terra. Sapeva tutto del mammifero selvatico,
dei suoi canini che formano due zanne robuste, del pelo
scuro e setoloso, delle scarpe che se ne ricavano e della
carne da cucinare all’aperto.
All’alba, quando il comitato organizzativo sparò un colpo
in aria, Ernesto Popotin si tuffò nell’erba alta, strisciando
come un serpente. Provò a riconoscere le tracce della sua
preda dal terreno, a sentirne l’odore. 
Nascosto dietro un cespuglio di rovi, il cinghiale se ne stava
placidamente a brucare l’erba, barcollando sulle zampe po-
steriori per via dell’anestetico. Adesso lo prendo al collo,
pensò Ernesto Popotin. Si avventò sull’animale con il col-
tello in pugno, ma quando la lama trafisse la carne flaccida
si rese conto che aveva colpito non il cinghiale addomesti-
cato, ma un suo compagno. L’aveva colpito a una gamba, e
l’urlo disumano che si propagò per tutta la riserva di caccia
fece tremare gli organizzatori stessi, che sospesero imme-
diatamente la gara. ...........................................
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