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Al grande amore della mia vita, Francesca





Vorrei sognare per incontrare lei, 
ancora una volta, per fuggire, forse.
Tutto era stato stuprato, trafugato e 
danneggiato: reperti, persone, so-
gni, ideali…





 
Premessa

Questo libro nasce dalle dicerie, fantasie popolari, a volte maligne che 
sono nate intorno alla mia persona e quella di altre, che nel libro sono 
nominate e non, sotto-intese o espresse. I corpi delle forze dell’ordine 
e gli apparati della pubblica amministrazione sono solo inserite in un 
sogno in cui è immerso il protagonista.

Piuttosto mi preme sottolineare che la scoperta a opera dell’autore 
di grossi frammenti statuari etruschi, fatta nell’ottobre 1999, è vera-
mente accaduta e la Soprintendenza ha veramente ricevuto quei reperti, 
conferendomi per meriti il premio per averli trovati e consegnati, sia 
pure consistente in una somma simbolica. La cosa che non dimenticherò 
mai che feci veramente un sogno di un uomo con un elmo e coperto da 
una pelle che mi chiamava in un angolo della campagna con una sorta 
di grido d’aiuto, un fatto incredibile che, invece di andare al Tribunale a 
fare una difesa d’ufficio, mi portò in campagna dove in una buca scavata 
con un lavoro di scasso di ruspa giacevano i suddetti reperti.
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Ogni riferimento a persone, cose e luoghi è puramente casuale e inventato.



1.  
La scintilla

«Io non sono una persona come tutte le altre…».
«In che senso?».
«Che, a cominciare da come sono nato, la mia vita è stata solcata da 

eventi inspiegabili».
«Come saresti nato?».
«Sono nato morto, perché mia madre mi diede alla luce con un 

parto podalico… non davo segni vitali, e io, disteso ed esanime sul 
nudo e freddo marmo, ero destinato alla camera mortuaria quando… 
ricominciai a respirare emanando un vagito».

«Sul serio? Certo non è un bel modo per inaugurare la propria 
venuta al mondo. Sei cresciuto normale… insomma… hai qualche 
problema?

«Normale, o quasi, il problema è che mi sono accadute altre cose 
strane».

«Cioè?».
«Ho trovato trentacinque frammenti di statue etrusche in grandez-

za naturale, una scoperta di valore incommensurabile sia storico che 
artistico».

«Sei un tombarolo?».
«Stai scherzando? In Italia è severamente proibito e quindi sanziona-

to penalmente possedere, commerciare, vendere, acquistare, ricercare 
senza autorizzazione, con qualsiasi mezzo, materiale archeologico.

C’è la reclusione per i contravventori, cioè il carcere per anni, per 
questo e per altri motivi ho consegnato tutto».

«Quali altri motivi?».
«Uno di questi è che amo gli Etruschi».
«Per te gli Etruschi hanno significato molto?».
«Sì, tutto, sono nato in Etruria, e il mondo degli Etruschi mi ha 

infuso un misterioso demone dentro, inspiegabile quanto forte e radi-
cato. E quando parlo di un demone non parlo solo in senso figurato».

11



«Allora racconta, ne ho voglia…».
«Su Facebook?».
«Sì, perché no?».
«Va bene questa sera ho bisogno di raccontare…».
«Allora comincia…».
«Mi chiamo Vincenzo Allegrezza e sono nato il 28 giugno 1970, da 

un umile operaio e da una massaia che adora cucire e ricamare.
Vissi la mia infanzia in una paese della Maremma che si chiama 

Montalto di Castro. E fu in quel posto che il demone mi prese. Pres-
so la Marina di quel paese, un tempo, sorgeva una città etrusca; lì gli 
Etruschi mi presero, e non mi lasciarono più.

Mi appassionai agli Etruschi quando avevo poco più che sette anni. 
Un giorno trovai per terra, sul campo di un amico di famiglia, un con-
tadino da cui i miei genitori si rifornivano di pomodori per farne la 
conserva, un frammento di vaso il cui colore era nero ma era anche 
lucido, smagliante.

In mezzo a quei pomodori, sai quei pomodori freschi che profu-
mano di sole, mare e basilico, proprio quei pomodori. Il contadino, 
quando gli chiesi cosa avevo in mano, ebbe un guizzo negli occhi, e la 
sua voce sembrò cambiare, il suo tono divenne quasi profetico, come 
se parlasse di un suo profondo e radicato anelito interiore, come se 
avessi scoperto quale vero legame fosse tra lui e la terra che coltivava. 
Era il suo un sentimento che non ti posso spiegare, e parlò: “Vedi, 
piccolo, un tempo, tanti anni fa, millenni! nei miei campi vi era una 
grande città abitata da persone come noi e questi amavano, vivevano e 
morivano come noi”.

“…e questo è loro?” Dissi io, rapito da quello smagliante colore 
nero, lucente come non posso descrivere.

“Sì, è loro, è un frammento di una coppa per il vino, da cui beve-
vano”.

“Come si chiamava quel popolo?”.
“Erano gli Etruschi”. E poi raccontò che tutte le volte che aravano, 

si dedicava a uno strano rito di raccolta di quei frammenti. Frammenti 
come quelli che avevo trovato ce ne erano tanti! Alcuni non erano tutti 
neri come quello che avevo trovato io, ma erano dipinti con figure 
rosse su sfondo nero, altri con figure nere su sfondo rosso, con scene 
a volte indicibili, con uomini che tengono in mano coppe stracolme 
di vino e danzanti suonatori di flauto… Il rito della raccolta avveniva 
alle prime piogge, dopo le arature. Doveva avvenire allora, perché la 
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pioggia pulisce quelle cose che si possono vedere bene, luccicare tra 
la terra. Solo in seguito capii che quei buffi individui che si vedevano 
spesso da lontano, nel mezzo della maggese dei campi, guardare per 
terra in modo spasmodico, non avevano perso le chiavi di casa.

“Ma perché li cercate?” chiesi.
“…perché sono belli a vedersi, soprattutto quelli con le scene, e 

a volte alcuni signori sono disponibili a pagare pur di averli, e noi ci 
facciamo dei soldi…”.

Mio padre gli disse “Ho sentito parlare di queste persone che rac-
colgono i cocci e li vendono, ma non sapete che vi possono arrestare, 
che è un reato?”.

Mio padre era un uomo di una onestà assoluta, un po’ perché ci 
credeva, un po’ per paura delle maglie della legge, “Sì, lo sappiamo, 
ma io mi domando: se io aro e non raccolgo, un giorno il mio aratro 
distruggerà tutto e quindi sarà peggio che raccoglierli; inoltre la So-
printendenza ai Beni Archeologici sa che ci sono queste cose nel mio 
terreno, eppure non le raccoglie e mi lascia arare perché io possa vive-
re. Mi ha solo imposto di non arare troppo a fondo, ma a fondo non ci 
sono nemmeno i cocci!”.

Era vero. Stupida cosa questa, che non capirò mai! Da allora comin-
ciai a credere che lo Stato era un po’ invidioso di quella passione in-
credibile, maniacale che presto divenne anche la mia; una passione per 
quei cocci dipinti di nero brillante, e cominciai a credere che, in realtà, 
lo Stato era dedito alla distruzione delle cose antiche! Certo fantasie 
di un bambino! Tornai molte volte dal contadino e sempre gli chiesi se 
avesse trovato di quei frammenti che raccontavano in quell’oscurità dal 
nero lucente, che mi ipnotizzava, di storie magiche che si perdevano 
nei millenni: nella mia fantasia, alle fate e ai maghi delle favole avevano 
trovato posto i popoli che abitavano quella terra, uomini incredibili 
dediti ai piaceri della vita, alle belle donne e al sesso. Ma io non sapevo 
nemmeno bene che cosa fossero quelle cose, però i grandi ne erano 
misteriosamente attratti, e io ero attratto dal fascino che esercitavano 
sugli uomini. E questo era sufficiente perché nei cocci vedessi tutto 
quel mistero. Non capivo nemmeno cosa fosse il sesso, però un giorno 
cominciai a credere che doveva essere come quella cosa della proibi-
zione dello Stato sul raccogliere i cocci, era un piacere farlo ma non 
bisognava dirlo e le persone che lo facevano se ne dovevano vergo-
gnare, e quindi, farlo lontano dagli sguardi indiscreti. Come quando 
si cercavano i cocci. Anche qui ci doveva essere qualche invidioso che 
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controllava affinché non si facesse. Ciò che mi fece capire qualcosa sul 
sesso per la prima volta, fu grazie agli Etruschi.

Fu un giorno quando i miei si recarono dal contadino a prendere i 
primi profumati pomodori, quando costui mostrò a mio padre qualco-
sa che doveva essere più proibito dei soliti meravigliosi frammenti di-
pinti. “Non farlo vedere al bambino…”, disse a mio padre, afferrando 
quella cosa e guardandola più da vicino, e nel contempo mostrandola 
a mia madre. Mi ricordo questo tetto di mani che mi sovrastavano e la 
mia smaniosa curiosità. Allora diedi uno strattone a mio padre: volevo 
vederli, e il coccio che teneva tra le mani cadde e vidi per un brevis-
simo momento, perché mio padre la raccolse immediatamente, una 
donna nuda che danzava con un vaso in mano. I riccioli neri le cadeva-
no sul petto e un uomo con la barba, credo anch’egli nudo, con le mani 
protese verso di lei, sul suo petto, che esibiva un grande bastone che gli 
stava fra le gambe e che lui inseriva in mezzo alle gambe di lei. L’unica 
cosa che vidi bene però furono il volto e i riccioli di lei, nient’altro.

Non avevo mai visto niente di più bello, e rimpiansi di non aver 
visto bene, rimanendo in me una curiosità per quella figura, che serbo 
ancora oggi. Fu comunque un fatto che mi spinse a cercare di compren-
dere come erano fatte le donne, quanto gli uomini ne sono attratti e 
perché i corpi nudi di un uomo e di una donna vicini generano pudore. 
Non potei vedere mai bene quel frammento, e un po’ mi dispiace…».

«Perché non vai a chiederlo al contadino? magari ha conservato 
quel frammento di vaso… e tu potrai vederlo bene…».

«Temo di no, che non potrò mai più farlo… Sono tornato al paese 
a vedere una mostra e un ragazzo che vi lavorava mi diede una notizia 
sconvolgente: il contadino era morto perché aveva contratto una pol-
monite atipica».

«È morto di polmonite nel ventunesimo secolo?».
«Sì, ma non è finita qui; pur avendola contratta si è rifiutato di farsi 

visitare e curare…».
«Non ci posso credere».
«Non ci credevo nemmeno io, fino a quando rividi la madre seduta 

all’ombra dei pioppi che il contadino aveva piantato quando avevo dodici 
anni, e ora erano divenuti grandi e ombratili. Era assisa su una sedia, vici-
no a un tavolo, con le mani sui braccioli; la donna mi guardava con occhi 
pieni di saggezza, pieni di composto dolore, e mi confermò tutto…».

«Il contadino si è rifiutato di farsi curare, come gli indiani d’Ame-
rica che rifiutavano le cure con la medicina ufficiale?».
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«In un certo senso… credo che sia andata così, comunque è morto 
misteriosamente, come misterioso era il legame con la sua terra, la 
sua passione che mi ha in qualche modo tanto toccato per la vita e che 
ancora oggi mi accompagna. Il contadino mi deve aver stregato soprat-
tutto per un fatto: mi raccontò che quel mondo felice venne distrutto 
da alcuni uomini violenti, avidi dell’oro e dell’argento degli Etruschi, 
delle loro belle donne, dei vasi dipinti. Ecco, ancora una volta degli 
uomini invidiosi che rovinano tutto, mi dissi. Lui mi aveva raccontato 
che “i Romani depredarono tutto, i templi, i luoghi cioè dove gli Etru-
schi pregavano, le case dove vivevano, ma anche dove venivano deposti 
da morti”.

«Deposti?», mi domandò.
«Sì, quando gli Etruschi morivano venivano sepolti in luoghi dove 

potevano vivere eternamente e con loro si portavano il cibo, le be-
vande e gli oggetti più cari. Quei luoghi erano vere e proprie case per 
l’eternità».

Allora mi convinsi che gli Etruschi erano un popolo che, ucciso 
dai Romani, era potuto sopravvivere lo stesso. Pensai che solo loro 
potessero morire e poi sopravvivere. Non pensavo che tutti potessero 
morire. Non avevo nemmeno idea che la morte coinvolge tutti. Ma 
che gli Etruschi, come popolo avessero vinto la morte, forse era una 
verità che misteriosamente appresi subito, fin dalla mia tenera età.
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