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I ventisette abitanti di Biancofiore per una volta si erano 

ritrovati tutti d’accordo: si doveva andar via. Il più giovane di 

loro aveva da un pezzo superato i settant’anni. L’unico 

emporio del paese contava più ragni e topi che articoli prezzati, 

e di villeggianti – ultima residua fonte di sostentamento – non 

si vedeva più l’ombra ormai da diverse stagioni. La montagna 

non era più posto per viverci. Fu il sindaco a prendere 

l’iniziativa. Contattò una compagnia di trasporti e fece arrivare 

nel borgo un lussuoso torpedone capace di trasportare cose, 

persone e animali al seguito. Tutto era stato organizzato per 

bene. I biancofioresi salirono a bordo e si accomodarono sui 

sedili chiacchierando ad alta voce. Il pullman partì quasi senza 

far rumore e inforcò la lunga serie di tornanti che zizzagavano 

verso il fondovalle. Fu Carlone, già panettiere, postino e 

qualche altra cosa che nessuno – neppure lui – ricordava più, a 

dare lo stop. Doveva fermarsi per andare in bagno. «Siamo 

appena partiti», sbottò il sindaco. Ma un coro di «se ha 

bisogno…», lo convinse a dare l’ordine di arresto all’autista. 

Insieme a Carlone scese anche la Pina con il pretesto di 

controllare che la sua valigia fosse stata chiusa a dovere («che 

altrimenti giù nel bagagliaio sarà il finimondo!»). E volevi che 

la Rosalia restasse lì senza dare una mano? Macchè, scese pure 



lei. A quel punto il Vanni sentì il richiamo della natura e 

guadagnò l’uscita per scendere a farne un goccio. Al seguito la 

moglie e il fratello che «dai, prendiamo una boccata d’aria». E 

tutti gli altri era come se si sentissero scimuniti a star lì 

appollaiati. Scendi tu, che scendo io, a bordo, oltre all’autista, 

rimase solo il parroco. «Sono gente semplice e sentimentale – 

si scusò con il giovanotto che fissava contrariato l’orologio –, 

un po’ di pazienza ci vuole». Ma soltanto un po’ di pazienza 

non sarebbe bastata, ché nessuno più – sindaco compreso – 

sembrava voler risalire. Anzi. La Costanza si era incamminata 

lungo un sentiero sterrato. «Ma dove vai?», le urlò dietro sua 

sorella, di sei anni più vecchia. «Vado a piedi, che questa 

carcassa ci porta mica da nessuna parte».  

A questo punto anche il parroco saltò – si fa per dire – giù dal 

mezzo e si pose all’inseguimento della fuggiasca. «Torna 

indietro per favore. Non facciamo sceneggiate». 

La Costanza lo fulminò con lo sguardo. «Proprio te vieni a dire 

di non far sceneggiate, che quella volta sul retro della 

canonica…» 

«Io ho finito», gridò trionfante il Carlone sbucando da un 

cespuglio.  



«Bill. È scappato Bill». La voce gracchiante del Berto – già 

falegname, già fabbro e occasionalmente idraulico – suonò 

come un allarme e in men che non si dica i ventisette si erano 

sparsi a raggiera per cercare il cane fuggitivo.  

Dalla porta a soffietto del torpedone spuntò la testa dell’autista: 

«Che si vuole fare qui?» 

Rispose per tutti – con parole che non è opportuno ripetere – la 

signora Ginotta, unica biancofiorese con una qualche capacità 

musicale nonché organista della chiesa parrocchiale.  

Bill fu ritrovato di lì a poco. Era andato a cacciarsi sotto un 

roccione sporgente inseguendo un leprotto grigio.  

«Te e il tuo cane della malora», sbraitò il Tonio, che prima 

della partenza si era scolato un buon mezzolitro di rosso.  

Fu l’inizio della fine. Chi per questo, chi per quello ci fu da 

ridire su tutto. Volarono parole grosse, si ricordarono torti e 

controtorti, furono ripetute litanie che poco avevano di sacro 

finché, più per sfinimento che per pace raggiunta, gli animi si 

acquietarono. E qualcuno iniziò a scaricare le valigie.  

«Almeno facciamoci riportare su dal torpedone. Il viaggio è già 

pagato», provò a razionalizzare il sindaco. Ma ormai il parroco 

si era incamminato su per la strada che portava al borgo e 



dietro di lui, proprio come nella processione del santo patrono, 

i biancofioresi seguivano in ordine: prima le donne, poi gli 

uomini. E da ultimo il sindaco.  

«E io che faccio?», gli urlò dietro l’autista. 

«Faccia un po’ quel che le pare. Noi si torna al paese. Noi si 

torna a casa».  

 


