








































Malandrino il Tagliagole e il Museo della ceramica

Era una notte buia e tempestosa. I fulmini rischiaravano sinistramente il castello di Spezzano e i vetri delle 
sue finestre tremavano ad ogni tuono. Tutto era nero e bagnato e freddo. Gli uccellini avevano cercato un 
caldo riparo e il maniero pareva deserto, dopo che la Direttrice del Museo della Ceramica,lì ospitato, aveva 
chiuso tutte le porte con due mandate, e si era portata con sé il suo tintinnante mazzo di chiavi.

Ma dalle oscure celle della prigione uscì un lungo lamento e un suono metallico di catene. C’era un 
prigioniero lì che da secoli tentava di liberarsi. All’improvviso un fulmine colpì l’ inferriata di una finestra, si 
sentì un botto terribile e uscì un filo di fumo nero: Malandrino il Tagliagole riuscì ad uscire dalla prigione.

Era un po’ annerito, la sua barba centenaria puzzava di pollo bruciacchiato, di sporco e di bava. 
Barcollando attraversò un corridoio e spalancò un portone cigolante. Camminando, le catene attaccate ai 
polsi strisciavano a terra; avanzava lentamente appoggiandosi alle pareti fredde del castello.

I lampi illuminavano a tratti le stanze lanciando ombre lunghe e scure. Lo spettro del Tagliagole cercava di 
orientarsi, voleva uscire di lì, voleva andarsene, fuggire da quel posto dove era stato prigioniero per 
centinaia di anni.

Aveva fame di vendetta, voleva trovare il conte che l’aveva fatto imprigionare, voleva torturarlo, come 
avevano fatto con lui, voleva trovare un coltello, e tagliargli la gola. Poi sarebbe andato alla locanda del 
villaggio, si sarebbe bevuto un boccale di vinello, e sarebbe tornato dalla sua Rosina. Avrebbe fatto proprio 
così, sarebbe andato nella camera del conte e ...zac!

Si guardò attorno alla ricerca della cucina, gli serviva un coltello… il salone delle Battaglie era spoglio, gli 
affreschi sbiaditi… era tutto strano lì..poi si vide riflesso nel vetro e cacciò un urlo. Non aveva riconosciuto 
la sua immagine,era un mostro!

Si rifugiò in una stanza,sulla cui porta c’era scritto “Museo della Ceramica”. Cosa significava? C’era un 
focolare miseramente spento… e lui aveva un languorino centenario in pancia: cercò del cibo,vide dei 
sacchi e li capovolse, e trovò qualche seme. Finalmente. Poi cercò in lungo e in largo un acciarino, aprì 
vetrine e gettò a terra i vasi. Tanto erano proprio primitivi. Aveva fame e si accontentò di sgranocchiare 
quei semi e sfinito cercò un angolo riparato per dormire. Avrebbe pensato l’indomani a vendicarsi del 
conte.
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La mattina dopo la Direttrice del Museo aprì le sale al pubblico e andò nel panico quando vide la sala del 
Neolitico distrutta. Le sue urla destarono Malandrino che fuggì per le stanze trascinando le sue catene. 
La direttrice urlò a squarciagola per il terrore e il vecchio prigioniero rise, rise a lungo giù per una scala a 
chiocciola.

La Direttrice capì di avere un bel problema: il leggendario Malandrino girovagava per il castello e lei non 
sapeva come arginare la sua furia. Quella mattina doveva occuparsi di una classe e non ci fu tempo per 
altro.

.



Nel pomeriggio stava riordinando la sala del Neolitico, quando avvertì odore di bruciato provenire dalla 
stanza dell’Età del Bronzo. Entrata, vide che il fuoco si era acceso in quel rudimentale forno e il fumo 
usciva dal coperchio: svenne per lo spavento. Dietro di sé c’era lo spettro che,rubato un accendino a un 
visitatore, aveva acceso il forno e si scaldava. La donna lo vide e scappò urlando, tornando poco dopo 
con uno degli attrezzi appuntiti del laboratorio per il modellaggio, ma la stanza era vuota e a soqquadro.

Malandrino aveva cercato qualcosa per spezzare le catene, e garbatamente cercò di avvicinarla per 
chiederle scusa, spiegandole che il peso di quel metallo lo piegava a metà. La Direttrice era paralizzata 
dalla paura e balbettò che lo avrebbe aiutato se lui prometteva che se ne sarebbe andato per sempre. Lui 
fiducioso si avvicinò e lei gli tagliò le catene poi gli lanciò addosso l’attrezzo,facendolo fuggire.

Malandrino,ormai leggero e silenzioso, seminò la donna e raggiunse la sala etrusca. Si guardò attorno e 
vide oggetti a lui sconosciuti. Non aveva idea di che cosa fossero e cominciò ad ispezionare vetrine e a 
toccare qua e là. C’erano vasi di ogni fattura, di ceramica nera e si spaventò, perché sembravano urne 
cinerarie! Schizzò su un tavolo rotondo, e cominciò a ruotare su se stesso: sempre più spaventato 
ruotava, ruotava, ruotava e perse l’equilibrio, volando lontano! Non sapeva cosa fosse il tornio… 



Si ritrovò spiaccicato per terra con tutti i frammenti di laterizi intorno. Il fragore della caduta aveva rivelato 
la sua presenza. Non sapeva come rimediare al danno: stava raccogliendo i cocci quando sentì dei passi 
provenire dalle sale vicine. Diede un’occhiata veloce e vide la Direttrice avvicinarsi con cautela . La 
donna aveva i capelli dritti in testa e gli occhi fuori dalle orbite,era proprio una terribile immagine, e il 
buon Malandrino alla vista si spaventò a morte così si dileguò urlando …

Alla Direttrice venne la pelle d’oca, sospirò e si fece coraggio, continuando la caccia.

Si diresse alle prigioni, certa che Malandrino, che conosceva come le sue tasche ogni cella, si sarebbe 
rifugiato lì. Lo spettro intanto si era nascosto nella fornace romana, che sembrava una casetta; la 
Direttrice era lontana e lui si divertì a scombinare i reperti; mescolò le mattonelle, creando un disegno nel 
pavimento fatto di pezzi corti e lunghi, prese gli stampi dei marchi e provò a stamparli sull’argilla 
conservata in laboratorio. La Direttrice intanto tornò sui suoi passi e, vedendo il caos nella stanza 
Romana stavolta si infuriò. Non vedeva l’ora di sbarazzarsi dello spettro. Malandrino nascosto nella 
Cappella rideva in modo agghiacciante alla luce di una lucerna romana.

Ormai era sera e la Direttrice rinunciò alla sua caccia. Se ne andò sconfortata, convinta che il giorno 
dopo avrebbe trovato il Museo in pessime condizioni. Malandrino era stanco e cercava un posto comodo 
dove dormire; nella sala dell’Alto Medio Evo trovò una specie di letto, e senza neanche guardare ci si 
buttò sopra.

Non fece in tempo a coricarsi che sentì delle mani che gli sfioravano la testa; lui si girò lentamente e si 
trovò faccia a faccia con un cranio mezzo rotto che gli sorrideva.



Saltò in aria gridando e si buttò dentro al forno ben chiuso. Rimase lì un’ora tremando come una foglia, 
poi lentamente uscì facendosi coraggio, tutto nero per la fuliggine.

Non si capiva chi fosse più spaventoso, se lui sporco e trasparente o quello scheletro, che in quel 
momento gli porse la mano per presentarsi. Per la paura il Tagliagole schizzò via urtando oggetti riciclati. 
Lo scheletro dal suo giaciglio gli sussurrava di non aver paura, voleva solo un po’ di compagnia, ma 
Malandrino non lo ascoltava nemmeno.

Correndo qua e là Malandrino trovò il bagno,ci si barricò dentro e si addormentò. Con la luce del mattino 
lo spettro uscì, più tranquillo, prese dalle vetrine della stanza del Basso Medio Evo un vaso smaltato e lo 
riempì d’acqua. Aveva una gran sete, ma appena bevve, il liquido cadde sul pavimento. La sua pancia 
era trasparente, il corpo non c’era...

Era un uomo, anzi uno spettro distrutto. Aveva fame, sete, era stanco, spaventato, solo, vecchio e 
brutto… la sua Rosina non l’avrebbe mai ripreso.

La Direttrice aprì il Museo come ogni mattina. Ormai era certa che avrebbe ritrovato il suo amato museo 
a pezzi; ma quello spettro cominciava a fargli pena, capiva che non era felice dentro al castello e 
pensava a come convincerlo ad andarsene. Riordinò la sala Romana e in quelle successive trovò una 
pozzanghera d’acqua. 



Intuì che Malandrino poteva aver fame e sete e pensò di attirarlo in una trappola: nella sala dedicata 
all’Età moderna, la preferita dai visitatori più eleganti, apparecchiò il tavolo con tovaglia e vasellame 
decorato e pregiato preso dalle vetrine. Erano pezzi preziosi e pensò che lo spettro le sarebbe stato grato 
per questa cortesia. Vi mise sopra il suo spuntino, due belle crescentine con prosciutto e parmigiano, poi 
si nascose dietro alla porta segreta. Dopo un attimo lo spettro affamato arrivò e afferrò vorace la 
crescentina, ma non riuscì ad addentarla. I suoi denti erano consumati e marciti. Gettò il cibo e piangendo 
si volatilizzò.

La Direttrice riprese il suo lavoro, andò ad accogliere un gruppo di visitatori e li portò nel sotterraneo a 
visitare Mano d’opera: gli strumenti interattivi che tanto attraevano i giovani, di certo non interessavano a 
Malandrino: c’erano cose per lui incomprensibili, e la donna era certa che in quella parte del castello lei e 
i suoi accompagnatori sarebbero stati tranquilli. 

Aveva ragione, perché lo spettro svolazzava su e giù dalla torre ma non sapeva che fare. Rientrò nelle 
sale del museo e mentre rifletteva sul suo destino, cominciò a sperimentare il suo equilibrio su quegli 
strani nastri trasportatori e a saltellare sulle piastrelle decorate. Gli piaceva quella stanza, era luminosa, 
colorata e faceva venir voglia di dedicarsi all’arte.

Entrò nel laboratorio e cominciò a pigiare l’argilla. Era un esercizio che lo faceva star bene e non pensò 
più ai suoi guai. Accese lo stereo e si ascoltò una dolce musichetta. Era un bel modo di passare il tempo.



Era pomeriggio , la Direttrice stava accompagnando gli ultimi turisti per il Museo, quando con la 
coda dell’occhio scorse una luce accesa: pensò a una sua distrazione, percorse il lungo corridoio 
che portava alla stanza dell’età contemporanea, quando sentì degli scricchiolii : “Ci risiamo” pensò 
e con i brividi alla schiena andò a controllare.

Il Tagliagole ora si stava divertendo e ,incurante dei capolavori esposti, lo spettro svolazzava, 
camminava sulle estremità delle vetrine, e proprio in quel momento si mise a cavalcioni del Cavallo 
Rampante della Ferrari. Pensò di andarsene dal castello così, come un gran condottiero.

La donna , vedendo il suo mosaico preferito in pericolo non fece in tempo a gridare un :”Fermat...” 
che una tessera cadde dalla figura, e via via anche le altre si staccarono e piovvero a terra una 
dopo l’altra sgretolandosi. 

Malandrino anche un po’ dispiaciuto si dissolse, giusto in tempo per vedere la Direttrice svenire, 
trascinando a terra con sé un pannello di gress porcellanato ultrasottile extralarge, un pezzo del 
museo di cui lei andava giustamente fiera. E dimostrò ai visitatori appena entrati che sì, è vero, 
quella mattonella era proprio resistente, non si era rotta e nemmeno sbeccata.

La Direttrice si ripromise di trovare quello spettro e chiuse le imposte prima di andarsene.

Il Tagliagole nella sua cella aveva deciso: ormai stanco, trasparente e brutto non se ne sarebbe più 
andato da lì. Cominciava a divertirsi, così leggero e libero di muoversi, e promise a se stesso che, 
per dispetto al conte,avrebbe distrutto a poco a poco tutto il castello.
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