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Vampirla
 
 
Non vedeva l’ora di uscire; aveva dormito tutto il giorno come un morto e,
finalmente, era giunta l’ora dell’appuntamento con la fanciulla conquistata in
rete. Certo, era presto parlare di conquista, ma Vampirla era sicuro di sé, e
non vedeva l’ora di scoprire quanto fosse deliziosa.

Dopo essersi tirato a lucido perfino i canini, si diresse all’ingresso, e per
poco non sbatté nella padrona di casa. Questa lo seguì, le mani sporche del
riso e del ragù degli arancini in preparazione.

“Esci la sera, torni all’alba! Ma quando vai a cercarti un lavoro per pagarmi
l’affitto arretrato?” gli sbraitò contro come al solito.

Per una volta Vampirla era riuscito a evitare la donnaccia che avrebbe
voluto dissanguarlo.

Lontano dagli strepitii della vecchia bisbetica, Vampirla poté apprezzare,
oltre al silenzio, la soffocante calura, tipica delle torride sere estive siciliane.
Era per questo che s’era trasferito dalla nebbiosa Milano: amava il caldo tanto
da decidere di andare a vivere lì, per saggiarne quel minimo che gli era
consentito.

Giunto al locale, l’adocchiò subito: la fame gliela mostrava anche più bella
rispetto alle foto ritoccate che metteva sul social. Con il suo passo aggraziato
da pachiderma e l’inutile bastone da passeggio, che lo faceva camminare
storto, si avvicinò a lei; con galanteria si tolse il cilindro per salutarla.

“E tu saresti”, chiese allibita, senza lasciargli il tempo di rispondere, “mio
nonno?”. Si riferiva al suo abbigliamento fuori moda; il panciotto con
l’orologio da taschino fu troppo per lei.

Vampirla stava per parlare, ma di nuovo la ragazza non gliene diede la
possibilità: “Devo andare un momento in bagno”, e si defilò.

Vampirla attese che la ragazza finisse i suoi bisogni, ma a meno che non
avesse mangiato fagioli per un mese di fila, era chiaro che l’aveva lasciato a
secco.

Decise quindi di cercare un’altra fanciulla che saziasse i suoi appetiti. Nei
pressi di una discoteca trovò un bocconcino prelibato: il mini vestitino in latex
che indossava produceva un rumore fastidiosissimo mentre camminava avanti
e indietro, dall’alto dei suoi trampoli, parlando al cellulare. A un certo punto,
mentre lui ancora la studiava, la giovane disse al telefono: “C’è un tizio strano



che mi fissa”.
Neanche una manciata di minuti dopo, lui era ormai certo d’averla sedotta,

giunsero un paio di ragazzi aitanti, amici della tipa. Vampirla non si fece
ripetere un loro nuovo, minaccioso, sguardo: se la diede a gambe levate,
intimidito.

Demoralizzato e affamato, ripensò a quando la nebbia che tanto odiava gli
permetteva di addentare qualche spuntino. Proprio mentre vagava,
malinconico, pensando a quei rari ma succulenti pasti, vide qualcosa che gli
fece ribollire il sangue: una prostituta attendeva annoiata il prossimo cliente.
Moine e attenzioni da parte della poco elegante signora fecero capire a
Vampirla d’aver finalmente trovato un buon pasto. La signora, però, appena
vide che lui le allungava le mani senza l’accenno di voler pagare, lo prese a
borsettate in testa. “La merce si paga!”, sbraitò. “Non sto mica qui per
compiacere la prima sanguisuga che passa!”

Martoriato dai colpi di borsetta rossa, Vampirla scappò via a bocca
asciutta. Mentre fuggiva, incontrò qualcuno che, invece, la sua bocca la
bagnava di continuo: un uomo dall’aspetto trasandato ma che sul volto aveva
dipinta la gioia offerta dall’amico che teneva sottobraccio: il fiasco pieno
d’inebriante Zibibbo, che ingurgitava come se fosse acqua.

Barcollante, l’uomo si reggeva in piedi a stento, dando qualche possibilità a
Vampirla, che già pregustava il retrogusto di quell’alticcia preda. Tuttavia,
appena s’avvicinò all’uomo, temendo il furto dell’amato nettare, questi strinse
a sé il vino; poi, con movimenti incerti, assestò un colpo sulla testa di
Vampirla e lo tramortì.

Riacquistati i sensi, non v’era più traccia né del fiasco né del suo padrone.
Vampirla raccolse il cilindro mezzo ammaccato e riprese a cercare qualche
preda che potesse sfamarlo. Era quasi l’alba, ormai, e anche se a lui il calore
del sole siciliano piaceva tanto, doveva rientrare prima che sorgesse.

Incantato dall’Etna che faceva da sfondo, aveva provato ad addentare un
gatto randagio, ma questi l’aveva riempito di graffi ed era scappato via.

Afflitto e assetato, il povero Vampirla rimase solo con i gorgoglii del suo
stomaco. Smilzo e disorientato, un minuscolo topolino gli passò davanti senza
neanche curarsi della sua presenza. Rassegnato, Vampirla l’afferrò e si nutrì di
quell’esserino che l’avrebbe saziato meno di un’oliva, poi tornò a casa,
lasciandosi alle spalle il sole che, minaccioso, stava per fare capolino dalla
costa ionica.

Un’altra notte infruttuosa.



“Chi non muore si rivede, eh?”
Al suo rientro la padrona di casa gli si era parata davanti con un fagotto.

“Su, mangia! Sei così bianco che sembri un cadavere!”
Lui lo prese senza ribattere e se lo portò in camera; qualcosa nello stomaco,

in fondo, non gli avrebbe fatto male. Sciolse il fagotto e scoperchiò il piatto in
esso contenuto. Si portò velocemente le mani al naso quando l’aroma d’aglio
del sostanzioso piatto di pasta alla norma si diffuse nella stanza.

“Questa è l’ultima volta che mi frega: torno da mio cugino in Romania”
piagnucolò.

Ma, se è vero che la notte porta consiglio, per Vampirla il giorno porta
scompiglio: determinato come un lombrico che scala l’Etna, tenterà invano di
ridare lustro alla sua temibile stirpe. 
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