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Non volle sentir ragioni. 

 Giallo e basta, disse, a labbra strette, come quando era ragazzina. 

 Non si è mai vista una cosa simile – protestò Adelmo – tutte le persiane del vicinato sono verdi.

 E allora? Devo per forza fare come fan tutti?

 Ma no – diceva Adelmo grattandosi la testa: – è una questione estetica, non è conformismo: si
tratta di buon gusto.

Irremovibile. Adelmo sia armò di pennelli e, dopo gli impianti elettrici e idraulici, si dedicò a ridipingere
tutta la casa che Giulia aveva scelto in quel borgo medievale dove il tempo sembrava non passare. Poco
lontano dietro una vecchia tenda si apriva una panetteria,  poche focacce, gialle come il sole, alcune
insanguinate dalla salsa, altre con le olive. Su una sedia, vicino la tenda di casa, una vecchina vendeva i
pomodori del suo campo.

Nella  casetta  di  pochi  metri  che  si  intravedeva  prima  delle  arcate  del  ponte,  lavorava  un  fabbro
maniscalco. Teneva sempre accesa una brace dove arroventava chiodi e attrezzi con cui ferrava muli,
asini,  cavalli.  Sollevava  la  zampa  dell’animale  e  lavorava  sullo  zoccolo  con  tenaglie,  ferri,  martelli.
L'odore acre dell'unghia bruciata si spandeva fin sulla via e nelle case. Finita l'operazione, la scalinata di
ciottoli risuonava della ferratura fresca sotto i passi scivolosi della cavalcatura, nell'eco del ferro che
batteva sui sassi. Quando Giulia passava, lui la guardava con una sensualità intenzionale: si impettiva
facendo indugiare le pupille su tutto il corpo della donna, insistentemente. Giulia prese a girare dall’altro
lato per non incontrarlo.

 Brutto ceffo – lo definì la donna del pane, una mattina che Giulia aveva accennato a quegli
sguardi.

Quando Adelmo finì, la casa accolse Giulia con le sue poche cose e i suoi tanti libri. Gialli. Gialli nel
contenuto, ma neri di copertina col titolo in giallo sul dorso: Giulia li faceva rilegare tutti allo stesso
modo così che l’uniforme biblioteca al nero contrastava con gli scaffali gialli.

Il trasloco fu breve: un viaggio col furgone di Adelmo per la cucina il letto il guardaroba; un secondo
viaggio per i libri legati con lo spago. 

 Ma quanti sono? – chiese Adelmo stringendo fra le braccia un fagotto di gialli.

 Pochi – rispose Giulia.

 E questo? – chiese Adelmo impugnando l’unico libro dalla copertina gialla.

 È un giallo.

 Come gli altri?

 Diverso: lo vedi da te.

 È l’unico giallo …giallo.

 È il primo giallo italiano.



La copertina sgualcita la carta esile, era una copia originale de Il mio cadavere di Francesco Mastriani del
1852.

 Accidenti – esclamò Adelmo: - è vecchio.

 Vecchio? Purtroppo ho solo il primo volume.

 E il secondo?

 Chi lo sa? Sono libri rarissimi, lo cerco da anni. Ma forse ora sono vicina…

Nel pomeriggio, le case offrivano pigre le facce al sole; Giulia esplorò ogni vicolo, assaporò ogni odore
estivo, sorrise a tutti finché non lo vide affogare dietro le case, quel sole nudo. Si fermò davanti a una
bottega che esponeva oggetti in ferro e quadretti, l’uomo che la guardava dall’interno occupava quasi
tutta la stanza. 

 Artigianato  di  tutto il  mondo.  E anche locale  –  aggiunse  indicando il  banchetto  con i  suoi
attrezzi.

Oggetti strambi, mascheroni, vecchi libri, coltelli, giornali d’epoca, liquori colorati. Giulia che accanto a
lui sembrava ancora più minuta, soppesò un coltellaccio dal manico d’osso.

 La droga col borotalco, il vino coll’acqua, il tonno con un grissino: ormai col coltello ci si taglia
solo la nebbia di Milano –. Ridendo faceva sobbalzare la grossa caldaia a grappa che borbottava
dietro l’ombelico. Giulia prese un acquerello, cornice di legnetto.

 Si ferma per l’estate? – chiese.

 L’estate ha i giorni contati.

 Se si annoia, venga qui, beviamo qualcosa insieme.

 Li vende questi libri?

 Qui tutto è in vendita, sono gli acquirenti che mancano. Infine: colleziono vecchiume. Però, sa, a
volte capita il colpaccio.

Gli stretti vicoli del borgo si oscuravano presto, anche se luglio si attardava ancora sui tetti col suo largo
mantello di zafferano; nell’ombra, ciottoli e muri sembravano grigi come fosse già inverno. Adelmo
bussò più volte prima di sbirciare dalla finestra con le mani a lato degli occhi. Ripassò verso sera con la
fattura, aveva già la valigia in macchina; liquidata la pensione, tornava in città: una pizza e a nanna,
progettava. Giulia non apriva e dalla finestra si vedeva solo altro buio. La vecchia dei pomodori non
l’aveva vista e la panettiera indicando il cartoccio si lamentò che non era più passata a ritirare il pane:

 Si era tanto raccomandata … 

Adelmo entrò titubante nella caserma dei carabinieri.

 Non ha automobile, non ha preso l’autobus, a casa non risponde: non è normale.

Mille domande, duemila firme, le telefonate al comando, la fatica del verbale.

 Lei ha una copia delle chiavi? – chiese il maresciallo.

Entrarono e Adelmo accese la luce. Giulia era sul pavimento, il sangue già raggrumato attorno alla gola
squarciata.



Dai vicoli del borgo si alzò un lungo brusio, come un ronzare d’api, un conciliabolo di spettri, una nube
di parole che vibravano per pochi attimi prima di sciogliersi al sole. Formicolavano in strada piccole
donne in nero, prima di rinchiudersi nel fresco delle case. Quando arrestarono il maniscalco, il brusio si
placò, come d’incanto.

Il borgo di notte sembrava un grande presepe, la foschia disegnava una sfera di luce attorno a ciascun
lampione e certe gelosie restavano in ombra. Adelmo non aveva avuto il permesso di lasciare il paese in
attesa di chiarimenti e si aggirava senza meta fra quei vicoli.

 Non piace a nessuno. – diceva Caterina della pensione dove dormiva. 

 Ma no, è un buon diavolo – il marito.

 Sempre solo … 

 Parla poco, è vero, mai all’osteria, solo lavoro, ma questo non vuol dire.

 Un taglio netto con un ferro, una spada. Chi usa quella roba in paese? E chi è che brucia le
donne cogli occhi e mai una sposa? È stato lui. Oppure qualche forestiero.

L’uomo scuoteva la testa. 

Adelmo dormì poco e di buon mattino girava per le viuzze. La fornaia gli incartò mezza focaccia e gli
chiese notizie.

 Che orrore.

 Già.

 Era così allegra quando mi ordinò il pane.

 Allegra?

 Sì, aveva appena comprato un quadretto, disse, ed era felice. E poi…

 Un quadretto?

 E dove lo aveva comprato?

 Sicuramente da Paolone, in fondo al paese.

Come un visitatore sfaccendato si guardò intorno nella bottega di Paolone; vecchi disegni, candelabri,
coltellacci, libri. Con apparente noncuranza lesse i titoli finché non si bloccò su un libro giallo dall’aria
familiare: Il mio cadavere di Mastriani, volume secondo. Non disse nulla, finse di essere interessato a dei
fumetti e poi uscì, le mani in tasca, annoiato.

Il maresciallo non capiva ma infine lo accompagnò a casa di Giulia. La luce parve accentuare l’odore di
morte. Adelmo frugò in ogni angolo: il libro non c’era. Tornati in caserma il maresciallo discusse a
lungo con il comando e infine riattaccò. In casa di Giulia, Adelmo non aveva trovato nessun quadretto,
la fornaia lo avrebbe di certo riconosciuto e lui era sicuro di trovare in quella bottega il coltello ripulito
ed entrambi i volumi del giallo giallo.

 Ecco il fax – disse il maresciallo: - mandato a perquisire casa e negozio. Andiamo.


