
“Guardalo” mi schernì Andrea, “al solo nome di quel bandito già se la fa sotto!” 
“Eh, che incosciente!” lo ammonì Mario portando le ultime pentole, “L’altra volta 

tu non c’eri, non hai provato il terrore.” 
“Non t’allarmare” lo rincuorò Helmut, “tanto ha conquistato Madrid e può darsi se 

ne vada in Africa.”  
“In Africa? E che ci andrebbe a fare in Africa?” obiettò Mario con l’aria del saggio, 

“Da’ retta a me, quello vuole l’Europa.” 
“Che venga pure, l’esercito dell’Imperatore ci difenderà. Lo annienterà!” tuonò 

Andrea con fervore patriottico. 
“Puh, l’esercito. Dopo l’ultima batosta, al massimo potrebbe sbaragliare un 

gregge!” replicò sfiduciato Mario. 
“Anch’io credo che i nostri non accetteranno un’altra battaglia” seguitò Helmut. 
“Capisco, vuoi dire che ci arrenderemo direttamente.” 
“Volevo dire che risolveranno tutto per vie diplomatiche.” 
“L’unica diplomazia che funziona con quello lì è la resa.” 
Ascoltavo con interesse, e se non altro avevo fatto in tempo a pentirmi del vizio di 

leggere sottobanco le notizie sportive durante l’ora di Storia. Le mie sole certezze 
erano l’anno del famoso Congresso di Vienna, il 1815 – che dalle loro parole 
sembrava ancora lontano –, e Napoleone stesso, frutto della rivoluzione francese del 
1789. 

“Volete lasciarlo lavorare?” sopraggiunse il signor Marcello, interrompendo la 
riunione con l’abilità del comandante che impartisce un ordine truccandolo da 
richiesta, salvando disciplina e amicizia. 

“Disquisivamo di politica” spiegò Andrea con tono pretenzioso. 
“Vai or dunque a disquisire coi pitali, ché Wilhelm sta aiutando Maria con la 

biancheria.” 
Il povero Andrea digrignò i denti vampireschi e obbedì, allontanandosi sotto i 

nostri ghigni derisori. Poi ognuno tornò alle proprie mansioni e, nonostante avessi 
ripreso a lavorare di gran lena, i pensieri rimasero avvinghiati alla recente scoperta. 

Passarono giusto cinque minuti e Andrea ritornò cereo e avvilito. 
“Ti devo chiedere un grosso favore.” 
“Beh, dovrei ponderare… Allegro, sto scherzando.” 
“Vedi, io ho un proble…” e s’interruppe per un conato di vomito. 
“Ti senti bene?” 
“Sì, è passato. Ci sono alcune situazioni che proprio non ce la faccio a…” e 

dovette fermarsi di nuovo. 
“Vuoi che chiami qualcuno?”  
“Il fatto è che non ci posso nemmeno pensare.” 
“A cosa?” 
“Io sistemo qui e tu vai a svuotare i pitali” mormorò velocemente, come per 

anticipare un ulteriore stimolo. 
A questo punto fu tutto chiaro e approfittai di quella sua debolezza per strappargli 

la promessa di un aiuto dopo pranzo.  
Più che acconsentire, esultò. 

 !


