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Guardi – e assunsi il tono del poliziotto annoiato e che non ha
tempo da perdere, un tono che di solito serve per arrivare al
punto – non mi è molto di aiuto, dottoressa Bloom. Quello che ho
capito è che Savage cercava, per dir così, di trasformare il
comportamento delle scimmie, aspetti, non me lo dica, degli
scimpanzé, in peggio, di renderli cattivi, è questo che vuole dire? –
Il suo sguardo ora era stanchissimo, e sconsolato, e – accidenti,
stavo diventando anch’io una specie di professore, pieno di parole e
sottigliezze psicologiche, era tempo che uscissi da quel posto di
matti perdigiorno – avvilito, sì ancora più avvilito di quando avevo
visto quella scimmia trascinata via – No, non violenti, tutti i
viventi possono essere pericolosi, non ci vuole uno scienziato per
osservare la violenza e la spietatezza in natura, ma Savage
cercava… come dire… di rendere gli scimpanzé cattivi… di renderli
crudeli.”
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Nel Centro per lo studio della coscienza animale fanno strani esperimenti sugli scimpanzé.
Gli animali ne escono sconvolti, a volte gravemente feriti.
Il dottor Sauvage, scienziato senza scrupoli, vuole capire se in certe condizioni anche gli animali possono diventare crudeli come gli uomini.
Un giorno Sauvage scompare.
La sua auto è nel parcheggio del centro, ma di lui non c’è traccia.
L’ispettore Mark Soul varca i cancelli di quello strano carcere per animali.
Incrocia sguardi avviliti, vede zampe, così simili a mani, stringere le sbarre delle gabbie, sente le urla
di uno scimpanzé ferito.
Ma cosa fate a queste povere bestie?, chiede a tutti, d’impulso.
Il silenzio che lo circonda è omertoso, risentito, nessuno sembra veramente interessato a parlare,
soprattutto a far luce sulla scomparsa di Sauvage.
Poi, inaspettatamente, salta fuori un testimone.
Anzi, all’improvviso i testimoni sono tanti, tantissimi. Bastava cercarli, ma Soul è impaziente, e non
è il suo unico difetto.
Soul dovrà imparare che prima di fare una domanda bisogna essere capaci di ascoltare, anche chi
non ha niente da dire. Forse.
Senza colpa è un noir etologico che smaschera tutti e non assolve nessuno.
Felice Cimatti è nato a Roma, nel 1959, anno che
si apre con la fine della dittatura di Batista a
Cuba, ma anche l’anno in cui viene venduta la
prima bambola Barbie. Insegna filosofia del
linguaggio all’Università della Calabria, a
Cosenza, una città la cui bellezza pochi conoscono.
Qualcuno, forse, ricorderà la sua voce romanesca
dai microfoni del programma radiofonico di libri
di Radio3, Fahrenheit.
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Ha pubblicato Mente e linguaggio negli
animali. Introduzione alla zoosemiotica
cognitiva (Carocci 2002), La scimmia che si
parla. Linguaggio, autocoscienza e libertà
nell’animale umano (Bollati Boringhieri 2000),
Il senso della mente. Per una critica del
cognitivismo (Bollati Boringhieri 2004) e altri
saggi filosofici.
Senza colpa è il suo primo romanzo.
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