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VOGLIA DI CIOCCOLATO

di Alberto Camerano

Lo sapeva, il Conte, che qualcuno avrebbe risposto ai due lievi colpi dati con il calcio del 

suo semiautomatico sul vecchio legno del portone. In verità ci vollero alcuni secondi e a lui 

parvero secoli,  perché aveva fretta, una dannata fretta che gli  aprissero. Almeno fosse 

stato solo. Purtroppo era in compagnia, di un genere che richiama attenzioni feroci. Sì, 

perché c’è sempre qualcuno pronto a fare la spia a quegli altri. – Chi cercate? La voce 

della  donna era  irriconoscibile,  tanto  appariva  attenuata,  come se avesse messo una 

sordina sulla bocca. – Maria Stuarda… La risposta del Conte fu altrettanto sommessa, che 

lei fece fatica a sentire la parola d’ordine. – Insieme alla Mirra… Nonostante si trovassero  

invisibilmente sparsi nel raggio di una ventina di metri, i quattro uomini si mossero, uno 

dopo l’altro, secondo il turno che era stato stabilito. Fu una questione di pochi secondi e 

tutti infilarono il portone per ritrovarsi sotto la volta dell’androne d’accesso al palazzo. Il 

Conte calcolò che essi dovessero essersi radunati uno vicino all’altro, ma non si poteva 

nemmeno dire se esistessero nel buio completo e nel silenzio, che avvolgeva lo spazio 

intorno, impedendo quasi di vedere il cortile, per non parlare del giardino. Nessuno fiatava, 

non tanto per paura che il nemico sentisse, quanto per la presenza della donna. Tranne il  

Conte, gli altri non ne sapevano nulla, ma immaginavano che fosse molto bella, per il solo 

fatto che era una femmina. – Mi fa male… Il lamento distolse da pensieri poco adatti alla 

situazione. Il Conte imprecò sottovoce, sentendo salire la preoccupazione per un nuovo 

pericolo persino più insidioso dei tedeschi, quindi, seguì a tentoni la parete di fianco al  

portone fin dove l’uomo si teneva appoggiato. Non si era accorto che fosse ferito, anzi non 

se lo spiegava affatto, dato il blando scambio di colpi con i repubblichini della ronda. In  

fondo  loro  non  dovevano  proprio  combattere,  ma  soltanto  farsi  inseguire,  attirando 

l’attenzione con lo scopo di aprire la strada ad altri partigiani. Quelli là, invece, sembrava 

che tirassero a non colpire. Poi c'era stato l'ultimo sparo, isolato e diverso dagli altri… – 

Che c’è Achille… dove sei ferito? Mentre domandava, il Conte gli toccò la testa, ma lui non 

rispose. – Porca miseria… hai perso il berretto! Il disappunto superò la sorpresa per la 

situazione imprevista. Achille rimase ancora in silenzio. – Non preoccuparti, Conte, l’ho 

raccolto io… Le parole di Carlos gli sibilarono fastidiosamente in un orecchio. – Dovete 
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scendere subito… non potete stare qui… La voce roca della donna riportò l’attenzione 

degli uomini su di lei, ricreando la stessa tensione di prima. – Avanti, portiamolo di sotto… 

tu, Romilda rientra. Il richiamo del Conte aveva un che di minaccioso, per cui conoscendo 

la  sua facilità  di  collera non attesero  altri  ordini.  Bob e  Civetta,  più  robusti  di  Carlos, 

sostennero il ferito per portarlo nei sotterranei, dove sarebbero stati al sicuro almeno per 

un  po’.  Senza  il  minimo  rumore,  che  potesse  sentirsi  dentro  o  fuori  dal  palazzo, 

costeggiarono lentamente il lato del cortile opposto all'arco di accesso al giardino, fino alla 

porta di fronte, oltre la quale una scala li avrebbe condotti al piano interrato. Scesero quasi 

al buio, seguendo la luce della lanterna cieca, che Carlos aveva acceso appena entrati al  

chiuso, e arrivarono finalmente in quella che un tempo doveva essere la cucina. Achille 

venne adagiato su uno dei pagliericci di fortuna, preparati da Romilda poco prima del loro  

arrivo. Dopo aver acceso una seconda lanterna, Carlos notò che né il comandante né la 

donna erano con loro. – Dov’è il Conte? Aspettando una risposta, cercò la faccia degli altri  

due, che erano rimasti in piedi accanto al ferito. In cambio ricevette una risata beffarda e 

nessuna  parola.  Quindi,  Bob  si  mise  in  movimento  come  per  ispezionare  l’ambiente. 

Brontolava,  lamentandosi  per  il  freddo  e  la  mancanza  di  cibo,  infine  non  soddisfatto,  

imbracciò il fucile, afferrò una delle due lampade e sparì di lato, inghiottito dal buio, forse 

attraverso  un passaggio  che  dava in  uno  dei  depositi.  –  Cosa  spera  di  trovare?  Alla 

domanda di  Carlos  rispose Achille  con un gemito  prolungato,  per  cui  i  due uomini  si  

volsero verso di lui. Non potendolo vedere a causa della scarsa luce, Carlos si girò per 

prendere la lanterna, che aveva lasciato in un angolo vicino all’ingresso della stanza, ma 

nello scostare un piede, inciampò e si ritrovò seduto per terra. Provò a rialzarsi, quando 

Civetta lanciò una specie di ruggito. – Svelto, fammi luce… non respira più. Allora Carlos 

provò a distendersi, raggiunse la lampada e tentò di avvicinarsi gattonando sul pavimento,  

ma ormai era tardi. Udirono il rantolo soffocato e quando videro Achille, questi giaceva 

supino  con  la  testa  di  lato,  gli  occhi  sbarrati  e  la  bocca  aperta.  Strana,  però,  era  la 

posizione delle braccia: la parte superiore di entrambe era già scivolata lungo il corpo, 

mentre gli  avambracci  risultavano ancora piegati  verso l'interno con le  mani  serrate a 

pugno e appoggiate sul busto. – Dammi il berretto... ce l'hai tu, no? Per come aveva fatto  

la  richiesta,  Civetta  pareva  molto  nervoso,  allungò  persino  la  mano  verso  Carlos, 

agitandola per sollecitarlo.
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– Non ce l’ho più… l’ho dato al Conte… perché lo vuoi? L'altro rispose con un grugnito di  

disapprovazione, quindi si mise a frugare nelle tasche del morto ed anche sotto i vestiti. – 

Qualcosa mi dice che questo qua è un traditore, che faceva il  doppio gioco… Mentre 

terminava la frase, Bob rientrò da dove era uscito. Gli altri due se ne accorsero solo per il  

fascio di luce che la lanterna cieca  proiettava in terra. – Niente, non c’è niente, solo freddo 

e umido in questo labirinto… per poco non mi perdevo… Si lasciò cadere su uno dei  

giacigli, di fianco a dove era steso Achille e subito si rese conto che qualcosa non andava, 

per cui con uno sforzo si rialzò, mettendosi seduto nella speranza di

cogliere  qualche  segno  dai  compagni.  Non  cambiò  espressione  neppure  quando  si  

accorse del corpo senza vita di Achille, ma si scosse soltanto al suono della voce del 

comandante, la cui sagoma si stagliava sulla soglia. – Allora Civetta… tu volevi il berretto  

di Achille, mi pare? Anche se aveva parlato sottovoce le parole del Conte risuonarono con 

un effetto tale da evidenziare, nonostante l'oscurità, quanto il  sotterraneo fosse ampio, 

privo di mobili e con i muri completamente nudi. – Invece tu, Conte, ti sei divertito con la 

donna… vi siete scaldati tu sopra e lei sotto, eh? Il Conte non attese che l’altro finisse la 

frase,  ma  impugnata  la  pistola  gliela  puntò  contro,  per  quanto  poteva  distinguerlo 

attraverso la luce scarsa. – Sì, sono stato con Romilda in archivio, dove abbiamo potuto 

esaminare questo… Con la mano libera tirò fuori il berretto da sotto la giacca e lo lanciò in 

modo che cadesse sul corpo di Achille. – …puzza ancora di polvere bruciata, però, la cosa 

che Achille aveva raccolto da terra l’ha presa uno di voi, cioè quello che lo ha ucciso! 

Scandì  le  parole,  mentre  spostava leggermente la  testa per  localizzare  Carlos,  senza 

perdere di vista gli altri due.

– Bob, vedi cosa riesci a trovare addosso ai tuoi compagni… dai, perquisiscili! Bob si alzò 

pigramente dal giaciglio e si avvicinò a Civetta, che aveva sollevato le braccia a mezz’aria, 

come se accettasse la disposizione del Conte. – Niente di particolare… pistola, coltello, 

cartucce… niente altro, ma che significa? Il Conte attese che la tensione aumentasse. – 

Disarmatelo! L'ordine arrivò secco come una fucilata. Carlos, a cui il Conte aveva lanciato 

una  corda  mentre  Bob  era  impegnato  nella  perquisizione,  si  avventò  su  di  lui  e 

contemporaneamente Civetta lo spinse per farlo ricadere nel giaciglio, che occupava poco 

prima. La colluttazione fu breve ed alla fine Bob si ritrovò legato mani e piedi. – Non avete 

prove. Il ghigno del prigioniero echeggiò nel buio. – Ti sbagli, ci sono le munizioni che hai 
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usato per non colpire i tuoi amici. Anche il Conte rise, ma amaramente. – È falso! Stavolta 

Bob  urlò  di  rabbia.  –  Voi  due,  fate  un  giro,  magari  fino  alla  torre  e  vedete  cosa  ha 

lasciato… può  darsi  che  troviate  anche  il  bossolo  raccolto  da  Achille… attenti  a  non 

perdervi!  Il  Conte  attese che i  due uomini  si  fossero  allontanati,  quindi  con la  pistola 

puntata si avvicinò a Bob illuminandogli il volto con la luce della lanterna. – Non è falso,  

Bob, tu hai ucciso Achille… ai fascisti sparavi col fucile a salve, invece a lui hai sparato 

con la pistola… lo hai solo ferito, così hai fatto finta di andare a perlustrare il sotterraneo,  

quando hai visto che Carlos e Civetta, praticamente al buio, non badavano a lui lo hai  

finito, soffocandolo col calcio del fucile… del resto non era difficile viste le sue condizioni… 

Fece una lunga pausa, come per dare tempo agli altri di tornare, poi sospirò. Il pensiero  

che fuori stava facendo giorno gli attraversò il cervello. Gli venne voglia di cioccolato, ma 

più ancora, dopo tanto buio, di tornare alla luce del sole.
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