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- Il quarto Numero Quarto numero della Webzine di Briciolanellatte Weblog.
Sulla scia del lusinghiero successo degli scorsi numeri, con
qualche ritocco stilistico a un format più che collaudato, la
Webzine di oggi ripropone tre racconti inediti oltre ad altro
materiale di intrattenimento e a diverse pagine in più.
Un grazie sincero ai vecchi e nuovi lettori per l’affetto dimostrato.
La Redazione

briciolanellatte.com

ZIA BONNIE

VICINI VICINI

POSTER

Una bambina gioca nella tranquillità della campagna nella
casa della nonna, quando...

I vicini, come i parenti, non si
possono, purtroppo, mai scegliere.
Ma una soluzione forse c’è

Un nuovo episodio con protagonista lo stralunato PM dr. Sbarbaro
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ZIA BONNIE
Clara aveva undici anni ed
era contenta di trascorrere
parte dell’estate con la nonna. L’anziana signora abitava
in una casa cascina, con galline, un’asinella e una mucca. Sapeva inventare sempre
nuovi giochi e le raccontava
un mucchio di storie soprattutto della sua famiglia
quando viveva ancora in
Canada. E poi le aveva insegnato a mungere, a fare il
burro e i biscotti, a confezionare marmellate di more e
mirtilli e a preparare dolci
buonissimi. Insomma la

bambina non si annoiava
mai.
«Questo che cos’è, nonna?»
chiese un giorno Clara indicando un oggetto bianco sotto il portico parzialmente
nascosto dalla gamba di una
sedia.
«Quello? Ah, è una webcam,
Tesoro!»
«Una webcam? Non ti facevo così tecnologica, nonna.»
«Bisogna rimanere aggiornati per stare al passo con i
tempi, mia cara…»
«E cosa te ne fai?»
«Sono venuti i ladri l’anno

scorso, purtroppo. Sono entrati in casa e mi hanno rubato quei pochi gioielli che
avevo e poi sono andati dritti
dritti nella dispensa e hanno
portato via salumi e marmellate.»
Clara sorrise. «Mi spiace
nonna, ma è anche vero che
le tue marmellate vanno
davvero forte…»
«Sarà, cara mia, ma non mi è
andata proprio giù. Dovessero portarmi via anche
l’asina o la mucca ne avrei
un gran dispiacere.»
«Se hai una webcam vuol
Pagina n. 2
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PER MANO
La donna, una piacevole signora
sui quarant’anni, spremuta in
un paio di jeans che a stento la
contenevano, stava passando
velocemente con il carrello sfiorando una fila vociante di gente,
tutta incolonnata davanti alle
casse dell’iper. Era l’ora di punta
e sembrava l’ingresso di un parco acquatico il giorno di ferragosto.
«Se non mi dai subito la mano
non ti compero il gelato» ammonì un ragazzino di dieci anni,
che, quasi fosse stato sordo, trotterellava imperterrito precedendola.
«Se vuole, può prendere la mia
di mano» le sussurrò un uomo di
mezza età che si girò non appena la vide. La donna si fermò
dandogli un’occhiata:
«Perché? Ha forse paura di perdersi anche lei?»
L’uomo sorrise, poi disse:
«Sì, certamente, ma solo nei
suoi occhi.»
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dire allora che hai anche
un access point e un computer, nonna» osservò ancora la bambina.
«Vedo che te ne intendi…
Ah già, dimenticavo che
voi giovani con questa roba
elettronica…»
La nonna le mostrò il computer e lei cominciò a consultare l’archivio delle foto
che la webcam aveva inviato al pc nei giorni precedenti. Erano davvero interessanti, in particolare le
foto notturne riprese con la
luce infrarossi. Di notte,
sotto il portico, era un continuo andirivieni di animali. Non solo di gatti, ma
anche di una volpe, di alcuni ricci e persino di una
faina. Sì, Clara aveva trovato un nuovo gioco.
«Questo animale così luminoso che cos’è, nonna?»

IL MONDO LÀ FUORI

La nonna inforcò gli occhiali per guardare meglio.
«È un pipistrello?» incalzò
la bambina.
«No, no, Tesoro, quello
non è un pipistrello è solo
zia Bonnie.»
«Zia Bonnie? E perché
non è entrata? Cosa ci faceva a quell’ora sotto il
portico con quell’umido?»
«Ma zia Bonnie è entrata,
mia cara. È anche qui con
noi, proprio adesso.»
«Dove, dove?» fece la
bambina guardandosi attorno.
«Non la puoi vedere, Tesoro» disse sorridendo appena «è morta un sacco di
tempo fa.» (fine)
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VICINI VICINI
Era iniziato con qualche
screzio. Un po’ di terra del
vasto appezzamento coltivato a grano, caduta sul vialetto di cemento del vicino attraverso la recinzione di metallo. «Mi rubi la terra, che
tu sia dannato!» l’aveva apostrofato un giorno Palmiro
Storti abbaiandogli contro
dal confine, le dita grosse
intrecciate alla rete a mostrargli i denti come un
pitbull in attesa dello scontro. «Sei tu piuttosto che me
la butti sul vialetto per sporcarlo» aveva ribattuto il no-

taio dr. Enrico Giannattasio,
pentitosi già mille volte di
aver comprato quella villetta
isolata, appena fuori dal paese. I dispetti, con il tempo, si
fecero sempre più consistenti
come la costruzione da parte
dello Storti di una porcilaia a
ridosso del confine in modo
che tutto il cattivo odore e le
mosche invadessero le stanze
lussuose del vicino; il notaio,
da parte sua, aveva risposto
segando metà dell’albero di
kaki che allungava le sue
fronde verso casa facendo
cadere nella piscina i pomi

maturi.
Andò avanti così, per diversi
mesi, con le rispettive consorti che, litigando fra loro
anche più aspramente, avevano peggiorato la situazione.
Durante l’estate, lo Storti,
giusto per guastar il sonno al
‘dottorino’, come lo chiamava lui, aveva preso a trebbiare il grano di notte facendo
un baccano infernale e sollevando una gran nuvola di
polvere. Non contento, il
contadino aveva affittato,
diversamente dagli altri anni,
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anche una rotopressa per
farsi le balle di fieno dalle
stoppie. Avendo stimato il
notaio che il vicino non lo
avrebbe fatto dormire per
una settimana intera, soffrendo per giunta di raffreddore da fieno, approfittò di
quel periodo per prendersi le
ferie e andarsene in montagna cercando di sbollire la
rabbia. Dieci giorni
dopo, notte tempo,
tornò. Era così rilassato e riposato che
quasi si era dimenticato del suo vicino.
Glielo fece ricordare
però un’enorme rotoballa da 400 chili fatta
appositamente scivolare dallo Storti proprio davanti al suo
cancello di ingresso
impedendogli del tutto l’entrata. Erano le due di notte.
Non sarebbe stato in grado
di chiamare nessuno a quell’ora per farsi aiutare. Cerco
di riflettere sul da farsi, mentre la moglie gli stava sbraitando contro, accusandolo
che la colpa era tutta sua che
‘non l’aveva mai messo a posto quello zotico là’; così decise di andare dal vicino per
dirgliene quattro sul muso e
costringerlo a liberargli il

PER I SENTIERI DI POGGIOBRUSCO

passaggio. Ma come avrebbe
dovuto immaginare, il vicino
non c’era. Lo aveva fatto apposta. Giannattasio era furibondo. Se fosse tornato alla
sua macchina a mani vuote,
la moglie più inviperita di
lui, avrebbe ricominciato a
inveirgli contro. Entrò nel
portico, vide il trattore dello
Storti ed ebbe l’idea. Con

quello avrebbe potuto spostare la rotoballa e prendersi
la meritata rivincita. La fortuna era dalla sua parte: la
chiave era nel quadro. Ci
mise un bel po’ prima di capire come funzionava, ma
alla fine ebbe la meglio. Una
decina di minuti dopo era
già fuori dal portico a far
sobbalzare il mezzo agricolo
come un enorme grillo. Una
volta sotto casa sua, con una
corda che aveva in macchina, legò la rotoballa al trat-

tore e la spostò. Più tardi,
nel suo letto, continuava a
rigirarsi nervoso. Era in attesa. Dopo una ventina di
minuti, sentì arrivare dalla
strada un acuto stridio di
freni. Si sarebbe detta una
moto o una vettura di grossa
cilindrata. Certo è che, qualunque cosa fosse, per il rumore di lamiere contorte,
qualcuno doveva aver
fatto un brutto incidente facendosi davvero male. È difficile del
resto vedere un paglione così, pensò,
piazzato per giunta in
mezzo alla strada e
dietro a una curva, soprattutto se si spegne
la luce d’ingresso del
vialetto. Il notaio sorrise compiaciuto: era
soddisfatto. Se ci fossero stati dei morti o anche solo dei
feriti, la polizia, dopo un rapido controllo alle rotoballe
ancora presenti sul terreno
dello Storti, a chi avrebbero
dato la colpa? Avrebbero
accusato il vicino di lesioni
colpose, o peggio, di omicidio per imprudente gestione
del proprio lavoro. Gongolò
a questo pensiero e, finalmente, si addormentò.
(fine)
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Quando ricevette la telefonata erano le due di notte.
Aveva solo capito che un tizio si era suicidato. Probabilmente il maresciallo Perduca era stato chiaro, visto
che quando parlava sembrava sempre stesse dettando
un telegramma, ma il PM dr.
Sbarbaro, svegliato di soprassalto, non connetteva se
non dopo diversi minuti e
previo un robusto caffè. Dopo otto anni di quel mestiere
non si era ancora abituato
alle chiamate notturne, né
aveva ben compreso perché

dovessero telefonargli nel
cuore della notte. Il morto lo
avrebbe aspettato pazientemente anche alla mattina,
soprattutto dopo una sana
colazione, cosa che avrebbe
contribuito, se non altro, a
farlo diventare un essere raziocinante. Per fortuna la
casa del suicida era poco distante. Aveva buone aspettative di poter tornare a letto
in tempi brevi.
«Da questa parte» gli fece
Perduca appena lo vide arrivare. Il PM entrò in casa ma
la prima cosa che fece alla

luce dell’ingresso fu di guardarsi i piedi. Confuso com’era temeva di avere ancora le pantofole o le scarpe di
due tipi diversi. No, si sincerò, era andata bene.
«Da questa parte» insistette
Perduca, scandendo bene le
parole, calato nel suo solito
maglioncino a dolce vita che
portava anche in piena estate. Era nervoso. Il che non
avrebbe dovuto, pensò
Sbarbaro, trattandosi di un
suicidio. E la stessa espressione stramba che aveva letto sul viso del maresciallo si
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dipinse anche sulla sua non
appena entrò nella stanza. Si
trattava di un ragazzo: aveva
la testa adagiata sulla tastiera davanti al monitor del pc
ancora acceso. Pareva si fosse appena assopito: gli occhi
erano chiusi, il viso rilassato.
Ci si poteva aspettare che si
mettesse a russare da un
momento all’altro. Se si
guardava dalla parte opposta, dalla nuca, gli mancava
però tutto l’occipite. Il cervello era sul muro e sulle riviste di informatica. Il prof.
Silvestri, il medico legale
della locale Università, gli si
avvicinò: «È senza dubbio
un suicidio» sentenziò senza
guardare il PM in faccia e
continuando a osservare la
vittima. Qualcosa non quadrava, pensò Sbarbaro, se
avevano tirato giù dal letto
anche l’illustre cattedratico.
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«È che non ho mai visto una
cosa simile» confessò il professore non rinunciando alla
sua erre moscia e al tono arrogante da luminare, faro
delle Scienze.
«Com’è morto?» chiese
Sbarbaro.
«Glielo stavo per dire!» lo
rintuzzò Silvestri. «Si è ucciso con queste qui» e indicò
con una montblanc limited
edition le cuffie che il ragazzo
aveva ancora sulla porzione
residua del cranio. «Con
questo comando» e mostrò
un piccolo pulsante rosso «si
è sparato nelle orecchie un
sibilo a migliaia e migliaia di
hertz. E l’effetto è quello che
vede. Una morte davvero
strana. E orribile.» Disse che
già stava dando le spalle; subito dopo, se ne uscì senza
neppure salutare.
E’ vero, qualcosa non torna-

va in quella scena, si disse
Sbarbaro toccandosi il naso
come per sincerarsi che ci
fosse. Se il ragazzo aveva
deciso di suicidarsi perché
farlo al computer? Anche la
posizione assunta era particolare. La mano destra ciondoloni e la sinistra sul tasto
‘enter’.
«Avete controllato il pc?»
fece Sbarbaro a Perduca.
«No. Aspettavamo solo che
lei ci desse il nulla osta per
spostare il cadavere.»
«D’accordo, ma fate controllare il computer da Milani.
Voglio sapere cosa il ragazzo
stava scrivendo prima di
morire. Voglio sapere tutto
del computer, e ovviamente
del morto.»
Tornò a casa, a piedi. Il fresco della notte lo svegliò del
tutto. Sotto la luce di un
lampione controllò un’altra

ANIMALI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI
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volta le scarpe. Non era ancora convinto. Sì, non c’era
dubbio erano uguali. Ma
non lo erano i calzini. Uno
era blu scuro e l’altro nero.
Scosse la testa. Come aveva
previsto non era più riuscito
a prendere sonno, neanche
dopo pranzo. Pensava al ragazzo che aveva dipinto i
muri di casa con il suo cervello, senza un motivo plausibile.
«Aveva ragione» gli rivelò
verso sera Milani al cellulare, l’esperto informatico dell’Arma. «Poco dopo essere
morto Charles Redi, così si
chiamava il ragazzo, ha
mandato una mail con la sua
foto, fatta con l’autoscatto
della webcam del pc, proprio
mentre si fa saltare il cervello.»
«Dopo essere morto?»
«Sì, con un timer. La cosa
strana è che il ragazzino che
ha ricevuto la mail non conosce Redi.» Senza accorgersene il PM, come spesso
faceva, aveva chiuso di colpo
la comunicazione. ‘Non aveva
senso’, pensò.
Trascorsero alcuni giorni,
ma le indagini non progredivano.
Sbarbaro, una sera, tornò a
casa a piedi, giusto per far

PER I SENTIERI DI POGGIOBRUSCO

VITA DA GATTI

prendere l’aria alle idee, come a volte diceva. E poi gli
piaceva sentire i primi profumi della primavera farsi
strada per la città. Erano le
prove della natura che cercava di risvegliarsi dopo un
inverno caparbio e ostinato.
Passò davanti alla casa del
suicida. C’era ancora la fascia gialla che i Carabinieri
avevano messo davanti alla
porta per delimitare la scena.
Anziché proseguire entrò nel
vialetto. La porta non era
chiusa a chiave, la scostò.

La villetta, immersa nel verde trasparente, era allagata
di silenzio e i suoi passi sul
parquet risuonavano sinistri.
La stanza dove era avvenuto
il fatto ora appariva più
grande senza il cadavere. La
luce filtrava dalla finestra
illuminandola debolmente.
Da qualche parte doveva
esserci l’interruttore, ma se
c’era non era a parete. C’era
odore di chiuso, lì dentro,
persino di marcio. Si inoltrò,
anche se non gli sembrò più
una buona idea l’essere lì. Il
Pagina n. 8

computer era ancora acceso.
‘Perché mai inviare una foto di
così cattivo gusto a un bambino,
senza neppure due righe di spiegazioni per il suo gesto estremo?’
si chiese. Esaminò ancora la
stanza per quello che riusciva a intravedere. Era tutto
come l’avevano lasciata. Poi
vide i poster ai muri e all’improvviso capì. Doveva chiamare subito Milani. Fece per
uscire quando inciampò in
un cavo finendo per terra
appena fuori dalla stanza
sparpagliando il contenuto
delle tasche nel corridoio. Il
cellulare lo trovò solo perché
si mise a squillare.
«Dottore, sono Milani.»
«Giusto lei…» disse il PM
«ho capito come…»
«Il vero nome di Charles
Redi era Monroe Jackson,
un hacker segnalato come
soggetto sovversivo dal governo inglese. Non si sapeva
neppure fosse in Italia» proseguì l’esperto noncurante di
Sbarbaro.
«L’immagine splatter che ha
inviato al ragazzino conteneva un virus, vero?» s’intromise il PM abbozzando
un sorriso nel buio.
«Sì, è esatto, ma come ha
fatto a...»
«Avevo notato un poster di
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Anonymous alle pareti della
stanza del morto…»
«È proprio così. Jackson ha
‘nascosto’ il virus dentro all’immagine. Essendo una
foto splatter il bambino non
ha resistito ad aprirla e a
guardarla; ma quando è stata
scaricata ha permesso che il
virus si inoculasse nel pc del
ragazzino facendolo diventare un ‘pc zombie’, alla mercé
dell’hacker. Il bambino è il
figlio dell’ambasciatore italiano a Londra. Attraverso il
suo computer l’hacker è entrato nella rete intranet dell’ambasciata e ha azionato il
detonatore di una bomba»
«Quando esploderà?» chiese
Sbarbaro tagliando corto.
«Alle 17.31 di oggi. Probabilmente proprio nell’ambasciata.»
«Abbiamo allora esattamente
un’ora per scoprire dove è
stata collocata.»
«Purtroppo no, dottore. È
troppo tardi. In Inghilterra
non c’è l’ora legale. La bomba è scoppiata da meno di un
minuto.» La voce squillante
di Milani fece eco nella testa
di Sbarbaro. Quella frase
aveva il suono delle cose ineluttabili, delle tragedie ineludibili che ti travolgono
senza motivo. Il fatto poi che

il PM si trovasse seduto per
terra, avvolto nella penombra della casa del suicida,
amplificò l’effetto.
«Un momento…» disse
Sbarbaro dopo un po’.
«Sì, dottore?» la voce di Milani si era fatta flebile, quasi
sussurrata.
«L’input per la detonazione è
stato dato dal pc zombie, ma
il computer che comanda è
pur sempre quello dell’hacker, giusto?»
«Sì, certo, anche se non è
necessario ci sia un operatore che azioni la bomba, è
sufficiente che il programma
che si trova sul computer
dell’hacker dia il consenso:
deve essere stato programmato per questo e lo è senz’altro.»
«Sì, ma il pc deve essere pur
sempre acceso.»
«È evidente, dottore.»
«Allora non c’è più nessun
pericolo» disse chiudendo
all’improvviso la comunicazione.
‘A volte inciampare nei cavi’,
pensò, ‘ha un suo perché’.
(fine)
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