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Turì 
Un giorno passavo in macchina per la Calabria 

con i miei genitori, una regione che non finiva 
mai.  

C’era una strada stretta e c’erano tante curve 
che io non facevo altro che vomitare. E dopo aver 
visto una sfilza di muli con gli uomini sopra che 
tornavano a casa dai campi, per molto tempo non 
si vide nessuno: non c’erano case, solo montagne 
e sassi, cespugli e quercioli.  

Un paese ci doveva essere da qualche parte, ma 
non si vedeva.  

L’asfalto era bello, liscio e tutto pieno di 
cacche spiaccicate di mulo.  

A forza di fermarsi per farmi smettere di 
vomitare era venuta sera e il babbo diceva che 
non era bene girare di notte per quelle parti.  

Ma come si poteva fare? Corri corri non si 
vedeva nessuno e paesi non ne capitavano.   
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 Il babbo andava molto svelto.  
A una curva della strada vidi nitide le sagome 

di un vecchio, di un bambino e di un cane che si 
stagliavano contro il cielo grigio a pochi metri da 
noi.  

Chiusi gli occhi per lo spavento e sentii un 
corpo che sbatteva contro la macchina, mentre i 
freni stridevano sull’asfalto.  

Non avevo il coraggio di riaprirli, poi ho visto il 
babbo appoggiare la testa sul volante, per un 
secondo. 

«È solo il cane» disse la mamma con un filo di 

voce.  

Scendemmo verso il vecchio e il bambino che 

parevano paralizzati ai margini della strada. Poi il 

bambino si staccò dal vecchio e venne sotto le 

ruote della nostra macchina, dove il suo cane era 

disteso, schiacciato.   
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Ne uscì subito dopo col canino in braccio, uno 

di quei canini secchi e piccoli, bianchi e gialli, che 

camminano sempre sotto il carretto del loro 

padrone, o accanto al cavallo, in quella regione 

dove la natura è così avara con gli uomini. 

 Il bambino non aprì bocca, ma quando mio 

padre gli si avvicinò, sputò per terra e lo guardò 

con degli occhi così cupi, come se il dolore, lo 

stupore e il risentimento vi si fossero annidati 

dentro. 

Il vecchio diceva: 

«Turì, che fai?» e il bambino zitto continuava 

a guardare mio padre, col cane in braccio che 

ciondolava la testa. 

«Turì, ma insomma che fai?» brontolava il 

vecchio. «Signore, diteglielo voi a quel ragazzo 

di venire qui».  
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La mamma gli è andata vicino e gli ha parlato, 

e il vecchio ha allargato le braccia e scosso la 

testa. 

«Eh, signora, noi siamo poveri – ha detto – 

siamo poveri e disgraziati». 

Allora il babbo ha fatto il gesto di tirar fuori 

dei soldi e di darli al bambino. E Turì ha alzato il 

mento e piangendo, in una lingua che si stentava 

a capirla, ha detto: 

«Siamo poveri e disgraziati, ma questo – e 

alzava il cane verso il babbo – questo non me lo 

potete pagare». 

Il babbo non sapeva che fare, voleva fargli una 

carezza sulla testa, ma Turì si era scansato. 

«Scusatelo, signore, siamo solo dei poveri» 

continuava a borbottare il vecchio, piano, come 

ripetendo una storia sentita dire da altri e che 

non lo riguardava.   
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Turì piangeva accucciato per terra, lungo il 

fosso. 

«E adesso come faccio?» singhiozzava 

accarezzando il pelo del cane. «Come faccio?» 

Di lontano si sentiva una voce che chiamava 

chissà da dove: «Paaa! Turì!» e nel buio della 

sera era come una lama di coltello che entrasse 

nel cuore. Nel silenzio della montagna mi pareva 

che anche il babbo fosse diventato una pietra. 

  






