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(Cap.4 – Katiuscia) 

 

- Buongiorno signora, il sindaco è in casa? - 

« Certo lo chiamo subito. Nel frattempo, se volete accomodarvi » 

« Giovanni! Alzati! Fai presto, c'è Benito, il maresciallo dei Carabinieri » 

- Va bene! Va bene, ho capito...vengo subito - 

Dopo un po'… 

« L'ho chiamato, viene subito. La domenica si alza sempre tardi; dovevate vederlo come 
dormiva beato e sorridente, chissà che stava sognando » 

- L’avessi saputo, Signora, sarei tornato più tardi. L'argomento è sempre lo stesso, si tratta del 
solito esaltato, quello che scrive sui muri - 

« Perché accanirsi tanto con quel tipo, per qualche frase buttata lì, in fondo è una persona 
gentile, non offende nessuno » 

- Guardi, fintantoché scrive frasi del tipo "Sei il mio detonatore" oppure "Se potessi ti clonerei", 
niente succede, la gente si ferma, legge e si fa una risatina...tutto qua. Stavolta però l’ha 
combinata grossa. Adesso vi racconto. 

Lei sicuramente conosce Silvana, la proprietaria del negozio di tendaggi, quella donna bruna, 
alta, prorompente; ovviamente non al suo livello - 

« Vi prego, non dite così, mi fate arrossire, io già mi imbarazzo di per me, quando mi adula 
mio marito. Sapete che mi dice spesso: "Se la tua bellezza fosse stata meno abbagliante, ed io 
meno distratto, t’avrei apprezzata meglio" » 

- Su questo non c’è dubbio. A volte, sotto una luce diversa, lo spessore di una persona lo si 
misura meglio - 

« Se si riferisce a me, non c’era bisogno. Una volta ero assai più magra » 

- Vabbè! Veniamo al dunque. Come le dicevo, questo tizio stanotte ha scritto una delle sue 
famose dediche appena sopra la porta l’ingresso del negozio di Silvana. La frase, tutto 
sommato, è normale, però, per via di un annuncio affisso sulla vetrina dalla stessa negoziante, 
si è creato un grave equivoco. Non so se ci sia stata intenzionalità nella cosa; io qualche 
sospetto ce l’ho, comunque, immagini la scena. La frase del poeta è: “Esaudirò ogni tuo 
desiderio”, ed appena sotto: CERCASI MONTATORE ESPERTO. 

Immagini la folla che si è affacciata nel negozio. Si è paralizzato il traffico e quella poverina ha 
dovuto chiudere - 

« Beh! Stavolta bisogna prendere un provvedimento » 

- E per questo che sono venuto - 

« Sentite, adesso provo a chiamare Giovanni un'altra volta. Si deve essere riaddormentato. 
Purtroppo stanotte ha fatto tardi, è uscito con Luigi il farmacista.  

Dovete sapere che nel nostro terreno in montagna, mio marito e Luigi hanno costruito una 
piccola casetta di legno, una baita. 

Di tanto in tanto vanno là con gli amici, si fanno una cenetta e passano qualche ora in allegria. 
Ieri sera, ad esempio, sono stati là. 

Stavolta hanno organizzato tutto di nascosto, i compagni di merenda. Erano un paio di giorni 
che tremavano per telefono. Ieri mi sono un po’ insospettita e così passando per caso vicino al 
secondo apparecchio ho dato un'origliatina. Adesso non vorrei che pensate che io voglia 
violentare la praivasi di mio marito. Lo faccio solo raramente, anche con le mie figlie, è una 
cosa normale. 

Purtroppo i ragazzi ad una certa età bisogna tenerli sotto controllo. La piccola, Deborah, fa 
ancora la terza media e non mi da troppe preoccupazioni ma la più grande, Samantha, 
frequenta già la quinta superiore. Quando va in palestra o in discoteca qualcosa mi racconta 
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ma non posso sapere tutto. Che ne so chi incontra, se le fanno strane proposte, se le offrono 
sostanze pericolose. Voi lo sapete meglio di me che non c’è più un posto tranquillo: in 
discoteca vanno in tutti in estasi e in palestra si riempiono di asteroidi, comunque, tornando a 
mio marito, ieri gli ho sentito dire a Luigi: "Giggì ho trovato tre bottiglie di Taurasi; quello 
buono. Ci vediamo al rifugio alle nove. Portati Katiuscia...un paio di colpi…e via!" » 

- E lei non ha detto niente? - 

« E vabbé, che sarà mai. Un diversivo, un passatempo, ogni tanto una moglie lo deve pur 
concedere al marito, specialmente al mio che lavora tutta la settimana...poverino. E poi, come 
tutti sanno, mio marito è cacciatore e deve tenersi in allenamento » 

- E che cacciatore!! Cacciatore notturno - 

« Ho capito che cosa intende: il fatto è vietato. Non avrei dovuto dirglielo, però cerchi di essere 
comprensivo. In fondo che c'è di male se va di notte in montagna a sparare qualche colpo ad 
una lepre, ad una volpe » 

- Come lei signora...esattamente come lei, comunque stia tranquilla, anche se volessi 
contestargli un illecito, sicuramente non troverei il corpo del reato, dal momento che è tornato 
a mani vuote - 

« Come ha fatto ad indovinare? » 

- Ho avuto una premonizione. Adesso è meglio che vada, tornerò nel pomeriggio. Ah! un'ultima 
cosa: mi descrive Katiuscia? - 

« E' la cagnetta del farmacista. Viene dall’Ucraina...così ho sentito. Io per la verità non l’ho mai 
vista. Mio marito mi l’ha detto che è un cane da caccia. Povero animaluccio, deve avere 
qualche disfunzione all’apparato riproduttivo.  

- In che senso?- 

« In una delle solite intercettazioni ho sentito Giovanni dire a Luigi: "Uè Giggì, ma quella 
Katiuscia è una furia...sta sempre in calore?"  

 


