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Oggi l'Ade va ad Altdorf, "in denta". Sua zia Maria le ha detto che lì abita una donna 

capace di guarire il fuoco di Sant'Antonio con un paio di gesti e una preghiera. La 
chiamano Frau Metzler ma non bisogna lasciarsi ingannare: è nata a Claro e il sui 

nome è Clementina. Solo che un giorno ha incontrato il Paul, macchinista di treni, e 
l'ha seguito al di là del Gottardo. La Maria dice che ormai  non sa neanche più il 
dialetto, però ha conservato "il segreto" che fa guarire.  

 
Soffre le pene dell'inferno, povera Adele. Vorrebbe grattarsi via la pelle di dosso tanto 

forte è il prurito, ma son fiamme non appena si sfiora.  
 
Altdorf è lontana. Bisogna scendere al piano con il postale e prendere il treno che va a 

Zurigo.  
 

Adele si è lavata e ha indossato il vestito a fiori, quello per andare in chiesa, la 
domenica. Per il rosario delle altre sere va bene anche il grembiule. Si è messa le 
scarpe chiuse, lei che porta sempre i sandali. Così nere, lucide e con i lacci stretti 

sembrano fuori posto con quelle gambe segnate dalle ortiche e dai denti del rastrello 
che ogni tanto va dove vuole lui.  

 
Che viaggio lungo l'aspetta! Tira giù l'orlo della veste per nascondere lividi e graffi, e 
si sistema ben composta sul sedile di finta pelle color caffelatte.  

 
Se la rideva il Rino, il conducente dell'auto-postale, mentre la portava in stazione. 

"Dai Adele, dillo che vai a trovare il moroso! "  
 
"Macché moroso, e chi ce l'ha il moroso? Se ti sentisse mio padre!"  

 
Lo sa bene anche il Rino che col papà dell'Adele c'è poco da scherzare. Uno sguardo e 

sei fulminato. E per l'Adele son botte. Tanto che lei cammina a testa bassa appena c'è 
in giro qualche turista, perché puoi star certo che lui la cura dalla finestra.  

 
Peccato. Con quelle belle guance rosa e paffute. Se non fosse per quel padre lì 
l'avrebbe già invitata al piano a ballare, o almeno a bere la gazzosa.  

 
Seduta al finestrino l'Adele è preoccupata. Non è abituata a viaggiare. Il vagone è 

quasi vuoto, a parte un uomo col cappello seduto dall'altro lato del corridoio.  
 
"E adesso cosa ha da guardare qua? Che sfacciato". L'Adele gira la testa dall'altra 

parte.  
 

Come incorniciati sfilano prati tagliati alla perfezione. E orti pieni di verdura, zinnie e 
gladioli. Comincerebbe anche a prenderci gusto se non fosse per quel prurito che non 
la lascia in pace e quel tipo che ogni tanto sbircia nella sua direzione. O forse guarda 

anche lui il panorama, boh!  
 

Ora c'è la galleria del San Gottardo. Che buio. Ma quanto è lunga? E che odore. Odore 
di ferro e traversine impregnate di carbolineum. Un odore unto che si appiccica ai vetri 



del treno e li fa diventare opachi e giallognoli. Se una goccia d'acqua li colpisce si 

rigano di traverso.  
 

A Göschenen c'è il sole. Non si sa mai cosa si trova dall'altra parte della galleria. Lo 
dice sempre suo fratello, che ha fatto il militare ad Andermatt. Di qua è estate e di là 

fa un tempo come in autunno. E allora ti vien voglia di scappare.  
 
Ma oggi fa bello, e fra un paio di fermate l'Adele deve scendere. Si controlla il vestito, 

le scarpe, stringe bene la borsa con dentro i soldi per Frau Metzler; chissà se si può 
chiamarla signora Clementina? quel nome tedesco non le rimane in testa. Trovare la 

sua casa non dovrebbe essere difficile, abita appena dietro la stazione; la zia Maria le 
ha detto di cercare un villino azzurro col tetto aguzzo e le finestre decorate. C'è anche 
un bel giardino pieno di fiori, aveva aggiunto la zia, perché già da ragazza la 

Clementina ci sapeva fare con zappa e sementi.  
 

Eccola: un piccolo cancello di legno, un vialetto tra due file di altissime dalie e la porta 
con una campanella appesa a un cordoncino. Frau Metzler le ha aperto sorridendo e le 
ha detto addirittura Buongiorno, in italiano!  

 
Non ha sentito niente, né dolore né beneficio, quando le ha fatto aprire il vestito (per 

fortuna si era lavata!), ha sussurrato qualcosa che non si capiva sulla sua pelle 
piagata e ha fatto dei gesti che sembravano croci. Ci ha messo un bel po' di tempo e 
aveva la faccia così seria che l' Adele aveva preferito spostare lo sguardo fuori dalla 

finestra, sui fiori del giardino.  
 

Alla fine, di soldi non ne ha voluti. Ha preso però "gern" una mezza formaggella di 
capra. Non si va in casa degli altri a mani vuote, le aveva detto sua madre 
allungandole il pacchetto quando l'Adele aveva già un piede fuori dalla porta.  

 
E ora si torna a casa. Il sole del pomeriggio le scalda le spalle mentre si avvia verso la 

stazione. Solo adesso l'Adele si accorge che l'uomo che la sbirciava sul treno è in 
strada, fermo vicino alla casa della Metzler. Si è tolto il cappello e stringe un 
mazzolino di dalie.  

 
"Oh cara Madonna, ancora lui. E coi fiori, ma cosa vuole? cosa gli dico ... "  

 
Sta per aprire la bocca quando da dietro l'angolo sbuca una biondina con un vestito 

celeste e i sandali bianchi, col tacco. Ha anche la borsetta in tinta.  
 
L'uomo le si avvicina e con un piccolo inchino le porge il mazzetto. La biondina si 

copre la bocca e gli sorride con gli occhi.  
 

L'Adele tira un gran sospiro e trotta spedita verso la stazione. Ma intanto sorride. Sta 
pensando che, in fondo, il Rino dell'auto-postale è proprio simpatico.  
 

 


