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«Allora? Dove sono queste bombe?» chiese il capitano Primus. 
Compiva trentacinque anni quel giorno, il 13 di maggio, ed era 
nell’Arma dei Carabinieri da quando ne aveva diciannove. 

«Mariella, rimani qui», disse il geometra Chiavazza, «noi 
andiamo di sotto». Fece strada verso le cantine del Palazzo al 
capitano Primus, al brigadiere Pistis e all’artificiere che li 
accompagnava. Quel pomeriggio alle quattro e mezza il 
cottimista detto Lo stupratore aveva trovato contro la base di un 
pilastro una cassetta di legno semi sotterrata, l’aveva presa a 
picconate e un minuto dopo era scappato in superficie perché era 
zeppa di vecchie bombe a mano del tipo Mk2 e SRCM. Ora 
erano le cinque e mezza, se n’erano andati quasi tutti, e il 
magazziniere Nicola Mariella non vedeva l’ora che anche gli 
altri si levassero dai piedi per poter chiudere il cantiere e tornare 
a casa da sua moglie. 

Dopo aver ispezionato il luogo del ritrovamento e la cassetta con 
i resti delle granate, il geometra e i carabinieri risalirono nel 
porticato al piano terra del Palazzo, una manica ottocentesca 
sede del Museo Storico. 

«Cosa c’è lì?» chiese il capitano Primus indicando una buca nel 
cortile, coperta da un telone verde profondamente infossato. 

Il dottor Cazzulino, un giovane con la barbetta che era rimasto 
ad aspettare sotto il porticato insieme al magazziniere Mariella, 
al custode del Palazzo Caracò Vincenzo e all’autista 
dell’Alfetta, rispose: «Una tomba». 

«Una tomba? Che tomba?» disse il capitano allarmato. 
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«Una tomba romana, del quarto o quinto secolo dopo Cristo. A 
mio avviso, più probabilmente della fine del quarto, perché 
conteneva un’ampolla di vetro che …». 

«Ma lei chi è?». 

«Un archeologo». 

«E cosa ci fa qui?». 

Intervenne il geometra Chiavazza. «Il dottore sta facendo, da 
molti mesi, uno scavo archeologico (a nostre spese) nel cortile 
del Palazzo. Dice che c’è un cimitero romano...» 

«Non dico che c’è un cimitero romano. C’è, un cimitero romano. 
Risalente al quarto o quinto secolo. Probabilmente alla fine del 
quarto per via di...». 

«Stiamo ristrutturando un’ala del Palazzo» interruppe il 
geometra Chiavazza, «e dovremmo costruire un’autorimessa 
sotterranea, e siamo già in ritardo per...». 

«Vediamo questo morto» comandò il capitano Primus, che 
cominciava a seccarsi. 

Scesero la scaletta di legno ed entrarono nell’area di scavo. «Non pesti 
lì, per favore» disse il dottor Cazzulino. «Segua me. Le faccio strada». 
Seguirono un percorso incomprensibilmente tortuoso, che 
serpeggiava tra secchi impilati, cassette in polipropilene, tondini di 
ferro zigrinato protetti da bottiglie di plastica infilate a rovescio e pallet 
di legno coperti da teloni verdi e azzurri fermati agli angoli da grandi 
sassi. 

«Sono due, i morti» disse il dottor Cazzulino togliendo il telone 
che copriva la tomba 25. Si trattava di una semplice buca 
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rettangolare nel terreno, in origine coperta da grandi tegole ora 
appoggiate ordinatamente ai lati della fossa, ciascuna 
identificata da una vistosa lettera bianca tracciata con un 
pennarello indelebile. Dentro la fossa c’erano due piccoli 
scheletri, di un colore appena più acceso di quello del terreno, 
con la testa appoggiata uno all’altro. 

«Si tratta di due bambini, uno sui dodici anni e uno di circa otto 
anni. Devono essere morti assieme, probabilmente per qualche 
malattia epidemica. Verso la fine del quarto secolo dopo Cristo, 
io credo». 

 

«Lucio. Ho paura». 

«Non puoi aver paura. Sei morto. Non puoi provare nessuna 
emozione». 

«E perché questa luce? Eravamo abituati al buio». 

«Buio, luce… Fa differenza?». 

«Eppure io sento qualcosa che assomiglia alla paura. Perché 
hanno aperto la tomba?». 

«Non frignare, Gaio». 

«Non frigno, Lucio. Ma perché ci hanno tolto le tegole da sopra 
la testa? Sono sempre state lì». 

«Non sono sempre state lì. Ce le ha messe nostro padre quando 
siamo morti. Ricordi?». 

«Non mi ricordo». 
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«Eri troppo piccolo. Per questo non ti ricordi». 

«Non mi ricordo nemmeno perché siamo morti». 

«Vuoi dire come siamo morti. Siamo morti perché tutti 
dobbiamo morire». 

 

«Questa è l’unica fossa qui intorno?» chiese il capitano Primus. 

«No. Il primo settore di scavo, nella metà settentrionale del 
cortile, ne aveva ventiquattro. In questo ce ne sono almeno altre 
trenta. Questa è l’unica che abbiamo già aperto e scavato. 
Abbiamo cominciato da questa perché …». 

«Questo è l’unico buco disponibile, insomma. Bene. Le faremo 
esplodere qui dentro». 

«Neanche per idea». 

«Come sarebbe a dire?». 

«Sarebbe a dire che là dentro ci sono gli scheletri di due 
ragazzini morti millecinquecento o (più verosimilmente) 
milleseicento anni fa e non ci possiamo mettere una bomba e 
farli esplodere». 

«Senta: qui abbiamo un problema. Non possiamo perdere tempo 
con queste cazzate. Geometra Lavazza …». 

«Chiavazza …». 

«… dica al magazziniere e al custode di andare ad aprire tutte le 
finestre del palazzo. Le facciamo esplodere qui tra dieci minuti». 
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Il magazziniere guardò con aria malinconica il geometra senza 
muoversi. 

«Capitano Primus» disse l’artificiere. 

«Dica». 

«Lasci perdere. Mi pare che abbiano ancora tutte la sicura. Le 
metto in una cassetta con un po’ di sabbia e ce le portiamo al 
poligono o in discarica. È più sicuro. Qui finisce che facciamo 
un casino». 

«E chi si prende la responsabilità di attraversare la città in 
macchina con una cassetta piena di bombe? Lei? E se ci scappa 
il morto? Pistis: lei che ne dice?». 

Il brigadiere si strinse nelle spalle. 

 

«... Lucio?». 

«Sì?». 

«Ma se tutti dobbiamo morire perché prima viviamo?». 

«Oh, che razza di domanda. Cosa vuoi che ne sappia? Non stai 
bene qui? Ma che hai oggi? Sei stato tanti anni senza dire una 
parola ...». 

«Sì, sto bene qui. Ma adesso ho solo paura di questa gente che 
ci ha tolto le tegole da sopra la testa. Ce le aveva messe nostro 
padre...». 

«Ti ho già detto che non puoi aver paura». 

«Lucio?». 
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«Dimmi». 

«Dov’è nostro padre, adesso?». 

«Mah ..., dev’essere sepolto qui in giro, credo. Vicino alla 
mamma». 

«E perché non vengono a trovarci?». 

«Oggi fai certe domande… Ma che ne so? Neanche noi, del 
resto, siamo mai andati a trovarli». 

«Ma noi non sappiamo dove sono, loro sì». 

«Loro sì, cosa?». 

«Loro lo sanno, dove siamo noi». 

«Senti, Gaio: ti mancano? Ti sono mai mancati in questi 
secoli?». 

«Mhm... no». 

«E allora piantala, per favore». 

 

«Buonasera a tutti», disse la professoressa Françoise 
Ryckebusch, rivolgendosi esclusivamente all’archeologo.  

«Buonasera» risposero in coro gli uomini. 

«È ancora qui, lei?». 

La professoressa Françoise Ryckebusch era una donna molto 
bella, benché di bassa statura, genere la cantante Kylie Minogue 
in tailleur da madamina sabauda, e nonostante la discreta 
differenza di età non aveva occhi che per il dottor Cazzulino. 
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«Abbiamo un problema. Oggi gli operai hanno trovato delle 
bombe a mano in una cantina». 

«Bombe? Mio Dio!». 

«Ora bisogna farle esplodere» disse il geometra, che si 
rianimava appena vedeva la professoressa Ryckebusch, snella, 
bionda, sulla quarantina e di origine francese. 

«Lei chi è?» chiese bruscamente il capitano Primus, che peraltro 
non sembrava insensibile all’accentuata bionditudine della 
professoressa. 

«Sono la direttrice del Museo Storico». 

«Bene. Abbiamo bisogno della sua collaborazione. Faccia aprire 
tutte le finestre del Palazzo che danno sul cortile. Faremo 
esplodere le granate tra dieci minuti». 

Intervenne Caracò il custode: «Ma le finestre saranno un 
centinaio! E la maggior parte sono chiuse da anni! Ci vorranno 
ore per aprirle tutte! E poi negli uffici non c’è più nessuno, le 
sale sono chiuse, buie, bisogna riaccendere tutte le luci. E come 
facciamo con quelle dell’ultimo piano? Lì c’è la sede provvisoria 
dell’Istituto di Geologia, saranno quarant’anni che non aprono 
le finestre, avranno gli infissi incrostati. E poi bisogna chiamare 
il custode della facoltà, io non ho le chiavi del …». 

«Va bene, va bene Caracò, aspetti un momento» disse 
conciliante la professoressa. 

«Geometra, posso intanto rivedere quelle bombe?» chiese 
l’artificiere. 
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«Mariella, accompagnalo tu», disse il geometra Chiavazza al 
magazziniere. Non voleva lasciare la professoressa Ryckebusch 
sola con il dottor Cazzulino, che aveva dieci anni in meno di 
vantaggio ed era laureato. 

«Geometra Speranza», richiamò l’attenzione il capitano Primus. 

«Chiavazza…». 

«Chiavanza sì…, c’è un bagno, qui?». 

«Venga, da questa parte» disse rassegnato il geometra. 

Il brigadiere e l’autista dell’Alfetta iniziarono un conciliabolo 
con il custode. La professoressa e l’archeologo rimasero soli. La 
donna aveva un libro sottobraccio. Lo mostrò al dottor 
Cazzulino. «Le ho portato quel libro», disse. Gli porse un 
volume in brossura con la copertina bianca punteggiata di 
macchioline, intitolato I moribondi del Palazzo Carignano. «È 
una prima edizione rara e introvabile». 

 

«Lucio». 

«Sì». 

«Però noi siamo morti e loro sono vivi». 

«Per adesso. Credi davvero che siano vivi? Anche noi 
credevamo di essere vivi. Ma non ricordi? Eravamo vivi, e 
credevamo fossero vivi anche nostro padre e nostra madre, i 
nostri fratelli e le nostre sorelle, e ora siamo qui e non ci siamo 
nemmeno accorti di aver vissuto, ci sembra di essere qui da 
sempre. Non è così?». 
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«Sì, è così». 

«Eppure non proviamo dolore, né gioia, non siamo mai lieti né 
tristi, stiamo qui e basta. Questa è la morte. Nessun tormento. 
Quelli che si tormentano sono loro. Angosce, affanni, speranze, 
desideri, illusioni. Vivono senza consapevolezza, gli manca 
sempre qualcosa; noi non abbiamo bisogno di niente. Non 
stiamo meglio noi? Non stai bene ora?». 

«Sì, sto bene. Non mi ricordo tanto, di come stavo prima; mi 
pare di sì, però, che sto meglio». 

 

Il dottor Cazzulino sfogliava golosamente il volume sotto lo 
sguardo innamorato della professoressa Ryckebusch. Di sotto, il 
magazziniere Mariella e l’artificiere ispezionavano i vasti 
scantinati del Palazzo; il custode Caracò era stato spedito dalla 
professoressa a fare qualche telefonata, e a verificare lo stato dei 
serramenti del primo piano. 

«Certo che è incredibile…» stava dicendo il dottor Cazzulino 
alla professoressa Ryckebusch, «un resoconto del 1860 delle 
prime sedute del parlamento …». 

«È praticamente un libro di satira politica. All’epoca è stato un 
best seller. Ferdinando Petruccelli della Gattina, l’autore, era un 
personaggio bizzarro, un anticlericale, a suo modo un grande 
giornalista e un politico appassionato». 

Per qualche minuto flirtarono sfogliando il libro. 
«Mi sono permessa di segnalarle questo passo …» disse la 
donna. C’era un post-it giallo tra le pagine. Sfilò dolcemente il 
libro dalle mani del dottor Cazzulino e lo aprì alla pagina 
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segnata. Lesse ad alta voce: «‘Non si dirà per certo giammai che 
il nostro è un Parlamento democratico! Vi è di tutto – il popolo 
eccetto. Il più giovine è un siciliano, un tal Bruno, il quale siede 
... alla destra! D’ordinario, io ho veduto in Francia, in 
Inghilterra, in America, i giovani – i quali sentono piuttosto che 
non calcolano – sedere alla sinistra. Noi abbiamo inoltre sei 
balbuzienti, cinque sordi, tre zoppi, un gobbo, un gran numero 
di calvi – quasi tutti. Non un sol muto! Ciò che è una sventura. 
Noi abbiamo, come in tutti i Parlamenti, la distinzione di destra, 
di centro, di sinistra. Ma questa distinzione non è assoluta. Vi 
sono parecchi deputati che seggono alla sinistra e votano 
costantemente con la destra: altri che, anche sedendo alla destra, 
votano talvolta con la sinistra. Spiri il vento, e queste foglie che 
chiamansi deputati si rimescolano in un senso diverso’». 
Richiuse il volume. «Non è così… così… moderno?». 
Tornò il capitano Primus. Camminava deciso qualche passo 
davanti al geometra Chiavazza.  
«Signori, vi prego. Cominciate ad allontanarvi dall’area, tra 
dieci minuti faremo esplodere le granate». 
«Capitano …». 
«Per favore, dottor Cazzullo, la smetta di tormentarmi con le sue 
sciocchezze». 

«Ma questo è inconcepibile, è intollerabile, mi lasci almeno 
telefonare alla dottoressa Mazzamauro Pontrandolfo della 
Soprintendenza …». 

«Capitano» intervenne la professoressa Ryckebusch, «mi 
permetta una parola …». Lo prese sottobraccio e si 
allontanarono lungo l’androne dell’austero palazzo, verso il 
riquadro luminoso dell’uscita che dava sulla piazza. Tubarono 
per qualche minuto parlottando molto vicini, avanti e indietro 
sul pavimento di pietra grezza. 
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«Ma perché dobbiamo stare sempre qui, perché non possiamo 
mai muoverci, perché non possiamo andare a trovare i nostri 
genitori, per esempio?». 

«Oppergiove… Perché è tutto finito! Stop, basta, finis!». 

«Papà! Mi senti? Mamma! Sei qui?». 

«Piantala, Gaio. Non ti sentono». 

«Che ne sai». 

«Sono secoli che li chiami, e non rispondono. Falla finita. Datti 
pace una buona volta. I morti non si muovono e non 
rispondono». 

«Tu mi rispondi, però». 

«Perché siamo insieme nella stessa tomba, deficiente. Siamo 
morti di febbre terzana lo stesso giorno. Ma non ti ricordi? E 
poi, se ci si ritrovasse ciascuno con l’età della propria morte, 
pensa che caos. La nonna morta a cinquant’anni e il nipote a 
ottantacinque, che rivedendola direbbe: “Nonna!” “E tu chi sei, 
cosa vuoi? Oh, nipote mio caro, carissimo! Non ti avevo 
riconosciuto! Finalmente, che voglia avevo di rivederti! Come 
stai? Ti trovo invecchiato.” “Tu invece sei sempre uguale, 
nonna”». 

 

La professoressa Ryckebusch e il capitano Primus, sempre 
sottobraccio, tornarono verso il porticato. Il capitano sembrava 
addolcito, con un vago sorriso sulle labbra. L’artificiere e il 
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magazziniere erano appena risaliti in superficie. L’artificiere 
disse: «Capitano, posso parlarle?». 

Contrariato, il capitano Primus non poté fare a meno di seguirlo. 
Rifecero meno confidenzialmente lo stesso percorso fatto poco 
prima con la professoressa, e si fermarono alle soglie della 
piazza ancora assolata. L’artificiere parlava, il capitano 
ascoltava corrucciato, inclinando il capo verso il commilitone, 
leggermente più basso, e fissando intanto la pavimentazione 
logora dell’androne. 

«Va bene», concluse il capitano Primus una volta tornato di 
fronte al piccolo consesso di persone che lo attendeva. 
«Considerata la tipologia e lo stato di conservazione delle 
bombe a mano rinvenute, nonché le percentuali di rischio delle 
diverse operazioni di brillamento, stabilisco che le granate siano 
collocate in un apposito contenitore e trasportate nel poligono 
della Scuola di Artiglieria». 

Quando finalmente, fra stridor di gomme e sibilo di sirene, i 
carabinieri si furono allontanati, il dottor Cazzulino propose: 
«Professoressa Ryckebusch, non ha ancora visto la nostra nuova 
tomba. Vuole farlo adesso? È molto interessante. Si tratta di due 
bambini sepolti insieme verso la fine del quarto secolo». 

«Ma certamente!». 

Costernazione del magazziniere Mariella che considerava ormai 
conclusa la vicenda e contava di andarsene al più presto; del 
custode Caracò ricomparso con una sequela di cattive notizie che 
non aveva ancora fatto in tempo a comunicare alla professoressa; 
del geometra Chiavazza che non aveva altre carte da giocare: 
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ciascuno ammutolito e soggiogato dalla personalità e dalla 
posizione della professoressa, oltre che dalla sua bellezza. 

Tenendo morbidamente la diafana mano della donna, come una 
fragile ampolla di vetro di un corredo funerario della fine del 
quarto secolo dopo Cristo, l’archeologo la guidò giù per la 
scaletta di legno, un gradino alla volta, a piccoli passi obliqui per 
non perdere l’equilibrio sui tacchi delle décolleté rosse che 
calamitavano sulle caviglie nude gli sguardi degli uomini 
presenti. Di fronte alla fossa dei due piccoli scheletri con le 
fragili scatole craniche accostate, la professoressa Ryckebusch 
si intenerì, cosa che naturalmente l’archeologo aveva previsto. 

 

«Perché quella donna ci guarda così?». 

«Perché non ha figli e ha una cotta per l’idiota con la barbetta». 

«Ma come si è pettinata?». 

«Che ne so. Sarà la moda di adesso». 

«Nostra madre era più semplice, meno imbellettata …». 

 

Dopo la visita, durata una decina di minuti, il dottor Cazzulino 
ricoprì la tomba con cura. Indossava ancora le ginocchiere da 
pallavolista, e poggiò a terra un ginocchio per sistemare meglio 
il telo. 

«Ci tenevo a mostrargliela adesso, perché domattina», annunciò 
con enfasi per richiamare l’attenzione del geometra Chiavazza, 
«prevedo di asportare subito i resti ossei». Intendeva comunicare 
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implicitamente che i lavori procedevano con una celerità che lui 
si ostinava a negare, 

«Che gentile, la ringrazio. È un’emozione unica. Che lavoro 
magnifico». 

Alle otto del mattino seguente, mentre il capitano Primus entrava 
in caserma con un leggero mal di testa, dovuto al vino della sera 
prima quando aveva festeggiato il compleanno con la moglie e i 
figli piccoli; mentre la professoressa Ryckebusch si spoltriva nel 
letto matrimoniale accanto al marito dopo una lunga notte di 
sesso; mentre il custode Caracò, come ogni mattina degli ultimi 
quindici anni, si affacciava sulla piazza aspettando il momento 
di prendere il secondo caffè; mentre il magazziniere Mariella 
raccontava allo Stupratore l’epilogo dell’interminabile vicenda 
delle bombe a mano; mentre il geometra Chiavazza osservava 
sconsolato la piccola folla di archeologi che anche quel giorno 
avrebbero asportato con i cucchiaini una parte infinitesimale 
della terra ancora presente nel cortile; alle otto del mattino, si 
diceva, il dottor Cazzulino, dopo avere nuovamente rimosso il 
telo protettivo, si accinse a prelevare personalmente i resti dei 
due bambini della tomba 25. Portò sullo scavo tre o quattro 
cassette in polipropilene, e con un pennarello indelebile scrisse 
sulle etichette il numero della tomba, la data e il distretto 
scheletrico che avrebbe prelevato, fissandole poi ai manici delle 
cassette con il fil di ferro plastificato; quindi si piegò sulle 
ginocchiere e affondò la sottile lama della spatola per gesso nel 
terreno ancora morbido della mattina. 

 

«Non vorrà mica ucciderci?». 
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«Siamo già morti». 

«Ma allora cosa vogliono farci, Lucio?». 

«E cosa possono farci, Gaio?». 
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