Capitolo 3

La storia del pellicello
comincia qui

Livorno, 4 febbraio 1717.
Non sono bravo a raccontare storie, ma questa volta
devo, perché non conosco altro modo per lasciare traccia
di ciò che accadde in poche settimane quasi quarant’anni fa, e che ancora oggi non mi da pace. Chi sta leggendo
questa lettera, sappia che non è scritta per reclamare onori o spettanze, ma per amore del vero e della sua ricerca,
perché questa aiuti a non accettare mai accomodamenti
profittevoli per se stessi, infeste per i propri simili.
Non sono così ingenuo da credere che chi può decidere il bene di molti, sacrifichi il proprio per magnanimità; basterebbe che nell’avere a cuore i propri interessi,
non vengano cancellati completamente quelli di chi può
giovarsi di una nostra azione, magari di nessun valore
per noi, vitale per qualcun altro. Questo vorrei che vi rimanesse quando avrete letto le ultime righe di questa
lettera. Una lettera che racconta una storia di cui ricordo
perfettamente l’inizio.
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Non ho genio a ricordare alcunché e quindi è probabile che molto di quello che scriverò, sarà stato ricostruito mettendo insieme minuzzoli di memoria anche in
maniera confusa. Ma l’inizio, be’, l’inizio no. Quello lo
ricordo come se lo avessi davanti agli occhi ora che ne
sto scrivendo. Ricordo che Margherita, mia moglie, mi
svegliò quel martedì di gennaio di quasi 40 anni fa colpendomi con il palmo della mano aperta sulla testa, tanto forte da togliermi la ragione.
«Diacinto, allora! Sei vivo? Non resisto, fa qualcosa!».
Non so se avesse temuto che fossi davvero cadavere
oppure era solo il forte prurito alla mano sinistra. Sarà
stato per il grande freddo, sarà stato perché ancora non
riuscivo a recuperare il sonno perso per il troppo lavoro dei giorni precedenti, ma quel 15 gennaio non avevo
nessuna intenzione di alzarmi. Mi sedetti lentamente
sul letto, guardai subito la finestra della camera, cercando quel po’ di quella luce che ogni mattina mi svegliava.
Niente, buio totale.
«Ma che succede? Che ore sono?» chiesi con la voce impastata, voltandomi verso mia moglie. Lei aveva appena acceso una lampada, la teneva con la mano destra e
illuminava la sua mano sinistra, aperta, il dorso rivolto
verso di me.
«Non ne posso più, sto morendo di dolore» fece singhiozzando.
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Per tutta la notte doveva essersi martoriata e ora la
mano sembrava le stesse prendendo fuoco, viola fino al
livore. Allargando lo sguardo vidi del sangue sulle lenzuola.
Trasalii. «Margherita! Che cosa hai fatto!» urlai.
«Mi duole...prude da morire, mi ha punto qualcosa ma
non smette» mi rispose.
Mi preoccupai. Che a gennaio potessero volare calabroni in una casa o qualche altro diavolo d’insetto mordace, mi sembrò subito strano. Neanche il morso di un
ragno poteva creare una reazione come quella, sempre
che d’inverno un ragno si avventurasse fuori del suo nascondiglio e avesse la forza di mordere.
Ci alzammo, le feci immergere la mano nell’acqua gelida e per qualche attimo tornai a vedere la calma sul suo
viso; solo per un attimo, però, perché il prurito tornò più
forte e Margherita riprese a grattare via qualcosa che
non conoscevamo.
«Da quando hai cominciato a sentire questo prurito?»
le chiesi.
Scosse il capo, come per dire che non lo ricordava e
tornò a piangere. «Da ieri, da stanotte, non ci ho fatto
caso, forse ieri l’altro ho sentito qualcosa sulla mano».
La feci spogliare, poi accesi tutte le lampade che avevamo in camera: con una, passai centimetro per centimetro il suo corpo, poi ripassai nuovamente nel senso
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