UN ESTRATTO
I
N ANTEPRI
MA

«
Be
c
c
a
t
ièunoc
hes
ac
os
av
uoldi
r
es
c
r
i
v
e
r
e
.
Que
s
t
ol
i
br
odi
mos
t
r
ac
os
av
uoldi
r
el
e
gge
r
e
.
»

GI
ORGI
O FALETTI

Pietra è il mio nome (140 x 215 mm) p. 003

Lorenzo Beccati
PIETRA
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A Paolino, comunque
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« Fu assassinato in Lione nella propria cantina certo
Antonio Boubon Ciabattino che al tempo stesso vendea vino, ed avea nome d’avere co’ due mestieri ammassato molto danaro. I giudici, malgrado tutte le ricerche, non poterono mai aver indizio degli assassini,
che l’attrocità del caso volea che non si lasciassero impuniti. Fuvvi chi propose loro di valersi dell’opera di
Giacomo Aimar di cui narravasi che colla bacchetta
non solo trovar sapesse le acque sottocorrenti e i metalli, ma ben anche i confini de’ fondi, le fornicazioni,
i furti, gli assassinj e gli autori e i complici di siffatte
azioni criminali. »
CARLO AMORETTI , Della raddomanzia ossia elettrometria
animale: Ricerche fisiche e storiche, Milano, presso Giuseppe Marelli, 1807.
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I

S
Genova, 2 marzo 1601,
venerdı` di carnevale
Come da occhi di demoni, le fiamme escono dalle
due finestre più in alto del palazzo dei conti de Negri
in vico Lepre. Vorticando, colonne di fumo raggiungono il tetto e salgono nel cielo di una notte senza nuvole.
Per strada, nessuno si accorge di nulla. I genovesi
sono impegnati a festeggiare « il carnevale dei folli »,
tirandosi arance e limoni e inseguendosi lungo i carruggi. Un gruppo di musici suona all’angolo di una
strada e un bambino corre dietro ai passanti per chiedere un obolo.
« Una moneta per la musica e una per gli angeli! »
Alcuni giovani ballano e fanno giravolte, ubriachi
d’allegria. Da un carro in movimento, delle bambine,
vestite da ancelle, lanciano sui passanti petali di rosa
e ridono, come se fosse una marachella.
Solo una figura scura, un’ombra di ragazza alta e
magra, addossata al muro della casa di fronte all’edi-
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ficio che brucia, tiene gli occhi chiari da gatta triste
sulle lingue di fuoco che, strisciando, hanno invaso
la parte alta del palazzo. Sembra che il suo sguardo
alimenti le fiamme. Ha un volto affilato che mostra
appena i suoi ventidue anni. Indossa una veste nera
che non disegna le forme del corpo e uno scialle
che copre le spalle ossute e leggermente curve. Una
cintura le cinge la vita sottile, ma senza stringere. I capelli corvini sono raccolti con impegno sulla parte
bassa della nuca. Ha labbra carnose e una fossetta
le nasce al centro di una sola guancia ogni volta che
sorride. Non capita spesso. Le dita sono affusolate e
l’indice è lungo quanto il medio. È di una bellezza
non convenzionale e non usa belletti per esaltarla. Il
suo nome è Pietra, ma tutti la conoscono come « la
Tunisina ».
Finalmente alcuni passanti si accorgono dell’incendio e si mettono a urlare: « Al fuoco! Al fuoco! »
Nel salone da ballo del palazzo, l’orchestra è impegnata in un crescendo e nessuno sente le grida. Poi un
suonatore di violino coglie una voce lontana e si ferma. E piano piano anche gli altri musici si zittiscono.
Il padrone di casa, il conte Luigi de Negri, si scosta
dal mento la finta barba verde del travestimento carnevalesco e si avvicina agli orchestrali, per redarguirli della pausa. Con il silenzio, però, ora sente anche
lui gli strepiti e le urla dei passanti. Allora apre di
slancio la porta finestra che dà sul balcone al centro
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della facciata, e guardare in strada. Non appena si
sporge, vedendo le fiamme e il fumo, strepita, roco:
« La casa va a fuoco! Presto, uscite! Via, via, via! »
Tutti corrono, urlano, spingono per guadagnare
l’uscita e salvarsi la pelle. Senza rispetto di casta, i
primi a raggiungere le maniglie dei battenti sono i camerieri e i servi di sala. E, non appena la porta si spalanca, le fiamme, come belve affamate, balzano loro
addosso. Grida e tonfi sordi accompagnano la disordinata, inutile corsa attraverso il salone degli uomini
avvolti dal fuoco. Dalla strada si sentono invocazioni,
maledizioni e pugni disperati sul legno: per timore di
rappresaglie carnevalesche, qualcuno aveva infatti
chiuso a doppia mandata la porta della servitù.
Giunge di corsa il custode con grosse chiavi e i battenti sono aperti in fretta. Per prima, esce una nobildonna vestita all’orientale, con lo strascico in fiamme.
Un cavaliere coraggioso le strappa la veste e poi è costretto a fare altrettanto con le sottovesti, fino ad arrivare alla pelle arrossata. Solo quando è salva, la poveretta pensa al decoro e si copre come può. Tossendo,
un uomo si toglie dal volto la maschera da faina per
respirare meglio. Un prete inquisitore cerca di spegnere le fiamme che gli avvolgono il braccio soffocandole con una tovaglia strappata dal tavolo. Un cane
guaisce e si rotola nel porfido della strada, nel tentativo di sopire il dolore che gli divora il fianco, ma le
fiamme hanno la meglio e si cibano del lungo pelo
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nero della bestia. Un giovane musico si lancia dalla
finestra del primo piano, con il violino sottobraccio,
per proteggerlo. Un cavaliere corre, reggendo a fatica
una ragazza diafana con i capelli in fiamme: la giovane indossa una vezzosa mascherina rossa che la rende sorridente, nonostante la tragedia che si va consumando. Due cuoche e una serva escono correndo da
un ingresso laterale, portando in salvo pile di piatti
ornati d’oro zecchino.
In un sestiere confinante, sul sagrato della cattedrale di San Lorenzo, decine di uomini e donne euforici si stanno dando battaglia con lanci di uova, risparmiando solo le donne incinte. I giochi si arrestano non appena le campane della chiesa suonano a distesa per segnalare l’incendio. E un pennacchio di fumo orienta i cittadini volenterosi a capire dove possono accorrere per dare una mano.
In breve, una folla vociante si assiepa davanti a Palazzo de Negri e osserva il fuoco che sbuca dalle finestre in alto, poi si rintana, richiamato da un vuoto d’aria, e ricompare, più vivido e imponente di prima.
I volti delle statue sulla facciata s’illuminano e pare
ridano.
Senza il minimo preavviso, un boato: le vetrate del
palazzo in fiamme esplodono. Una pioggia di vetro
cade sui passanti, facendoli fuggire in ogni direzione, come se fossero stati sorpresi da un temporale
estivo. I costumi di carnevale che molti indossano
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rendono grottesca la tragedia. Un senatore con la testa da coniglio è colpito in piena faccia da frammenti
di vetro e non sa darsi pace, neanche quella fosse
un’offesa alla sua carica. Tre centauri scalpitano,
con le zampe posticce che ardono, e si strappano di
dosso i costumi.
Impassibile, nell’ombra, la ragazza in nero, quella
che chiamano « la Tunisina », è colta al viso da una
scheggia di vetro. Senza mutare espressione, si terge
il sangue, passando la manica del vestito sopra la
ferita.
Da un carruggio adiacente arrivano uomini armati
di secchi e gettano l’acqua all’interno del palazzo, ma
le fiamme non la degnano di uno sguardo e continuano a divorare tutto ciò che trovano sul loro cammino.
Uscendo dall’ingresso principale – e a dispetto
del ventre prominente –, il conte de Negri regge
per le ascelle la consorte e la sorella. Mentre avanza
nel vicolo per portarle al sicuro, continua a impartire ordini. Non si capisce a chi, giacché nessuno gli
ubbidisce.
La contessa si ostina a urlare un nome: « Nicolò...
Nicolò... » Pazza d’apprensione, si guarda in giro, in
cerca di qualcuno cui chiedere aiuto. Con un balzo
al cuore, vede la ragazza nell’ombra. Si precipita da
lei e le afferra il vestito all’altezza del petto scarno.
« Tu... io ti conosco. Sei la Tunisina. Ti chiami Pietra. »
« Non mi chiamo Pietra, ma Petra, io... »
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La contessa de Negri scaccia la frase con uno
scatto del mento e continua: « Trova mio figlio. È
ancora dentro. Tu hai il potere: usalo! Non lasciare
che bruci ».
La ragazza non si muove, inclina la testa, piega appena le ginocchia e pare indifesa, al pari di uno
scoiattolo fradicio. Persino i capelli sembrano più slavati di qualche istante prima. « Vi chiedo scusa, ma io
non posso aiutarvi. »
A rinforzo della contessa, arriva il marito e, a brutto muso, affronta la ragazza vestita di nero. L’uomo
puzza di fumo e aglio. « Entra in casa mia e cerca
mio figlio », sibila. « E, se non lo trovi, augurati di
bruciare perché, non appena uscirai, ti ucciderò cento
volte con queste mani. »
Per niente intimorita, Pietra fa per voltarsi e andarsene.
Furioso, il conte de Negri la colpisce con un manrovescio, lasciandole sulla guancia insanguinata il segno degli anelli.
Pietra si limita a fissarlo. Nel suo sguardo non c’è
né disprezzo né dolore. Non c’è nulla.
La nobildonna si avvicina e, in silenzio, le sfiora
una mano, come per scusarsi.
Infastidita dalla carezza più che dallo schiaffo, la
ragazza chiede: « Quanti anni ha il bambino? »
Anche se con tono differente, i genitori rispondono
insieme: « Otto ».
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Poi la contessa guarda la Tunisina dritta negli occhi e sussurra: « Salva il mio bambino. Usa il potere
che Iddio ti ha dato. Abbi pietà di una madre ».
La giovane in nero abbassa la testa in segno di resa.
« Farò ciò che è nelle mie facoltà. Comunque voi cominciate a piangerlo. »
Pietra è una rabdomante.
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II

S
All’interno del palazzo si odono il crepitio del fuoco e
un concerto di scricchiolii strazianti, mentre il fumo
caliginoso stria di bruno la facciata. Le grate di ferro
che proteggono le finestre diventano incandescenti.
All’ultimo piano, un uomo canuto, in fiamme, si aggrappa all’inferriata rovente e, con un urlo strozzato,
cerca invano di divellerla.
Nel carruggio, Pietra serra i due estremi della forcella di legno, con il dorso della mano rivolto verso il
basso, e tiene la punta ben diritta in avanti. Tutti si
aspettano che si diriga verso l’ingresso principale,
da cui continuano a uscire conati di fuoco e fumo. Invece lei segue lo strumento, che vibra in direzione opposta. Con uno scarto improvviso, il legno la indirizza a sinistra. Se qualcuno degli astanti conoscesse le
regole sull’uso della forcella, saprebbe che la ragazza
sta sbagliando. Essendo una donna, secondo i dettami della scienza secolare dei rabdomanti, dovrebbe
interpretare le sollecitazioni della forcella al contrario
di come farebbe un uomo. Se il legno indica a sud e in
alto, un maschio deve seguire la direzione indicata;
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se si tratta di una femmina, allora bisogna andare a
nord e in basso. Si dice che la forcella in mano a una
donna mandi vibrazioni ingannevoli perché lo strumento vuole essere dominato soltanto da maschi e
si rifiuta di ubbidire a una femmina. La ragazza in nero pensa che le regole le facciano gli uomini e se ne
infischia. Prosegue cosı̀ nel percorso indicato dalla
punta oscillante della forcella, a sinistra.
Tossendo per il fumo denso, varca la soglia di una
porticina di servizio su uno dei lati corti del palazzo.
Appena dentro, lontana da occhi indiscreti, getta via
la forcella, consapevole della sua inutilità. Non sarà
certo grazie a un pezzo di legno che riuscirà a trovare
il bambino, pensa.
Fatti pochi passi, cercando di schivare i tizzoni infuocati e i pezzi d’intonaco affrescato che cadono, incespica in un secchio colmo d’acqua per lavare i pavimenti. Senza esitazioni, si getta il contenuto addosso. Poi bagna lo scialle di cotone e lo tiene premuto sulla bocca per respirare attraverso la trama
della stoffa.
Per obbligarsi a muoversi, Pietra ripete tra sé, come una litania, il nome del luogo che sa di dover raggiungere: « Le cucine, subito... le cucine... »
Nella spasmodica ricerca, s’imbatte in una porta
intatta. Pietra conosce il fuoco e lo teme. Prima di
aprirla, si pone dunque al riparo del muro, a fianco
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di un montante. Al sicuro, schiude uno spiraglio e
una fiamma, in agguato dietro la porta, fa un balzo
in avanti. Non avendo azzannato nulla, il fuoco si ritira, con un sibilo di disappunto.
Per procedere, la giovane deve attraversare un corridoio lungo e stretto. Dai rumori che sente, sa che il
soffitto crollerà da un momento all’altro. Guarda la
tappezzeria di seta che arde e si stacca dalle pareti,
accartocciandosi.
Una figura ricoperta di caligine esce di slancio da
una stanza attigua e travolge la ragazza che cade pesantemente a terra. È un uomo travestito da medico
della peste e sta cercando di mettersi in salvo. Come
un forsennato, prova a togliersi la maschera bianca
da uccello dal volto, ma il fermaglio di metallo si è fuso con la carne. Di corsa, il poveretto sparisce dietro
una tenda di fumo.
Con molta attenzione, la ragazza spalanca un’altra
porta. Proprio in quell’istante, buona parte del soffitto di legno crolla, sollevando un poderoso sbuffo d’aria rovente che alimenta il fuoco nel locale. Pietra si
salva, riparando in un angolo, ma solo per un istante.
Torna subito ad avanzare.
Finalmente trova le cucine. Alcuni polli bruciano
in una cesta. Migliaia di piume danzano intorno al
fuoco e bruciano, simili a ottuse falene. Pietra si mette
a cercare in ogni possibile riparo. Finalmente, sotto il
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lavatoio, scorge un piede che sta cercando di scalciare
lontano le fiamme e, non riuscendoci, si ritrae.
La ragazza si avventa sul bambino terrorizzato che
urla e piange con uguale intensità. Gli parla, tendendo entrambe le mani verso di lui. « Presto, Nicolò,
esci! Sono venuta per portarti in salvo. »
Il piccolo non ne vuole sapere di lasciare il nascondiglio e si rintana, urlando ancora più forte.
Pietra riesce ad abbrancarlo per il vestito e lo trascina verso di sé. « Vieni con me o morirai bruciato
vivo! »
Appena fuori della cucina, il piccolo perde i sensi,
intossicato dal fumo; la ragazza lo prende in braccio e
lo avvolge nello scialle bagnato. Poi, con uno sforzo
immane, imbocca l’unica via che il fuoco benevolo
le concede. Nell’istante esatto in cui i due attraversano un’anticamera, la trave portante cede di schianto,
colpendo la giovane a una spalla e il bimbo di striscio
sulla fronte. Pietra scrolla il fagotto che ha tra le braccia, ma il piccolo non dà segni di vita. Lei non ci bada:
pensa solo a proseguire. Il fumo la fa lacrimare. Le
manca il respiro.
Con uno scatto che le consuma le forze residue,
evita un tramezzo che cade a terra. Sente che sta
per svenire. Dalla disperazione, punta una porta
chiusa e la sfonda, protendendo una spalla in avanti.
Senza sapere come, si ritrova sul lastricato del car-
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ruggio sul retro di Palazzo de Negri. Ha ancora il
bambino tra le braccia.
Respira. Respira. Respira.
Non riesce a pensare ad altro.
Rinfrancata dal gelo della sera, la ragazza fa il giro
del palazzo per raggiungere l’ingresso nobile. Vede
cosı̀ che l’edificio è ormai in balia dell’incendio e nessuno getta più acqua. La casa è lasciata al suo infausto destino.
I genitori del bambino ormai piangono il loro unico figlio.
Sapendo che le forze la stanno abbandonando, Pietra va verso di loro.
Con il sesto senso del sangue, la madre avverte la
presenza del figlio ancor prima di scorgerlo.
La ragazza lascia scivolare il bambino a terra. Il padre lo raggiunge e lo scrolla per le spalle, nel tentativo di farlo rinvenire. La madre gli tampona la fronte
insanguinata con un fazzoletto umido delle lacrime
nere che le solcano il viso sporco di fuliggine.
D’un tratto, il piccolo si riprende, tossendo.
Il conte de Negri lascia il figlio alle cure della moglie e guarda il suo bel palazzo soccombere alla prepotenza del fuoco.
Pietra si alza, afferra un lembo dello scialle che tocca terra, e s’incammina, senza avere neppure l’energia sufficiente per rimetterlo sulle spalle.
Per lei neppure una parola di ringraziamento.
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Meglio. Le sarebbe pesata addosso più dello scialle
bagnato.
Intanto, poco distante, una lingua di fuoco raggiunge la forcella scagliata via da Pietra e la lappa per
vendicarsi. Ha il sapore del legno, non della magia.
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S
L’incendio di Palazzo de Negri non si è propagato alle case vicine ed è subito dimenticato dai genovesi,
che vogliono solo dedicarsi ai festeggiamenti.
Il « carnevale dei folli » è un periodo di libertà giocosa, in cui le regole di comportamento sociale sono
accantonate per qualche giorno, se non capovolte.
Ovunque, dame e cavalieri in maschera ballano il balaridòn, una danza di gruppo, infischiandosene che
sia stata vietata con un decreto del 1522, quasi ottant’anni prima.
La Quaresima è appostata dietro l’angolo, pronta a
porre fine a ogni divertimento. Per tornare a far festa
bisognerà aspettare il 22 aprile, il giorno di Pasqua.
Sotto Porta Soprana, uomini del popolo rincorrono
donne accaldate, lanciando loro melangoli acerbi. I
bersagli preferiti sono i deretani infagottati e capaci
delle matrone. In una stradina cieca lı̀ accanto, si apre
l’uscio di una taverna e, mentre si spande il suono dei
tamburelli e dei fischietti di una farandola, una coppia travestita da consoli romani esce all’aperto, ber-
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ciando: « Ave, Genova! » Subito i due sono presi di
mira, però le risate vanno più a segno delle uova e
della frutta marce. Poi i buontemponi si lanciano alla
rincorsa dei malcapitati che tentano la fuga verso il
porto.
Una ragazza del gruppo degli inseguitori sente la
testa che gira. Allora rallenta e decide che per questa
notte può bastare. Senza avvisare gli amici, va nella
direzione opposta alla loro, verso casa. Beve l’ultimo
sorso da una bottiglia di vino dozzinale e asciuga le
labbra con un fazzoletto di pizzo. È passata la mezzanotte e l’indomani si deve svegliare di buon’ora per
andare a servizio.
A pochi passi da lei, un cane scheletrico si ridesta e
latra alla notte. La fame, che si era addormentata con
l’animale, torna a farsi sentire. La giovane gli regala
una carezza contropelo. Poi si mette a canticchiare
il motivetto di un ballabile che non vuole uscirle
dal cervello.
D’improvviso, sente uno scalpiccio dietro di lei. Il
rumore sinistro le fa tendere la spina dorsale e la
scuote dal torpore del vino. Ha paura a voltarsi e
non sa perché. Quando lo fa, si trova di fronte un uomo con indosso un mantello da conducente di carrozze. Ha il volto nascosto dal grande bavero alzato.
« Chi siete? Vi conosco, signore? » chiede la ragazza, con un tremore nella voce che rivela il suo sgomento.
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Immobile, in silenzio, l’altro la guarda. Lı̀ intorno
non ci sono che loro due.
La servetta non si decide a girargli le spalle per andarsene.
Dopo un sibilo, la ragazza vede i polsi dello sconosciuto allungarsi, finché i pugni serrati non sfiorano il
suolo. A bocca spalancata, non riesce a distogliere lo
sguardo dal sortilegio.
Di colpo, l’uomo fa scattare un lungo braccio verso
di lei.
La poveretta è colpita da un pugno che le sfonda
una tempia, con il rumore di una pera bacata che cade a terra. Cerca di toccarsi il punto colpito, ma non
trova né osso né carne. Solo il vuoto.
L’altro aspetta più di qualche istante. Vuole che la
giovane capisca che sta per morire.
Prima di colpirla ancora, l’assassino le sussurra un
nome.
Solo un nome.
La ragazza è stupefatta. Per un attimo, un volto
prende forma nella sua mente squassata dal dolore.
Poi un altro schiocco e il buio eterno.
Vorticando i pugni, l’assassino si accanisce sul cadavere, come se non riuscisse a saziarsi di quella carne. Poi di colpo smette. Con estrema lentezza, i pugni
si sollevano da terra e tornano nella posizione naturale.
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