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E tu da che parte stai?

Dalla parte di chi ruba nei supermercati

o di chi li ha costruiti rubando?

(Francesco De Gregori)

Nel bel mezzo dell’inverno

ho infine imparato che vi era in me

un’invincibile estate.

(Albert Camus)



Capitolo 1

Ieri ho conosciuto Mela. 
Piccola e tonda come una mela.
Si è accorta che la stavo osservando mentre strappava dalla 

confezione di una tavoletta di cioccolato il codice antitaccheggio. 
Ma io nemmeno l’avevo notato. Il fatto è che passo quasi tutto il 
mio tempo a gironzolare nei centri commerciali. Mi piace guardare 
la gente, ed anche le cose esposte sugli scaffali.

Di lei mi aveva colpito la sciarpa colorata in cui era avvolta.  
Fa già caldo, anche se siamo solo alla fine di marzo, io a momenti 
nemmeno sopporto più  la  giacca.  Lei  invece  aveva  questa  lunga 
sciarpa di lana, di lana grossa, tutta colorata, bella. Se l’era avvolta 
attorno al collo ma le arrivava fino quasi ai piedi.

Che buffa! 
Così, mi è venuto da sorridere.      
Mela  ha  pensato  che  stessi  sorridendo  perché  avevo 

scoperto  la  sua  marachella.  Mi  ha  fissato  per  una  frazione  di 
secondo e mi è sembrato che stesse per scappare via. Invece mi è 
venuta  incontro.  Mi  guardava  dura.  Ho  creduto  che  volesse 
sbattermela in faccia, quella cioccolata, quando l’ha alzata verso di 
me, ma si è limitata a tenerla così, a mezz’aria, come un arbitro che 
mostra il cartellino giallo al giocatore ammonito.

- Non mangio da due giorni, lasciami in pace.
Che begli occhi aveva, in quel momento. Intendiamoci,  i 

suoi  occhi  sono  belli  sempre,  sono  così  e  basta.  Ma  in  quel 
momento il  suo sguardo era perfettamente in sintonia con i suoi 
pensieri,  le  sue  iridi  brillavano di  una malinconia  accigliata,  pura 
acqua marina in una pozza di fango.  

-  No,  no,  aspetta...  non  ti  preoccupare.  Prendi  pure  la 
cioccolata.  Anzi,  ti  consiglio  questa:  fondente  con  ripieno 
all’arancia. Squisita!

Le ho indicato la cioccolata all’arancia, e quasi l’ho sfiorata. 
Lei  si  è  ritratta  leggermente,  ma  continuava  a  fissarmi.  Un  po’ 
frastornata, adesso. Ha detto: - Va bene questa, grazie.

- Figurati, non c’è di che - ho detto io.   
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- Come ti chiami? - Mi scrutava con la stessa intensità di 
una  bambina  che  esamina  uno  sconosciuto  che  le  ha  appena 
domandato  se  la  mamma  è  in  casa.  Senza  nessuna  malizia  o 
supponenza.

- Livio.
Le ho porto la mano, ma lei è rimasta immobile.
- Pensavo che fossi uno della sorveglianza. Invece perché 

sei qui? A fare la spesa?
-  Non  proprio.  Ci  vengo  spesso,  ma  non  compro  mai 

niente. Mi piace stare in mezzo alla gente, vedere tutta questa roba 
in vendita, non so, mi mette allegria. Non è che ho molto da fare 
tutto il giorno. 

- Non lavori?   
- Non più. Facevo il bidello in una scuola, ma per via dei 

miei  problemi  ai  bronchi  mi  hanno  detto  che  potevo  anche 
andarmene in pensione presto. Così qualche anno fa ho smesso di 
lavorare. E a quarantanove anni, eccomi già pensionato. Però lo ero 
già prima, a pensarci bene...

- Perché? In che senso?
- Be’, credo che quelli come me stanno in naftalina fin dalla 

nascita... - Ho sorriso, ma lei non ha fatto una piega - Voglio dire, 
nella mia vita non è mai successo niente di importante, tutto scorre 
in maniera abbastanza prevedibile, ogni tanto devo tirare la cinghia, 
rialzarmi da qualche caduta non troppo rovinosa... ma soprattutto 
so che sarà sempre così.  È come vedere ogni  giorno l’ennesimo 
episodio di un telefilm che si regge su un canovaccio rigido: ad ogni 
puntata  potranno  succedere  anche  delle  cose  un  po’  strane, 
imprevedibili, ma poi alla fine tutto ritornerà al punto di partenza, 
in modo che alla puntata successiva gli spettatori sapranno già cosa 
aspettarsi.

Non pensavo di  riuscire  a  parlare  così  bene,  credevo di 
saperlo fare solo con i bambini. Ci stavo anche prendendo gusto. 
Mi ascoltavo parlare e mi piacevo.

 - Io dico sempre che vivo sottovento. Cammini e ti tieni il 
più possibile al riparo dalla corrente. Ecco, la mia vita è tutta un po’ 
così. E quando arriverò a destinazione mi chiederò se sarà valsa la 
pena  di  farmi  tutta  questa  strada  tormentata  per  così  poco,  per 
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quasi niente.  
E improvvisamente gli occhi le si sono riempiti di lacrime. 

Ha fatto per dire qualcosa, ma si è interrotta, trattenuta a forza da 
un singhiozzo. 

- Guarda che non c’è motivo di piangere, davvero, magari 
ho un po’ esagerato perché non sono abituato a parlare, ma...

-  Io  invece  corro  da  quando  ero  una  ragazzina,  corro, 
corro, corro e non so più se via da qualcosa o verso qualcosa, non 
so  nemmeno  perché  corro  quando  potrei  andare  lentamente  - 
m’interrompe  lei,  tutto  d’un  fiato.  Si  asciuga  le  lacrime  con  un 
lembo della sciarpa, e riparte: - Nella mia vita non c’è stato quasi 
mai il vento, né contro, né da nessun’altra parte. Io per me userei 
una metafora diversa. Hai mai provato a correre nella neve? Non è 
mica  facile.  E  se  cadi  e  non  riesci  a  rialzarti,  rischi  di  morire 
congelato. A me è capitato almeno un paio di volte. 

Ha abbassato lo sguardo, ed ho temuto che si mettesse a 
piangere  di  nuovo.  Non  ci  stavo  capendo  più  niente  con  tutte 
queste metafore sulla vita, avevo l’impressione di essermi inoltrato 
in una specie di labirinto di parole più belle che utili, e che lei mi 
fosse  venuta  dietro  per  pura  forza  d’inerzia  rimanendone 
invischiata  a  sua  volta,  ma non volevo smettere di  parlarle,  non 
volevo che sul  più  bello  se  ne  andasse  in  preda  ad una crisi  di 
malinconia.

-  Senti,  magari  ti  va  di  prendere  qualcosa  al  bar.  La 
cioccolata  te  la  offro  io,  non  ti  preoccupare  -  le  ho  detto,  nel 
tentativo di stemperare un po’ la tensione. Speravo solo che non 
suonasse  come  una  specie  di  invito  galante,  sarebbe  stato 
veramente ridicolo.    

Lei è tornata a fissarmi, e per fortuna i suoi occhi erano 
asciutti. - Te la sentiresti di fare una cosa? - ha detto.

Ho avuto quasi un brivido, perché il suo sguardo si è come 
rabbuiato improvvisamente. Ma non di tristezza. Di paura.

- Cosa?    
- Una cosa rischiosa. Ma sarebbe importante.
Mi si è fatta vicino, parlava sottovoce. Sentivo il suo alito 

dolciastro  confondersi  con  l’insieme  di  essenze  che  stagnavano 
nell’aria, con le tracce di deodoranti e profumi e dopobarba lasciate 
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dagli  avventori  del  supermercato,  l’odore  pungente  del  detersivo 
usato per pulire gli scaffali . - Hai presente Marilisa Valdani?   

 Marilisa  Valdani,  nome  d’arte  di  Maria  Rosaria 
Cacciapaglia,  blogger,  poetessa  e  scrittrice  erotica,  assurta  ad 
improvvisa notorietà alcuni anni or sono grazie ad una raccolta di 
liriche intitolata  Segreti e secreti, e alla costante presenza ad un talk 
show di seconda serata dove si limitava a rispondere a monosillabi 
all’intervistatore, o a non rispondere affatto, lasciandosi convincere, 
poi, con grande riluttanza, a declamare qualcuno dei suoi versi con 
la sua cadenza sensualmente asmatica.

- Chi, quella che hanno ammazzato due giorni fa?
Perché  Marilisa  Valdani  l’hanno  trovata  con  il  cranio 

fracassato nella sua villa sull’Appia, la cassaforte aperta, oggetti di 
valore e denaro contante trafugati per alcune decine di migliaia di 
euro. Se ne parla in continuazione ai telegiornali: poco prima avevo 
visto, per l’ennesima volta, le immagini di repertorio del suo viso 
meditabondo  ma  attento  rimbalzare  sui  televisori  del  reparto 
elettrodomestici,  mentre  una  voce  fuori  campo  informava  il 
pubblico sul fatto che gli inquirenti “non escludono, al momento, 
nessuna pista”.   

- Parla piano! 
- Va bene, va bene. Ma che c’entra Marilisa Valdani?    
Lei  mi  ha  fissato  con  un’espressione  di  compatimento, 

come rivolta a uno che s’illude che il mondo sia davvero quello che 
sembra, che non si rende conto dei milioni di intrecci e rapporti più 
o meno sotterranei  ed interconnessioni  inafferrabili,  collegamenti 
inconoscibili  che  sottendono  alla  vita  delle  persone.  -  Io  la 
conoscevo.  Era una mia amica.  Una carissima amica.  E sono in 
possesso del vero motivo per cui l’hanno uccisa.

- Tu?
- Non mi credi?   
- Non è questo, è che sono un tantino confuso...
- Non mi credi?
- Va bene, va bene, ti credo. Andiamo al bar, intanto?

Siamo andati al bar, e lei ha mangiato un cornetto, bevuto 

7



un  caffellatte,  trangugiato  due  tramezzini,  sorseggiato  una  Coca 
Cola, spartito con me la tavoletta di cioccolato che aveva trafugato 
dallo  scaffale  del  supermercato.  Il  tutto  non  necessariamente  in 
quest’ordine.

Mentre  si  puliva  accuratamente  le  labbra  con  un 
fazzolettino di carta, le ho chiesto di spiegarmi meglio cosa avesse a 
che fare con questa faccenda di Marilisa Valdani. Lei ha fatto sì con 
la testa, ma ha continuato a non parlare, come in attesa di chiarirsi 
le idee, o di trovare il modo di spiegare a uno un po’ tonto una cosa 
piuttosto complicata.

Alla  fine  ha  detto:  -  Marilisa  mi  ha  salvato  la  vita, 
praticamente.  L’ho  conosciuta  in  un  periodo  in  cui  ero  down, 
pensavo solo al suicidio, uno stronzo di psichiatra che mi teneva in 
cura voleva farmi ricoverare. Marilisa aveva accompagnato una sua 
amica dallo psicoterapeuta da cui andavo anch’io. Ci siamo messe a 
parlare in sala d’aspetto, io non sapevo chi fosse, mi sembrava solo 
una  tipa  un  po’  eccentrica,  pensavo  fosse  lei  ad  aver  bisogno 
dell’analista  piuttosto  che  la  sua  amica  costantemente  appesa  al 
cellulare; le ho raccontato la mia vita,  come una può farlo in un 
quarto d’ora. Quando mi ha detto che forse ne avrebbe tratto lo 
spunto per un romanzo pensavo che scherzasse.

- E invece? - le ho chiesto. Mi faceva strano che mi parlasse 
senza guardarmi negli occhi, come se si vergognasse. Avrei voluto 
abbracciarla  e  stringerla  a  me,  mi  faceva  tenerezza.  Aveva  lo 
sguardo di certi bimbi spaesati il primo giorno di scuola. Sembrava 
una bambina di trent’anni.  

- Invece niente, non ha mai scritto un romanzo su di me, 
nemmeno una poesia, per quanto ne so, però mi ha invitato a casa 
sua, siamo state a parlare per tutta la notte, lei mi ha detto di sé, 
delle cose che scriveva, io ho continuato a piangere e a raccontarle 
la mia storia. Alla fine non avevo più la forza nemmeno di alzarmi 
dal  divano,  sono  rimasta  lì  a  dormire  credo  per  tutto  il  giorno 
successivo.  Però poi  mi  sentivo bene:  Marilisa  mi  trattava  come 
un’amica  del  cuore  anche  se  mi  conosceva  appena.  A me a  cui 
nessuno aveva mai dato retta, a parte i dottori, ma solo per il tempo 
strettamente  necessario  alla  visita  e  inevitabilmente  in  modo 
gelidamente  professionale.  Piano  piano  ho  buttato  via  gli 
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psicofarmaci - va be’ non tutti,  alcuni mi servono ancora - sono 
uscita fuori dalla depressione, sono tornata a vivere.  

Ho detto:  -  Caspita!  -  Voleva  essere  un’esclamazione  di 
ammirato  stupore,  invece  il  tono  mi  è  venuto  fuori 
involontariamente esagerato, sarcastico. Lei ha detto - Marilisa era 
più di una sorella per me! - poi si è messa a  piangere di nuovo. 

Non capivo se si fosse offesa per la mia uscita maldestra, o 
si fosse semplicemente commossa al ricordo della sua amica uccisa; 
ad ogni modo ho cercato di  rimediare farfugliando qualcosa, ma 
pareva non sentirmi.  Finché non ha ripreso a parlare con enfasi 
ancora maggiore, quasi con rabbia: - Con lei avevo trovato un’isola, 
finalmente. Mi sentivo al sicuro, avevo un punto di riferimento che 
nessun medico o psicologo o analista del cazzo era mai riuscito ad 
offrirmi. Ero diventata una di famiglia, per lei. Mi confidava i suoi 
pensieri più privati e questo mi faceva sentire importante. Quando 
sfogliavo  uno  dei  suoi  libri,  o  la  vedevo  alla  televisione,  o  sui 
giornali,  mi  sembrava  incredibile  che  fossi  una  sua  confidente, 
questo mi dava una forza grandissima, mi sembrava assurdo valere 
così poco per me e così tanto per una come lei; per la prima volta 
nella mia esistenza ho iniziato a credere che l’insicurezza che mi 
accompagnava da sempre fosse solo un male interiore ed irrazionale 
da cui dovevo guarire ad ogni costo, non un dato ineluttabile da 
accettare con realismo. 

-  Certo -  ho detto io.  Questa volta,  credo,  con un tono 
appropriato.

-  Capisci  cosa  voglio  dire?  -  ha  ribattuto,  tornando  a 
guardarmi finalmente negli occhi.

-  Certo  -  ho  ripetuto,  senza  smettere  di  ricambiarle  lo 
sguardo.  Mi sembrava di  vederla in trasparenza, come quando si 
osserva una foglia in controluce e si vedono tutte le venature. 

La sua  fragilità  veniva  fuori  in  un modo naturale,  netto, 
come  quella  di  una  foglia  vista  in  controluce,  appunto.  Perché 
anche mostrarsi  fragili  non è facile,  a  me non riesce per niente,  
anche quando mi sento nudo di fronte al mondo riesco al massimo 
a dare una sensazione di intontimento, di inadeguatezza, che è cosa 
completamente  diversa  e  non  rende  per  nulla  l’idea:  la  fragilità 
intenerisce, l’inadeguatezza indispone. 
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-  Come hai  saputo della  sua morte? -  le  ho domandato. 
Speravo  che  lei  non  pensasse  che  fossi  curioso  soltanto  di 
conoscere  i  risvolti  più  morbosi  della  sua  amicizia  con  Marilisa 
Valdani.  Il  fatto  era  che  non  potevo  ancora  credere  che  quella 
ragazza  minuta  ed esitante,  goffamente avvolta  nella  sua sciarpa, 
avesse  davvero  a  che  fare  con  il  fatto  di  cronaca  al  centro 
dell’attenzione di giornali e tv. E che ne stesse parlando a me, che 
aveva conosciuto per caso circa mezz’ora prima. 

-  L’ho  sentito  alla  radio  mentre  tornavo  in  treno  da 
Firenze.  Sono rientrata  l’altro ieri,  proprio il  giorno che l’hanno 
uccisa;  ero  stata  ospite  di  una  mia  amica  che  lavora  agli  Uffizi. 
L’ultima volta che avevo sentito Marilisa è stato una settimana fa. 
Le  ho  detto  che  ero  in  partenza  per  Firenze.  Era  strana,  forse 
presagiva che stesse per accadere il peggio, ma lì per lì non ci ho 
fatto caso.  Cazzo,  proprio  io  che riesco  sempre a  leggere  tra  le 
righe... anche quando non mi converrebbe, se è per questo. E poi 
mi  sono  rimessa  a  correre,  come ho  sempre  fatto.  Ho girato  a 
vuoto per due giorni, senza vedere o sentire nessuno. Il cellulare ha 
la  batteria  scarica,  ma non l’ho ricaricata.  Tu sei  praticamente la 
prima persona con cui ho parlato.  

- Perché proprio io?
- Hai gli occhi buoni.  
Siamo  rimasti  in  silenzio  per  un  paio  di  minuti.  Lei 

tamburellava  sul  tavolino  del  bar,  si  guardava  intorno  come  a 
cercare  un  particolare,  un  punto  d’interesse  su  cui  riuscire  a 
focalizzare lo sguardo.

Io continuavo ad osservare lei, e mi sembrava così diversa 
da tutte le altre persone in quella specie di acquario umano, e mi 
sentivo completamente diverso anch’io, ma non avrei saputo dire se 
nel bene o nel male. 

- Senti,  se ti do una cosa, tu potresti custodirla? - mi ha 
chiesto poi. - Una cosa di cui sono in possesso, ma vorrei che tu ne 
avessi una copia. Te la sentiresti di custodirla?

- Di che si tratta?  
Lei mi ha fissato dritto negli occhi. Improvvisamente la sua 

espressione  aveva  perso  qualsiasi  residuo  di  nervosismo  o  di 
insicurezza.  Ha  detto:  -  Marilisa  era  venuta  a  sapere  delle  cose 
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molto particolari sul conto di un uomo che per un certo periodo di 
tempo  era  stato  suo  amante.  Oggi  è  ministro.  Si  chiama 
Longhidoni. Okay? 

Ho annuito,  fatto segno di  andare  avanti.  In effetti,  per 
quanto ne sapevo, la Valdani aveva avuto una sfrenata passione per 
le amicizie autorevoli e le serate mondane. Si parlava di lei più sulle 
riviste  di  gossip  che  su  quelle  letterarie,  aveva  perfino  detto 
qualcuno in uno dei servizi passati al telegiornale dopo la sua morte. 
Ma non avevo idea di  chi  fosse questo Longhidoni,  non sapevo 
nemmeno che fosse ministro: non ho mai seguito molto le vicende 
della politica, non me ne è mai importato granché, non sono mai 
andato neanche a votare.

- Insomma, pare che questo Longhidoni avesse come socio 
in affari un costruttore di nome Marciano, che ha coperto in tutti  
modi quando costui ne aveva bisogno per i traffici illeciti che ha 
sempre intrattenuto con la malavita, in cambio di denaro e aiuti di 
vario genere. Una specie di associazione per delinquere, capito? Sta 
di fatto che oggi Longhidoni è ministro delle infrastrutture, o come 
cavolo si dice, e Mario Marciano è uno degli imprenditori più ricchi 
e influenti del paese...

Ha fatto una pausa, come se si sentisse nauseata per quello 
che aveva appena riferito, come se tutto lo schifo di quelle vicende 
l’avesse improvvisamente raggiunta col suo olezzo insopportabile. 

Poi ha ripreso a parlare: - Dopo che i suoi rapporti con 
Longhidoni  si  sono guastati,  lei  lo aveva minacciato più volte di 
rendere pubblico ciò che era venuta a sapere.  Era un modo per 
tenerlo sotto ricatto. Tra loro si era scatenata una specie di guerra: 
lui aveva preso ad intralciarle la carriera, le aveva sbarrato le porte 
di giornali e televisioni, le aveva fatto persino saltare un contratto 
molto remunerativo con un nuovo editore. Per Longhidoni e per il 
suo compare Marciano, tuttavia, la posta in gioco era troppo alta, 
Marilisa e le cose che aveva appreso erano diventate per loro una 
specie di mina vagante. Lei pensava di saper dominare gli uomini, 
ma gli uomini di potere non sono come tutti gli altri, hanno regole 
di autoconservazione e capacità di reazione talmente spudorate da 
sfuggire  a  qualsiasi  possibilità  di  controllo,  era  impossibile  che 
potesse spuntarla  in questo braccio di  ferro.  Non so cosa possa 
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aver fatto precipitare la situazione, evidentemente Longhidoni si era 
convinto  che  Marilisa  fosse  ormai  sul  punto  di  raccontare 
pubblicamente  ciò  che  sapeva,  ma  sicuramente  chi  ha  fatto 
irruzione  a  casa  sua  un  paio  di  giorni  fa  aveva  l’obiettivo  ben 
preciso di metterla a tacere per sempre

- Capisco - l’ho interrotta. Ma in realtà, se non fosse stato 
per il  suo tono convinto e privo di  incertezze,  forse mi sarebbe 
venuto da  ridere.  Non riuscivo  a  persuadermi della  veridicità  di 
quello che sentivo, e ciò non tanto per mera diffidenza, quanto per 
la difficoltà ad accettare che risvolti così impegnativi di personalità a 
loro modo tanto rilevanti  potessero irrompere in qualche misura 
nella  mia  vita  minuscola.  C’era  una  sproporzione,  una  distanza 
enorme tra me e le cose che lei mi diceva. Ma anche, mi sembrava, 
tra lei stessa e le cose che raccontava.

- Ora il punto è - ha ripreso a dire - che Marilisa aveva una 
prova decisiva delle sue malefatte, sue e dei suoi amici altolocati. 
Probabilmente un memoriale in cui ha riportato per filo e per segno 
tutto quello che era venuta a sapere. Altrimenti non saprei cos’altro 
potrebbe essere il file criptato contenuto in una chiavetta usb che 
mi consegnò qualche tempo fa, dicendomi di  conservarlo e con il 
tacito accordo che avrei dovuto aprirlo nel caso in cui... sì, nel caso 
in cui a lei fosse capitato qualcosa di... grave. 

- Ma perché proprio a te? - l’ho interrotta di nuovo.    
Lei si è voltata a guardare oltre la vetrina del bar, come se 

qualcuno  avesse  repentinamente  attratto  la  sua  attenzione.  Ha 
ricominciato a tamburellare nervosamente, quindi è tornata a girarsi 
verso  di  me  con  un’aria  vagamente  tormentata.  -  Ma  io  posso 
fidarmi veramente di te? - ha detto.

Mi  sono  sentito  colto  alla  sprovvista,  come  se  la  mia 
perplessità fosse trapelata in qualche modo ad inquinare il nostro 
estemporaneo rapporto di complicità, simile ad  una falda velenosa 
ed occulta  che si  riversi  in  un fiume limpido.  E ho sentito  che 
lasciar prevalere il mio scetticismo sarebbe stata la cosa più stupida 
da fare; anzi, ho capito proprio in quel momento che l’unica cosa 
veramente importante era stare dalla  sua parte,  assecondarla  con 
tutte le mie forze, qualunque cosa ciò avesse significato. 

- Mi hai riconosciuto in mezzo alla gente. Con una specie 
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di sesto senso, credo. Altrimenti, perché mi avresti raccontato tutte 
queste cose? - Ho sorriso, lasciando che i suoi occhi grigio-azzurri 
continuassero a scrutarmi nella luce artificiale del bar. Galleggiavo 
appena  in  quella  sospensione  amniotica,  terrorizzato  all’idea  che 
l’incantesimo improvvisamente si spezzasse, che lei sparisse senza 
lasciare tracce  di  sé,  senza che io avessi  la  minima possibilità  di 
intervenire in suo aiuto, anche se non mi era ben chiaro né come né 
a che titolo avrei potuto farlo.  

Ho detto - Ma non hai caldo con quella sciarpa? 
- No - ha detto lei.
Si è osservata la punta delle dita, indugiato con lo sguardo 

su un’unghia spezzata. Ha pescato un blister dalla borsetta nera di 
pelle, estratto una capsula rosa e blu che ha inghiottito senz’acqua. - 
Se vuoi fare quella cosa per me...  si  tratterebbe di  custodire una 
copia ulteriore del file che mi ha dato Marilisa. Per sicurezza.

-  Va  bene  -  ho  risposto,  forse  un  po’  troppo  senza 
esitazioni.  

Mela ha fatto sì con la testa, lentamente. - Senti, facciamo 
così. Vediamoci domani qui, alla libreria. Così ti spiegherò meglio, 
la  faccenda  non  è  così  semplice.  Adesso  voglio  andare  a  casa. 
Voglio darmi una rinfrescata, annaffiare le piante...

Ho detto: - Sì, e cerca di riposare, anche. Si vede che sei 
distrutta.

Lei ha fatto una specie di smorfia. - Proprio così. Allora ci 
vediamo domattina alle nove... facciamo alle dieci, magari. Okay?

Sono  andato  alla  cassa  a  pagare  le  consumazioni, 
riflettendo se fosse il  caso che le proponessi  di accompagnarla a 
casa, ma quando mi sono voltato lei era già uscita, allontanata di 
una ventina di passi.

- Ehi, non so nemmeno come ti chiami... - le ho gridato.
Lei si è fermata per un istante, si  è girata di tre quarti. - 

Mela, mi chiamo Mela - ha detto. E per la prima volta l’ho vista 
sorridere.

13



Capitolo 2

Il centro commerciale dove ieri ho conosciuto Mela, e dove 
oggi sono tornato per incontrarla di nuovo, si chiama La Balena. 

A vederla da fuori, la struttura ricorda effettivamente quella 
di un enorme cetaceo, c'è anche lo zampillo sulla testa, riprodotto 
con un gioco di luci visibile solo quando fa buio. 

Ci  vengo  spesso,  perché  è  vicino  casa  mia,  anche  se  I  
Marmi,  l’altro  centro  commerciale  dove  vado  a  passare  le  mie 
giornate, è molto più grande, ed anche più frequentato, mi sembra.

Stanotte non ho dormito per niente. Ma non perché fossi 
preoccupato, o roba del genere. Semplicemente non potevo fare a 
meno di ripensare a Mela, al suo sguardo spaurito, al suo modo di 
muovere le mani, di tamburellare sul tavolo del bar, di nascondersi 
nella sua sciarpa multicolore.    

In quanta gente mi sarò imbattuto nei centri commerciali, 
per strada, ai giardini? Quante facce, quante parole colte per caso, 
quanti sguardi che si sono incrociati, quanti sfioramenti involontari, 
contatti fortuiti?

Ora è come se Mela avesse, da sola, preso il posto di tutta 
quella varia umanità senza nome e senza identità; come se parlare 
con lei, aver interagito, mangiato, scherzato, avesse cancellato in un 
sol colpo tutti quei lampi fugaci che si sono susseguiti nella mia vita 
solitaria,  li  avesse  risospinti  nella  pattumiera  della  memoria, 
prossimi a sparire definitivamente.

Tante volte mi sono soffermato ad immaginare un destino 
dietro le facce della gente, anzi, si può dire che è la cosa che faccio  
più spesso. Specie verso sera, quando i negozi stanno per chiudere 
e la poche persone rimaste in giro si affrettano a rincasare: ecco, in 
questi casi provo a figurarmi le abitazioni, le atmosfere, i dialoghi; 
mi immedesimo cercando di intuire se quegli individui sono felici 
oppure no, provo a capire cosa farei io al posto loro.

Mela invece è stata un incontro, mi ha tolto la possibilità di 
congetturare,  mettendomi  di  fronte  al  fatto  compiuto  della  sua 
realtà molto più complicata ed inesplicabile delle mie più suggestive 
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fantasie. Con lei mi sono sentito come deve sentirsi un pilota al suo 
primo volo, dopo mesi passati ad esercitarsi in un simulatore.  

Adesso  sono  qui  nella  libreria  che  l’aspetto.  Mancano 
cinque minuti alle dieci.

Non mi sento affatto a disagio tra questi ripiani colmi di 
volumi, perché,  nonostante la mia carriera scolastica si sia fermata 
alla terza media, passo anche ore intere a leggere. Non è che voglia 
rimediare  e  farmi  una  cultura,  è  solo  che  mi  piace.  Ma  non 
potendomi permettere di comprare i libri, vengo qui, o anche alla 
libreria  che  c’è  ai  Marmi,  o  dove  capita,  e  leggo  quello  che 
m’interessa un po’ alla volta direttamente sul posto. 

D’altronde, non sta scritto da nessuna parte che, avendo 
tutti questi libri a portata di mano, ci si debba limitare a sfogliare 
solo qualche pagina o consultare i risvolti di copertina: se uno ha, 
come  me,  la  pazienza  di  andare  avanti  anche  trenta  o  quaranta 
pagine alla volta, chi glielo può impedire?

Mi piace la letteratura, perché è come stare a sentire una 
persona che ti parla solo per il gusto di farlo, una persona che non 
ti dice di sé - o, se lo fa, lo devi intuire - ma di altri, che a loro volta  
ti  aprono  una  visuale  inaspettata  sulle  loro  vite,  le  descrivono, 
descrivono i loro più intimi pensieri, si raccontano fin nei minimi 
particolari, li condividono con te, te li confidano, e, anzi, questo è il 
solo modo che hanno di consumarle, le loro esistenze, facendosi 
parte di chi li legge.

E poco importa  se  sono  vite  immaginarie  di  personaggi 
immaginari: a volte mi chiedo, se anch’io provassi a scrivere della 
mia vita,  se non sembrerebbe inventata a sua volta, e non per le 
avventure che non ho mai vissuto, ma proprio per la mancanza di 
avventura, e allora non mi resterebbe altro che raccontare i  miei  
sogni, le mie fantasie, in fondo tanto più verosimili della mia vita 
vera, perché sono i sogni e le fantasie di una vita che avrei voluto 
normale. Che posso solo immaginare normale.   

Certo, non è piacevole leggere in piedi, con la gente che ti 
passa intorno e a volte ti strattona inavvertitamente, ti distrae con il 
suo vociare, ma in compenso i commessi - che ormai mi conoscono 
e mi chiamano per nome - sono gentili. A volte sono loro stessi che 
mi consigliano cosa scegliere, e se manco per un po’, mi dicono che 
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si erano preoccupati, quando poi mi rivedono.
Angelina, una ragazza che lavorava qui fino ad un paio di 

mesi fa (poi si è licenziata perché ha aperto un ristorante a Genzano 
insieme al fidanzato) mi suggeriva sempre libri di poesia, diceva che 
io stesso avevo l’aspetto di un poeta un po’ fuori dal mondo, ma 
non mi pare mi abbaia mai nominato cose della Valdani.

Dopo il suo assassinio (della Valdani, ovviamente, non di 
Angelina), hanno allestito in tutta fretta uno scaffale su cui hanno 
raccolto tutte le sue opere. C’è Segreti e secreti, poi due romanzi,  Lo 
scettro d’ebano e  L’indiscussa, e una un’altra raccolta di versi  Mima la  
mia mimosa (semidramma in tre atti in forma poetica).

Non molto, ma questa è la sua intera produzione letteraria, 
a quanto pare, oltre a GenItalia - viaggio tra i locali hot della penisola , una 
via di mezzo fra una guida turistica e  un’inchiesta di costume sui 
locali  più  trasgressivi  del  paese,  scritta  insieme  al  giornalista 
televisivo Mimmo Ravazzi.

E  a  parte  il  presunto  memoriale  di  cui  parlava  Mela, 
destinato, eventualmente, a diventare un clamoroso postumo.

Apro a caso Mima la mia mimosa, pagina 16: C’è vita/ linfa 
gialla  che  stilla/e  tu  dal  tetto  di  stelle/mi  cerchi  alla  terra/mi 
bevi/sete  repressa/sorgente  di  sesso/di  lacrime  agli 
occhi/moribondo  di  sensi/intenerito 
tramonto/appassito/ammattito/della terra già frutto.   

E ancora, pagina 35: Ha un nome Luca/il nome tuo/se di 
penombra/confondi te stesso/lo arrendi all’evidenza/di troppi falsi 
eroi?/I  sogni  di  quanti/hai  dovuto  uccidere/per  realizzare  i 
tuoi?/Mima la  mia  mimosa/ondeggia  al  vento,  fatti/vento  a  tua 
volta/profumato  del  mio  sonno,/profanato  dalle  parole  tue/di 
tradimento/a cui mi leghi e mi sleghi/nel tempo.  

Probabilmente  Angelina  avrebbe  commentato:  “Quanta 
spontaneità,  eh?”.  Era  il  suo modo per  dirmi  che una poesia  la 
toccava nel profondo, anche quando io, dopo averla letta su sua 
sollecitazione, restavo impassibile. 

- Dàgli a vendere la Valdani, adesso! 
Mi giro, e mi si è materializzato accanto un ometto sulla 

settantina,  calvo,  con  una  brutta  giacca  color  vaniglia,  intento  a 
contemplare  la  quarta  di  copertina  de  Lo  scettro  d’ebano,  dove 
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campeggia una foto di Marilisa Valdani a mezzo busto, che le mette 
in risalto i seni prosperosi. - Questa era una che già faceva parlare di 
sé da viva, figuriamoci mo’ che è morta in quel modo... – aggiunge,  
la calata vagamente napoletana.

- Perché faceva parlare di sé? - gli chiedo. Mi accorgo che ci 
siamo solo noi nella libreria, a parte la ragazza alla cassa. 

L’ometto continua a scrutare la foto della Valdani. Senza 
distogliere lo sguardo, dice: - Be’, secondo me più che la scrittrice 
avrebbe dovuto fare, che ne so?, l’attrice, la valletta... quelle cose là. 
Non perdeva occasione per mettersi in mostra, per stare in tv a 
mostrare le cosce. Ve la ricordate a Notte in diretta quando recitava le 
sue poesie con quell’aria da gatta in calore?

- Erano poesie erotiche, comunque...  
Lui alza lo sguardo tutto a un tratto, ha due occhi vivaci 

dietro  la  lenti  dalla  montatura  consumata,  le  labbra  sottili, 
consumate anch’esse, le gote arrossate, forse a causa di una qualche 
alterazione patologica dovuta all’età. - Sentite - mi dice - io sono un 
ex  professore  di  lettere  ormai  in  pensione.  Io  la  poesia  l’ho 
insegnata, l’ho vissuta, l’ho masticata per anni e anni, e questa roba 
qui non è poesia. Sapete cos’è questa roba qui?

Indica  i  libri  della  Valdani  puntando  l’indice  che  trema 
appena,  ma  continua  a  fissarmi,  le  gote  sempre  più  rubizze.  - 
Questa è una scusa. Una scusa per far parlare di sé!

- Certo - dico, non sapendo cosa dire.
- Ei fu siccome immobile... dato il mortal sospiro... stette la 

spoglia immemore... orba di tanto spiro. Questa si chiama poesia, al 
mio paese. Già, il mio paese! Il mio paese ormai è quello che dà 
lustro a questi sottoprodotti culturali spacciandoli per capolavori, è 
quello in cui alla sgualdrina di turno basta spalancare le cosce al 
ministro pappone per  vedersi  spalancate  le  porte  del  successo e 
della fama...

- Come il ministro Longaroni? - chiedo, e subito mi pento 
di averlo fatto.

- Cosa? Longhidoni, volete dire?
- Sì, quello... 
-  Be’,  infatti  si  dice  che se  la  facesse  con la  Valdani.  A 

quella  piacevano  i  potenti,  altroché.  Vedo  che  mi  comprendete 
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perfettamente... ma non è mica l’unico caso, sapete? Ce ne sono di 
personaggi  insulsi  che  uno si  chiede come fanno a  lavorare  alla 
televisione o al cinema o a trovare un editore compiacente per i 
loro libercoli. La risposta è sempre la stessa, non cambia mai: hanno 
qualcuno che li protegge, qualcuno che si prende cura di loro e li  
manovra come marionette. E poi mi vengono a parlare di poesia. 
Ma  andiamo!  La  poesia  non  esiste  più.  L’hanno  uccisa  il 
consumismo e la massificazione. Per la poesia, quella vera, non c’è 
più posto. È stata sotterrata sotto cumuli ‘e sta monnezza.

Torna a indicare i libri della Valdani; resta a guardarli con 
un espressione di autentico disgusto. 

- Va be’, adesso che è morta, forse un minimo di rispetto se 
lo merita.... - mi sento in dovere di commentare. 

Penso a come potrebbe reagire Mela se fosse al mio posto. 
O  forse  non  reagirebbe  affatto,  chissà.  Lui  mi  guarda  con  aria 
perplessa;  annoiata,  quasi.  -  Vai  a  capire  perché è morta,  questa 
qui... - dice, e sento la pelle accapponarsi. 

-  Lei  pensa  che non sia  stata  una semplice  rapina?  -  gli 
domando.  Ma  mi chiedo che valore  potrei  mai  attribuire  al  suo 
punto  di  vista,  nutrito  esclusivamente  dalle  speculazioni 
giornalistiche di questi giorni e dai suoi pregiudizi ferrigni.

-  Sentite,  secondo me se  si  fosse  trattato  di  una  banale 
rapina li  avrebbero già presi. E poi non si capisce perché hanno 
portato  via  alcune  cose  di  valore  e  altre  no.  Hanno trafugato il 
computer  ma  ignorato  completamente  l’argenteria,  che  era  lì  a 
portata di mano. Strano, non credete?

-  Molto  -  convengo.  Però  mi  sembra  che  a  fronte  dei 
legittimi  dubbi  sull’ipotesi   più  scontata,  lui  non  abbia  concrete 
alternative da proporre.  Non ne avrei  neanch’io,  d’altra parte, se 
non fosse stato per Mela. 

Mi sento una specie di privilegiato. Se le sue supposizioni 
sono giuste, sono uno dei pochissimi a conoscere risvolti clamorosi 
sul caso di cronaca del momento. Sarei tentato perfino di dirglielo, 
all’ex  professore,  spiegargli  un  paio  di  cose  che  gli  farebbero 
strabuzzare quei suoi occhietti vispi.

Ma  naturalmente  non  lo  faccio.  Lui,  intanto,  si  è 
allontanato, mi ha lasciato qui tra l’immondizia della Valdani e se ne è 
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andato a curiosare al reparto filosofia.
Guardo l’orologio. Sono le dieci e dieci e Mela ancora non 

si vede. 
La ragazza alla cassa si è messa a sfogliare una rivista. L’ho 

già vista qualche altra volta ma non so come si chiami, non c’ho 
mai parlato. È bruna, piena di riccioli, e l’aria di chi è capitato nel 
posto sbagliato a prescindere dal momento. 

Deve avere un bambino, perché un giorno con una collega, 
al cambio di  turno,  si era messa a dire che doveva scappare per 
riprendere Marco a scuola e chissà se avrebbe fatto in tempo con il 
corteo dei metalmeccanici, chissà che traffico impazzito. Mi sarebbe 
piaciuto chiederle se Marco frequentava per caso la scuola in cui 
avevo lavorato, ma non avevo osato.

Mi giro, e c’è Mela dietro di me.
Quasi faccio un salto per la sorpresa. Lei se la ride divertita, 

dice - Scusami!  
- Figurati - dico io. È vestita diversamente rispetto a ieri: ha 

una camicetta color verde oliva sui jeans neri,  scarpe sportive di 
marca. Ha un filo di trucco che le esalta il colore indefinibile degli 
occhi, i capelli castani sciolti sulle spalle. È ringiovanita, è come se 
si fosse accorta improvvisamente che siamo in primavera, ormai. 

- Stai benissimo - dico, con un tono un po’ carico di cui 
non mi pento.

Lei mi sorride quasi imbarazzata, dice: - Capirai! 
Indica i libri della Valdani alle mie spalle, ma con un gesto 

lieve e con retropensieri che immagino completamente diversi da 
quelli dell’ex professore. - Ne hai letto qualcuno? - mi chiede.

- No - le rispondo, con un certo disagio.
-  Era  brava,  sai?  -  dice,  l’espressione  assorta.  Spero che 

all’ex  professore,  se  per  caso  ha  captato  le  parole  di  Mela,  non 
venga  in  mente  di  venire  qui  a  disquisire  con  lei  sulle  effettive 
qualità letterarie della Valdani.   

- Chi è Luca? - le domando. - Prima ho aperto a caso uno 
dei suoi libri e c’erano dei versi in cui viene citato un certo Luca…

-  Ce  ne  sono  molti,  di  quei  versi.  È  quello  stronzo  di 
Longhidoni, naturalmente.

- Ah, non sapevo si chiamasse Luca.
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- Gianluca. Ma lei lo chiamava così. Comunque, io ho tutti i 
suoi libri, a casa. Se vuoi te li presto.

Un ragazzo e una ragazza sui vent’anni,  entrambi biondi, 
entrano  tenendosi  per  mano  e  si  avvicinano  direttamente  allo 
scaffale che espone i libri della Valdani. 

Mela dice - Andiamo a fare un po’ di spesa, così più tardi 
mangiamo qualcosa. Non ho niente a casa.

Dico: - Va bene. Ma non è che mi siano rimasti molti soldi. 
Prendo la pensione fra qualche giorno, e...

- E che problema c’è? Ho la carta di credito.     
- La tua carta di credito? - le chiedo. Temo di aver assunto 

un’espressione  non  molto  dissimile  da  quella  che  doveva 
contraddistinguere l’ex professore quando sospettava che qualcuno 
dei suoi alunni avesse copiato il compito in classe.

- Certo, che domanda è? - mi fa lei. Si mette a ridere, dice -  
Cosa pensi, che sia una ladra?

- No, non esattamente - mi affretto a rispondere. - Solo che 
ieri stavi rubando quella cioccolata e pensavo... sì, insomma...

- Che fossi una specie di vagabonda che vive di espedienti? 
Ti assicuro che non è così, sono altri i miei problemi - se la ride lei. 

I due fidanzati si girano a guardarci, sorridono a loro volta.
- Quando sono partita per Firenze mi sono dimenticata la 

carta di credito, stava nell’altro portafoglio, insieme ai documenti. E 
ieri avevo già speso tutti i contanti che mi erano rimasti. Anche i 
venti  euro  che  mi  aveva  dato  Sabrina,  la  mia  amica,  prima  di 
ripartire. Perciò, non stavo affatto rubando...

- No? 
-  No!  Stavo  semplicemente  risolvendo  un  impellente 

problema di appetito nel modo più sbrigativo. Mica potevo andare 
fino a casa a prendere la carta di credito solo per una tavoletta di 
cioccolata. E poi non ero ancora pronta per tornare a casa. Non 
prima di averti incontrato.

 -  Ah, ecco - annuisco.  La fisso senza sapere bene cosa 
aggiungere, e lei è serissima. Ma poi scoppia a ridere di nuovo nel 
suo modo convinto, contagioso. Rido anch’io.

C’è questa specie di vulnerabilità che traspare da lei, una 
sorta  di  nota  dissonante  volutamente  insistita  a  fare  da 
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contrappunto a una melodia fin troppo fluida, una sfasatura fuori 
tempo che è come un richiamo costante alla realtà (alla sua realtà), 
anche  quando  gli  occhi  le  si  accendono  di  spensieratezza 
apparentemente senza indugi. 

C’è una stella spenta in fondo a quel baleno di vivacità, e io 
riesco a vederla.  

-  E  la  sciarpa?  Non l’hai  messa,  oggi?  -  dico,  tanto  per 
riprendere il filo del discorso.

-  Oggi  fa  caldo!  -  replica  lei,  ancora  divertita,  restia  a 
tornare seria.

- È vero - confermo. Ma faceva caldo anche ieri.  
Uscendo dalla libreria mi viene spontaneo fare un cenno di 

saluto all’ex professore, che neanche se ne accorge, immerso com’è 
nella lettura di un tomo dalla copertina azzurra di cui non riesco a 
scorgere il titolo.

- Chi saluti? - mi chiede Mela. 
- Niente, un ex professore con cui ho scambiato qualche 

parola mentre ti aspettavo. Un ammiratore sfegatato della Valdani.
- Davvero? 
- Certo. Aveva gli occhi lucidi dalla commozione, mentre 

ne  parlava...  -  continuo  a  mentirle.  Mi  piace  l’espressione  di 
partecipe compiacimento che le spunta sul viso.

Nel supermercato prendiamo un carrello, facciamo un giro 
onnicomprensivo dei vari reparti, come una vera coppia affiatata, 
abituata  da  sempre  a  questo  genere  di  scorribande  da  spesa 
settimanale. Mela mi chiede se mi piacciono gli spaghetti col tonno, 
le dico che mangio di tutto. 

Lei sceglie le cose da comprare con estrema oculatezza, e 
sembra sempre un po’ scontenta, come se niente corrispondesse in 
pieno alle  sue aspettative.  Dice:  -  Senti,  prendo questa marca di 
pelati, quelli che compro abitualmente non li vedo… - , oppure: - 
Va  be’,  'sto  meloncino  mi  pare  il  massimo  a  disposizione,  col 
prosciutto  se  la  dovrebbe  cavare…  -  sempre  con  un  tono 
vagamente rassegnato.

Quando siamo alla  cassa,  in  attesa  del  nostro  turno,  mi 
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chiede se sono preoccupato.
- Per cosa?
- Per questa faccenda di Marilisa, è ovvio.
- Dovrei esserlo? 
Lei comincia a trasferire la roba dal carrello al nastro della 

cassa, dice: - Secondo me, tu  non hai ancora capito niente.   
 - In che senso?
 - Nel senso che se questi scoprono che c’è in giro un file 

che li inchioda, che uccidendo Marilisa non hanno ancora risolto il 
problema,  non  perderanno  un istante  a  completare  il  lavoro,  se 
intendi cosa voglio dire...

-  Scusa  -  la  interrompo -  ma  perché non avvertiamo la 
polizia, e buonanotte?

Lei si volta di scatto, e quasi fa cadere il fiasco di Chianti 
che stava recuperando dal carrello, irrigidita nell’immobilità attenta 
della preda che ha appena avuto sentore di un possibile pericolo. - 
Lo  vedi  che  non  hai  capito  nulla,  Livio?  Ma  cosa  credi,  che 
Longhidoni,  che  ha  occhi  e  orecchi  ovunque,  non  lo  verrebbe 
subito a sapere? E non farebbe in modo di insabbiare tutto? A un 
ricevimento in occasione della presentazione del suo ultimo libro, a 
Capri, Marilisa avvicinò un tenente dei carabinieri, voleva farsi dare 
qualche  dritta  per  un  poliziesco  che  avrebbe  dovuto  scrivere  a 
quattro mani con Alfonso Della Buona, il famoso giallista. Be’, mi 
raccontò  che  il  giorno  appresso  l’aveva  chiamata  Longhidoni  in 
cerca  di  spiegazioni,  forse  temeva  che  lei  si  lasciasse  sfuggire 
qualche rivelazione importante  a  frequentare  rappresentanti  delle 
forze dell’ordine. Capito? Neanche ventiquattrore dopo, quello già 
sapeva dell’incontro con il tenente e di cosa si erano detti.  

- Capisco, capisco... - la rassicuro. Mi fa un certo effetto 
che mi abbia chiamato per nome, comunque.   

-  Ora il  problema vero è  il  Dna.  Se  non recuperiamo il 
Dna, il file è inutilizzabile.

Ci giriamo entrambi a guardare la cassiera, che ci ha appena 
annunciato il totale del conto: sessantadue euro e cinquanta. Mela 
aggiunge veloce - Il secondo tempo te lo spiegherò dopo che mi 
avrai aiutata a caricare tutta questa roba in macchina.  
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Capitolo 3

L’utilitaria di lusso color verde bottiglia di Mela sembra una 
piccola  testuggine  di  latta,  ma  ha  un  baule  sorprendentemente 
grande,  e  avrebbe  potuto  contenere   il  doppio  delle  buste  della 
spesa che vi abbiamo riposto.

Anche i sedili sono ampi e comodi e lo stereo ha un suono 
limpido che si diffonde in maniera omogenea nel piccolo abitacolo. 

Però  Mela  guida  in  un  modo  abbastanza  forsennato 
attraverso il traffico di Roma, cerca di infilarsi in tutti gli spazi di 
sorpasso disponibili, non esita a tagliare la strada, se necessario, alle 
altre automobili  pur di guadagnare metri  di  asfalto libero, guizza 
come un pesce siluro tra le colonne di auto che procedono a passo 
d’uomo  non  appena  tra  di  esse  si  apre  un  varco  a  stento 
percorribile. 

Ovviamente  si  attira  le  ire  degli  altri  automobilisti,  che 
suonano il  clacson in segno di protesta o ci fulminano con gesti 
volgari e carichi di violenza trattenuta, inveiscono con parole mute 
ma facilmente decifrabili.

Lei  pare  divertirsi,  ha  lo  sguardo  concentrato  ma 
compiaciuto di una ragazzina alla guida di una macchinina da auto-
scontro  alle  giostre.  Talvolta  risponde  alle  proteste  con  sorrisi 
ironici  platealmente  rivolti  agli  altri  guidatori,  producendo  un 
surplus di animosità verso di noi. 

- Ma tu guidi sempre così?
- Perché? Non ti piace il mio modo di stare al volante?  
Un signore di mezza età ci ha appena mandati a quel paese, 

gli  occhi  spalancati  e  stupefatti,  mentre  sfioravamo  la  preziosa 
carrozzeria della sua grossa berlina in un tentativo -  riuscito - di 
sorpasso da destra. - Fammi capire, quante multe hai rimediato con 
il tuo modo di stare al volante?

Lei mi lancia un’occhiata divertita ma silente, dopo un po’ 
dice - Stai tranquillo, non ho mai messo sotto nessuno.   

- Sono contento per te. Senti, e la faccenda del Dna?
Siamo  su  via  del  Circo  Massimo  e  Mela  è  costretta  a 
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rallentare  per  forza,  ad incolonnarsi  dietro  un  pullman di  turisti 
tedeschi che ci toglie completamente la visuale. Abbassa il volume 
dello  stereo  proprio  mentre  sta  iniziando una  canzone di  Manu 
Chao di qualche estate fa. All’epoca la canticchiavo sempre. 

- Marilisa mi chiamò circa due mesi or sono dicendomi che 
doveva parlarmi di  una cosa importantissima.  La trovai  distrutta. 
Ebbi davvero paura per lei. Aveva avuto l’ennesima discussione con 
Longhidoni.  Almeno  questo  è  quello  che  scoprii  subito  dopo, 
perché fino a quel momento non sapevo nemmeno che tra loro ci 
fosse un rapporto tanto turbolento. All’inizio, quando il suo nome 
era  venuto  fuori  durante  le  nostre  conversazioni,  aveva  perfino 
smentito di farsela con quell’uomo. Mi aveva detto che era solo un 
amico che l’aveva aiutata ad incrociare certe conoscenze giuste nel 
mondo  dell’editoria,  niente  di  più.  In  effetti  io  non  l’ho  mai 
incontrato  di  persona,  pur  frequentando  spesso  casa  sua,  e 
nemmeno ho mai fatto a lei delle domande dirette sull’argomento, 
anche se non c’era bisogno di dare credito alle dicerie delle riviste di 
pettegolezzi per intuire che tra quei due covava una relazione vera e 
propria, bastava leggere nel suo sguardo quando parlava di lui...

Il pullman di turisti tedeschi rallenta ulteriormente e Mela si 
adegua, non prova nemmeno ad avventurarsi in varchi laterali alla 
cerca  dell’ennesimo  sorpasso  azzardato,  anche  perché  è  troppo 
presa da quello che sta dicendo, se stessimo camminando a piedi 
questo sarebbe il  momento di  imporre una sosta per caricare di  
maggiore enfasi il racconto. 

-  Mi  disse  che  Luca  l’aveva  maltrattata  dopo  che  lei  gli 
aveva fatto leggere la bozza definitiva di Mima la mia mimosa, il suo 
ultimo libro in uscita di lì a qualche giorno; che lui non aveva per 
niente  gradito  i  continui  rimandi  alla  loro  relazione  contenuti 
implicitamente nei versi, così come il fatto che addirittura venisse 
citato più volte il  suo nome di battesimo, che a quel punto tutti 
avrebbero ricollegato a lui. Mi disse che era infuriato, che l’aveva 
minacciata  di  intervenire  presso  il  suo  editore  per  bloccare  la 
pubblicazione del libro, ciò che poi rinunciò a fare per paura, forse, 
di attirare maggiormente l’attenzione dei media su tutta la faccenda, 
qualora si fosse venuto a sapere delle sue pressioni.  Alla fine mi 
mise a parte di tutta la storia: delle informazioni esplosive su di lui 
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di cui era venuta a conoscenza, che erano il vero motivo per cui  
Luca ormai la temeva apertamente, diffidando di tutto ciò che lei 
faceva e che potesse in qualche modo essere ricondotto a lui. Era 
spaventata,  ma  anche  spavalda,  pronta  alla  sfida.  Quando,  una 
settimana più tardi, mi diede una chiavetta usb dicendomi che avrei 
dovuto aprire il  file  che vi  era archiviato se per caso a lei  fosse 
capitato  qualcosa,  capii  a  cosa  stesse  alludendo.  Non  le  feci 
domande, lei era restia a tornare sull’argomento, le dissi solo che 
poteva contare su di me. Anche se sinceramente non credevo che 
sul serio un giorno avrei dovuto tenere fede a quella promessa.  

Apre il cassetto del cruscotto e ne tira fuori una busta gialla 
per documenti. Me la porge e mi fa segno di estrarne il contenuto. 
Il  lembo  superiore  della  busta  è  stato  solo  ripiegato  in  quello 
inferiore, non è incollato. Apro la busta, e all’interno di un’ulteriore 
bustina trasparente c’è una chiavetta usb.  

- Contiene la copia che ho fatto per te del file che mi ha 
dato Marilisa. Come ti ho detto, secondo me lì dentro c'è la prova 
decisiva  che  incastra  Longhidoni.  Il  problema,  tuttavia,  è  che  si 
tratta  di  un  file  criptato,  come  ti  ho  accennato  ieri.  Per  aprirlo 
occorre  quello  che  Marilisa  chiamava  il  Dna,  vale  a  dire  una 
password costituita da una sequenza alfanumerica. Che io non ho. 
Lei voleva essere sicura che nessuno, me compresa, avesse modo di 
accedere al file finché non si fosse eventualmente reso necessario 
aprirlo.  Perciò  mi  consegnò  il  file  ma  non  anche  la  password 
indispensabile  per decriptarlo.  Quella  l’ha consegnata a  qualcuno 
che  io  non  so,  e  che  forse  ignora  perfino  a  che  serva  quella 
password.    

- E allora come si fa?    
Siamo quasi giunti all’altezza del Lungotevere, il pullman di 

turisti tedeschi ha svoltato a destra, - la foto ricordo con la Bocca 
della Verità è d’obbligo - e la circolazione si è fatta leggermente più 
fluida.  Le  ultime  note  della  canzone  di  Manu  Chao  sono 
lontanissime, appena un’eco di armonia ritmata nel frastuono del 
traffico. Mela accelera quel tanto che le consente di non perdere il 
passo con le altre macchine, si volta a guardare verso di me con aria 
incerta,  come  se  si  sentisse  in  colpa  di  non  avere  una  risposta 
definitiva. - Marilisa mi disse che se effettivamente mi fossi trovata 
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nella  situazione  di  dover  avere  accesso  al  file,  avrei  saputo 
ingegnarmi per individuare a chi aveva consegnato il Dna. Ma io no 
so nemmeno da che parte cominciare. Lei era fatta così, d’altronde. 
Le piaceva prendere la vita come un gioco d’abilità, lei stessa stava 
sempre  sul  filo  del  rasoio.  E forse,  non  so,  non  era  nemmeno 
convinta che gli eventi avrebbero preso davvero la piega peggiore, 
magari  dentro di  sé  credeva  che questa  caccia  al  tesoro sarebbe 
rimasta solo una sua fantasia, e lei un giorno ci avrebbe spiegato 
come sarebbe stato facile arrivare alla soluzione e ne avremmo riso 
insieme… 

- Sei sicura che ne valga la pena, comunque? In fondo non 
abbiamo nessuna certezza che sia stata uccisa da Longhidoni  e  i 
suoi complici.

 Mela si mette a ridere sottovoce, nervosamente. Dice: - 
Vuoi  scherzare,  Livio? Sono stati  loro e  devono pagare!  Non ci 
sono alternative.

- Forse potremmo trovare qualcuno in grado di aprire il file 
senza  bisogno  della  password.  Io  di  computer  non  ne  capisco 
niente,  ma  so  che  questi  sistemi  di  protezione  non  sono  così 
invulnerabili - dico, cercando di distrarla dalla corrente di pensieri di 
rabbia e di angoscia da cui sta per essere risucchiata e che già le fa 
inumidire gli occhi di lacrime.   

- Tu conosci qualcuno in grado di farlo? - dice lei. 
- No. 
- Neanche io. E poi non credo sia così facile. Marilisa mi 

disse di aver adoperato un programma con un algoritmo di ultima 
generazione, molto sofisticato. Per di più non è che abbiamo tutto 
questo tempo a disposizione,  perché c’è il  concreto pericolo che 
Longhidoni  venga  a  sapere  dell’esistenza  del  file  e  ci  sguinzagli 
contro i suoi scagnozzi. Dobbiamo sbrigarci a trovare a qualunque 
costo il Dna e poi consegnare tutto a Gino Corviglio.

- A chi? 
Mela tira su col naso, poi con gesto veloce cambia stazione 

radio sullo stereo. Si sente una voce frenetica irrompere nell’auto, 
sommergerci col suo tono nasale e implacabile, tutto teso a stare 
dietro a ragionamenti lontani anni luce dalla nostra conversazione. 
Mela alza un po’ il volume; alzando la voce a sua volta dice: - Gino 
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Corviglio,  il  direttore di  Radio Serva.  -  Indica  il  frontalino dello 
stereo come se Corviglio fosse qui davanti a noi in carne ed ossa. 

- Quell’emittente dove stanno ore a parlare di politica? Non 
l’ascolto mai...

- Corviglio è una voce fuori dal coro, è uno che non ha peli 
sulla  lingua,  se  deve  prendere  di  mira  un  potente  non  si  tira 
indietro. Lo sai che è stato anche minacciato di morte?    

In quel momento un suono di campane a festa si diffonde 
nell’abitacolo, ma non proviene dallo stereo. 

C’è questo miscuglio surreale di suoni - la voce petulante di 
Corviglio alla radio, il rintocco gioioso delle campane, che sembra 
giungere direttamente dal portabagagli, il trambusto monotono del 
traffico,  fuori  -  che  si  mescolano  e  si  sovrappongono  senza 
amalgamarsi,  creando  una  specie  di  crocevia  di  mondi  paralleli 
improvvisamente ricompattati a creare una sola dimensione, quanto 
meno  sonora,  effetto  di  chissà  quale  bizzarro  fenomeno 
extrasensoriale.  

Mela dice - È  il mio cellulare. Prendimi la borsa dal sedile 
posteriore, per favore.

Prendo  la  borsa  e  lo  scampanio  si  fa  più  vicino  e  più 
intenso, surclassa gli altri rumori in una suggestione di primaverile 
festosità assolutamente fuori contesto. Finalmente Mela recupera il 
cellulare,  e  quando  se  lo  porta  all'orecchio  le  campane  cessano 
improvvisamente di suonare.

- Michela! Ciao, tesoro…
Mentre lei parla al telefono, non senza smettere di guidare, 

cerco di concentrarmi sulle parole che sta dicendo Corviglio  alla 
radio. Ha un tono concitato e ribadisce in continuazione vi torno a  
ripetere. 

Quello  che  torna  a  ripetere  è  un  concetto  abbastanza 
semplice  da  afferrare,  anche  per  uno  come  me  con  scarse 
conoscenze in fatto di politica. Riguarda uno  stanziamento che il 
governo ha destinato ad una fondazione per il lavoro giovanile che 
ha  a  che  fare  con un  personaggio  vicino  al  governo  stesso,  un 
parlamentare di un partito della maggioranza di nome Starna. - Ora, 
il problema è: se da una parte è senz’altro lodevole investire nella 
risorsa lavoro, può considerarsi altrettanto giusto farlo in funzione 
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di un evidente tornaconto, in termini se non altro elettoralistici, di 
un esponente della  maggioranza?  Vi  torno a ripetere,  si  tratta  di 
un’iniziativa  che  di  per  sé  non  meriterebbe  alcun  biasimo,  ma 
questa pulce nell’orecchio non la sentite anche voi? Questa pulce 
che ossessivamente,  maliziosamente  suggerisce:  è  tutta  una presa 
per i  fondelli,  è tutta una presa per… Starna. Io la sento, voi la 
sentite? Io la sento,  la sento ancora… e voi? E questo odore di 
bruciato, questo puzzo amarognolo che sa palesemente di conflitto 
d’interessi,  non  arriva  dritto  anche  alle  vostre  narici?  Perciò 
vorremmo che qualcuno ci desse spiegazioni, ci desse garanzie che 
questi fondi se non altro vengano destinati ad iniziative concrete, 
che almeno il bottino di acquisizione del consenso che l’onorevole 
Starna, vi torno a ripetere, si appresta indirettamente a rastrellare - 
perché di questo si tratta - fosse almeno il rovescio della medaglia di 
una  operazione  fondamentalmente  utile,  veramente utile,  per  la 
collettività... 

- Scusami, era Michela.
Mela mi distoglie dalla voce di Radio Serva, che continua a 

riecheggiare  nell’abitacolo  della  nostra  automobile  e  in  mille 
abitacoli in tutta la città; dalle adenoidi di Corviglio si diffonde, mi 
viene  da  pensare,  come  un  mantra  collettivo,  una  specie  di 
moralistico rito di purificazione, o qualcosa del genere.

- Ma vi conoscete personalmente?
- Con Michela? È una mia amica dai  tempi delle  medie. 

C’eravamo sentite prima che partissi per Firenze e poi, dopo tutto 
quello che è successo, era preoccupata per me…

- No, no, con Corviglio, intendevo.
Approfitto  di  uno  stacco  pubblicitario  per  spegnere  lo 

stereo. Mi accorgo adesso che siamo giunti sul ponte Palatino; Mela 
lo imbocca tenendo una mano sul  volante e l’altra  sulla  leva del 
cambio, impaziente di passare a una marcia superiore. Dice: - L’ho 
conosciuto  da  Marilisa.  Lei  era  una  sua  amica,  si  fidava  di  lui. 
Diceva che era una delle pochissime voci veramente indipendenti di 
questo paese. Mi sono convinta che sia il naturale destinatario del 
suo memoriale, o qualunque altra cosa ci sia in quel file, affinché lo 
renda pubblico. Perciò mi pare inevitabile rivolgerci a lui.

- E che tipo è?
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Stavolta  siamo  noi  ad  essere  vittima  di  un  sorpasso 
azzardato da parte di due ragazzi su un motorino che sgusciano via 
all’esito di una lunga gimcana tra le macchine. Quello seduto dietro 
si gira per un attimo a guardarci: ha una faccia storta, un sorriso 
ebete  che  mi  ricorda  un  mio  amichetto  delle  elementari  che 
chiamavamo Facciadipera.

  - Gino? È un allupato di prima categoria. Ogni volta che 
l’ho incontrato non faceva altro che fissarmi il  culo e le  tette,  e 
cercare  di  allungare  le  mani.  Però  è  simpatico,  e  poi  è  un  vero 
vulcano d’uomo, sempre con mille idee in testa, sempre pronto a 
sparare contro tutto e tutti senza farsi intimidire.

Mi viene in mente un’immagine di Corviglio, che nella mia 
fantasia ha assunto i tratti di Facciadipera in una versione adulta e 
poco raccomandabile, mentre cerca di palpare il seno di Mela, con 
lei che gli si sottrae e lui che con la sua voce nasale l’ammonisce: “ti  
torno a ripetere, è solo per rassicurare tutti che non sono finte”.    

- Te l’ho già detto che è stato perfino minacciato di morte, 
no?

- Te l’ha raccontato lui?
- Sì... be’ è una cosa risaputa, comunque. Ha anche sporto 

denuncia.
Mi chiedo Facciadipera, il vero Facciadipera, che fine avrà 

fatto, adesso. Se è ancora convinto che gli adulti sono tutti fuori di 
testa  perché  non  hanno  mai  tempo  di  giocare,  e  che  conviene 
restare  bambini  finché  è  possibile.  Magari  adesso  è  un  serioso 
professionista che pensa solo al lavoro, magari non si è mai reso 
conto che forse aveva ragione.

- Cos’è, non ti fidi?
- Come? Sì, sì, mi fido, è solo che mi era tornato in mente 

un mio vecchio compagno di scuola. Mi chiedevo che ne sarà di lui. 
- Perché non lo rintracci e glielo chiedi?
- Sì, è una parola! Sono passati tanti anni. Non rammento 

più nemmeno il suo nome. E poi è meglio così. Certi incontri che 
facciamo nella vita sono destinati a restare circoscritti al loro tempo, 
la loro vera essenza è il ricordo che poi diverranno, come quegli 
insetti incastonati nell’ambra destinati a restare fotografie di sé per 
l’eternità, vissuti un minuto nella preistoria e quel minuto dura da 
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allora.
- Forse non hai tutti i torti, lo sai? Chissà io di chi sono 

l’insetto chiuso nell’ambra… 
Proseguiamo a moderata velocità tra gruppi di turisti con lo 

zaino  sulle  spalle,  carnagioni  e  capigliature  nordiche  a  fare  da 
contrappunto ai venditori magrebini di mercanzia varia ai bordi dei 
marciapiedi. Mela dice - Siamo quasi arrivati. 

Non venivo a Trastevere da quando ero ragazzino. Allora 
mi ci portava mio padre, mi faceva vedere il percorso che faceva il  
suo autobus. Era convinto che da grande avrei fatto il conducente 
di autobus pure io. 

Mi ricordo certe domeniche pomeriggio, quando venivamo 
fin quaggiù a piedi. Attraversavamo tutto viale Trastevere e arrivati 
in fondo ci sedevamo a un baretto dove lui prendeva un aperitivo e 
io  mangiavo  un  cremino.  Stavamo  seduti  senza  dire  nulla,  mio 
padre mi osservava e credo fosse orgoglioso di me, del fatto che lo 
assecondassi nei suoi propositi, nei progetti che faceva circa il mio 
futuro; c’era una dolcezza infinita nei suoi sguardi. 

Era  un  uomo a  cui  piaceva  tenere  la  propria  vita  sotto 
controllo, quel poco che aveva non voleva che gli sfuggisse neanche 
per un attimo. Non per senso di possesso, ma di insicurezza.

Poi una mattina l’hanno visto accasciarsi sul volante della 
corriera, un minuto prima di partire. Ha lanciato una specie di grido 
mozzato,  si  è riverso in avanti  come un bambino in preda a un 
colpo di sonno sul banco di scuola, e in un istante ha perso tutto 
quello che c’era da perdere. Senza nessun preavviso, senza nessuna 
dolcezza. 

-  Eccoci  -  dice  Mela.  Ha  aspettato  che  una  Ford  blu 
liberasse un parcheggio per occuparlo a sua volta. - Abiti qui? - le 
chiedo, indicando il palazzo che abbiamo di fronte: grigio e austero, 
con un grande portone di legno dalle maniglie di ottone.

Lei fa segno di sì con la testa mentre spegne il motore. - 
Hai con te la chiavetta? - mi chiede.  

- L’ho messo in tasca, non ti preoccupare. Lo terrò sempre 
con me, almeno fin quando sarà necessario.

- Già - dice lei. - Aiutami a prendere le buste della spesa, 
dài...    
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Mela  abita  all’ultimo  piano.  Per  fortuna  l’ascensore  è  di 
quelli di una volta, aperto, al centro delle scale. Altrimenti mi sarei 
dovuto fare sei piani a piedi per colpa della mia claustrofobia.

Usciamo  dall’ascensore  quasi  trascinando  le  buste  della 
spesa. - È incredibile quanto pesano le bottiglie! - dice Mela. 

Sul  campanello  c’è  scritto  Koglher.  Chiedo:  -  Ma 
l’appartamento l’hai preso in affitto? 

-  No, me l’ha lasciato mio padre in eredità.  Negli  ultimi 
tempi era diventato il suo studio, in effetti - risponde lei, ansimando 
appena.  Armeggia  con  le  chiavi,  poi  schiaccia  il  pulsante  di  un 
piccolo telecomando. - È per disinserire l’antifurto - m’informa.

Entriamo, e mi ritrovo in una specie di  pinacoteca.  Alle 
pareti ci sono quadri di tutte le dimensioni. Paesaggi innevati, prati 
sterminati, vette, torrenti carichi d’acqua che sembrano sul punto di 
straripare dalle tele. - Madonna, sono bellissimi!   

-  Scusa, non te l’avevo ancora detto:  Bruno Koglher era 
mio padre. 

Sono  immobile  al  centro  del  soggiorno  e  mi  guardo 
intorno. Si vede subito che i dipinti sono tutti  opera della stessa 
mano, e questo non fa che aumentare il senso di sbigottimento. 

I  colori  sono  carichi,  intensi.  La  cura  del  dettaglio  è 
straordinaria. 

Mi appresso ad una tela che raffigura uno scorcio montano, 
con in primo piano un mazzolino di stelle alpine. Sembra quasi di 
poterle toccare. Anche da così vicino l’effetto non cambia.

- Ti piacciono? - mi chiede Mela. Sta dietro di me, si gode 
divertita la mia reazione stupefatta.

-  Te  l’ho  detto,  sono  bellissimi.  Così,  tuo  padre  era  un 
pittore... be’, complimenti.

- Grazie. Non l’avevi mai sentito nominare? Era famoso. 
Lo è tuttora. I pittori sono più famosi da morti che da vivi.

- Eh, - dico - solo quelli bravi. E tuo padre lo era sul serio.  
Però non è che io mi sia mai occupato molto di arte. Ho visitato 
qualche museo, magari so riconoscere qualche celebre capolavoro, 
ma niente di più. 
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- Certo, non ti preoccupare - dice lei. - Vado a prendere 
due bicchieri, così intanto assaggiamo il Chianti - aggiunge.

Continuo a passare in rassegna i dipinti, ogni tanto c’è uno 
spazio vuoto lasciato da un quadro che è stato rimosso: c’è ancora il 
chiodo infisso nel muro, l’impronta più chiara lasciata dalla tela.

In una vetrinetta  sono stipate  targhe  e coppe  di  diverse 
fogge e materiali. Sono trofei di concorsi pittorici, riconoscimenti, 
premi vinti dal padre di Mela. 

Sopra  una  mensola  stanno  tre  raccoglitori  ad  anelli. 
Contengono  ritagli  di  giornali  e  di  riviste  che  parlano di  Bruno 
Koglher, sistemati in ordine cronologico a partire dal 1970. 

Un articolo  del  Corriere  della  Sera  del  ’79  ha  per  titolo 
“Espone a Milano l’artista della Val Venosta”. Al centro c’è una 
foto:  un  uomo sulla  quarantina,  dalla  folta  barba  nera,  i  capelli  
lunghi a coprire le orecchie, il  sorriso simpatico, tiene in braccio 
una bimba di un paio d'anni. La didascalia dice “Bruno Koglher con 
sua figlia Mela”.

Non so perché, ma quest’immagine mi commuove al punto 
che  devo  trattenere  le  lacrime.  Forse  perché  Mela  è 
riconoscibilissima; pur così piccola è già lei, è lei in miniatura. Con 
una manina trattiene un lembo della giacca a quadrettoni del papà 
mentre  guarda  verso  l’obiettivo,  con  quell’espressione  dura  che 
allora era solo un broncio da bambina e adesso è la maschera di una 
donna che non riesce a stare bene con se stessa.   

Sullo sfondo s’intravede una specie di baita, la neve è alta. 
Mi soffermo a cercare somiglianze tra Mela e il padre, ma non mi 
pare di scorgerne. 

Scorro il  raccoglitore, e a corredo di una lunga intervista 
pubblicata su una rivista specializzata, Arte e Vita, del febbraio ’83, 
ci sono altre foto di Bruno Koglher. Sono state scattate proprio in 
questa casa, non c’è dubbio, anche se l’arredamento è diverso. Lui 
pare  cambiato:  non  ha  più  la  barba,  i  capelli  sono  corti, 
l’espressione  più  mesta,  forse  solo più  tranquilla.  In queste  foto 
Mela  non  compare  mai.  M’inoltro  velocemente  nella  lettura  per 
vedere se ci sono riferimenti alla figlia, anche se non so bene cosa 
dovrei aspettarmi, ma tutte le domande e le risposte sono di tipo 
tecnico, non lasciano spazio a rimandi alla sua vita privata.
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- Facciamo un brindisi?
Mela mi ha raggiunto con in mano i bicchieri mezzi pieni di 

Chianti, nel suo modo di apparirmi alle spalle quasi furtivamente. 
Dico - Lo sai che eri proprio una bella bambina?

Lei mi porge uno dei calici. - Mio padre mi voleva un bene 
dell’anima. Se sono riuscita a combinare qualcosa di buono nella 
vita - e non ne sono tanto sicura - lo devo a lui.

- E tua madre? - chiedo, intuendo con un attimo di ritardo 
di aver toccato un nervo scoperto.

-  Mia  madre?  E  chi  lo  sa?  Posso  dire  di  non  averla 
praticamente  conosciuta.  È  sparita  che  avevo  un  paio  d’anni,  è 
andata  a  vivere  a  Zurigo con il  grande amore della  sua vita,  un 
banchiere svizzero di nome Shusser.

- Mi dispiace.
- A me no, per niente. Ogni anno a Natale ricevevo una sua 

lettera insieme ad un regalo. Non ho mai aperto né le une né gli 
altri.  Mio padre mi disse una volta  di  averla  incontrata per caso 
all’aeroporto di  Monaco,  di  averle  detto che i  suoi  regali  non li 
avevo mai neanche scartati, le sue lettere mai lette. Lei gli disse che 
non era vero niente, che lo diceva solo per farla stare male. Ma da 
quella volta non ho ricevuto più nulla.  Non so più niente di lei,  
nemmeno se sia viva o se sia morta. Quando mio padre se ne è 
andato, tre ani fa, ucciso da un tumore, non si è degnata nemmeno 
di mandarmi un telegramma.

- E quei regali  e quelle lettere che fine hanno fatto? Hai 
buttato via tutto?

Lei mi guarda fisso negli occhi con un’espressione decisa, 
quasi di sfida. Ha capito che immagino già la risposta. - No. Ma 
staranno in quel baule per sempre.

Si  sente  il  rombo  di  un  aeroplano  in  lontananza,  ma 
abbastanza vicino da far scuotere appena i vetri delle finestre.

- Allora, a cosa vogliamo brindare? - dice Mela, sollevando 
il calice. Poi aggiunge - A dire il vero, non dovrei bere affatto, il 
vino e  le  benzodiazepine  non vanno troppo d’accordo.  Ma oggi 
farò un’eccezione.

- Alle eccezioni, allora!
-  Giusto!  In  fondo  cosa  siamo  io  e  te  se  non  due 
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trascurabili eccezioni alla grande regola che governa il mondo? Viva 
le eccezioni!

- Viva le eccezioni!     
Mando giù un primo sorso. Da quanto tempo non bevevo 

del  vino  che  non fosse  contenuto  nel  cartone?  Squisito.  Dico  - 
Quella foto sulla neve dove è stata scattata?

Mela  si  passa  con involontaria  sensualità  la  lingua  tra  le 
labbra, dice - A Merano, non lontano da casa nostra. Adesso lì ci 
abita mio fratello Gus.

- Hai un fratello?
- Fratellastro, per la precisione, figlio di mio padre e di sua 

moglie.  Quella che lasciò per mettersi con mia madre. Gus è un 
anestesista. Lavora in ospedale.   

- Pure alla salute di Gus, allora… - dico, e alzo il bicchiere 
imitato da Mela. Brindiamo.

Mela dice - Dammi una mano a preparare il pranzo. Cosa 
preferisci? Guscioni alla saltignacca? Panzelle coi fior di santi?

- Che? E che roba è?
     Lei  ride di  gusto,  chiude gli  occhi,  li  riapre e scoppia di 
nuovo a ridere. Alla fine dice - È un gioco che facevo da ragazzina. 
Certe volte con papà andavamo in questi ristoranti caratteristici, in 
giro per l’Italia, dove c’erano pietanze dai nomi più strampalati. Mi 
facevano effetto. Perciò mi divertivo a fargli il verso, ad inventare 
nomi di cibi immaginari che favoleggiavo con le mie amiche di aver 
mangiato.  Specialità  gastronomiche  virtuali.  Di  solito  facevano 
molta più impressione di quelle autentiche! Quando mi chiedevano 
di  spiegare  in  cosa  consistessero,  io,  tutta  seria,  improvvisavo  e 
descrivevo ricette improbabili. Dicevo sempre che si era trattato di 
assolute  prelibatezze.  D’altronde,  cos’altro  potrebbero  essere  i 
crocetti al pan di sugo? E il leprotto in fanghiglia marinata? Non ti  
viene l’acquolina in bocca solo a sentirli nominare?     
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Capitolo 4

Guardo con preoccupazione il fiasco di Chianti, che è già 
bello che andato. Ce lo siamo scolati tra una forchettata di spaghetti 
col tonno e una fetta di prosciutto con il melone (niente guscioni 
alla saltignacca né crocetti al pan di sugo, almeno per oggi).

E dal momento che Mela ha bevuto poco e niente, devo 
dedurne che sono stato soprattutto io a darci dentro col vino. In 
effetti mi gira un pochino la testa.

- Ma i quadri di tuo padre quanto valgono, grosso modo? - 
chiedo a un certo punto,  mentre sbuccio una pera dalla  guancia 
rosa. 

- Molto. Quando ho bisogno di soldi ne vendo uno e tiro 
avanti per un po’. Io vorrei cederne il meno possibile, anche se tutti 
mi dicono che non ha senso che i dipinti di un grande artista restino 
confinati dentro casa come se fossero le foto ricordo delle vacanze.  
L’arte è anche un bene commerciale, che piaccia o no. Considera 
che con il  paesaggio che era sopra il divano mi ci sono comprata la 
macchina. 

- Caspita!
- Usata, comunque. Cinquantamila chilometri.
- A vederla sembra nuova. Dev’essere stato un affare.
-  Più  o  meno.  Un anno  fa  frequentavo un ragazzo che 

lavorava in una concessionaria.
- E poi?
- Poi cosa?
- Con il ragazzo… non vi vedete più?
- No. Mica devo cambiare macchina ogni mese… scherzo! 

È andata a finire che lui era bravo solo a scopare e nient’altro. 
- Capisco - dico. Cerco di cambiare argomento. - Quindi 

vivi di rendita, in un certo senso.
- Da quando ho ripreso a stare male con la depressione, 

praticamente sì. Ma sono diplomata in restauro, e mi piace il mio 
lavoro. .

Mela  sbuccia  una  mela,  manda  giù  un  sorso  di  acqua 
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minerale.  Dice -  Tu non sai  cos’è  la  depressione,  Livio,  è  come 
essere curarizzata, bloccata, non sei più capace di muoverti. E non 
solo con la mente, anche con il fisico. Resti irretita, hai la schiena a 
pezzi, le gambe che non ti reggono. Non vuoi fare e non puoi fare 
più niente. E non sai perché. È un mostro che si nasconde, che non 
ha volto, che non sai riconoscere. Così t’imbottisci di psicofarmaci, 
vai in analisi in cerca di risposte, ma è come sparare nel mucchio, il 
più  delle  volte  non solo  le  risposte  non le  trovi,  ma  finisci  per 
scoprire ulteriori fonti di incertezza, per aprire nuovi varchi in cui 
lei s’insinua implacabile per riaffermare il suo dominio assoluto su 
di te; è come vivere in simbiosi, una simbiosi mostruosa, con una 
creatura invisibile e famelica che si sostituisce al tuo io, lo demolisce 
giorno  dopo  giorno  finché  non  resta  più  niente  da  distruggere. 
Cerchi la forza per combatterla,  ma lei ha corrotto anche quella, 
anche quella ti ha sottratto...    

Dico - E come se ne esce, allora?
- Per caso, il più delle volte. Lei odia l’imprevisto, il fatto 

non voluto.  Se  spesso è un accadimento inaspettato e nefasto a 
scatenarla, è altrettanto vero che un evento fortuito la fa regredire,  
almeno temporaneamente. Purché sia qualcosa di positivo: un aiuto 
insperato  e  proprio  per  questo  più  prezioso,  ad  esempio,  la 
disorienta.  Perché  lei  cerca  il  male,  ne  è  affamata,  lo  amplifica 
dentro di te, lo scaglia contro le tue difese, ti costringe a pensare 
che il male è tutto ciò che puoi aspettarti, per questo il bene non 
cercato, se sei lesta a coglierlo, la indebolisce, le toglie nutrimento, 
la strema. È un vampiro che vive solo con il favore delle tenebre e 
rifugge la luce del giorno.    

Piano  piano  sta  riaffiorando  la  ragazza  spaurita  che  ho 
incontrato  ieri  al  centro  commerciale.  Non l’avevo mai  persa  di 
vista, in realtà, ma finora aveva saputo mimetizzarsi. Adesso so con 
certezza che è sempre lì, e per chissà quale ragione al mondo, sento 
che ha bisogno di me.   

- Ma quand’è che hai cominciato a stare male? Voglio dire, 
non  c’è  un  punto  di  partenza  a  cui  ricondurre  l’origine  del 
problema? Non so, un episodio, uno stato d’animo.

Lei distoglie lo sguardo come se si vergognasse, maltratta il 
tovagliolo  di  carta,  sorride  amara.  Dice  -  Vedi,  non  è  come 
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prendere l’influenza, non è una cosa che ti arriva dall’esterno e che 
puoi  evitare  se  adotti  certe  precauzioni.  Te  la  porti  dietro  dalla 
nascita, lei aspetta solo un pretesto per manifestarsi, che magari può 
arrivare  anche  dopo  molti  anni  o  invece  subito.  E  non  è  che 
quando  arriva  lo  fa  suonando  la  fanfara,  no,  lei  comincia  a 
sussurrarti  in  un  orecchio,  a  solleticarti,  a  cercarti.  E  poi  quel 
sussurro si fa voce piena, e poi diventa un grido che non puoi fare a 
meno di sentire, sempre, ora dopo ora, minuto dopo minuto, ce 
l’hai sempre nelle orecchie, lo senti nella voce degli altri, nelle cose 
che vedi,  che leggi,  come un’interferenza,  come un’intromissione 
continua e invadente, come un’ombra che si sovrappone alla luce 
del mondo, solo che quell’ombra non sta nella realtà ma solo nei 
tuoi occhi, capisci?, è un velo che metti tra te stessa e la vita, un 
burka psicologico in cui ti chiudi da sola, in cui ti chiude lei, perciò  
appena ti sembra di stare un po’ meglio ti metti a correre, corri con 
la  mente e,  se ce la  fai,  anche con le  gambe,  cerchi  di  scappare 
lontano, l’ultima cosa che vuoi è che lei ti ritrovi di nuovo, ma lei ti  
ritrova sempre, è lei che decide il gioco, non tu.     

Gli occhi le si riempiono di lacrime, ma non so né voglio 
fare  niente  per  fermarla.  -  È faticosa,  la  depressione è una cosa 
faticosa, Livio, estenuante.  

Dico  -  Va  bene,  va  bene,  adesso  non  ci  pensare.  - 
Istintivamente le  stringo la mano destra nella  mia, ed è il  primo 
contatto fisico che s’instaura tra noi due, lei non si sottrae, ne è in 
qualche  misura  confortata,  tanto  che  subito  dopo  è  lei  che  mi 
stringe la mano nella sua, lo fa con forza, al punto quasi da farmi 
male, e ripenso alla foto di lei da bambina in braccio al padre, a mio 
padre  che  mi  guardava  in  silenzio,  e  in  segreto  sognava  di 
insegnarmi,  un giorno,  a  condurre  un autobus,  e  il  vino che ho 
bevuto è tanto, e fa caldo, e mi gira la testa.

E svengo.     

-  Livio,  Livio mi senti?  Cazzo,  mi hai  fatto prendere un 
accidente! Come stai? Devo chiamare un dottore?

Mi risveglio steso su un letto molto più comodo di quello 
su  cui  dormo  abitualmente  (dovrei  decidermi  a  cambiare  il 
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materasso,  prima  o  poi,  se  solo  non  costasse  tanto),  nella  luce 
ovattata  delle  persiane  calate  a  far  filtrare  solo  un  po’  di  luce 
attraverso  gli  spiragli,  nell’aroma  dolciastro  e  penetrante  di  una 
candela profumata. 

- Bee... nsce...
- Come? Che hai detto?
Ho la bocca spiacevolmente impastata. Mela mi porge un 

bicchiere d’acqua, che mando giù a piccoli sorsi. Va già meglio.
- Sto be... bene, non ti preoccupare.
-  Sicuro?  Sei  bianco come la  scheda  che  ho  votato  alle 

ultime elezioni...
- È la pressione. Soffro di pressione bassa, qualche volta mi 

capita. Forse non dovevo trangugiare tutto quel vino. Ma era così 
buono.

Mela ride, mi dà un buffetto su una guancia. Dice - È colpa 
mia, ti ho asfissiato con tutti quei discorsi...

- How are you? Stai tutto bene, adesso?
Solo in quel momento mi rendo conto che non siamo soli 

nella stanza. Seduta in un angolo della camera, alla mia destra, c’è 
una  ragazza  sconosciuta,  con i  capelli  rossi,  che  mi  guarda  con 
occhi verdi carichi di curiosità.  

Mela dice - Lei è la mia amica Mary Ann. Meno male che 
mi ha fatto quest’improvvisata, altrimenti non ci sarei mai riuscita, 
da sola, a metterti sul letto. Mary Ann, ti presento Livio.

- Hello! I’m Mary Ann... come va? 
- Ciao, piacere di conoscerti. - Faccio per tirarmi su, ma ho 

un  capogiro.  Mi  limito  a  sorridere  come  un  idiota  in  attesa  di 
potermi finalmente alzare dal letto.

Mela dice - Mary Ann è irlandese. Ha studiato in Italia, ci 
siamo diplomate insieme all’accademia di belle arti. 

- Io sta più in Italia che in Ireland, ormai. È così...
-  Bene  -  dico.  -  Mi  dispiace  di  avervi  creato  questo 

scompiglio.
Mary Ann guarda Mela, forse in cerca della traduzione della 

parola scompiglio. Mela le dice qualcosa in inglese che non sono in 
grado di comprendere, ride. Ride anche Mary Ann, tirando la testa 
all’indietro, scoprendo il collo bianco e ben proporzionato.
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Mela dice - Allora, noi siamo di là. Quando te la senti, puoi 
raggiungerci. 

Dico - D’accordo, andate pure. Io sto bene.
Mary  Ann  si  alza,  e  credo  sia  alta  almeno  un  metro  e 

ottanta. Ha una figura slanciata, esaltata dal completo celeste chiaro; 
si  muove  flessuosa  e  lenta,  sembra  tenere  perfettamente  la 
situazione sotto controllo. È l’estremo opposto di Mela nei tratti, 
nel comportamento, probabilmente anche nella personalità. 

Dopo  che  sono  uscite,  attendo  ancora  qualche  minuto 
spaparanzato  sul  letto.  Mi  guardo intorno:  la  camera  è  piena  di 
peluche,  ma  anche  di  bambole  di  pezza,  pupazzi  non  meglio 
identificabili, perfino un burattino Pierrot che mi fissa appollaiato 
sul comò di fronte al letto.

Sul comodino ci sono dei libri: Lo straniero di Camus, Due di  
due di  Andrea  De  Carlo,  e  uno  dei  romanzi  della  Valdani, 
L’indiscussa. Apro quest’ultimo e alla prima pagina trovo, come mi 
aspettavo, una dedica: A Mela, guscio di noce su un mare di rugiada. La 
riva è vicina! 

La calligrafia non è, invece, come mi aspettavo. È minuta, 
quasi timida. Al posto del nome ci sono solo le iniziali, M.V. 

Alla  fine  mi  alzo.  Lentamente,  perché  passare  dalla 
posizione  sdraiata  a  quella  in  piedi  richiede,  specie  nelle  mie 
condizioni, molta cautela.        

M’infilo le scarpe senza allacciarle, alzo un po’ la persiana. 
Il sole è già meno intenso, la luce più diffusa: chiudo gli  occhi e 
lascio che m’investa con il suo tepore rassicurante. 

Accanto al Pierrot ci sono alcune fotografie in cornice. Un 
paio ritraggono Mela e il padre al mare, e devono essere state fatte 
lo stesso anno della foto apparsa sul Corriere della Sera, o giù di lì.  
Bruno  Koglher  ha  la  barba  e  i  capelli  lunghi.  Porta  una  grossa 
catena d’oro al petto, con un monile a forma di testa di leone. Mela 
ride felice in entrambe le foto. In una è a cavalluccio del papà, con 
il mare sullo sfondo, nell’altra sta giocando con paletta e secchiello 
e  il  padre  finge  di  aiutarla  a  scavare  una  buca  nella  sabbia.  Mi 
accorgo adesso - l’inchiostro è quasi completamente sbiadito - che 
nell’angolo in alto a destra di quest’ultima foto c’è annotato a penna 
Lignano, estate 1981.
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Un’altra  fotografia,  più  grande,  ritrae  Mela  all’età 
approssimativa  di  vent’anni,  il  padre  ingrigito  e  smagrito,  e  un 
ragazzo  biondastro  che  non  conosco,  probabilmente  Gus. 
Dev’essere stata scattata in occasione di una qualche cerimonia o 
ricevimento formale: tutti e tre indossano vestiti eleganti, hanno un 
aspetto levigato,  sono immersi  in un giardino ben curato,  in cui 
s’intravede, in lontananza, un gazebo verniciato di bianco.

Mela  ha  un’espressione  difficilmente  descrivibile:  una 
specie di  sorriso rassegnato,  indolente,  le  braccia  conserte di  chi 
vuole idealmente porre una barriera tra sé e il resto del mondo. È 
molto bella, ha i capelli che le scendono sulle spalle, un abito nero, 
lungo, che le dona molto. Il padre sembra assorto nei suoi pensieri, 
ma  si  sforza  di  guardare  verso  l’obiettivo,  almeno  per  il  tempo 
necessario allo scatto. Il ragazzo, Gus, ammesso che sia lui, ha un 
atteggiamento svagato, svetta leggermente discosto dietro gli  altri 
due come una guardia del corpo capitata per caso nell’inquadratura. 
   Ci sono altre tre fotografie più piccole dove Mela, anche 
qui intorno ai venti-venticinque anni, appare con delle amiche, tra 
cui riconosco Mary Ann in una versione più struccata e più scura di 
capelli, oltre che più giovane. Mela è serena, sorride; in una delle 
foto è al centro del gruppo e tiene in braccio un cucciolo di beagle. 

Vado in bagno, faccio pipì,  mi do una sciacquata al viso 
con la saponetta alle erbe che trovo nel portasapone. 

Mi reco in soggiorno attratto, anche, dal profumo del caffè. 
Mela e Mary Ann sono sedute accanto sul divano, la tv è accesa. 
Dico  -  Eccomi qua  -  ed entrambe si  voltano a  guardarmi.  -  Ci 
sarebbe una tazzina di caffè anche per me?  - domando.

Mela  mi  indica  una tazzina  fumante  sul  tavolino  mentre 
manda giù una pasticca. Mary Ann mi squadra coi suoi occhi verdi,  
dice - Credo che tu hai scarpe slacciate.

Dico - Hai ragione. Vi chiedo scusa, provvedo subito.
Mela dice - Stai bene, adesso?
- Sì, sì, tutto a posto - la rassicuro. Però mi fa un po’ male  

la  testa,  un dolore sordo che dal  centro della  nuca sta  risalendo 
lentamente a  tutto il  capo.  Mandò giù il  caffè bollente  e amaro, 
come piace a me.  Dico - Ci voleva proprio.

Mela mi fa segno con la mano di tacere, con il telecomando 
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alza il volume del televisore. Dietro lo speaker del telegiornale c’è 
un’immagine di Marilisa Valdani. 

- Si svolgeranno domani mattina alle undici, a Roma, nella 
chiesa di San Gregorio al Celio, i  funerali  della scrittrice Marilisa 
Valdani, assassinata domenica scorsa nella sua abitazione a seguito 
di  una  rapina.  Conclusi  gli  accertamenti  autoptici,  infatti,  il 
magistrato  a  capo  dell’inchiesta  ha  disposto  la  restituzione  della 
salma ai parenti  per le esequie. Sul  fronte delle indagini,  intanto, 
appare  sempre  più  avvalorata  la  pista  dell’omicidio  a  scopo  di 
rapina, che gli inquirenti sembrano voler mettere in relazione con la 
cosiddetta “banda degli slavi”, che fino a qualche mese fa si è resa 
protagonista di numerose rapine nella zona, ed i cui componenti 
non sono mai stati assicurati alla giustizia. Si teme che la rapina in 
casa della  scrittrice,  con il  suo tragico epilogo,  possa segnare un 
ritorno sulla scena di questi malviventi, o di loro epigoni.  

- Stronzate! - grida Mela. - Quelli non hanno mai ucciso, 
hanno  sempre  agito  di  notte,  prendendo  di  mira  case  dove 
sapevano  che  non  avrebbero  trovato  nessuno.  Come  possono 
pensare che qualcuno ci creda?

Gli occhi le si riempiono di lacrime, e Mary Ann l’abbraccia 
protettiva, le sussurra qualcosa in inglese per confortarla. Mi chiedo 
se Mary Ann abbia conosciuto Marilisa  Valdani tramite Mela.  In 
ogni caso non mi pare particolarmente coinvolta dall’accaduto.  

Mela si gira verso di me, che la guardo in silenzio, dice - Mi 
accompagni al funerale, domani?

- Certo - rispondo. Anche Mary Ann si volta a guardarmi, 
accenna un sorriso.

Mela dice - Forse dovrei chiamare Bianca, chiederle se ha 
bisogno di aiuto...

Dico - Chi è Bianca?
-  Bianca  Veneziani.  È  la  segretaria  di  Marilisa.  Meglio 

conosciuta come Pisciodicane.
- Cosa?
- Io la chiamo così. Non è colpa mia se i suoi capelli hanno 

quel colore orribile.
- Non ti è molto simpatica, immagino.
- E a chi è simpatica, quella? Non ho mai conosciuto una 
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più attaccata al denaro.
Dico  -  E  come  mai  Marilisa  l’aveva  scelta  come  sua 

segretaria?  -  Mi  sorprendo a  citarla  per  nome,  come se  anch’io 
avessi avuto con lei un qualche rapporto di amicizia. Ma a questo 
punto mi viene naturale.

- Perché è un’ottima organizzatrice. Marilisa le delegava la 
cura  di  tutte  le  faccende pratiche,  non doveva pensare  a  niente, 
faceva tutto lei. Capisci? Da un certo punto di vista era proprio la 
persona di cui aveva bisogno.

-  Tutti  avrebbe  bisogno  di  una  persona  così  ...  -  la 
interrompe Mary  Ann.  Faccio  segno di  sì  con la  testa,  come se 
anch’io fossi oberato da tali e tanti impegni da avere necessità di 
qualcuno che mi assista quotidianamente. 

- Solo che lei rivendicava un’amicizia che Marilisa non le 
aveva mai concesso. Sapeva bene che tipo era e diffidava delle sue 
moine - riprende Mela.

- Ipocrita. Si dice così, no? - puntualizza Mary Ann. Non 
riesco a immaginare che specie di  amicizia  possa esserci  tra loro 
due.  Per  quanto Mela  è spontanea,  impulsiva,  diretta,  altrettanto 
l’altra  è  sofisticata,  studiata,  misurata.  Forse  si  completano  a 
vicenda.

- Adesso la chiamo - dice Mela. Si avvicina al telefono che 
sta  su una colonnina di  metallo lavorato,  compone a memoria il 
numero. Lascia squillare a lungo, poi dice - Non risponde nessuno. 
- Fa una pausa. Dice, la voce appena incrinata: - È terribile, ora che 
ci  penso.  Ho fatto  il  numero di  Marilisa  per  la  prima  volta  da 
quando lei non c’è più, ho chiamato casa sua che non è più casa 
sua.

Mary Ann si  alza,  l’abbraccia di  nuovo, meccanicamente. 
Mela dice risoluta - Prendimi il cellulare, per favore - rivolta a me.   

Recupero il campanile portatile anche questa volta dalla sua 
borsa,  che  è  rimasta  sul  divano,  glielo  porgo.  Lei  smanetta  sul 
display, alla fine si porta il telefonino all’orecchio. Dice - Bianca? 
Scusa se ti disturbo, sono Mela.

Si allontana parlando al telefono (questa è una cosa che ho 
notato spesso: non so perché, ma credo sia difficilissimo parlare al 
cellulare restando tranquillamente fermi, la gente tende a muoversi 
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come se fosse stata morsa dalla tarantola) e io e Mary Ann restiamo 
soli nel soggiorno. Lei mi chiede - Da quanto tempo conosci Mela?

- Da ieri pomeriggio - rispondo.
Mary  Ann  mi  guarda  con  un’espressione  incerta,  non 

capisce se sto scherzando o se dico sul serio. Dal suo punto di vista 
credo  le  sia  difficile  catalogarmi  in  modo  preciso,  e  questo 
immagino  la  disturbi  molto,  bisognosa  come  deve  essere  di 
inventariare tutte le sue conoscenze secondo parametri rigorosi, di 
incasellare in stereotipi assoluti tutto il mondo che la circonda. Alla 
fine dice - E come è successo? 

Dico -  Niente,  Mela  era  al  supermercato che cercava  di 
rubare  una  tavoletta  di  cioccolata  e  ha  pensato  che  fossi  un 
incaricato della sicurezza che l’aveva colta in flagrante.

- Rubare? I don’t understand…  
- Sì, sì… o meglio, com’è che ha detto lei? Ah, ecco, stava 

risolvendo un problema di appetito in modo sbrigativo. 
Lei sgrana i suoi occhi verdi, dice - Tu sei un doctore?
Non capisco perché mi fa questa domanda. Dico - No.
- Mi ha detto che del funerale si occupano direttamente i 

genitori e la sorella. Sono già a Roma da lunedì - c’interrompe Mela,  
richiudendo il cellulare. - Pisciodicane è convinta che Marilisa abbia 
lasciato  testamento.  Mi  ha  chiesto  se  per  caso  mi  avesse  mai 
confidato  di  volersi  recare  da  un  notaio.  Figuriamoci!  Marilisa 
odiava  i  notai,  gli  avvocati,  gli  azzeccagarbugli,  ne  diffidava 
apertamente. Capito? Spera in qualche lascito anche per lei. Roba 
da non credere!

Mary  Ann  esclama  -  That’s  incredible!  -  nel  suo  tono 
artefatto.    

Guardo l’orologio e si sono fatte le cinque. Forse è il caso 
che me ne  vada.  Non so  bene come comportarmi.  In  effetti,  il 
rapporto che da ieri mi lega a Mela è talmente estemporaneo e poco 
definito che sfugge a regole di comportamento codificate. 

Mi affido al buon senso. Credo che lei abbia tutto il diritto 
di stare con la sua amica senza avermi tra i piedi. Mi sembra tornata 
abbastanza padrona di sé, probabilmente la vicinanza di Mary Ann 
le giova, a suo modo.

Dico - Mela, io andrei, allora. Ci sentiamo domattina per 
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andare ai funerali.
Lei non cerca di trattenermi, anche se per qualche istante 

mi pare incerta sul da farsi.
- La chiavetta? - dice, a bassa voce, come se non volesse 

farsi  sentire  da  Mary  Ann.  Ma  forse  questa  è  solo  una  mia 
impressione.

- È sempre nella tasca della giacca - rispondo. Lei annuisce 
con espressione grave. Mi chiede se voglio farmi accompagnare con 
la macchina. Le dico di no, che non c’è problema, che prendere 
l’autobus da qui mi farà fare un tuffo nel passato. Lei non capisce in 
che senso, ma non mi chiede spiegazioni.  

Si fa dare il mio numero di telefono, mi dà il suo, anche 
quello del campanile portatile. Quando arguisce che non posseggo 
un cellulare, Mary Ann mi scruta con un sorrisetto stupito, come se 
avesse  improvvisamente  scoperto  che  sono  analfabeta.  Ma 
probabilmente anche questa è solo una mia impressione.    

Saluto  entrambe  con  calore,  come  un  vecchio  amico 
passato a fare due chiacchiere dopo tanto tempo. Mela mi si butta 
al  collo e mi bacia  sulle  guance.  Mary Ann non vuole essere da 
meno e la  imita,  ma limitandosi  ad un solo bacio veloce,  e  con 
slancio anni luce meno credibile di quello di Mela.    

Quando sono in strada il dolore alla testa si affievolisce. C’è 
un venticello sottile che porta un odore strano, un misto di cose da 
mangiare e di fiori e di odori chimici. 

Decido  di  arrivare  fino  al  Tevere  a  piedi,  ho  voglia  di 
camminare.

Improvvisamente  sento  la  presenza  della  chiavetta  nella 
tasca destra della giacca come di un corpo estraneo, pericoloso. Mi 
viene quasi l’impulso di lanciarla oltre la spalletta del ponte.

Ho un po’  paura,  in effetti.  Ma non saprei  dire di  cosa. 
Forse  è  proprio  questo  che  mi  spaventa,  l’idea  di  non  capire 
esattamente che cosa sta accadendo, che cosa mi sta accadendo.   

Sono  costretto  a  girarmi  almeno  un  paio  di  volte,  a 
guardare indietro, perché ho come l’impressione di essere seguito. 

Non vedo nulla di sospetto.
Faccio pochi metri, e da una macchina più lenta delle altre 

qualcuno si  sporge a guardare verso di me, lo noto con la coda 
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dell’occhio. Quindi si rivolge a quello alla guida e gli dice qualcosa. 
La macchina mi supera accelerando repentinamente, si  perde nel 
traffico  come  un  animale  da  preda  che  torna  a  mischiarsi 
momentaneamente nel branco.       

Mi dico che la suggestione gioca brutti scherzi, che non ho 
nulla da temere.

Sento di nuovo dei passi troppo vicini, non mi sembrano 
affatto nella mia testa. Decido di non voltarmi più, di camminare 
svelto. 

Giunto alla fermata, riesco a prendere l’autobus al volo, e 
questo mi dà sollievo. Mi dà sollievo sentire la porta meccanica che 
si richiude alle mie spalle.
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Capitolo 5

Bruno Koglher  mi  fissa  da  uno dei  suoi  quadri  innevati 
fumando una pipa enorme. Ha gli  occhi arrossati.  Dopo un po’ 
mette da parte la pipa e prende a parlarmi.

Non sento. Lui muove le labbra, ma non mi giunge alcun 
suono. Forse è per via del vetro che copre il quadro. Forse se non 
ci  fosse  il  vetro  sentirei.  Provo a  leggere  il  labiale.  Sta  dicendo: 
“Pisciodicane. Pisciodicane. Pisciodi... ”

Il telefono squilla.
È come un proiettile che mi attraversa da tempia a tempia. 

Apro gli occhi nel buio, ma sono paralizzato, stecchito, incapace di 
capire che succede.

Il secondo squillo si fa riconoscere per quello che è: il film 
si dissolve in fretta, sono a casa mia, nella mia piccola stanza da 
letto, e il mio telefono - che squilla assai raramente anche di giorno 
- sta suonando.

Al terzo trillo salto giù dal letto come se fossi stato colto da 
un  fulmine.  Inciampo  nelle  mie  stesse  ciabatte,  trovo  a  tentoni 
l’interruttore della luce, poi finalmente alzo la cornetta.

- Pronto?
- (…)
- Pronto? Chi parla?
- … mm…
- Pronto? Mela, sei tu? Pronto?
- …eeh…
Mettono giù. Rimango con la cornetta in mano a ripetere 

“pronto” altre due o tre volte, ma dall’altra parte, ormai, si sente 
solo il tono della linea libera.

Guardo  l’orologio  appeso  al  muro:  sono  le  due  e 
quarantacinque. 

Fa freddo. Non so che fare.
Rimetto a posto la  cornetta,  mi  guardo intorno.  È tutto 

come l’avevo lasciato quando sono andato a dormire.  
Resto in piedi vicino al telefono per un paio di minuti, in 
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mutande,  con i  capelli  dritti  sulla  testa.  Guardo l’apparecchio  in 
attesa  di  un’ispirazione,  sospeso tra  preoccupazione e  paura  allo 
stato puro. 

Sono quasi sicuro che ci fosse Mela dall’altra parte del filo, 
ma perché a quest’ora? E perché non ha detto niente?

Mi  passano  per  la  testa  un  paio  di  immagini  di  Mela 
imbavagliata e legata con una grossa fune a una sedia del soggiorno, 
la canna di una pistola troppo vicina al suo viso, una mano pelosa 
che le tiene la cornetta accostata all’orecchio; Mela che è riuscita a 
tirare giù la cornetta, a comporre il numero, anche se è legata mani  
e piedi, piangente, un fazzoletto ficcato in bocca, un occhio livido, 
una ferita sulla fronte da cui sgorga sangue.

Mi tremano le gambe, e non solo per il freddo. Sento che 
potrei avere un altro dei miei mancamenti, serro i pugni per darmi 
forza. 

Il ronzio del motorino del frigo che si avvia - un rumore 
che  in  altre  circostanze  non  avrei  nemmeno  percepito  -  mi  fa 
sussultare, giro la testa di scatto, gli occhi sbarrati, i nervi a fior di  
pelle.

Decido  che  l’unica  cosa  da  fare  è  chiamare  io  Mela  e 
sincerarmi che vada tutto bene. E pazienza se la sveglierò nel cuore 
della notte.

Sto per alzare la cornetta e il telefono squilla di  nuovo. 
Il  suono  mi  trafigge  togliendomi  il  respiro,  è  una 

scudisciata senza preavviso.  
- Pronto? Ma chi è?  
- Livio? - (Una voce femminile, ma non è di Mela).
- Sì? 
- Scusi per la ora, sono Mary Ann.
- Mary Ann? Che succede? 
-  Scusi  per  poco  fa,  Mela  non  riesce  di  parlare…  lei 

vorrebbe che tu vieni qui a casa, se possibile.
- Ma perché? Che sta succedendo? Perché Mela non riesce 

a parlare?
- Tu non ti preoccupa, è tutto a posto, solo Mela non può 

dormire, è preoccupata e vorrebbe che tu fossi qui, se possibile.
- Io… va bene, vengo, sì, certo… ma sicuro che va tutto 
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bene?
- Sì, non ti preoccupa, non succede niente, solo Mela ha 

bisogno di te…
Dico - Va bene, il tempo di vestirmi e di arrivare.
Mary Ann dice - Okay, io dico Mela che tu sta venendo. 

Ciao. - Mette giù.
Riaggancio  anch’io,  ancora  indeciso  se  dovermi  ritenere 

risollevato o se invece considerare questo strano colloquio con May 
Ann un ulteriore tassello d’inquietudine.

Mi pento di non essermi fatto passare Mela, ma d’altronde 
se non riesce a parlare sarebbe stato inutile.

Perché  non  riesce  a  parlare?  È  normale  che  una 
improvvisamente non riesca più parlare?

A questo punto ho solo voglia di arrivare a casa di Mela il  
più  presto  possibile  per  sincerarmi  personalmente  delle  sue 
condizioni.  

Mi  sciacquo di  corsa il  viso,  m’infilo  svelto la  camicia,  i 
pantaloni, indosso la giacca. Scendo.
 Fuori la notte è limpida, l’aria è pulita, se alzo la testa riesco 
a vedere il cielo stellato, malgrado la luce itterica dei lampioni.

Tiro via il telone dalla macchina. La mia macchina è una 
Cinquecento del ’68, è la cosa più preziosa che ho.

La mia macchina è la mia famiglia, tutto quello che mi resta 
della mia storia di bambino e di ragazzo. È il mio diario su ruote, il  
mio focolare domestico con le marce, il reperto vivente di un’epoca 
finita troppo presto.

Mio padre non fece in tempo ad insegnarmi a condurre un 
autobus,  ma  almeno  riuscì  a  darmi  lezioni  teoriche  e  pratiche 
mettendomi al volante della nostra macchinuccia, consentendomi di 
prendere la patente presentandomi all’esame da privatista. 

Non  ho  mai  capito  come  riuscisse  a  passare  con  tanta 
disinvoltura  dall’ampia  cabina  di  guida  del  suo  bus  all’abitacolo 
formato  capsula  della  Cinquecento,  ma  per  lui  non  fu  mai  un 
problema.    

Mio padre era un uomo alto, proprio come me, e una volta 
entrato in macchina occupava tutto lo spazio possibile, sembrava di 
vedere  uno  di  quei  contorsionisti  che  riescono  nell’impresa  di 
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infilarsi  dentro un’esigua scatola  di  plexiglas,  così  sproporzionata 
rispetto alle loro dimensioni.

Per  non  parlare  di  quando  io,  già  grandicello,  e  già 
aspirante  spilungone,  mi  mettevo  dietro,  se  si  usciva  tutti  e  tre 
insieme, con mia madre di fianco al posto di guida che si girava in 
continuazione a chiedermi se stavo comodo. Io rispondevo di sì, 
perché non volevo che lei si preoccupasse, ma certe volte era una 
vera tortura.

Però che belli, quei giorni!
D’estate  andavamo  al  mare,  certe  volte  anche  per  una 

settimana di  fila,  quasi  sempre a Ostia,  spiaggia  libera,  talvolta  a 
Torvaianica o a Ladispoli, le nostre mete esotiche.

Durante tutto il viaggio era quasi solo mia madre a parlare. 
Mio  padre,  uomo  taciturno,  stava  alla  guida  con  la  stessa 
professionale  concentrazione  con  cui  si  metteva  al  volante 
dell’autobus. 

Sono  assolutamente  convinto  che  per  lui  il  vero 
divertimento fosse il viaggio in sé, più che la meta. Per lui guidare 
era una specie di ragione di vita, era convinto di saper fare bene 
solo quello (non me lo ha mai detto, ma lo arguisco dal modo in cui 
si  asteneva  da  qualsiasi  altra  attività  di  tipo  pratico,  e  non  per 
pigrizia, perché tutto si può dire di mio padre tranne che fosse un 
uomo pigro), e ci metteva il massimo impegno: faceva in modo che 
si  arrivasse  sempre  all’orario  prefissato,  s’ingegnava  a  scovare 
percorsi alternativi quando era convinto che quelli usuali sarebbero 
stati  troppo  intasati  di  traffico,  trovava  sempre  il  modo  di 
parcheggiare dove l’ombra, al ritorno, ci avrebbe fatto trovare l’auto 
sufficientemente fresca malgrado la calura estiva.

Certe  volte  mia  madre  lo  prendeva  in  giro,  gli  diceva: 
“Umberto,  ma  non  è  che  un  giorno  di  questi  ci  farai  pagare  il 
biglietto?”;  oppure,  quando lei  conversava  praticamente  da  sola, 
perché lui sembrava non ascoltarla:  “Ah, già!  Mi ero dimenticata 
che è vietato parlare all’autista”.

Io l’ammiravo con occhi  di  figlio  e di  futuro allievo,  mi 
sembrava  una  fortuna  non  di  poco  conto  avere  un  genitore  di 
siffatto talento, perciò l’appoggiavo in tutto, compresa la devozione 
che lui dimostrava per la nostra macchina, che se si è mantenuta in 
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così  buone  condizioni  fino  ad  oggi  lo  deve  proprio  alla  cura 
maniacale  che  mio  padre  prima  ed  io  poi  le  abbiamo  sempre 
riservato.

E non vedevo l’ora di mettermi al volante, naturalmente. 
La prima volta che accadde avevo appena sedici anni. Mio 

padre mi portò in campagna, da certi suoi parenti che stavano a 
Labico.  Si  sedette  di  fianco  e  prese  a  impartirmi  istruzioni,  a 
cominciare dalla messa in moto. 

D’improvviso fui molto titubante: un po’ perché temevo di 
non  essere  ancora  all’altezza,  un  po’  perché  avevo  paura  che 
qualcuno ci scoprisse e ci denunciasse, visto che non ero neanche 
maggiorenne (e se mio padre perdeva il posto per colpa mia?), un 
po’  perché  ero  letteralmente  terrorizzato  all’idea  che,  a  causa  di 
qualche manovra maldestra, potessi arrecare danno alla nostra bella 
automobile.

Lui  sentiva  il  peso  della  responsabilità,  di  sicuro  era 
emozionato almeno quanto me. Per la prima volta in vita sua si 
trovava a fare l’insegnante e non l’apprendista.

All’inizio mi sembrò di stare in groppa ad un animale poco 
docile, refrattario a qualsiasi tentativo di ammansirlo. Fu una cosa 
bruttissima. Mi sentivo tradito: la nostra Cinquecento “Panorama” 
aveva intuito che non era il suo padrone che stava cercando di farla 
partire e decise che avrebbe preservato la propria virtù negandosi 
risolutamente a questo sconosciuto. 

S’imbizzarrì, s’impuntò, non voleva assolutamente saperne 
di  accondiscendere  ai  miei  armeggiamenti  con  acceleratore  e 
frizione.

Ma per me quella era la prova della vita: se avessi fallito, se 
mi fossi arreso, avrei tradito le mie speranze e quelle di mio padre, 
avrei  mandato  in  frantumi  tutto  un  mondo  di  certezze,  di 
aspettative e di progetti che attendevano solo conferma.

Quando finalmente riuscii  a dominare il  mezzo,  sia  pure 
compiendo manovre appena elementari, mi sentii subito più simile 
a  mio  padre  e  più  vicino  al  traguardo.  La  Cinquecento  sembrò 
rassegnarsi all’idea che un nuovo padroncino, sprovveduto quanto 
esuberante, l’avrebbe montata a pelo, l’avrebbe fatta sgroppare in 
quelle stradine di campagna dove c’era solitudine sufficiente anche 
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per  rischiare  di  bloccarsi  improvvisamente  sulla  via  per  aver 
rilasciato  troppo  in  fretta  la  frizione,  e  si  abbandonò  ai  miei 
esperimenti di guida senza opporre eccessiva resistenza.  

Lentamente, progressivamente, quello che all’inizio mi era 
parso un compito inaspettatamente al di fuori della mia portata si 
stava  trasformando  in  ciò  che  avevo  sempre  considerato  che 
dovesse  essere:  un  divertimento  e,  insieme,  la  possibilità  di 
dimostrare un’abilità.  Forse non sarei mai stato bravo come mio 
padre, ma, vivaddio, potevo almeno provarci.  

Metto in moto. 
Dovrebbe esserci benzina sufficiente per arrivare a casa di 

Mela. Mi figuro mentalmente il percorso da seguire per arrivare a 
destinazione: considerando che non ci sarà traffico, dovrei metterci 
non più di venti minuti, mezz’ora, malgrado la velocità non eccelsa 
a cui posso spingere la Cinquecento.

Roma di notte sembra un’altra città.  Come qualsiasi altra 
città,  immagino.  C’è  questa  calma  sospesa,  questa  atmosfera 
rarefatta, provvisoria. 

Non è una notte vera, quella delle metropoli. Ha un che di 
simulato, di poco convincente.

 La notte di una metropoli è solo uno scenario diverso per 
perpetuare le paure e le inquietudini del giorno sotto altre forme, 
con altre modalità.

Le ombre della notte sono il lato visibile dell’invisibile che 
attraversa il mattino, la versione più convinta e definita degli spettri 
in divenire di cui la sera si popola; i suoi echi lontani, le sue sirene, i  
suoi lamenti, le sue voci da ubriaco, i suoi latrati, i suoi tonfi, i suoi 
attraversamenti rari di automobili, il suono secco dei suoi passi radi 
sul selciato, sono l’evocazione di una vita parallela che durante il 
giorno si mimetizza, si confonde tra mille suoni e colori più intensi, 
si maschera da fragore collettivo, da viavai multietnico. 

A volte la luce nasconde particolari visibili solo al buio.       
La percorro questa  notte  metropolitana  chiuso nella  mia 

minuscola astronave - rottame in ottimo stato di un passato che s’è 
estinto - come una meteora venuta da un altro spazio e da un altro 
tempo solca  la  trama millenaria  dei  pianeti  che  incontra  sul  suo 
cammino senza  sfiorarli,  rischiarandoli  di  lampi  fugaci  e  lontani, 
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eppure  vicinissimi,  facendosi  essa  stessa  frammento  di  quella 
porzione di universo che forse non attraverserà una seconda volta. 

C’è  Numa  Pompilio,  steso  a  dormire  sui  cartoni  la  sua 
notte  tormentata di  reumatismi  e di  ossa infreddolite,  intorpidita 
nell’alcol racimolato tra mille peripezie; c’è Pinuccio, accovacciato 
nel  suo  soprabito  lercio,  che  canta  sottovoce  sempre  la  stessa 
canzone e che non dorme mai, o forse dorme cantando; c’è Aviaz, 
o qualcuno che gli somiglia, che scompare ciondolando dietro un 
angolo, seguito da un cane mogio che l’annusa controvoglia, che lo 
scorterà, forse, fino allo spuntare dell’alba.

E ci  sono  uomini  che  non  conosco,  gruppi  di  tre  o  di 
quattro  che parlottano tra  loro,  ridono,  o invece  si  guardano in 
cagnesco;  puttane  che  hanno  perso  la  strada;  auto  costose  che 
riportano finalmente a casa quelli che vivono la notte perché non 
gli basta vivere il giorno.

Rannicchiato nella  mia astronave cerco di  non pensare a 
niente, guardo la via davanti a me e sento la distanza che si riduce, 
fischietto un motivetto venuto fuori dal nulla per sentirmi meno 
solo.  

Per un lungo tratto due fari mi stanno incollati dietro. Mi 
torna  l’angoscia  di  oggi  pomeriggio,  comincio  a  pensare  che 
qualcosa di decisivo stia per accadere, che la mia Cinquecento va 
talmente piano che è quasi impossibile assecondarne l’andatura se 
non all’unico scopo di seguirmi.

Decido di fermarmi e vedere che succede. Se qualcuno mi 
sta appresso per tenermi sotto controllo, non potrà certo fermarsi a 
sua volta, il gioco si farebbe fin troppo scoperto.

Così  metto la  freccia  e  accosto al  marciapiedi.  Spengo il 
motore. 

L’auto che mi seguiva mi supera dopo pochi secondi.  È 
una  macchina  potente,  scura,  uno  squalo  da  corsia  di  sorpasso 
risalito in acque tranquille nell’attesa di nuove scorribande.  

Non  riesco  a  vedere  chi  c’è  alla  guida.  Chiunque  sia, 
sembra non curarsi  minimamente  di  me,  prosegue la  sua marcia 
lenta fino a sparire all’incrocio.

Istintivamente  scendo  dalla  macchina,  respiro 
profondamente due o tre volte l’aria pungente e profumata. C’è una 
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siepe di oleandri che delimita il cortile del palazzo alle mie spalle, un 
lampione che ronza e si smorza gradualmente fin quasi a spegnersi. 

Quando risalgo in macchina mi sento più tranquillo.  Ho 
solo  voglia  di  raggiungere  al  più  presto  Mela,  capire  cosa  sta 
succedendo.  Rimetto in  moto nel  silenzio più  totale,  e  inseguito 
solo dai miei pensieri mi ritrovo sotto casa sua prima di quanto mi 
aspettassi.

Busso al citofono dove vedo scritto Koglher. Mi aprono il 
portone senza chiedere chi è. Chi altri potrebbe essere?

Prendo  l’ascensore,  e  nel  silenzio  in  cui  è  immerso  lo 
stabile si sente il rumore delle funi in trazione che sembrano fare 
uno sforzo doppio per tirami su, quasi fossero state buttate giù dal 
letto anche loro e costrette a questo lavoro supplementare. 

La  porta  dell’appartamento  di  Mela  viene  aperta  con 
ripetuti,  schioccanti  giri  di chiave mentre esco dalla cabina, e c’è  
Mary Ann ad attendermi, spettinata e con gli occhi tutti ciancicati 
da un sonno interrotto bruscamente,  ma abbastanza sicura di  sé 
anche in questa circostanza. Indossa un pigiama giallo troppo corto 
con disegni bambineschi di Paperino e Qui Quo Qua. Mi sorride 
rassicurante, mi fa segno di entrare.

Dico - Ciao. E  Mela dov’è?
Devo avere un’espressione piuttosto allarmata, perché lei 

mi mette una mano sulla spalla, dice - Niente paura, è di là che ti sta 
aspettando, c’mon…

M’inoltro  nella  casa  semibuia,  la  luce  di  un  lampada  da 
tavolo mi richiama in soggiorno. 

Mela se ne sta accucciata su una poltroncina di legno, con 
una vestaglia azzurrina che le arriva fino alle caviglie. Quando entro 
non dice nulla, mi protende le braccia ansiosa di farsi abbracciare.

È  quello  che  faccio.  Dico  -  Allora?  Si  può  sapere  che 
succede?

Lei  mi  stringe  con  forza,  come  se  avesse  voluto  farmi 
venire fin qui solo per tenermi avvinto a sé.  

Sono in una posizione abbastanza goffa, in realtà, mezzo 
rovesciato su di lei, malfermo sulle gambe, bloccato in una postura 
che  avrebbe  dovuto  essere  momentanea  e  che  invece  si  sta 
oltremodo prolungando. Ma non ci penso nemmeno a sottrarmi al 
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suo abbraccio. Solo mia madre mi abbraccia con la stessa intensità. 
Mela dice - Scusa - con un filo di voce.
Dico - Non c’è problema. Stai bene?
-  Prima,  al  telefono,  non  riuscivo  a  parlare.  Ero 

completamente  bloccata.  Hai  presente  quando  uno  è  talmente 
sconvolto da non riuscire ad articolare parola? A me capita una cosa 
del genere quando vado in crisi. Scusami se ti ho spaventato. - Si 
ritrae,  come  spossata  dopo  avermi  parlato,  e  ne  approfitto  per 
recuperare  completamente  l’equilibrio.  Mi  faccio  leggermente 
indietro e vedo che ha gli  occhi gonfi  di  lacrime.  Le faccio una 
carezza, dico - Ehi! 

Mary Ann se ne sta appoggiata allo stipite della porta, dice 
-Vuoi poco di latte con miele?

Non mi ero accorto della sua presenza, mi volto di scatto, 
dico  -  No,  grazie  -  forse  un  tantino  bruscamente.  La  vedo 
allontanarsi nel suo pigiama giallo quasi delusa.

Mela dice - Marilisa è morta, Livio!
Dico - Sì.
Lei scoppia a piangere tenendosi la testa tra le mani. 
Non la posso vedere così. Cerco di farmi venire in mente 

qualcosa da dirle, qualcosa di appropriato ma che non acuisca il suo 
dolore, e non mi viene in mente niente. Le passo una mano fra i 
capelli, le tocco una spalla, lei è scossa dai singhiozzi. Dice qualcosa 
che non riesco a comprendere, ma non ho il coraggio di chiederle 
di ripetermelo.

Dico - Non possiamo farci niente. Possiamo solo fare in 
modo che i veri responsabili vengano puniti.

Mi pare che questo richiamo al misterioso file di Marilisa 
possa riuscire a scuoterla, darle se non un motivo di consolazione 
quanto meno uno spunto per non arrendersi completamente allo 
sconforto.

Lei  continua  a  singhiozzare  sulla  mia  spalla,  ancora  più 
fragile e indifesa e sperduta di quando l’ho vista la prima volta. Le 
sfioro la nuca con la punta del naso e respiro per qualche secondo il 
suo profumo delicato.              

Restiamo immobili  guancia a guancia per non so quanto 
tempo, due fratellini che si ritrovano dopo un disastroso incidente 
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che li  aveva temporaneamente divisi,  poi lei  si  tira  su,  smette di 
piangere. Dice - Nel pomeriggio, subito dopo che te ne sei andato, 
sono  stata  convocata  in  questura.  Mi  hanno  interrogata  come 
persona informata sui fatti. Così mi hanno detto.

Le prendo delicatamente la testa tra le mani come se volessi 
baciarla, la guardo negli occhi gonfi di lacrime, dico - Cosa ti hanno 
chiesto? 

Mela si  stropiccia  gli  occhi con le  mani chiuse a  pugno, 
come una bambina insonnolita. - Mi hanno fatto delle domande su 
Marilisa…  da  quanto  tempo  la  conoscevo,  quando  l’ho  vista 
l’ultima volta… 

- E tu?
- Gli ho detto la verità, che motivo avrei avuto di mentire? 

È  stata  Pisciodicane  a  spiegargli  che  ero  sua  amica.  Avevano 
trovato il mio numero memorizzato nel  cellulare di Marilisa. 

- Sono accertamenti di rito, immagino.
- Gli ho detto che la settimana scorsa ero dalla mia amica 

Sabrina, a Firenze, che ho appreso dell’uccisione di Marilisa dalla 
radio, mentre ero in treno e stavo tornando a Roma. Loro si sono 
fatti  dare  il  numero  di  telefono  di  Sabrina,  dicendomi  che 
l’avrebbero chiamata per un riscontro. Una formalità, hanno detto. 

- E a proposito della faccenda di Longhidoni?
-  Di  quella  non  ho  detto  niente.  Non  devono  saperne 

niente.  -  Accompagna  le  parole  mettendosi  l’indice  davanti  alla 
bocca.

- Hai fatto bene - dico. Ma non ne sono affatto sicuro. Mi 
chiedo persino se non sia reato tacere agli inquirenti particolari che 
potrebbero rivelarsi utili per le indagini. Per un attimo mi viene in 
mente di raccontarle delle mie sensazioni di essere stato pedinato, 
ma poi rinuncio, significherebbe solo contribuire alla sua agitazione.

- Mi prendi l’En? - dice Mela, indicando una scatoletta di 
medicinali sul tavolo, accanto alla lampada accesa.

Gliela porgo, e mentre lo faccio mi viene in mente Mary 
Ann quando mi ha chiesto se fossi un dottore. Dico - Mary Ann 
oggi pomeriggio mi ha chiesto se ero un dottore. Come le è venuto 
in mente, secondo te?

- Ieri pomeriggio, ormai… - dice lei.
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- Già, ieri pomeriggio.
Mela manda giù una pasticca, si  alza, leggermente incerta 

nei movimenti,  si  appoggia alla spalliera del divano.  Dice -  Mary 
Ann è convinta che io frequenti solo dottori. Psichiatri, psicologi, 
strizzacervelli  in  genere.  O  forse  è  convinta  che  una  come  me 
dovrebbe  necessariamente  accompagnarsi  a  professionisti  del 
settore pronti ad intervenire in caso di necessità. Ma non è colpa 
sua, a forza di sentirmi parlare della mia depressione, deve essersi 
fatta l’idea che nella mia vita non esista altro. E in certi momenti,  
purtroppo, è anche vero.

Abbassa  lo  sguardo pensierosa,  lasciando che un sorriso 
malinconico le ravvivi il volto segnato dal pianto. Ma poi ha come 
un  ripensamento,  torna  a  fissarmi,  dice  -  Tu,  piuttosto,  si  può 
sapere cosa sei andato a raccontarle? Quando sono dovuta andare 
in questura era convinta che volessero arrestarmi per furto. Poi mi 
ha  spiegato  che  le  avevi  detto  che  sono  diventata  una  ladra  di 
supermercati. 

Non posso trattenermi dal mettermi a ridere. - Ma no, le 
ho solo rivelato come stavi cercando di risolvere sbrigativamente il 
tuo impellente problema di appetito…

- Scemo! - dice lei, mi dà un colpetto sulla pancia, le viene 
da ridere.

Mary Ann entra in quel momento, con in mano una tazza 
di latte, dice - E allora, è tutto okay?   

-  Sì  -  dico  io.  -  A  proposito,  dove  hai  comprato  quel 
pigiama  striminzito?  -  le  chiedo  poi,  cercando  di  mantenere  la 
conversazione su un tono scherzoso.

- Questo? Non è mio. È di Mela, me l’ha prestato lei...
- Dovevo immaginarlo - replico. Mela dice - Perché, cos’ha 

che non va quel pigiama?        
- A parte il colore e i pupazzetti, niente.
- Per punizione dormirai sul divano - dice Mela, e non sta 

scherzando affatto. Vorrei chiederle perché ha bisogno di me, della 
mia presenza, visto che c’è già la sua amica a farle compagnia. Ma 
non lo faccio, anche perché credo che nemmeno lei saprebbe darmi 
una spiegazione. Invece dico - Non vorrai mica prestarmi uno dei 
tuoi pigiami per stanotte?
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- Non ci penso proprio! - mi risponde. Chiede a Mary Ann 
di aiutarla a tirare fuori la branda dal divano letto. Mi offro di farlo 
io.

Mary  Ann  sbadiglia,  dice  -  Io  vado  a  dormire,  okay? 
Scusate che ho sonno.

- Ti raggiungo subito, non spegnere la luce - dice Mela. Poi 
si rivolge a me: - Mi dispiace di averti creato tutto questo casino.

- Non preoccuparti, e cerca di dormire.
- È che mi fa sentire più tranquilla sapere che sei qui.
- Certo. 
Mi dà un bacio su una guancia, mi augura la buonanotte.
La  bacio  anch’io  rapido  su  una  guancia,  ma  senza  dire 

nulla. Mi rimane sulle labbra una traccia salina delle sue lacrime. 
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Capitolo 6

Un  giorno  d’inverno  di  quattro  anni  fa,  mentre  ero  a 
scuola,  mi  dissero  che  il  dottor  Crestelli,  il  nostro  direttore 
didattico, mi voleva parlare.

Ricordo che avevo appena finito di distribuire i gessi nelle 
aule, la campanella aveva suonato da poco e i  termosifoni erano 
appena tiepidi.

Feci di corsa il lungo corridoio che mi separava dall’ufficio 
del direttore. Non capitava spesso che Crestelli mi cercasse, o per lo 
meno che cercasse di  me in  particolare:  se aveva bisogno di  un 
bidello, chiedeva del primo che capitava. Perciò ero anche un po’ in 
ansia. Pensai che qualcuno avesse chiesto di me per via di qualche 
brutta novità, e che il direttore volesse comunicarmela di persona. Il 
pensiero  andò  a  mia  madre,  naturalmente,  che  all’epoca  aveva 
cominciato a non stare bene con la testa.

Poi,  però,  quando  entrai  Crestelli  mi  accolse  con la  sua 
consueta  aria  paciosa,  quasi  allegra,  che  mi  tranquillizzò  subito. 
Non era una faccia da cattive notizie, la sua, quasi mai. Men che 
meno quel giorno.

Ma quando le cattive notizie vogliono propinartele condite 
di  qualche  provvidenziale  rimedio  peggiore  del  male,  le  cose 
cambiano.

- Andreani, accomodati!
- Buongiorno, direttore. Mi hanno detto che mi cercava.
- Certo, Livio. Ho da parlarti un po’.
Il dottor Crestelli mise da parte i giornali che erano sulla 

scrivania,  cercò il  cellulare  che  aveva  emesso  un bip,  segnale  di 
messaggio ricevuto, lesse il messaggio, quindi ripose il cellulare in 
tasca, e finalmente cominciò a vuotare il sacco. 

- Senti Livio, c’è ’na cosa che te devo dì, ma prima di tutto 
voglio esprimerti il mio affetto e la mia stima. Da quand’è che ci 
conosciamo? Cinque anni? Be’ mi sento un po’ come, non voglio 
dire  un  padre,  ma  un  fratello  maggiore  per  te.  Sei  un  ragazzo 
educato, efficiente, non ho mai potuto lamentarmi di te sul lavoro e 
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la mia considerazione nei tuoi confronti è immutata.
Si  accarezzò la  barba  candida.  Aveva  la  barba  bianca,  il 

dottor Crestelli,  e poiché era pure di Civitavecchia e si chiamava 
Eugenio, si era meritato il  soprannome di Scalfari.  Lui sapeva di 
questo nomignolo bonario e non ne era affatto dispiaciuto, anzi, 
pare  che  ne  andasse  orgoglioso.  Chissà,  forse  nei  suoi  sogni  di 
ragazzo c’era stato quello di fare il  giornalista, o forse aveva una 
smodata ammirazione per il vero Scalfari. 

Naturalmente stavo cominciando a preoccuparmi. Il tono 
del  direttore  continuava  ad  essere  gioviale,  ma  il  senso  mediato 
delle  sue  parole  andava  assumendo  una  connotazione  per  nulla 
rassicurante.     

-  Sono contento  della  sua  stima,  direttore.  Anch’io  l’ho 
sempre  considerata  come  uno…  di  famiglia,  diciamo  così  - 
mormorai.  Cominciai  a  ripercorrere  mentalmente  gli  ultimi  mesi 
passati a scuola, per capire se c’era un episodio, qualcosa che avevo 
fatto  o  detto  che  giustificasse  in  qualche  modo  una  presa  di 
posizione  del  direttore,  qualunque essa  fosse.  Non mi veniva  in 
mente proprio nulla. 

- Va bene, va bene... veniamo a noi. So che te vuoi molto 
bene  ai  bambini  che  frequentano  questa  scuola.  A  volte  mi  è 
capitato di osservare con quanto amore, con quanta comprensione 
li tratti quando ti chiedono qualcosa; mi sembri perfino più tagliato 
tu a trattare con i più piccoli delle nostre maestre! 

 - È un amore ricambiato - lo interruppi. Più lo stavo ad 
ascoltare,  più mi sembrava difficile  capire dove volesse andare a 
parare.  Mi sembrava persino a disagio,  a  questo punto,  come se 
parlare con me lo mettesse in imbarazzo.

-  E  già.  Però  vedi,  Livio,  a  volte  certe  manifestazioni 
d’affetto,  certe  amorevoli  attenzioni  possono  dare  spunto  a 
fraintendimenti, se capisci quel lo che voglio dire.

- Veramente, no.   
Crestelli si aggiustò sulla poltrona, si accese una sigaretta, 

anche se di solito rispettava scrupolosamente il divieto di fumare in 
ufficio, quando aveva voglia di fare due tiri lo vedevamo appartarsi 
nel cortile della scuola o, se pioveva, rifugiarsi sul balconcino della 
sala riunioni. - Te fo n’esempio: hai presente Renato, il titolare del 
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bar qui di fronte, come è gentile, paterno, oserei dire, con i ragazzi  
che lavorano da lui? Perché è fatto così,  è gentile con chiunque, 
Renato, lo sai anche te che è n’pezzo de pane...

- Certo. E allora?
- Fammi finire. Sai qual è la voce che è stata messa in giro 

su di lui? Insomma, ti sarà arrivata alle orecchie quella chiacchiera 
secondo  cui...  sì,  starebbe  dall’altra  parte  del  fiume.  Sull’altra 
sponda, come se dice. La gente fa due più due credendo che anche 
nella vita, come per la matematica, faccia sempre quattro: Renato è 
scapolo, non lo hanno mai visto corteggiare una donna, c’ha quei 
modi  così  educati  che  pare  un  damerino...  vuoi  vedé  che  je 
piacciono i maschi?   

- Davvero si dice questo di Renato?
- Te l’assicuro! Ma io mica ce credo... che ne sai te di quello 

passa pe’ la testa de ’na persona? L’avete mai visto bacia' n’omo? 
No? E allora come fate a esse così sicuri, a mette st’etichetta che 
poi rimane incollata e nun se stacca più?

- Sono perfettamente d’accordo con lei - dissi. In realtà, ero 
completamente frastornato. Che c’entrava Renato e la sua presunta 
omosessualità?  E  che  c’entrava  con  il  mio  modo  di  trattare  i 
bambini?  Non  volevo  nemmeno  pensarci.  Ero  entrato  in 
confusione perché la conclusione a cui Crestelli voleva arrivare con 
il suo tortuoso ragionamento era tanto ovvia quanto inaccettabile. 
Nella mia testa due più due non voleva assolutamente saperne di 
fare quattro. 

-  Il  fatto  è  che,  per  quanto  la  gente  prenda  cantonate 
enormi, è difficile, poi, cancellare l’ombra del sospetto. 

- Me ne rendo conto.
-  Bravo.  Ora,  il  punto  è  questo:  ci  sono  delle  mamme, 

mamme di  piccini  che  frequentano  la  nostra  scuola,  che  hanno 
travisato le parole dei loro figli.  Chissà che impiccio hanno fatto 
nella loro testa di quello che i figli je dicevano. Hanno parlato tra 
loro... e buonanotte, se so’ convinte che il film che c’avevano nella 
capoccia è la realtà.

-  Scusi,  direttore,  ma  non capisco  più  niente.  Cos’è  che 
vuole dirmi, esattamente?

Crestelli si protese in avanti, mentre spegneva la sigaretta 

60



nel  posacenere  perfettamente  pulito.  Non  scorderò  mai 
l’espressione  del  suo  viso  in  quel  momento:  gelida  e  distante. 
Irraggiungibile.  -  Andreani,  qui  stai  diventando un problema.  Io 
non ce voglio crede, ma t’accusano d’allunga' un po’ troppo le mani 
coi regazzini.  

Come ci  si  sente ad essere improvvisamente scaraventati 
giù da un palazzo di dodici piani? Io adesso lo sapevo.

- Cosa?
Crestelli mi fissava senza dire nulla, lo sguardo esausto di 

chi  ha  esaurito  tutta  la  disponibilità  e  la  comprensione  a  sua 
disposizione. Di chi dice: hai capito perfettamente, è inutile che fai 
il finto tonto.

Cominciai  a  piangere.  Mi  sembrava  tutto  talmente 
inconcepibile  che  non  sapevo  cosa  fare.  Era  una  cosa  talmente 
grande  e  pazzesca  che  non  mi  dava  alcuno  spazio  di  manovra, 
come vedersi  arrivare contro un tir  in un vicolo stretto e senza 
uscita.

- È assurdo! - esclamai.
Crestelli riacquistò lo sguardo placido e paterno di prima, 

sembrava perfino compiaciuto del mio sgomento. - Calma, calma, 
non è successo niente. Niente. A tutto c’è rimedio. Stai calmo.

Mi  strinse  le  mani  tra  le  sue.  Fui  talmente  sorpreso  da 
questo gesto che sobbalzai sulla sedia. - Calma - ripeté lui. 

- Chi... chi esattamente ha lanciato queste accuse contro di 
me? - balbettai.

Crestelli  disse  -  Alcune  mamme.  Dicono,  insinuano, 
minacciano  denunce...  è  che  si  stanno  coalizzando,  è  questo  il 
problema.  È  come  una  valanga  che  cresce  piano  piano,  si 
autoalimenta dai suoi stessi sospetti, dalle sue paure irrazionali, fino 
a diventare un mostro ingovernabile. Adesso, per il bene di tutti, io 
ho il dovere di fermare questo mostro prima che ci divori.

- Mi faccia un nome - lo implorai.  
Lui  esitò  qualche  istante.  Poi  controvoglia  disse  -  La 

mamma di Manolo, ad esempio. Manolo Piacentini.
Manolo Piacentini frequentava la prima elementare. Era un 

bambino di  sei  anni  con un angioma sulla  fronte a  forma e del 
colore di una piccola melanzana che lo esponeva allo scherno e alle 
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curiosità insolenti degli altri bambini. Mi aveva fatto tenerezza fin 
da  subito  perché  non  reagiva  mai  alle  provocazioni,  restava  in 
silenzio  senza  né  piangere  né  protestare  quando  gli  altri  lo 
prendevano  di  mira.  Io  ero  uno  dei  pochi  che  riusciva  a  fargli 
tornare il sorriso. Se lo vedevo per conto suo, mentre gli altri se ne 
stavano in cortile a giocare, non potevo fare a meno di prenderlo 
per mano e farlo distrarre finché non gli passava la malinconia. 

Gli raccontavo storie di fantasia, cose che mi venivano in 
mente  lì  per  lì.  Il  suo  angioma  lo  trasformavo  nel  segno  di 
distinzione dei  cavalieri  dell’Orto Magico,  capaci  di  sconfiggere i 
nemici tramutando con la forza del pensiero un pezzo di legno in 
una  spada  scintillante.  Lui  era  un  predestinato,  presto  avrebbe 
acquisito gli stessi poteri e tutti lo avrebbero temuto per la sua forza 
e il suo temperamento indomabili. 

Manolo  era  troppo  intelligente  per  credere  a  queste 
scemenze, però si divertiva come un matto, stava al gioco con la 
naturalezza che solo ai bambini è consentita, aggiungeva particolari, 
si lasciava trasportare dall’immaginazione e mi diceva cosa avrebbe 
combinato una volta che i suoi poteri si fossero manifestati.

Spesso  le  maestre  mi  guardavano  storto  quando  mi 
vedevano parlare con lui, lo chiamavano e lo obbligavano a tornare 
insieme  agli  altri,  anche  quando  non  era  ancora  il  momento; 
dovevano ordinarglielo con modi severi, perché lui non ne voleva 
sapere, insisteva a voler restare con me.

Una volta  una di  loro,  la  Maniasi,  una  cinquantenne dai 
tratti  vagamente  orientaleggianti,  con  trascorsi  nei  collettivi 
femministi  più  estremisti  e  una  rabbia  contro  il  mondo  mai 
stemperata del tutto,  mi disse che non dovevo interferire con “i  
suoi alunni”, che rischiavo di vanificare il suo lavoro di educatrice e 
di “profonda conoscitrice dell’infanzia”, e che se ero lì per fare il 
bidello dovevo limitarmi a fare il bidello. 

Io le dissi che non era mia intenzione interferire in alcun 
modo e non volevo certamente sostituirmi alle maestre. Fissandomi 
con occhi di vero odio dietro le lenti fotocromatiche, lei pretese che 
le promettessi che non sarebbe più accaduto.

- Io voglio bene a Manolo, voglio un bene matto a tutti i 
bambini e tutti mi vogliono bene, come si può pensare che possa 
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fare loro del male?
Crestelli si alzò, fece il giro della scrivania e venne a sedersi 

accanto a me. Dopo una specie di sbuffo, disse - Livio, tu non hai 
bisogno di  convincermi.  Ti credo.  Il  problema, però,  è  che non 
sono  io  a  dover  stabilire  come  stanno  le  cose.  Io  rischio  di 
ritrovarmi  in  mezzo  a  na’  bufera  se  quelle  quattro  esaltate 
compiono qualche passo formale. Ieri ho avuto un incontro con 
alcune di loro e gli ho proposto una cosa…

- Cosa?
- Vedi, io credo che la soluzione migliore, migliore per tutti, 

intendo, sarebbe quella de mette a tacé ’sta cosa, fare in modo che 
tutto  finisca  qui,  rassicurando  loro  e  mettendoci  al  riparo  dai 
problemi noialtri.

- E come si fa?
Crestelli  sbuffò  di  nuovo,  fu  sul  punto  di  accendersi 

un’altra sigaretta, poi ci ripensò. - La proposta che ho fatto a loro, e 
che adesso faccio a te, è molto semplice. Se si elimina l’origine del 
problema, il problema svanisce. Se per loro l’origine del problema 
sei tu, allora vuol dire che se tu lascerai la scuola loro non avranno 
più motivo di perseguire i loro propositi bellicosi. 

- Io dovrei lasciare la scuola? E perché? Cosa ho fatto di 
male? Eh? Che cosa ho fatto di male?

- Calma, Livio. È tutto a posto. Nessuno parla di prendere 
provvedimenti nei tuoi confronti. Stai tranquillo. Io penso che te 
potresti andare semplicemente in pensione. So dei tuoi problemi di 
salute,  che  ti  è  già  stata  riconosciuta  un’invalidità  notevole.  Si 
tratterebbe di farti ottenere un piccolo aggravamento, e io conosco 
persone che potrebbero facilitare di gran lunga le cose in questo 
senso, e poi sarebbe tutto risolto: te a casa, a goderti i soldi della 
pensione, e noi qua sempre a lavora',  ma senza più l’assillo delle 
possibili denunce e degli scandali. Loro hanno accettato. Te che fai?

Quell’uomo  parlava  della  mia  vita  come  di  una  mera 
faccenda  burocratica.  Da  risolvere  facendo  le  telefonate  giuste, 
adottando le opportune precauzioni. Era una pratica da istruire, da 
portare  a  termine  secondo un iter  preordinato,  e  soprattutto  da 
archiviare al più presto. 

- Se io accettassi significherebbe ammettere implicitamente 

63



di avere delle responsabilità. Di aver fatto delle cose aberranti...
- Agli occhi di chi? Di quelle quattro invasate? Può darsi. 

Ma  almeno  non  correresti  il  rischio  di  essere  trascinato  in  un 
processo in cui verresti esposto alla pubblica gogna. Allora sì che 
diventeresti  il  pedofilo,  il  maniaco.  È  questo  che  vuoi?  O vuoi 
piuttosto rifarti una vita senza che il ricordo di questa spiacevole 
esperienza possa continuare a perseguitarti?

- Ma io non ho bisogno di rifarmi una vita, non ho niente 
da nascondere! - urlai. Mi alzai in piedi.

Crestelli si alzò in piedi anche lui. Era diventato rosso in 
viso, sudava copiosamente malgrado la temperatura rigida. - Senti, 
Livio.  Te forse  non hai  capito.  Qua la  situazione è seria,  molto 
seria. Io me sto a fa' un culo così, ripeto, un culo così per cercare di  
salvare l’onorabilità di questa scuola, di tutti noi, anche la tua, per 
evitare che qui scoppi un casino che ci travolga tutti. Sei disposto a 
collaborare sì o no?

Crestelli  era  alto,  ma  più  basso  di  me.  Eppure  in  quel 
momento mi sembrò un gigante. Un gigante enorme e con cui era 
impossibile  confrontarsi.  Crestelli  non  voleva  sapere  la  mia 
opinione,  mi  stava  semplicemente  dando  degli  ordini.  E  cosa 
sarebbe successo se avessi disobbedito, se avessi lasciato che quel 
torvo  banco  di  nubi  che  si  stava  addensando  sulla  mia  testa 
scatenasse la tempesta che prometteva? 

Dissi - Che devo fare esattamente?  
I  giorni  che  seguirono  furono  terribili.  Mi  sembrava  di 

vivere sotto una cappa di piombo pronta a schiacciarmi con il suo 
peso ad ogni sguardo diverso dal solito, ad ogni sorrisetto allusivo, 
ad ogni parola ambigua. 

Nessuno mi disse niente, tutti fecero finta di non sapere, o 
comunque di essere indifferenti alla faccenda. 

Crestelli  mi mise nelle  mani  di  Boccaccini,  un impiegato 
dell’amministrazione  e  sindacalista,  esperto  in  questioni 
previdenziali, che mi spiegò passo passo cosa fare per chiedere ed 
ottenere l’aggravamento della mia invalidità prima, e per andare in 
pensione poi.  Io mi attenetti alle sue istruzioni,  lasciai che il  mio 
destino si compisse e mi resi conto che non era una novità, che in 
tutta la mia vita, in fondo, non avevo fatto altro.
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Il  mio  ultimo  giorno  di  lavoro  coincise  con  l’inizio  del 
nuovo  anno  scolastico.  Feci  solo  in  tempo a  rivedere,  a  debita 
distanza,  i  bambini a cui  volevo bene nello stesso modo puro e 
innocente in cui loro volevano bene a me. 

L’antivigilia  dello  scorso  Natale  ha  attirato  la  mia 
attenzione un articolo su un giornale esposto all’edicola sotto casa, 
il  titolo  diceva  “L’orco  dalla  barba  bianca”.  Ho  comprato  il 
giornale, sono andato subito alle pagine di cronaca.

Così ho appreso che il direttore didattico Eugenio Crestelli 
era stato arrestato con l’accusa di pedofilia, detenzione e spaccio di 
materiale pedo-pornografico, tentativo di corruzione nei confronti 
di un tenente dei carabinieri che per primo aveva avviato le indagini 
nei suoi confronti e che lui aveva cercato di convincere a mettere 
tutto a tacere offrendogli una grossa somma di denaro.

Non si  appartava  in  cortile  solo a  fumare  le  sigarette,  il 
nostro direttore.

Ma nessuno si è ricordato di  me. Nessuno ha pensato a 
quello  che  era  accaduto  qualche  anno  prima,  quando  Eugenio 
Crestelli mi aveva reso senza colpa alcuna capro espiatorio delle sue 
malefatte, che evidentemente cominciavano a venire a galla. 

In un modo o nell’altro, la mia pratica si era chiusa per 
sempre, il mio destino compiuto.

    

65



Capitolo 7

Mi sveglio alle prime luci dell’alba, dopo aver dormito sì e 
no un paio d’ore. La luce filtra dalle persiane, all’inizio debole, poi 
via via più vivida, quindi di nuovo sbiadita. 

Il cielo è nuvoloso, ma c’è anche vento, si preannuncia una 
classica giornata di marzo,  a tratti  soleggiata,  a tratti  a  rischio di 
pioggia. Le previsioni meteo alla tv, se non ricordo male, avevano 
previsto questa situazione per oggi e per i prossimi due o tre giorni.

Sento trafficare di là in bagno, così mi infilo i pantaloni e 
vado in cucina a preparare il caffè.

Mi affaccio sul balconcino della cucina e mi trovo di fronte 
una  vista  magnifica,  di  quelle  che  di  solito  si  vedono  nei  film 
quando si vuole ricordare agli spettatori che Roma è una città da 
cartolina. 

Il vento e il cielo coperto fanno pensare più a un panorama 
autunnale che primaverile, e Trastevere mattutina contribuisce, con 
la  sua atmosfera quieta,  vagamente struggente,  a restituire questa 
sensazione di sommesso abbandono alla vita.

Mi giro, e Mary Ann è dietro di me.
Dico - Ah, ma avete tutte lo steso vizio, allora…
- What? Vizio?
- Niente, niente, lascia perdere. Come mai sei già in piedi? 
- Io ha treno alle sette e mezzo. Vado da mio fidanzato a 

Perugia.
Dunque  non  ci  sarà  al  funerale  della  Valdani.  -  Il  tuo 

fidanzato è a Perugia? - le domando, a dire il  vero senza nessun 
reale interesse. Mi accorgo che è già vestita di tutto punto. Indossa 
un paio di jeans attillati che le fasciano magnificamente il sedere e 
una camicetta rosa semitrasparente.  

- Lui è all’università per stranieri. Specializzazione.
Dico - Ah - ma senza chiederle che tipo di specializzazione, 

né lei me lo spiega.
Il caffè sta bollendo e prego Mary Ann di dirmi dove sono 

le tazzine, lei mi indica la mensola sopra i fornelli. 
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Solo adesso mi sto accorgendo di come è spaziosa questa 
cucina, praticamente da sola è grande quasi quanto metà casa mia.

Mary  Ann  dice  -  Mela  è  ancora  dormendo.  Tu  non 
svegliarla ancora, okay?

- Certo che no - la rassicuro. C’è un set di tazzine bianche 
isolate dalle altre. Su di ognuna c’è un disegno stilizzato,  sembra 
fatto a carboncino. Ce n’è uno diverso su ciascuno dei sei pezzi. 
Sono  animali:  una  tartaruga,  un  gatto,  un  pesce,  un  giraffa,  un 
elefante, una tigre. Guardo meglio e riconosco, minuscola, la firma 
di Bruno Koglher. - Varranno una fortuna - dico, ma Mary Ann 
non mi sente, è di là che si sta pettinando, di fronte allo specchio 
del soggiorno.

Beviamo  il  caffè  seduti  al  tavolo  della  cucina,  io  nella 
giraffa, Mary Ann nella tartaruga. Lei ha un’aria molto frettolosa, 
guarda  in  continuazione  l’orologio.  A  un  certo  punto  dice  - 
Secondo te, come sta adesso Mela?

Non capisco esattamente il senso della domanda, se me l’ha 
rivolta chiedendomi un parere professionale, credendo ancora che 
io sia un dottore, o in qualità di semplice amico. Dico - Be’ è un po’ 
turbata per questa brutta storia di Marilisa.

- Tu conoscevi lei? 
Dico - No, solo di fama, come scrittrice. - Presumo che 

Mela non l’abbia messa a conoscenza dei suoi sospetti sul movente 
dell’omicidio, men che meno della questione del memoriale, perciò 
evito di addentrarmi nell’argomento.  

Mary Ann si alza mentre io sto ancora sorseggiando il mio 
caffè,  dopo un po’  ritorna  trascinando un troller  di  colore  rosa. 
Dice - Saluti tu Mela per me? Dici lei che io poi la chiamo, okay? 

Dico - Senz’altro. - Mi alzo per salutarla, lei viene a darmi 
un bacio sulla guancia. Ha un profumo leggero molto buono, un 
sorriso che mi pare un tantino meno artefatto di quello di ieri. Mi 
dispiace un po’ che se ne stia andando, adesso, mi chiedo se mi 
capiterà di rivederla.

Quando resto solo, mentre Mela è ancora di là che dorme, 
ne approfitto per guardare meglio i quadri appesi alle pareti.

Ce ne sono alcuni che ieri non avevo notato per niente, su 
cui mi ero soffermato poco. In genere i paesaggi innevati della sua 
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terra, che a quanto pare erano il tema preferito di Bruno Koglher, 
sono realizzati con uno stile più semplice, più immediato, rispetto 
agli altri. Di sicuro più efficace. 

E infatti ho come la sensazione che ogni volta che si sia 
avventurato  ad  approfondire  altri  temi  sia  rimasto  deluso  dei 
risultati e li abbia abbandonati subito. 

I  dipinti  che  esulano  dalla  sua  produzione  caratteristica 
sono ben pochi, di modeste dimensioni, con cornici meno ricercate, 
relegati in basso, quasi nascosti.

Alcuni  raffigurano  oggetti  di  uso  comune:  un  vecchio 
telefono grigio con accanto una rubrica aperta e una matita; un vaso 
da  fiori,  vuoto,  vicino  a  uno  specchio  che  riflette  un  paesaggio 
marino; alcune carte da gioco disposte a comporre un solitario su 
un tavolino di legno su cui campeggiano anche una bottiglia di birra 
e un bicchiere riempito per metà.

Ecco cos’è che non va in queste tele: sono prive di luce. 
Tanto sono immersi in un riverbero abbagliante, netto, i paesaggi 
innevati, quanto sono spente, smorte, queste tele minori. Sembrano 
addirittura  opera  di  un'altra  mano.  È  incredibile  come  gli  stati 
d’animo, le varie fasi dell’esistenza, magari perfino la stessa scelta 
dei soggetti da ritrarre possano determinare dei cambiamenti così 
profondi.  Mi trovo di fronte ad un esempio tangibile  del perché 
spesso del medesimo artista i critici suddividano la produzione in 
“fasi” distinte.

Prendo il quadro che raffigura il vaso di fiori e lo specchio, 
lo porto vicino alla finestra per guardarlo meglio. Anche il tratto 
delle pennellate è differente, più grossolano, quasi ruvido. L’occhio 
mi cade sulla firma, in basso a destra, pare diversa persino quella.

È diversa. M. Koglher. Questi quadri sono di Mela.

Sono quasi le nove quando Mela si alza. Arriva in cucina 
con  un’aria  trafelata,  come  se  qualcuno  l’avesse  svegliata 
improvvisamente per un’emergenza.

In quel  momento io sto seduto a sfogliare una rivista di 
qualche  settimana  prima  che  ho  trovato  in  soggiorno.  Mi  sono 
lavato ma non ho potuto radermi, non avendo con me il necessario. 
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Ma la  mia barba non è molto folta,  magari  non si  nota granché 
anche se salto un giorno.

- Buongiorno! - dice lei. Ha la stessa vestaglia di stanotte, 
ciabatte  con  uno  strano  piripacchio  sulla  punta,  i  capelli  tutti 
scarmigliati,  gli  occhi  ancora  socchiusi  che  non  si  rassegnano  a 
restare aperti. È buffa e tenera come la prima volta che l’ho vista. 
Dico - Ehi! Ben svegliata!  

- Sei riuscito a dormire, su quel divano? - mi domanda. Va 
verso il frigorifero, da cui estrae un cartone di latte.

- Abbastanza - dico. - Non è che avessi tutto questo gran 
sonno, comunque - mento.

Lei  versa  del  latte  in  un  bricco,  mi  chiede  se  ne  voglio 
anch’io.

-  No,  ho  bevuto  il  caffè,  va  bene  così  -  dico.  In  quel 
momento nota le tazzine sul tavolo, esclama - Hai preso le tazzine 
di papà!

- Non dovevo? - dico io, sentendomi immediatamente in 
colpa.

Mela  ne  prende  una  in  mano,  la  guarda.  Dice  -  Le  ha 
decorate  papà  a  mano.  Sono  state  il  suo  regalo  di  compleanno 
quando ho compiuto tredici anni. Da allora le uso solo il giorno del 
mio compleanno. È una specie di tradizione.

Dico -  Mi dispiace.  A dire il  vero ho notato solo in un 
secondo  momento  la  firma  di  tuo  padre.  Certo  varranno  una 
fortuna.

-  Ma  per  me  hanno  un  valore  soprattutto  affettivo. 
Comunque non ti preoccupare, le tradizioni vanno infrante, prima 
o  poi,  altrimenti  diventano  una  condanna.  Una  specie  di 
maledizione.

- Ah sì?    
- Be’, mi è venuto in mente adesso, per la verità. Però è 

così, non trovi? Non bisogna mai farsi venire l’ossessione di nulla. 
Le  ossessioni  sono  le  peggiori  nemiche  del  nostro  equilibrio 
mentale. 

- Se lo dici tu. 
Mela ride, dice - Vuoi dire che io sono un esperta in certe 

cose, eh?
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- No, no, non ci pensavo neanche - dico io. Rido a mia 
volta.

- E Mary Ann? - chiede lei. Va a controllare se nella moca è 
rimasto del caffè,  versa metà di quello che c’è nella tazza per il  
latte.

- Mary Ann è andata via. Mi ha detto che aveva il treno per 
Perugia  alle  sette  e  mezza.  Doveva  raggiungere  il  fidanzato. 
Comunque mi ha detto di salutarti e che poi ti avrebbe richiamato. 

- Tipico di Mary Ann! - dice Mela. Versa il latte bollente 
nella tazza. Recupera una scatola di biscotti alle mandorle da uno 
stipite. - Ne vuoi uno? - dice.

Mangio un biscotto. È buono. Dico - Tipico in che senso? 
- Nel senso che Mary Ann è una su cui non si può fare 

affidamento.  È  sempre  troppo  presa  dalle  sue  cose,  dei  suoi 
progetti,  dai  suoi  interessi.  Non  è  una  ragazza  cattiva,  non 
fraintendermi, solo che pone se stessa e la sua vita al di sopra di 
tutto. Se hai bisogno di una mano lei ti aiuta, non c’è dubbio, ma lo 
fa sempre per il tempo strettamente necessario, poi corre a rituffarsi 
nella sua esistenza di cui nessuno, a parte lei stessa, sembra poter 
far parte veramente.  

- Capisco... - dico. 
Mela inzuppa un biscotto nel latte, dice - Ieri non sapeva 

nemmeno  se  andarci  da  quel  tipo,  ultimamente  non  andavano 
troppo d’accordo. Mi ha detto che era venuta in Italia per stare un 
po’  con me, c’eravamo sentite  al  telefono l’altra  sera e le  avevo 
detto di  Marilisa,  di  quello che è successo,  così mi ha detto che 
sarebbe venuta a farmi un po’ di compagnia. Ma evidentemente i 
suoi progetti erano altri.

- Stamattina mi ha chiesto come ti trovavo, non ho capito 
se mi crede ancora un dottore e voleva una specie di valutazione 
clinica...

Lei sorride, si asciuga le labbra con un fazzoletto di carta, 
tira via una ciocca di capelli che le cadeva sugli occhi. - Si è persuasa 
che  il  contraccolpo  per  me  non  è  stato  troppo  duro,  e  che,  di 
conseguenza,  poteva  anche  lasciarmi  prima  del  previsto.  Da  te 
probabilmente voleva solo una conferma in questo senso. Visto? È 
fatta così.   
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-  Senti,  non mi avevi  detto che dipingi  anche tu  -  dico, 
prendendo un altro biscotto. Mela sembra un po’ perplessa. - Infatti 
non dipingo mica - risponde.

- E quelli in soggiorno? Il telefono, il solitario, il vaso senza 
fiori?

Mela manda giù un paio di pillole aiutandosi con un sorso 
di  latte,  dice  -  Quelli?  Niente,  tanto  tempo fa  durante  una crisi 
pazzesca che mi costrinse a stare chiusa in questa casa per un paio 
di mesi, senza uscire praticamente mai, uno psicologo mi suggerì di 
dedicarmi a un’attività di tipo creativo. L’unica cosa che mi venne 
in mente fu ovviamente di mettermi a dipingere. Anche mio padre 
mi invogliò, si ricordava i disegni che facevo da ragazzina, diceva 
che erano promettenti.  Sperava che io avessi ereditato almeno in 
parte il suo talento, visto che Gus è completamente negato per il 
disegno, anzi, per qualunque tipo di forma espressiva. E poi i miei 
studi  erano  stati  in  quella  direzione,  te  l’ho  detto  che  sono 
diplomata in restauro.

- Già - dico. - A proposito, in quella foto che hai sul comò, 
c’è tuo fratello insieme a te e tuo padre?

Mela  ci  pensa  un attimo,  dice  -  Sì,  era  alla  sua  festa  di 
laurea. Una delle ultime volte che io, mio padre e Gus siamo stati 
tutti e tre insieme.

C’è un velo di rammarico che le passa negli occhi, fugace 
come le nuvole che ogni tanto nascondono il sole in questa incerta 
mattina di marzo. Dice - E comunque all’inizio la cosa sembrava 
funzionare: mi veniva spontaneo dipingere, la cosa più difficile era 
cercare di distinguermi da mio padre. Sarebbe stato troppo facile 
scopiazzare il suo stile…

- Infatti sono molto diversi - la interrompo.
-  Puoi  giurarci.  La verità  è  che non sono tagliata  per la 

pittura. I miei sono solo esercizi di scuola, tristi e deprimenti come 
il  mio  stato  d’animo  quando  li  ho  realizzati.  Quello  che  stavo 
facendo andava in direzione diametralmente opposta a quanto mi 
aveva  suggerito  lo  psicologo,  perché  non  c’era  proprio  nulla  di 
creativo  in  quei  quadretti,  nessuno  sforzo  di  originalità,  nessun 
impeto trasgressivo. D’altra parte se sei depressa la prima cosa che 
perdi  è  proprio la  capacità  di  elaborare in senso immaginifico la 
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realtà.  Non te ne frega niente.  Stavo facendo solo il  gioco della 
bestia, purtroppo: trasportavo sulla tela il mio fallimento interiore, 
mi  ci  rispecchiavo,  finendo  così  per  accrescerne  la  percezione. 
Avrei voluto distruggerli,  quei quadri.  Se li  vedi  ancora appesi al  
muro è soltanto perché mio padre non voleva che me ne disfacessi 
ed io ho voluto rispettare la sua volontà anche dopo che se n’è 
andato. Ma se ci passo davanti, non li guardo nemmeno.   

Do un’occhiata  all’orologio  e sono già  le  nove e mezza. 
Dico - Forse è il caso che ti prepari, altrimenti rischiamo di arrivare 
tardi al funerale.

Lei fa segno di  sì con la testa,  ma sembra presa da altri 
pensieri. Si gira a guardare verso la finestra, da cui arriva un vento 
rigido che a tratti spira con forza, strapazza le piante di rose e di 
gerani  sul  balcone.  È  una  versione  più  decisa  e  invernale  del 
venticello di ieri.

Mela dice - Secondo te pioverà?
- Potrebbe - rispondo.
- Ai funerali è giusto che piova - dice lei sommessamente.
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Capitolo 8

Arriviamo  ad  esequie  iniziate,  la  chiesa  è  gremita.  Per 
parcheggiare la macchina ho dovuto fare diversi giri in cerca di un 
posto libero; alla fine ci siamo accontentati di lasciare la vettura in 
via dei Cerchi e siamo risaliti a piedi.

Siamo venuti con l’auto di Mela, ma lei ha voluto che mi 
mettessi io al volante, non se la sentiva di guidare. Prima di salire in 
macchina le ho fatto vedere la mia Cinquecento, parcheggiata poco 
distante. L’ha guardata con attenzione, ha voluto sedersi dentro. Ha 
detto - Che figata! So che ne aveva una simile anche mio padre, ma 
io ero troppo piccola per ricordarmene. La prima macchina di cui 
ho  memoria  è  una  vecchia  Ford  Consul  315  con  il  cambio  al 
volante.  Mio padre mi disse  di  aver letto che era  stato il  primo 
modello  di  macchina  posseduto  da  Paul  Mc  Cartney.  Infatti, 
aggiunse, solo un artista poteva guidarla senza vergognarsene. 

Mi ha chiesto se per caso avessi intenzione di venderla, le 
ho  detto  che  non  me  ne  sarei  mai  separato,  che  me  per  era  il 
corrispettivo con gli pneumatici delle tazzine da caffè disegnate a 
mano da suo padre. Le ho strappato un sorriso. 

Ci  avviciniamo  al  sagrato  della  chiesa.  C’è  una  folla 
abbastanza  numerosa  di  persone  che  non  hanno  trovato  posto 
all’interno, o semplicemente hanno scelto di restare fuori. Ci sono 
un paio di  furgoncini  di  troupe televisive.  Fermo sulla  scalinata, 
impegnato  a  parlottare  con  qualcuno,  intravedo  il  giornalista 
Mimmo Ravazzi,  quello  con cui  Marilisa  aveva  anche  scritto  un 
libro.  

Mela mi trattiene per la giacca,  dice -  Fermiamoci qui.  - 
Non ha voglia di inoltrarsi tra la folla. È pallida, il  volto teso. Si 
stringe nel giacchetto di pelle ogni volta che il vento spira più forte. 
Per  tutto il  tragitto  in  macchina  non ha  praticamente  detto una 
parola.  

Ogni  tanto  qualcuno  viene  fuori  dalla  chiesa,  dove 
immagino  siano  tutti  accalcati,  qualcun  altro  prova  a  sgusciare 
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all’interno.  Ci  sono  sicuramente  molti  curiosi,  attirati  non  tanto 
dalla notorietà della defunta, quanto dalle modalità della sua morte, 
che ne hanno fatto un personaggio veramente popolare più adesso 
che da viva.  

Ripenso al momento in cui per la prima volta ho sentito 
parlare distrattamente alla tv dell’omicidio di Marilisa Valdani: mai 
in quel momento avrei immaginato di venire al suo funerale, per di 
più con il tipo di coinvolgimento che, mio malgrado, adesso mi lega 
a tutta la vicenda.   

Guardo  Mela,  la  sua  espressione  compunta,  quasi 
impaurita.  Ho  l’impulso  di  abbracciarla,  stringerla  a  me  come 
stanotte, quando sono dovuto correre a casa sua proprio per quello. 
Perché lei aveva bisogno solo di un abbraccio, niente di più. Ne 
abbiamo bisogno tutti, ogni tanto, ma forse non sappiamo o non 
vogliamo rendercene conto. 

Invece  lei  improvvisamente  s’incammina  verso  la  chiesa 
con passo deciso. La seguo senza dire nulla.

Passiamo davanti a un gruppo di cinque o sei persone tra 
cui  mi  pare  di  scorgere  lo  scrittore  di  romanzi  storici  Ennio 
Malaspiga, per come me lo ricordo nella foto in quarta di copertina 
de La luna addormentata di Gerusalemme, che ho letto qualche mese fa 
alla  libreria  del  centro commerciale  I  Marmi e  che mi è piaciuto 
molto. 

Poco più avanti riconosco - stavolta ne sono certo - Valeria 
Tamiozzo,  la  presentatrice  televisiva.  Ha  gli  occhiali  da  sole  e  i 
capelli raccolti dietro la nuca in uno chignon, ma è sicuramente lei.  
Sembra  più  vecchia,  non so se  per via  degli  occhiali  scuri  e  dei 
capelli tirati dietro o perché dal vivo è proprio così. Parla con un 
uomo molto distinto che se ne sta girato leggermente di tre quarti, 
intento più a guardasi intorno che ad ascoltarla. A un certo punto 
un ragazzetto le si avvicina e le chiede l’autografo, lei non si sottrae.

   Saliamo la scalinata e Mela, che indossa una gonna nera 
lunga fino ai piedi, deve stare attenta a non inciampare. Tiene gli  
occhi  fissi  sugli  scalini  mentre  mantiene leggermente  sollevata  la 
gonna da terra tirandola su con le mani all’altezza dei fianchi, come 
una sposa solitaria, bellissima e triste, che si avvii all’altare.   

Sul  portico  stanzia  altra  gente.  Il  giornalista  Ravazzi  sta 
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discorrendo con una ragazza bionda che lo guarda in atteggiamento 
ammirativo,  un  gruppetto  di  persone  vestite  eleganti  sono  tutte 
prese  a  chiacchierare  tra  loro proprio dinnanzi  al  portale.  Quasi 
impediscono il passaggio, ma non sembrano curarsene.

Mela si fa largo ed entra, io le sono dietro; dico - Permesso 
- quando ormai sono già all’interno.

La chiesa è meno affollata di quanto mi aspettassi. La gente 
sta seduta sugli scranni, molti sono in piedi, ma non c’è ressa. Gli 
odori che si mescolano all'interno sono fortissimi, almeno per me, e 
io  comincio  subito  a  tossire  Mi  porto  il  fazzoletto  davanti  alla 
bocca,  resto  defilato  vicino  all’uscita  mentre  Mela  si  addentra 
ulteriormente, si fa il segno della croce.

L’altare è illuminato dai riflettori delle troupe televisive, il 
sacerdote  celebrante,  anziano  e  dall’inflessione  indefinibile,  parla 
con cadenza lenta, tenendo gli occhi socchiusi. Ha un portamento 
ieratico, apre le braccia alzando la testa, poi la riabbassa di scatto, 
sempre con le braccia spalancate, aggrappato unicamente alle sue 
stesse  parole,  isolato  dal  contesto  pur  essendone  il  fulcro, 
impegnato in un suo personale soliloquio rivolto al Signore più che 
a predicare ai fedeli.

La bara di Marilisa è semplice, di legno scuro, circondata da 
fiori  bianchi  e  rossi.  Nel  complesso  non  c’è  un’atmosfera 
particolarmente  cupa,  tutti  hanno  un  atteggiamento  composto, 
anche le persone delle prime file, che immagino essere i parenti e gli 
amici più stretti. 

Resto altri cinque minuti ad ascoltare l’omelia, poi l’odore 
d'incenso e dei fiori e di quant'altro, mi costringe ad uscire. Appena 
sono fuori  mi siedo a terra,  chiudo gli  occhi  e  traggo due o tre 
respiri  profondi,  come  un  monaco  buddista  che  si  accinga  alla 
meditazione.

Quelli che prima stavano fermi sul portale a discorrere non 
ci  sono  quasi  più.  Anche  Ravazzi  e  la  ragazza  bionda  sono 
scomparsi. Il portico è per buona parte sgombro, adesso. A pochi 
metri da me ci sono due tizi, si direbbero moglie e marito, con l’aria 
di essere capitati qui per caso. Guardano verso l’ingresso e poi si 
guardano, si dicono qualcosa forse indecisi sul da farsi. 

Sul  lato  opposto  al  mio  c’è  un uomo con un soprabito 
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chiaro,  che risalta  sulla  carnagione scura.  Ha i  capelli  neri  molto 
corti, sopracciglia marcate, una sigaretta spenta tra le labbra. 

Il  cielo si  è  fatto più scuro,  minaccioso.  Non piove,  ma 
potrebbe da un momento all’altro. 

Mi alzo da terra, mi do un paio di pacche sul sedere per 
scrollare la polvere. L’uomo con il soprabito bianco è ancora fermo 
nello stesso punto. Mi sta fissando. Quando si accorge che lo sto 
osservando, distoglie lo sguardo. Tira fuori un accendino di plastica 
da una tasca del soprabito, fa per accendere, si  ferma. Aziona lo 
Zippo  un paio  di  volte,  ma  senza  mai  avvicinarlo  alla  sigaretta. 
Resta a guardare pensieroso la fiammella che tiene accesa per alcuni 
secondi,  finché il  vento non la spegne;  la  sigaretta sempre tra  le 
labbra e sempre spenta. Torna a fissarmi.

La coppia indecisa sul da farsi si avvia verso il portale e mi 
passa davanti, si antepone tra me e l’uomo con il soprabito chiaro. 

Il lui della coppia si blocca improvvisamente, mi chiede - 
Sono  i  funerali  di  quella  scrittrice  assassinata  domenica  scorsa, 
vero?     

 Ha i denti gialli e l’alito pesante. Mi guarda sgranando gli 
occhi.  Ha  le  labbra  screpolate,  un  grosso  neo  peloso  sotto  lo 
zigomo sinistro. Anche la donna si è voltata verso di me, è minuta, 
vestita con decoroso garbo,  mi ricorda mia madre quand’era più 
giovane. Avranno entrambi una sessantina d’anni.

Dico - Sì, sono i funerali di Marilisa Valdani. - Continuo a 
tenere d’occhio l’uomo con il soprabito chiaro, laggiù, che seguita a 
sua volta a fissarmi.

L’uomo coi denti gialli fa un mezzo sorriso, si rivolge alla 
donna, dice - Perciò c’è la televisione. È quella. 

La coppia ringrazia e si muove verso il portale. La visuale 
torna libera e l’altro è sempre lì che mi osserva. Distoglie lo sguardo 
per un attimo, torna a scrutarmi.

In  quel  momento  arriva  Mela  e  lui  ha  un  leggero 
soprassalto, la sua attenzione si fa più diretta, evidente. Mela dice - 
Si può sapere dov’eri finito? 

La  sospingo  dentro,  dico  -  Andiamo.  -  Lei  mi  guarda 
sorpresa, dice - Che ti prende?          

-  C’è  un  tipo  che  ci  sta  fissando  -  le  bisbiglio  in  un 
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orecchio. Dubito che sia riuscita a sentirmi.
Una volta all’interno mi giro per vedere se l’uomo con il 

soprabito chiaro ci ha seguiti, ma non c’è. Ci ritroviamo dietro la 
coppia di curiosi di poco fa. Lui ogni tanto indica qualcuno tra la 
folla,  probabilmente  convinto  di  aver  riconosciuto  qualche 
celebrità, si rivolge alla donna con espressione compiaciuta. Lei fa 
segno di sì con la testa, si alza sulle punte per guardare meglio. 

L’odore dell’incenso mi riempie i polmoni, mi fa lacrimare 
gli occhi. Cerco di fare respiri brevi, tossisco.

Mela dice - Cos’hai?
Dico - È l’incenso, non lo sopporto.
-  Perché  siamo  rientrati,  allora?  -  chiede  lei.  Mi  guarda 

sinceramente in apprensione.
- Fuori c’era uno che continuava a fissarci - dico io. - Prima 

ha cominciato con me, poi quando sei arrivata tu mi è sembrato 
ancora  più  interessato.  -  Mi  chiedo  se  non  stia  diventando 
paranoico. Mi guardo intorno, e dell’uomo con il soprabito chiaro 
non c’è traccia.

Mela,  di  riflesso,  si  guarda  intorno anche lei.  Dice  -  Sei 
sicuro?

-  No.  O meglio,  che  ci  guardasse  sono  sicuro,  ma  non 
saprei dire con che intenzioni.

Un  uomo  giovane,  vestito  di  blu,  si  avvicina  all’altare 
richiamato dal sacerdote. Va al microfono sistemato davanti a un 
leggio, comincia a parlare. - Oggi siamo riuniti qui a piangere una 
donna di cultura uccisa da un atto di brutale violenza...

- Chi è? Lo conosci? - chiedo a Mela.    
- Credo sia l’assessore comunale alla cultura...
- ... perché Maria Rosaria - lasciate che mi riferisca a lei con 

il  suo  vero  nome  -  per  quanto  di  origini  calabresi,  era  e  si 
considerava una cittadina di Roma a tutti gli effetti, della città in cui 
aveva  studiato,  si  era  forgiata,  aveva  mosso  i  primi  passi 
nell’ambiente letterario...   

-  Dovrebbe chiamarsi  Noccia. Mi pare che una volta  ha 
consegnato  un  premio  a  Marilisa,  in  occasione  di  non  so  quale 
manifestazione - aggiunge. Fa una pausa, dice - Comunque, quello 
stronzo di Longhidoni non è venuto. Poi dicono che l’assassino va 
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sempre ai funerali della vittima... 
-  ...  è  una  contraddizione troppo grande,  ammettiamolo. 

Poesia, cultura, da una parte, amore per la vita, e dall’altra la cieca 
violenza  di  chi  conosce  solo  il  richiamo  ancestrale  dei  beni 
materiali,  ed è disposto a calpestare la vita di chiunque, anche la 
propria, in un certo senso, pur di appropriarsene...

Mela  si  gira  di  lato  a  guardare  un  tipo  tarchiato,  sulla 
quarantina,  con  la  testa  piena  di  riccioli  che  si  tiene  il  cellulare 
incollato all’orecchio e si avvia veloce verso l’uscita. Lei gli fa un 
cenno di saluto quando è a due metri, lui resta un attimo titubante,  
poi sorride, le dà un buffetto sulla guancia appena le arriva a tiro, 
ma continua a camminare. 

Dopo che è uscito Mela dice - Era Gino Corviglio. 
- Ah sì? - dico io. Tossisco, sono di nuovo al limite della 

sopportazione.
-... e nemmeno gli intellettuali, men che meno i politici. Ma 

le persone semplici, che si sono accostate ai suoi libri a volte con 
diffidenza,  a  volte  con  sospetto,  scoprendo invece  un’efficace  e 
genuina disvelatrice di sentimenti autentici, di passioni veraci...  

Mela  mi  spinge  verso  l’uscita,  dice  -  Non  vorrai  mica 
svenire un’altra volta!

Appena siamo fuori mi sembra di rinascere. Faccio un paio 
di respiri profondi, ma stavolta resto in piedi, mi guardo intorno. 
Non c’è nessuno. 

Gino Corviglio sta scendendo la scalinata sempre attaccato 
al suo cellulare. L’uomo con il soprabito chiaro non lo vedo. Mi 
sporgo a guardare giù, ma niente.

 -  Non  so  se  dovrei  cominciare  ad  informare  Gino 
dell’esistenza del file - riflette Mela. Mi guarda, dice - Va  meglio?

-  Sto  benissimo.  Mi  è  bastato  fare  un  paio  di  respiri 
profondi e…

- Mela!
Una  donna  piccolina,  più  o  meno  dell’età  di  Mela,  con 

lunghi capelli  biondastri è appena uscita dalla chiesa. Mela dice -  
Ciao Bianca. Non ti avevo vista prima in chiesa.

 Neanch’io ho visto te - replica lei freddamente.
Mela  dice  -  Livio,  ti  presento  Banca,  la  segretaria  di 
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Marilisa. Lui è Livio, un mio amico.
Dico - Piacere.
Bianca Veneziani mi degna di una fugace stretta di mano, 

poi torna a guardare Mela. Non potrei definirla brutta, ma certo ha 
occhi piccoli e aguzzi, labbra sottili e serrate, un modo guardingo di 
starti di fronte.

Dice a Mela - Potrei parlarti in privato, per piacere?
Mela dice - Parla pure.
Pisciodicane  prende  Mela  per  un  braccio,  l’allontana  di 

pochi passi  da me. Mela si  gira  a guardarmi con aria rassegnata, 
come per dire “che vuoi farci?”. Le sorrido, faccio segno che non 
c’è problema.

Mentre  loro  due  parlano,  guardo  di  nuovo  giù  dalla 
scalinata. Ha cominciato a piovigginare. Tra i capannelli di gente sul 
sagrato qualcuno ha tirato fuori l’ombrello.

Gino Corviglio ha smesso di parlare al cellulare e adesso 
tiene sottobraccio Valeria Tamiozzo in un atteggiamento che è per 
metà vagamente seduttivo e per metà compiaciuta ostentazione di 
conoscenze illustri. 

Mimmo Ravazzi sta impartendo ordini - così mi sembra - a 
due  tecnici  appoggiati  di  spalle  al  pulmino  dell’emittente 
commerciale  per  cui  lavora.  Gesticola  in  direzione  della  chiesa, 
indica qualcosa sul taccuino per appunti che ha in mano. Il ragazzo 
con la telecamera annuisce, l’altro ha un contegno più distaccato.  

L’uomo con il soprabito chiaro non si vede. 
Mela saluta Pisciodicane; in realtà si sottrae a fatica all’ex 

segretaria  di  Marilisa  Valdani,  che vorrebbe continuare a  parlare. 
Mela è sbrigativa, dice ad alta voce - Bianca, non so che dirti, poi ci 
risentiamo,  magari.  Se hai  delle  novità  fammi sapere.  -  L’altra  la 
guarda con i suoi occhi piccoli e ravvicinati, non replica, ha capito 
che  insistere  non  le  serve  a  niente.  Resta  immobile  un  paio  di 
secondi a guardare Mela che si allontana, poi senza dire niente si 
volta e rientra in chiesa.

Mela si avvicina, dice - Andiamo, andiamo via. 
- Non aspettiamo che finisca la funzione? - le chiedo, ma 

lei mi prende sottobraccio, è nervosa, neanche mi sente.
Scendiamo la scalinata e le gocce di pioggia, per ora rade, 
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hanno  già  reso  infido  il  selciato,  tanto  che  a  un  certo  punto 
rischiamo di scivolare. Mela dice - È incredibile. Quella donna non 
ha ritegno.

Dico - Perché?
Mela  si  guarda  intorno,  si  passa  una  mano  tra  i  capelli 

inumiditi, indica un albero, dice - Andiamo lì sotto.
 Sotto l’albero c’è un gruppetto di ragazzi, tra questi anche 

quello che prima si è fatto fare l’autografo da Valeria Tamiozzo. 
Mentre  ci  avviciniamo  guarda  Mela  con  insistenza,  forse  vuole 
accertarsi che non sia per caso anche lei un personaggio pubblico. 

Mela  dice  -  Pisciodicane  è  una  stronza  più  stronza  di 
quanto pensassi. Mi ha chiesto se sapevo qualcosa di un presunto 
testamento  che  Marilisa  avrebbe  lasciato,  parlava  in  un  modo 
strano,  continuava  a  ripetere  che  era  suo  dovere,  in  quanto 
segretaria personale della defunta, essere messa al corrente di tutti i 
fatti  concernenti  l’eredità.  Le  ho  detto  che  di  questo  avrebbe 
dovuto parlare con i legittimi eredi, più che con me. Le ho anche 
fatto notare che il suo ruolo di segretaria non si spingeva al punto 
da renderla amministratrice dei beni di Marilisa, e che pertanto non 
mi pare che lei abbia particolari responsabilità circa la successione.

- Hai ragione - dico.
Mela riprende - A quella di Marilisa non gliene frega un 

cavolo. L’hai vista, no? Hai visto con che faccia da indisponente si è 
presentata! Per lei tutto si riduce a un fatto contabile, monetizzabile. 
Se  potesse  trovare  un modo per  speculare  su  questa  morte,  per 
ricavarne dei guadagni, non ci penserebbe due volte. E non è detto 
che non trovi il sistema. Ma come si fa? Dico, come si fa a vivere 
così,  a  non  avere  altre  aspirazioni  nella  vita  che  mettere  via 
quattrini? Non dico che non siano importanti, i soldi, ma a che ti 
servono se poi non hai nessun motivo importante per spenderli? 
Dovrebbero essere un mezzo, non uno scopo. E poi io vado in 
depressione. Questa gente non ha interessi, non ha sentimenti, non 
ha nulla per cui valga la pena campare, e io vado in depressione…

- Consolati pensando ai suoi capelli.
- Come?
- Il colore dei suoi capelli, dico. È piscio di cane allo stato 

puro. Direi un Labrador vecchio e malandato.
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- No. Un bassotto con la varicella. Al massimo un mastino 
con la sifilide.

E in quel momento il suono mesto delle campane ci riporta 
alla realtà. Dopo alcuni secondi vediamo la bara di Marilisa spuntare 
fuori dalla chiesa portata a spalla da quattro uomini e seguita dalla 
processione di amici e parenti. 

Mela abbassa lo sguardo come se adesso avesse paura di 
guardare il feretro, gli occhi le si inumidiscono di lacrime. 

Mi viene in mente il volto di mia madre rigato dal pianto 
alle esequie di mio padre, la stretta con cui si teneva attaccata al mio 
braccio - io ero poco più che un ragazzino - per paura che le gambe 
le  cedessero  e  finisse  a  terra  vittima  del  suo  dolore.  Quando il 
feretro ci passa davanti Mela mi si stringe contro con un’intensità 
simile. 

Mi guardo intorno:  la  gente batte le  mani,  c’è  chi  scatta 
fotografie con il  cellulare.  La pioggia pare sospesa nell’aria come 
foschia in una sera di novembre.

Mela  saluta  al  volo  un  paio  di  persone,  una  signora 
avvizzita  e  un  giovane  alto  quasi  quanto  me  con  i  capelli  a 
caschetto.  -  Andiamo  via  -  dice  infine,  mentre  la  bara  viene 
collocata  all’interno  della  vettura  delle  pompe  funebri  diretta  al 
Verano. 

C’è confusione, adesso, voci di saluti, di commenti che si 
inseguono,  parole  che  si  mischiano  a  parole,  sguardi  che  si 
accavallano, si cercano, si ritrovano, mani che si sfiorano, gesti di 
richiamo, di saluto, abbracci, pacche sulla spalla, baci sulle guance.

Svicoliamo di lato a capo chino, come due che cercano di 
darsela a gambe senza dare nell’occhio, come figurine insignificanti 
che  abbandonano  prematuramente  un  palcoscenico  su  cui 
lentamente sta calando il sipario.

Quando siamo già abbastanza lontani dagli ultimi gruppi di 
persone,  l’uomo  con  l’impermeabile  chiaro  sbuca  da  un’auto  in 
sosta. 

Sulle prime nemmeno lo riconosco, c’è poca luce, lui si è 
tirato su il colletto del soprabito. Richiude di colpo la portiera con 
un gesto agile, mi guarda.

Fa  un  sorriso  rapido,  s’incammina  deciso  verso  di  noi. 
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Allungo il passo, dico a Mela - Sbrigati, c’è di nuovo quel tizio. 
Mela  si  volta,  mi  volto  anch’io.  Lui  ci  sta  seguendo,  ci 

guarda fisso. S’infila una mano sotto la giacca, dico a Mela - Corri!
Ci mettiamo a correre lungo il  marciapiedi e sentiamo il 

rumore dei nostri passi che si mischia al rumore dei suoi tanto da 
non riuscire più a distinguerli, il fiato che si fa sempre più corto, la 
tensione che ci travolge; improvvisamente lui si blocca, ci giriamo 
all’unisono per una frazione di secondo e lo vediamo ben piantato 
sulle gambe estrarre qualcosa da sotto la giacca, Mela grida - Aiuto!

Poi entrambi roviniamo a terra.  
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Capitolo 9

L’uomo con l’impermeabile chiaro è su di noi, cerco di non 
perderlo di vista mentre mi sforzo di rialzarmi il più prontamente 
possibile, anche se ho male a un ginocchio e le palme delle mani mi 
bruciano e mi sanguinano.

-  Signorina  Koglher,  si  è  fatta  male?  -  dice  lui,  e  sento 
finalmente la sua voce. Gentile. Perfino aggraziata, direi.

Nel frattempo alcuni passanti che hanno assistito alla scena 
si  sono avvicinati,  circospetti,  lui  fa  ampi  gesti  di  rassicurazione, 
sventola un tesserino che ha estratto dalla tasca della giacca, dice - 
Sono un poliziotto, è tutto a posto, è tutto a posto! 

Mela  è  ancora  a  terra,  si  tiene  il  braccio  destro  con  il 
sinistro, ha un’espressione dolorante. L’aiuto a rialzarsi, le chiedo se 
sta  bene.  Lei  fa  segno  di  sì  non  molto  convinta,  seguita  a 
massaggiarsi  il  braccio  destro,  guarda  di  sottecchi  il  nostro 
inseguitore. Mi accorgo che ha un piccolo sgraffio sotto il mento. 

La gente si allontana, qualcuno rimane a guardarci da una 
certa  distanza  ancora  incuriosito,  poi  la  scena  perde  d’interesse, 
anche gli ultimi occasionali spettatori se ne vanno.

  -  Sono il  vice commissario Spada.  Gerardo Spada. Ma 
perché  siete  scappati  così?  -  dice  l’uomo.  Porge  a  Mela  un 
fazzoletto, lei scuote la testa. - Non ne ho bisogno, grazie.

- Volevo solo scambiare qualche parola con voi. Con lei, in 
particolare, signorina.

- Ho già parlato ieri con i suoi colleghi. Non ho altro da 
dire.

- E poi non mi sembra questo il momento, né il modo - 
aggiungo io, forse un po’ troppo bruscamente.

-  Lei è? -  mi fa lui  senza scomporsi.  Ripone il  tesserino 
nella tasca interna della giacca, mi guarda con espressione neutra.

- Mi chiamo Livio Andreani. Sono un amico della signorina 
Koglher  -  rispondo.  Adesso  mi  sento un po’  stupido per  essere 
scappato  così,  per  aver  contagiato  Mela  con  il  mio  irrazionale 
nervosismo.  -  Quando  ho  visto  che  s’infilava  la  mano  sotto  la 
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giacca  ho  temuto  che  tirasse  fuori  una  pistola  -  cerco  di 
giustificarmi.

Gerardo Spada ride, ci guarda con aria stupita. - Non ho 
nessuna pistola con me, non sono nemmeno in servizio, se è per 
questo.

- Cos’è venuto a fare, allora? - dice Mela, senza smettere di 
manifestare una certa diffidenza. 

Lui sospira, dice - Forse sarebbe meglio se ci spostassimo lì 
sotto. Quest’acqua è fredda. - Indica una pensilina a pochi metri da 
noi, si muove senza aspettare risposta. 

Lo seguiamo sotto la pensilina. Il ginocchio sinistro mi fa 
male, cerco di non affaticarlo troppo. Guardo Mela,  che non mi 
guarda. Ha gli occhi fissi sul vice commissario, dice - Non crede 
che  sarebbe  stato  più  corretto  da  parte  sua  presentarsi  quando 
eravamo ancora in chiesa? Magari ci evitava tutto questo casino…

Spada  ci  guarda  entrambi,  le  sue  sopracciglia  folte  si 
muovono  assecondando  enfaticamente  le  espressioni  del  volto: 
sembra  uscito  da  un  cartoon,  con  il  suo  trench  scolorito,  il 
fermacravatta d’oro, la sigaretta spenta in bocca. - Mi dispiace, è che 
non  volevo disturbare  durante  la  funzione.  Ho  aspettato  che  le 
esequie finissero, ma poi non mi avete dato il tempo di avvicinarmi, 
siete scappati subito.

Tira di nuovo fuori lo Zippo, lo accende un paio di volte 
senza  nemmeno accostarlo  alla  sigaretta.  -  Ma perché?  -  chiedo, 
indicando l’accendino. È più forte di me.

- Sto cercando di smettere - dice lui. - Mi hanno detto che 
conservare  per  un  po’  la  gestualità  legata  al  fumo  mi  aiuterà  a 
vincere il desiderio.

- E funziona? - dico. - Mi sa che in questo modo è peggio. 
Uno finisce per farsi venire la voglia da solo.    

- Be’, finora mi ha giovato - taglia corto lui, stringendo la 
sigaretta spenta tra le dita.

-  Siamo  qui  per  discutere  sui  metodi  per  smettere  di 
fumare? - interviene Mela. 

-  Certo  che  no  -  dice  lui.  Chiude  gli  occhi  per  alcuni 
secondi,  li  riapre,  si  guarda  intorno.  -  C’è  qualcosa  che  non mi 
convince in questa inchiesta - mormora. - Ho come l’impressione 
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che si  voglia  mettere la  parola fine senza nemmeno prendere in 
considerazione altri eventuali filoni d’indagine.

A  queste  parole  Mela  s’irrigidisce.  Mi  lancia  un’occhiata 
fugace, torna subito a fissare Spada. - Perché lo pensa?

Lui la guarda compiaciuto, ha capito di aver suscitato il suo 
interesse, solleticato la sua curiosità. - Non posso entrare in troppi 
particolari, ma ci sono delle circostanze che meriterebbero di essere 
approfondite  e  invece  vengono  tralasciate.  Non  voglio  dire 
volutamente… ma, insomma, è come se ci si fosse accontentati di 
prendere  per  buona  l’ipotesi  più  scontata  senza  scomodarsi  a 
sondare altri elementi.

-  E  io  cosa  c’entro?  -  chiede  Mela.  Il  cielo  si  è  fatto 
plumbeo, ma ha quasi completamente smesso di piovere. Forse in 
attesa dello scatenarsi di un vero e proprio temporale.

- Immagino che i miei colleghi non le abbiano fornito molti 
dettagli. Lei sa come è stata uccisa la vittima? - dice lui. - È stata 
colpita  in  testa  ripetutamente  con un oggetto  trovato  sul  posto, 
probabilmente  un  pesante  fermacarte  di  metallo  a  forma  di 
melagrana.  Siamo  in  attesa  che  le  analisi  ci  confermino  che  le 
macchie trovate sulla sua superficie sono del sangue della signora 
Cacciapaglia,  ma  le  ferite  risultano  compatibili  con  le  asperità 
dell’oggetto, l’esito delle analisi appare scontato. Ad ogni modo, la 
vittima non è morta subito.

-  No? -  dico io.  M’immedesimo in questa  scena cruenta 
come se si stesse svolgendo adesso davanti ai miei occhi, la vedo, 
ne sento l’odore di sangue e di disperazione.

-  No.  Prima  di  spirare  ha  fatto  in  tempo a  prendere  il 
cellulare,  glielo  abbiamo  trovato  stretto  nella  mano  destra. 
Probabilmente lo teneva in una tasca della vestaglia che indossava al 
momento dell’aggressione.  Ha selezionato un nome dalla  rubrica 
ma non ha fatto in tempo ad effettuare la chiamata. Il nome era il  
suo, signorina Koglher. 

Mi giro a guardare Mela. È immobile nel suo giacchetto di 
pelle, gli occhi lucidi, per il vento e chissà cos’altro, la lieve ferita 
sotto il mento come una piccola farfalla rosa, i capelli spettinati che 
le ricadono in ciocche disordinate sulla fronte.

Spada riprende a parlare:  -  Ora,  in  base a  quanto lei  ha 

85



dichiarato ieri ai miei colleghi… - estrae un taccuino da una tasca 
del soprabito, lo apre. - Dicevo: in base alla sua deposizione, che è 
stata confermata dai nostri riscontri, lei si trovava a Firenze, anzi, 
più  di  preciso,  era  di  ritorno  da  Firenze  il  giorno  dell’omicidio; 
risulta, per l’esattezza, che lei abbia chiamato dal cellulare Sabrina 
Chinti - l’amica che l’aveva ospitata - intorno alle sedici e trenta,  
vale a dire più o meno all’ora a cui può farsi risalire la morte della  
scrittrice,  ed  era  appena  partita  dalla  stazione  di  Santa  Maria 
Novella. Dalla sua deposizione, inoltre, risulta che la vittima era a 
conoscenza  del  fatto  che  in  quei  giorni  si  trovava  fuori  Roma, 
perché  lei  l’aveva  informata  prima  di  partire.  Per  di  più,  lei  ha 
deciso  di  anticipare  di  quarantotto  ore  il  suo  rientro  rispetto  al 
programma originario, quello conosciuto dalla vittima…

- Avrò avuto una specie di presentimento - lo interrompe 
Mela. 

- Sì,  ma il problema non è questo - dice lui.  Aggrotta la 
fronte, le sopracciglia convergono in alto a formare l’apice di un 
triangolo immaginario. - Il problema è come mai in punto di morte 
la signora Cacciapaglia abbia sentito la necessità di cercare proprio 
lei. Tra tutte le persone a cui poter chiedere aiuto, perché cercare di 
rintracciare un’amica che sapeva essere fuori città? Non le sembra 
strano?

-  Magari  non  voleva  chiamare  me.  Magari  ha  preso  a 
scorrere i nomi della rubrica e non ha fatto in tempo ad arrivare a  
quello giusto. Si è fermata sul mio per pura casualità - dice Mela. Lo 
guarda dal basso verso l’alto, imperturbabile. Solo il grigio dei suoi 
occhi è più scuro del solito.

- Come la pallina della roulette dopo un lancio nullo. Acuta 
osservazione. È il motivo per cui ufficialmente non si è dato peso a 
questo particolare. Però secondo me l’incertezza rimane. Perché il 
suo nome era memorizzato tra quelli a selezione rapida, e in quella 
sezione della rubrica i contatti più ovvi da chiamare per chiedere 
aiuto, come la segretaria o i proprietari della villa adiacente, per non 
parlare dei numeri d’emergenza, venivano tutti prima del suo. Dopo 
c’erano solo il numero di un editore e quello di una giornalista di 
Milano.  Ma dubito che la signora Cacciapaglia  avesse urgenza di 
dare  alle  stampe  un  nuovo  libro  o  rilasciare  un’intervista  in 

86



esclusiva. 
- D’accordo, e se anche fosse? Non riesco a capire dove 

vuole arrivare con questo discorso - dice Mela. Faccio segno di sì 
con la testa, lei non mi nota nemmeno.  

Gerardo  Spada  si  mette  a  giocherellare  con  la  sigaretta 
spenta, se la fa ruotare tra le dita. - Da nessuna parte, almeno per il 
momento.  Dico  solo  che  questa  circostanza  ci  indica  o  che  in 
extremis  la  vittima  ha  voluto  lasciare  agli  inquirenti  un 
suggerimento,  o,  se davvero aveva selezionato il  suo nominativo 
con  l’intenzione  di  chiamarla,  che  c’è  qualcosa  che  lei  sa  di 
riconducibile al movente e agli autori di questo crimine e che noi 
ignoriamo.

- Sta dicendo che sospetta che io possa essere in qualche 
modo  implicata  nell’omicidio  di  Marilisa?  Si  rende  conto 
dell’assurdità?

- Infatti, propenderei piuttosto per la seconda ipotesi. Che 
significa  non  un  suo  coinvolgimento  nel  delitto,  ma  che  molto 
probabilmente lei conosce le vere ragioni per cui Marilisa Valdani è 
stata uccisa. E da chi. Non può essere solo una coincidenza il suo 
nome sul display del telefonino della vittima un attimo prima che 
morisse. La mia personale opinione è che lei sa qualcosa e non la 
vuole dire.   

Spada scrive rapido sul suo taccuino, stacca il foglio e lo 
porge a Mela. - Questo è il mio numero di cellulare. Nel caso in cui 
le venisse voglia di raccontarmi qualcosa d’interessante. Come forse 
avrà  capito,  sto  facendo  questi  accertamenti  di  mia  iniziativa  e 
all’insaputa  dei  miei  colleghi,  la  linea  ufficiale  rimane  ancorata 
all’ipotesi  della  rapina,  con  forti  sospetti  su  quella  che  viene 
chiamata la  «banda degli  slavi».  È la tesi  del  dottor De Petris,  il 
sostituto  procuratore  che  coordina  le  indagini.  Perciò  siamo 
entrambi battitori liberi, in questa vicenda. Forse possiamo venirci 
incontro reciprocamente.

Mela  sorride,  ma  è  pallida.  Dice  -  Mi  spiace  deluderla, 
tuttavia non credo che potrò aiutarla.

-  La  speranza  è  l’ultima  a  morire  -  si  consola  lui. 
Additandola con la sigaretta spenta, dice - E comunque è molto più 
carina dal vivo che nella foto con dedica che ho visto in casa della 
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Valdani, signorina Mela.
- Grazie - replica lei.
- Mela è davvero un nome inusuale. Simpatico e inusuale. 

Sarebbe veramente  il  colmo, poi,  se  le  mele  non le  piacessero - 
gigioneggia  il  vice commissario.  Le sopracciglia hanno assunto le 
sembianze delle ali di un gabbiano. Sono pronte a spiccare il volo 
insieme a lui.

- Le mele non c’entrano nulla. Mi chiamo così perché mio 
padre era un appassionato di lirica.

Spada dice -  Ah, ecco!  -  Ma si  vede che non ha capito. 
Neanche  io,  per  la  verità.  -  Comunque  adesso  devo andare.  Mi 
scuso ancora per lo spavento che vi ho fatto prendere - aggiunge.

- Fa nulla - dico.
Lo  vediamo  allontanarsi,  ritornare  alla  sua  auto 

parcheggiata nei pressi della chiesa. 
Ha smesso di piovere, ma il cielo non promette niente di 

buono. Sono stanco, frastornato, teso. Ho voglia di fare una doccia 
e infilarmi nel letto, dimenticare tutto.

Mela è pensierosa, si guarda la manica destra del giacchetto 
che è leggermente strappata all’altezza del gomito, dove si è fatta 
male cadendo. Dice - Merda!

  - Che ne pensi? - le chiedo.
              - Penso che dovremo sbrigarci a trovare il Dna - risponde 
lei. - E penso pure che se non ci sbrighiamo a tornare alla macchina 
ci beccheremo un acquazzone.
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Capitolo 10

Un colpo.
Di nuovo, questa volta più forte.
Che ore sono? Certamente è notte fonda. 
Dopo  aver  riaccompagnato  Mela  al  suo  appartamento, 

stamane, ho recuperato la mia Cinquecento e sono tornato a casa. 
Pioveva a dirotto.   

Mi sono dato una rinfrescata, ho mangiato un panino al 
formaggio e  mi  sono messo a  letto.  Mi  faccio un paio d’ore  di 
sonno, ho pensato, poi chiamo Mela per sapere come sta; magari, 
se smette di piovere, faccio due passi.

Invece ho dormito di filato per tutto il pomeriggio e la sera. 
I colpi alla finestra, le pietruzze scagliate contro la persiana 

calata a metà, mi fanno capire che è già notte.
La Madonna dei Sempremai, di solito, non passa prima di 

mezzanotte.
Riapro gli occhi non troppo a fatica, forse mi sarei svegliato 

comunque. Accendo la luce. Mezzanotte e trentacinque. 
Indosso un paio di  jeans,  e  mi accorgo che il  ginocchio 

sinistro  mi  fa  male  ancora.  M’infilo  un  maglione  un po’  troppo 
pesante  anche  a  dispetto  del  calo  di  temperatura  che  ha 
accompagnato il temporale.  

Apro  il  frigorifero  e  vedo  quello  che  c’è:  un  paio  di 
polpette  avanzate,  il  resto  del  provolone  con  cui  ho  farcito  il 
panino,  un  würstel.  Nella  credenza  c’è  rimasta  una  rosetta  che 
ormai pare di caucciù, una scatoletta di tonno consumata per metà. 
Metto tutto in una busta di plastica. Faccio per aprire la porta, ma 
stavo per dimenticarmi la cosa più importante.

L’amuleto.
Sta in una tasca della giacca con cui sono uscito l’altra notte 

per  recarmi  a  casa  di  Mela  e  che  ho  indossato  per  andare  al 
funerale. Eccolo, scuro e liscio che pare l’occhio cavato a un ciclope 
Mi dispiace separarmene. Ma la regola non ammette eccezioni. Uno 
va, uno viene.
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Scendo i pochi scalini che mi separano dalla strada. Il mio 
padrone di casa, Wan Chu, un cinese che sta qui all’Esquilino da 
dodici anni e ha fatto fortuna con le scommesse clandestine, dice 
che  il  vantaggio  di  abitare  all’ammezzato  è  che  non  senti  la 
differenza tra stare dentro casa o fuori. Gli odori si mescolano a tal 
punto,  e  per  uscire  fai  talmente  presto,  che  è  come  se  vivessi 
direttamente in strada. 

Infatti io mi sento uno di loro. 
Eccoli, stanotte sono in pochi. È un corteo che varia ogni 

volta. Alcune facce le vedi sempre, o quasi. Altre si presentano una 
volta e poi non più. C’è chi ritorna dopo tanto tempo, quando già 
l’avevi dato per morto, chi è capitato per sbaglio.

Sono  una  decina.  Scorgo  l’andatura  acciaccata  di  Numa 
Pompilio, con una bottiglia ormai vuota in una mano, un bastone 
troppo corto a cui appoggiarsi, nell’altra. 

Sento  l’eco  lagnosa  di  quella  stramba  melodia,  e  infatti 
vedo anche Pinuccio. Lui canta sempre sottovoce questa nenia, è 
come  un  mantra  stonato,  un  lamentoso  andirivieni  di  strofe 
smozzicate, di fonemi gutturali. 

È  la  canzone  che  è  rimasta  al  posto  dell’anima  quando 
l’anima l’ha abbandonato, mi ha detto una volta uno di loro, forse 
Carlo Maria (a proposito, stanotte non è venuto). 

So che Pinuccio prima di diventare Pinuccio si chiamava 
Giuseppe e viveva una vita normale. Aveva una casa al quartiere 
Prati, persino una moglie bella, un lavoro stabile. 

Sua  moglie  aspettava  un  bambino,  quando  ebbero 
l’incidente.  Guidava  lui.  Sì,  perché  aveva  anche  una  macchina 
costosa. Con il  navigatore di serie e l’aria condizionata. Pare che 
andassero a fare una gita fuori porta, erano felici, o almeno avevano 
l’illusione di esserlo.

Poi ci fu lo schianto, per evitare un cane. Chissà che fine 
avrà fatto quel cane, che senza volerlo ha ucciso una donna e un 
futuro bambino,  e  schiacciato la  vita  di  un uomo in un baratro 
senza uscita.

Chissà, soprattutto, da dove era spuntato.
Quando  si  risvegliò  dal  coma,  Giuseppe  era  ancora 

Giuseppe.  Parlava  a  stento  e  non  riusciva  a  controllare  bene  la 
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gamba destra, ma era ancora lui: con la sua vita, i suoi ricordi, i suoi 
punti di riferimento. Divenne Pinuccio quando gli dissero la verità. 
Non subito, però. Col passare dei giorni. 

Evidentemente l’anima ti abbandona un po’ alla volta.
Meno male che ha smesso di piovere. La luce dei lampioni 

si riflette nelle pozzanghere, si sente lo sgocciolio della grondaia che 
segna il tempo. Lontano, una saracinesca viene abbassata di colpo, 
ma nessuno ci fa caso.

La Madonna dei Sempremai sta davanti a tutti, è ovvio. Mi 
guarda con quei  suoi  occhi  tetri  di  notte e  miseria,  mi fiuta,  mi 
tende una mano rinsecchita come l’ala di un  pipistrello, gliela bacio.

Quanti anni ha la Madonna dei Sempremai? C’è chi dice 
cento,  ma è il  minimo. Forse, invece, sono molto meno, e sono 
marciti  troppo in fretta,  sedimentati  e  imputriditi,  carne morta e 
carne viva  insieme laddove non c’è  più  differenza,  non avrebbe 
senso, tra passato e presente, tra realtà e apparenza. 

- Inginocchiati - mi ordina, con la sua voce grezza, il tono 
perentorio. Il suo alito m’investe, e come sempre ha l’odore stantio 
dei  sotterranei  della  metropolitana,  il  calore  acqueo dell’aria  che 
sfiata da un tombino. 

Obbedisco. Il ginocchio dolorante mi manda una fitta che 
quasi mi fa gridare. 

La croce al  collo fatta con gli  stecchini  dei ghiaccioli,  lo 
scialle di stracci, l’infantile fermaglio di plastica tra i capelli unti da 
vecchia. È lei. 

Mi faccio il segno della croce, abbasso gli occhi, preghiamo 
insieme.

Non  ho  mai  capito  le  parole  delle  sue  preghiere.  Le 
bisbiglia  tra  i  denti  che non ha, forse le  inventa lì  per lì  e sono 
soltanto suoni senza significato. Io dico le preghiere che ricordo, 
quelle  che  m’insegnò  mia  madre  da  bambino,  quelle  che  non 
potresti dimenticare neanche volendo.  

 La  preghiera  dei  disperati  è  un  modo per  affermare  la 
propria esistenza, per cercare una sintonia con il mondo che ti ha 
dimenticato, per avere l’occasione di un colloquio con se stessi e 
non sentirsi emarginati nemmeno da se stessi.

È un graffito  su  un muro che non leggerà nessuno,  ma 
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resterà  lì  e  forse  un  giorno  chissà;  è  un  ritmo  scoordinato  che 
assomiglia a quello di un cuore malridotto; è un vuoto di memoria, 
il lascito a nessuno di chi non ha nulla; una certezza immaginaria.

Lei alza lo sguardo al cielo. Lo fanno anche gli altri, non 
necessariamente con gli occhi aperti, come se cercassero qualcosa.

E lo  faccio  anch’io,  continuando a  masticare  parole  che 
meccanicamente  vengono  fuori  da  qualche  ripostiglio  minuscolo 
dell’infanzia; formule di cui non ho mai afferrato il  senso, ma lo 
stesso rassicuranti. 

Il cielo è vuoto. Né luna né stelle, un telo nero, illeggibile,  
un  televisore  spento  e  polveroso.  Forse  è  per  questo  che,  se 
t’impegni,  ci  puoi  vedere  tutto.  La  Madonna  dei  Sempremai, 
dicono, ci vede il futuro, lo legge nel buio perché il buio è il futuro  
che si nasconde. 

Non lo rivela a nessuno, però. Solo, si limita a passarti una 
mano  tra  i  capelli  per  annunciarti  che  sarai  fortunato.  Finora 
neanche uno di noi, che io sappia, ha mai avuto questo privilegio. 
Dopo che lei  ha scrutato il  cielo siamo tutti  lì,  ad aspettare una 
mossa,  un cenno,  un movimento che faccia  ben sperare.  Invece 
sempre,  inesorabilmente,  la  Madonna  dei  Sempremai  resta 
immobile. Biascica le ultime sillabe informi della sua litania, poi, a 
chiusura, si fa di nuovo il segno della croce. 

Mi rialzo, i jeans si sono inumiditi  sull’asfalto bagnato, il 
ginocchio destro mi duole e devo rallentare i movimenti. Recupero 
la busta di plastica, gliela porgo. - È tutto quello che avevo in casa. 
Lo so che non è granché - dico. Mi dispiace di non aver trovato un 
po’ di vino per Numa Pompilio. 

Lei apre la busta, prende la rosetta, il pezzo di formaggio, 
una polpetta e li dà al primo che si fa avanti. È uno che non ho mai  
visto, ha le gambe come due tronchi ricurvi, sembra un ragazzino 
ma con uno sguardo da vecchio. Dice qualcosa di incomprensibile 
mentre dà il primo morso, non dev’essere italiano. 

- Come ti chiami? - gli chiedo. Lui rimane a fissarmi senza 
dire nulla. Mangia con avidità, tanto da mordersi quasi le dita. Alla 
fine farfuglia veloce qualcosa che mi sembra un grazie. È scosso, 
come se avesse fatto una cosa riprovevole e ora se ne vergognasse. 
Fa qualche passo indietro, si rintana nel gruppo.
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Quello che resta, la Madonna dei Sempremai lo tiene per 
sé. Lo darà ai suoi gatti, si sa.

Ne ha decine che le girano intorno nella sua bicocca vicino 
al greto del fiume, lì dove il Tevere è ancora un fiume senza nome e 
Roma un luccichio indistinto di case e strade in lontananza.     

   Qualcuno giura che se li mangi, i suoi gatti. Che li faccia 
ingrassare  fino  a  farli  scoppiare,  che  li  rimpinzi  fino  a  farli 
impazzire, e poi, quando sono gonfi come otri pelosi, li uccida con 
una botta in testa, e dopo averli scuoiati per bene (la pelle buona 
per  farci  calzari  per  l’inverno),  li  arrostisca  su  uno  spiedo 
improvvisato  da  cui  promana  un tanfo  acre  di  pesce  marcio,  di 
carne avariata.

C’è anche chi dice che la Madonna dei Sempremai voglia 
più bene ai suoi gatti che agli uomini, e se proprio si dovesse dare 
credito a quelle voci di banchetti disgustosi, piuttosto si dovrebbe 
pensare che…

- L’amuleto. Hai portato l’amuleto?
Lo tiro fuori dalla tasca, glielo consegno. 
Lei lo guarda accuratamente - ogni volta fa così, forse per 

accertarsi  che  non  si  tratti  di  un  rimpiazzo  messo  al  posto 
dell’originale, magari andato perso - poi lo ripone in un sacchetto 
che tiene stretto in vita. Da un altro, più piccolo, tira fuori un sasso 
nuovo e me lo porge. Non prima di  averlo baciato e stretto nel 
palmo della mano.

L’afferro e sento un calore innaturale. Il tepore di un uovo 
appena covato.

Finché  si  ripeterà  questo  rito,  finché  potrà  offrire  a 
ciascuno  di  noi  un  nuovo  amuleto  e  prendere  indietro  quello 
precedente per restituirlo al fiume che glielo ha dato in prestito, la 
vita per lei continuerà. Si fermerà quando capiterà che uno dei sassi 
improvvisamente andrà in frantumi. Quello sarà il  segno. La fine 
del ciclo. Il tassello mancante, l’ultimo, di una vita lunghissima.

Così parlò la Madonna dei Sempremai quando era ancora 
una  giovane  donna,  promessa  sposa  a  un  uomo  che  non  la 
meritava,  sfuggita  al  suo  clan,  braccata  inutilmente  per  giorni  e 
giorni, consacrata vergine alla causa dei gatti randagi e degli uomini 
randagi e disperati.
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Il corteo riprende la sua marcia, si muove sghembo nella 
notte metropolitana che lo inghiotte nel suo gorgo insaziabile. 
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Capitolo 11

Mela mi sveglia alle sette e mezza.
- Cosa facevi?
- Dormivo.
- Io invece sono sveglia da un pezzo. Forse so chi potrebbe 

avere il Dna. Non ne sono sicura al cento per cento, ma almeno 
abbiamo un punto di partenza. D’altronde l’unico indizio che ho è 
una cosa che mi disse Marilisa. 

- Cioè? 
- Non mi pare il caso di parlarne al telefono. Sai com’è… - 

lascia in sospeso la frase. Poi riprende - Dove ci vediamo?
- Dove vuoi.  Al bar del centro commerciale dove siamo 

stati l’altra volta?
- Di nuovo? Sei fissato con questi centri commerciali!
- Proponi tu, allora.
-  Va  bene,  va  bene,  tanto  un  posto  vale  l’altro. 

L’importante è che parliamo.
- D’accordo.
- Fra un paio d’ore. Fai in tempo?
- Credo proprio di sì.
- A dopo, allora. - Riattacca.

Arrivo  al  centro  commerciale  La  Balena con  un  certo 
anticipo. Ne approfitto per fare un giro tra le vetrine dei negozi, 
come uno che ritorna a casa dopo una lunga assenza e controlla che 
tutto sia come l’aveva lasciato giusto per il gusto di ritrovarsi tra le 
sue cose.

All’edicola  compro  il  giornale.  L’articolo  sui  funerali  di 
Marilisa non ha un richiamo in prima pagina, come mi aspettavo, è 
in una pagina interna della cronaca nazionale. C’è anche una foto in 
cui  si vede il  feretro mentre viene caricato sull’auto delle pompe 
funebri.  Tra  i  volti  degli  astanti  riconosco  quello  di  Valeria 
Tamiozzo. 
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L’articolo dice che i  genitori della Valdani sono venuti  a 
Roma da Crotone, città d’origine della famiglia, insieme alla sorella 
della scrittrice, Tiziana, impiegata in un ufficio comunale, mentre 
non era  presente  l’ex marito  di  Marilisa,  un chirurgo plastico di 
Napoli, da cui aveva divorziato da oltre quattro anni. Parla di una 
“nutrita folla” di amici, parenti o semplici ammiratori della Valdani 
che hanno assistito alle esequie. Non accenna minimamente al fatto 
che il ministro Longhidoni non sia intervenuto. 

Il  giornalista  fa anche il  punto sulle  indagini:  dice che il 
sostituto procuratore De Petris si è detto ottimista sulla possibilità 
di sgominare finalmente la banda degli slavi, indicata, ancora una 
volta,  come  la  più  accreditata  responsabile  di  quella  che  viene 
definita “l’ennesima rapina stavolta finita, purtroppo, nel sangue” e 
che si sta seguendo una pista giudicata interessante per arrivare ai 
capi della “famigerata gang”, che sarebbero stati identificati e sono 
ricercati su tutto il territorio nazionale.            

Ho l’impressione che la  notizia  stia  perdendo d’interesse 
nei mass media e nell’opinione pubblica. Da possibile giallo, con 
risvolti  morbosi  eventualmente  legati  all’intensa  vita  mondana di 
Marilisa, l’insistenza con cui gli inquirenti si dicono certi che si sia 
trattato di una banale rapina finita male la sta degradando a mero 
fatto  di  ordine  pubblico,  che,  per  quanto  grave,  e  malgrado  la 
notorietà della vittima, non mi sembra destinato a tenere puntati su 
di sé per molto tempo i riflettori dei mezzi di comunicazione. 

Che  è  proprio  quanto  fa  gioco  ai  veri  responsabili  del 
delitto, se davvero c’è un’altra verità - quella di cui Mela sarebbe 
depositaria - dietro questa brutta storia.  

 Per  pura  curiosità  vado  alle  pagine  della  politica,  per 
vedere se da qualche parte si parla di Longhidoni.

In  effetti  c’è  un’intera  pagina  dedicata  alla  riunione  del 
consiglio dei ministri di ieri pomeriggio che ha deciso importanti 
iniziative nel campo degli aiuti alle imprese e per lo sviluppo, tra 
questi lo stanziamento di ingenti fondi per l’ammodernamento o la 
realizzazione ex novo di snodi viari essenziali al fine di favorire il 
potenziamento  delle  aree  industriali  che  attualmente  fanno 
registrare i maggiori indici di crescita, per il quale “il ministro per le 
infrastrutture  Longhidoni  si  è  battuto  con  particolare  vigore, 
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mettendo in difficoltà il collega dell’economia Della Spicciola, che 
alla  fine  ha  dovuto  cedere,  chiedendo  ed  ottenendo,  tuttavia, 
ulteriori  tagli  di  spesa nel  comparto della  sanità  e  della  funzione 
pubblica a copertura dei nuovi investimenti”. 

L’ampio servizio è corredato da un elenco analitico delle 
decisioni  prese  dal  consiglio  dei  ministri,  schematizzato  in  una 
tabella che riporta, settore per settore, tutti i provvedimenti adottati; 
da una foto del presidente del consiglio che sorride raggiante e, in 
basso, da un articolo minore che nel titolo annuncia “Opposizione 
e sindacati sul piede di guerra”.   

 Pur non essendo un abituale lettore di giornali, mi accorgo 
di come le notizie politiche - quelle legate all’attività di governo in 
particolare  -  siano  nei  toni,  nei  commenti,  nelle  reazioni  che 
suscitano,  perfettamente  sovrapponibili  nel  tempo,  essendo 
sufficiente  cambiare  i  nomi  dei  protagonisti  (spesso  nemmeno 
quelli) per leggere praticamente le identiche cose di un anno prima 
o anche di dieci anni prima, come se si discutesse all’infinito sempre 
degli stessi temi senza approdare mai ad una conclusione, o come 
se le conclusioni a cui si giunge servissero solo - in una specie di 
assurdo  gioco  di  società  -  per  essere  rimesse  regolarmente  in 
discussione,  ripensate,  riformulate,  rivendute  ai  medesimi 
compratori  pronti  a  deplorare,  ogni  volta,  immancabili  vizi 
d’origine.

- Cosa dice il giornale?
Mi volto,  e  come al  solito  Mela è sbucata dal  nulla.  Ma 

stavolta non sono sorpreso, ormai ci ho fatto l’abitudine.
- Stavo leggendo di Longhidoni. Ieri è stato impegnato in 

una riunione di governo. 
Lei mi strappa quasi il giornale dalle mani. - Fammi dare 

uno sguardo.
Deve aver pianto prima di venire qui, perché ha gli occhi 

arrossati, il rimmel le è colato leggermente dalle ciglia. 
-  Il  grande  statista  dei  miei  stivali!  Vorrei  vedere  senza 

l’aiuto dei soldi sporchi di Marciano se adesso stava al governo a 
sperperare denaro pubblico... - dice. - A proposito: sarà un caso, ma 
il fermacarte a forma di melagrana con cui Marilisa è stata uccisa era 
stato un suo regalo. Ho sempre pensato che quell’oggetto orrendo e 
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pesantissimo avesse un che d’inquietante.   
Le chiedo - Che impressione ti ha fatto Spada? Forse è uno 

di cui ci si può fidare. Mi pare un poliziotto che sa il fatto suo, uno 
che non si ferma alle apparenze.

Mela dice - Io non mi fido di nessuno. E poi che ne sai se è 
davvero un poliziotto?

Dico - E dài! Adesso non esagerare.
-  Comunque - dice lei  -  quello che ha detto non fa che 

confermare  i  miei  sospetti.  Le  indagini  sull’omicidio  di  Marilisa 
sono pilotate dall’alto,  indirizzate a  forza verso una soluzione di 
comodo.

Su questo ha ragione. Più passa il tempo, più mi convinco 
che questa vicenda abbia un che di torbido che offusca la cornice di 
lampante ordinarietà in cui gli inquirenti l’hanno voluta inserire fin 
dall’inizio. 

Mela dice - Hai fatto colazione?
Dico - No, aspettavo te.
Lei sorride di un sorriso stanco. Sfoglia il giornale, si ferma 

dove c’è l’articolo sul funerale di Marilisa, lo legge con attenzione. 
Richiude il giornale, scuote la testa, mi guarda. - A lei non sarebbe 
piaciuto per niente essere ricordata come una “scrittrice mondana”. 
I giornali sanno raccontare solo la superficie, sono contenitori di 
merendine preconfezionate per ragazzini indolenti.

Al bar ci sediamo, per combinazione, allo stesso tavolo del 
giorno in cui ci siamo conosciuti. Mela ordina un caffellatte e una 
brioche, io solo un caffè, ma poi lei mi convince a prendere anche 
un cornetto.

Il campanile portatile si mette a suonare a festa. Mela lo 
recupera dalla borsa. - Sì? Gus! Guten Tag! Wie geht es Ihnen?

Parla in tedesco, ho capito solo che dev’essere il fratello. 
Ma almeno mi sembra felice di sentirlo, sorride, si lascia andare a 
una lunga conversazione.

Alla  fine,  mentre  il  suo  caffellatte  ed  il  mio  espresso 
fumano  sul  tavolo,  dice  -  Era  Gus,  mio  fratello.  Ha  visto  in 
televisione un servizio sul funerale di Marilisa. Mi ha detto che a un 
certo punto mi ha anche riconosciuto tra la folla. Mi ha chiesto chi 
fosse quello spilungone accanto a me. Ti saluta, comunque, anche 
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se non ti conosce.
- Grazie - dico, un po’ imbarazzato. - Com’è il tuo rapporto 

con lui? Vi volete molto bene?
Mela versa lo zucchero nella  tazza, dice -  Gus è buono. 

Anzi, Gus ist gut, come dicevo sempre da bambina. È il contrario 
di me, per certi versi. Ha sempre saputo cosa volere dalla vita, e 
come ottenerlo. Ha studiato, si è messo a lavorare, si è innamorato 
credo una sola volta, e lei è diventata sua moglie. È fatto così: non 
si  lascia  distrarre da nulla,  e  la  vita  gli  viene incontro.  Raccoglie 
quello che semina, e lui semina giusto quello che gli occorre. Mi 
vuole bene, ma forse proprio per questa sua semplicità d’animo non 
è proprio tagliato per capire le persone. Una volta, per scherzo, gli 
ho detto che non poteva prendere altra specializzazione che quella 
d’anestesista: così la gente deve preoccuparsi solo di addormentarla, 
e  buonanotte.  Perciò  non è  mai  riuscito  a  comprendere  fino  in 
fondo i miei momenti di difficoltà. Si è sempre limitato a farmi il  
nome di qualche buon psichiatra suo amico, senza mai sforzarsi di 
andare più in là di questo. Nel suo schema mentale la risposta più 
ovvia e diretta è anche l’unica necessaria, probabilmente.  

- E invece non basta.
- È il minimo. La pazienza di stare ad ascoltare può essere 

molto più utile di un numero di telefono e di un indirizzo.
Un uomo grande e grosso si è seduto al tavolo vicino al 

nostro.  È  accompagnato  da  una  ragazza  molto  più  giovane  e 
minuta,  che  sembra  quasi  avere  paura  di  lui,  lo  fissa  in 
continuazione come se temesse che da un momento all’altro possa 
fare qualcosa di grave. Lui sembra ignorarla completamente, tiene 
sott’occhio le enormi buste della spesa che ha depositato ai suoi 
piedi. 

Dico - Allora, cos’è che ti è venuto in mente a proposito 
della nostra ricerca? - Assaggio il caffè. È ancora bollente. Ripiego 
sul cornetto.

Mela si gira un attimo a guardare la coppia che si è seduta 
accanto  a  noi,  dice  -  Come  ti  ho  accennato,  c’è  una  frase  che 
pronunciò Marilisa ridendo. Mi disse che io e la persona a cui aveva 
consegnato il Dna, avevamo nomi entrambi commestibili. 

-  Interessante  -  dico.  -  Be’,  nel  tuo  caso  è  facile  capire 
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l’ironia. Anche se, come dicevi ieri, le mele non c’entrano niente...
-  Sì,  ma  non  è  altrettanto  facile  capire  chi  diavolo  può 

essere l’altro o l’altra. Ho passato mentalmente in rassegna tutti i  
nomi e i cognomi delle persone che conosco e che avevano a che 
fare con Marilisa, e alla fine ho solo un appiglio a cui aggrapparmi -  
dice  lei.  Speravo  buttasse  lì  finalmente  una  spiegazione 
sull’etimologia  del  suo  nome,  in  cosa  consista  l’attinenza  con la 
lirica, ma non mi pare le passi minimamente per la testa. Sono un 
po’ deluso. 

- Di che appiglio si tratta?
Mela  mangiucchia  un  po’  di  brioche,  sorseggia  il  suo 

caffellatte. - Marilisa aveva un giardiniere ecuadoriano andato via 
poco  tempo  fa.  Si  chiama  Josè  Pastenaca.  È  anche  laureato  in 
filosofia.  Ora,  Pastenaca  non  ti  fa  pensare  a  pastinaca?  E  la 
pastinaca non è forse un tipo di carota?

- Davvero?
- Sì. 
- E che fine ha fatto Josè Pastenaca?
-  Non lo  so,  so  soltanto  che a  un  certo  punto  se  ne  è 

andato perché aveva trovato un altro impiego più remunerativo, 
credo fuori  Roma. Ma sicuramente Pisciodicane sarà in grado di 
fornirmi tutti gli elementi per rintracciarlo.

Mando  giù  un  po’  di  caffè,  con  prudenza.  Dico  - 
Sinceramente  non mi pare  un granché come appiglio.  E poi  mi 
riesce difficile credere che Marilisa abbia lasciato in consegna una 
cosa così importante ad un giardiniere ecuadoriano che nemmeno 
lavorava più per lei.

- E perché no? Conoscendo Marilisa, può essere benissimo.
- Se lo dici tu...
Mela ingoia una delle sue pillole, si passa una mano sulla 

fronte. Riflette qualche istante prima di parlare. - Senti,  Livio, io 
non sono riuscita a farmi venire in mente nient’altro. Se tu vuoi 
aiutarmi a fare questo tentativo, se vuoi darmi una mano...

Le trema appena la voce. Gli occhi le si sono illuminati di 
una luce allarmata, impaurita. È incredibile quanto si senta insicura, 
quanto tema di essere lasciata sola.  

- Certo, non ti preoccupare. Ormai siamo una squadra, no? 
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-  mi  affretto  a  rassicurarla.  Sorrido,  sorride  anche  lei.  Sta 
recuperando un po’ di colorito sulle guance. Dice - Allora chiamo 
Pisciodicane, mi faccio dire come rintracciarlo.

- Va bene. Io intanto vado a pagare.
Alla cassa c’è una ragazza carina che avevo visto altre volte. 

Avrà  non più  di  vent’anni,  è  magra  magra  e  non  dice  mai  una 
parola. Ho pensato perfino che potesse essere muta, ma un giorno 
che un cliente non aveva la moneta da un centesimo necessaria a 
completare il conto da pagare, le ho sentito dire “non fa niente”. 
Per la verità è stato talmente a bassa voce e talmente rapido che 
non  sono  sicuro  l’abbia  detto  sul  serio  o  sia  stata  solo  la  mia 
suggestione a farmelo credere.   

Quando  torno  al  tavolo,  Mela  è  ancora  seduta,  ma  ha 
smesso di  parlare al telefono. -  Mi ha spiegato che lavora in un 
cooperativa al museo di Villa Pisani, vicino Padova. Se ne è andato 
lì  perché  pare  che  a  Padova  abbia  dei  parenti.  Non  ti  dico 
Pisciodicane  quanto  ha  insistito  per  sapere  come  mai  mi 
occorressero queste informazioni.  Le ho detto che ho bisogno di 
qualcuno che mi dia informazioni sull'America Latina per una mia 
ricerca. Non  sapevo cos’altro inventarmi. 

- E ti ha dato anche un recapito telefonico?
-  No,  quello  non  ce  l’aveva.  Dovremo  andare  da  lui  e 

parlargli di persona, credo.
Dico - Se non si può fare altrimenti...
Mentre  stiamo per  uscire  dal  locale,  l’omaccione  seduto 

vicino  a  noi  si  mette  a  piagnucolare  per  qualche  motivo 
sconosciuto. Si tiene il viso nei palmi delle mani, trattiene a stento i 
singhiozzi. La sua compagna si è alzata in piedi e gli tiene una mano 
sulla spalla. - Finiscila, ci stanno osservando tutti - gli intima. Lo 
guarda per nulla indulgente, lo scuote.   

- Vedi a fidarsi delle apparenze? - dice Mela. 
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Capitolo 12

Dopo  aver  incontrato  Mela  sono  andato  a  ritirare  la 
pensione all’ufficio postale. Ho fatto una fila di circa un’ora, con la  
testa in subbuglio. L’idea di fare questo viaggio fino a Padova mi ha 
messo addosso un insieme di ansia e curiosità da cui non riesco a 
distrarmi, sta sempre lì sul fondo dei miei pensieri come un cane in 
vigile attesa che il padrone si degni di richiamare la sua attenzione.

 Ho intascato i miei quattro soldi,  preso la Cinquecento, 
fatto benzina, e mi sono diretto all’istituto dove è ricoverata mia 
madre. 

Mia madre ha l’Alzheimer. 
La trovo che sta seduta in uno dei salottini dell’ospizio, con 

una rivista aperta messa al contrario sulle gambe, intenta a guardare 
la tv.

- Ciao Umberto, mi prendi un goccio di caffè?
È convinta che io sia mio padre. All’inizio cercavo di farle 

capire che si sbagliava, ma poi mi sono reso conto che era del tutto 
inutile. Ed anche controproducente. Perciò l’assecondo, lasciandole 
credere  che  il  mondo  che  si  è  costruita  intorno  sia  vero, 
mimetizzandomi in quella sua realtà frutto di ricordi spesso distorti 
mescolati  ad  un  presente  che  ne  è  il  riflesso  e  la  proiezione  in 
chiave ottimistica.

Sì, perché la realtà in cui vive mia madre non ha niente di 
brutto o di avvilente. Anzi, è un universo rassicurante, dove ogni 
cosa sta al suo posto, e tutto funziona come dovrebbe. 

A modo suo, mia madre è felice. O quantomeno serena. 
Ha l’illusione di avere ancora un marito che guadagna tanto da non 
farle mancare nulla; un figlio che non sta mai a casa ma solo perché 
è talmente oberato di lavoro - ben remunerato - da non avere mai 
un minuto libero; una nuora che a turno è bionda o mora, in carne 
o magra, comunque sempre dolce ed amorevole con lei (lo sono 
tutte  le  infermiere  che  l’accudiscono);  l’abitazione  spaziosa  e 
arredata con stile che aveva sempre desiderato e in cui gli ospiti non 
mancano mai.
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Le do un bacio  sulla  fronte  -  come faceva  sempre  mio 
padre quando rincasava - e vado a vedere se da qualche parte c’è del 
caffè già pronto.

Ne trovo in un bricco che ancora scotta, su un tavolino 
dove  ci  sono  gli  avanzi  di  un  pranzo  non  consumato 
completamente.  Lo  verso  in  due  bicchieri  di  plastica,  in  uno 
aggiungo un cucchiaino  di  zucchero,  come piace  a  lei,  l’altro  lo 
lascio amaro per me.

- Mi ha telefonato Livio stamattina - mi dice mia madre, 
mentre  le  porgo  il  bicchierino  di  plastica,  che  lei  afferra  con 
entrambe le mani, - forse domani ci viene a trovare. Madonna, non 
lavorerà troppo quel figlio? Che ci farà poi con tutti  ’sti  soldi se 
lascia sua moglie sempre qui da sola? É così che i matrimoni vanno 
in crisi, sai. Va be’ che Cristina è una ragazza d’oro, ha una pazienza 
infinita. Io non so se sarei stata altrettanto paziente con te.

Si fa una risatina, manda giù un sorso di caffè. 
Oggi mia moglie è Cristina, dunque. L’ho vista, entrando, 

nella sua divisa bianca, intenta a parlare al telefono. Magari con il 
suo  vero  marito,  chissà.  Ho  notato  che  mia  madre  identifica 
l’ipotetica moglie di suo figlio sempre nelle ragazze che hanno la 
fede al dito. Magari è solo una coincidenza, ma è più probabile che 
ci sia una qualche razionalità  nella  scelta dei particolari  da cui si 
generano le sue fantasie.    

Cerco  di  immaginare  come avrebbe  risposto  mio  padre. 
Dico - Eh, lo sai come sono i giovani. - Le siedo accanto.

Lei  scuote  la  testa,  si  fa  seria.  -  Livio  non  è  mica  uno 
scapestrato  qualsiasi.  Non  mi  fraintendere  quando  dico  che 
dovrebbe pensare di più a sua moglie, Umberto. È solo che sarebbe 
un peccato se per il  lavoro dovesse sacrificare la  famiglia.  E poi 
vorrei diventare nonna, finalmente. Tu no?  

-  Certo, anch’io - le rispondo. Mi sorprende sempre che 
non abbia rinunciato alle sue preoccupazioni e premure di madre, 
sia pure verso un figlio che non sa più riconoscere. Vorrei trovare 
un modo per rompere questo muro, almeno per un istante, poterla 
chiamare di nuovo mamma, tornare al tempo in cui ero io ad avere 
bisogno di lei e non viceversa. 

- Prima ho parlato con Marcella. Mi è venuta a trovare, ha 
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detto che suo marito la tradisce ancora. Ha le prove, questa volta. 
Vuole  separarsi,  non  ce  la  fa  più.  Dio  mio  che  mondo  che  è 
diventato... meno male che noi ci vogliamo bene, Umberto, a noi 
certe cose non succederanno mai... - Mi stringe la mano, appoggia 
la testa sulla mia spalla come se volesse addormentarsi. 

Marcella  è  una signora che viveva poco lontano da casa 
nostra,  alla  Garbatella.  Mia  madre  l’aveva  conosciuta  dal 
parrucchiere.  Aveva  sul  serio  problemi  con  il  marito,  spesso  la 
trovavo da noi che piangeva, veniva a sfogarsi da mia madre che 
non mancava mai di  dirle  una parola di  conforto.  Certe volte si 
tratteneva fino a tardi, come se avesse timore o disgusto a ritornare 
a casa sua. 

Poi effettivamente si separò, dopo una lite furibonda con il 
coniuge, una sera, che costrinse i vicini a chiamare i carabinieri. Si 
scoprì, tra l’altro, che da qualche tempo la signora frequentava un 
uomo  benestante,  di  cui  aveva  taciuto  l’esistenza  anche  a  mia 
madre. Andò a stare da lui e non si fece più viva.  

- È l’ora della pillola,  signora. Gliela metto qui,  ma lei si 
ricordi di prenderla, va bene? Dopo vengo a controllare.

Mia moglie (almeno per oggi) posa sul tavolino una garza 
in cui è avvolta una pasticca arancione.  

Mia madre si  riscuote, dice - Cristina,  quante volte ti  ho 
detto  che  non  devi  chiamarmi  signora?  Se  proprio  non  riesci  a 
chiamarmi mamma, chiamami Ida, almeno. Umberto, diglielo anche 
tu...

Faccio l’occhiolino a Cristina, anche se non ce ne sarebbe 
bisogno, visto che conosce bene le ragioni di questa recita. - Mia 
moglie non ha torto, Cristina. Ci farebbe piacere se ci considerassi 
perlomeno tuoi parenti acquisiti.

Cristina  sorride,  dà  una  carezza  a  mia  madre,  dice  -  Va 
bene, Ida. Però tu ricordati di prendere la pasticca per il colesterolo.

-  Non  è  un  amore?  -  dice  mia  madre,  rivolta  a  me.  - 
Stamattina non riuscivo a lavarmi e lei mi ha aiutato. Nostro figlio 
non  poteva  trovare  una  donna  migliore.  -  Annuisco,  sorrido  a 
Cristina che si allontana sorridendomi a sua volta. 

È  una  donna  sulla  quarantina,  dal  viso  pulito,  un’innata 
comunicativa che le consente di interagire anche con persone come 
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mia madre senza precludersi la possibilità di un contatto appena più 
profondo dell’indispensabile, senza cadere nell’errore di credere che 
il  suo ruolo si  esaurisca nell’annuire stancamente alle  cose senza 
senso che escono dalla bocca di chi non ha più il pieno possesso 
delle proprie facoltà mentali.

Mi viene da pensare a come sarebbe stata davvero la mia 
vita se avessi avuto una moglie così, né bella né brutta, né giusta né 
sbagliata, una vita normale fatta di alti e bassi, confusa tra le tante,  
con dei figli, il senso di una famiglia da preservare dalle brutture del 
mondo, cose di cui parlare alla sera di ritorno dal lavoro per farci 
compagnia. 

Mi  viene da  pensare  che forse  mia madre  si  è  inventata 
questa vita alternativa per non vedermi soffrire, più che per non 
vedersi  soffrire,  che  se  c’è  un  distacco  dalla  realtà  quello  è 
soprattutto mio, sono soprattutto io a pagarne le conseguenze.  

Penso che i miei genitori abbiano avuto almeno il privilegio 
di  assaporare  il  simulacro  di  un’esistenza  vera,  consolidata  dai 
sentimenti,  intessuta  di  amore  reciproco,  di  calore  autentico. 
Costruita  su  qualcosa  da  costruire  giorno  dopo  giorno, 
apparentemente senza scopo, ma scopo in sé.

- C’è qualcosa che non va, Umberto? Mi sembri turbato - 
dice lei. 

- Sono solo un po’ stanco - rispondo. - Oggi al lavoro è 
stata dura. C’era un traffico che non puoi immaginare.

- Prova a riposare un po’ - mi esorta. Di nuovo china il  
capo sulla  mia  spalla,  sento  il  suo respiro  pesante,  e  ritrovo un 
minuscolo  spiraglio  di  felicità,  mi  ritorna  direttamente  dal  mio 
passato di bambino, come una piuma di dolcezza che si posi per un 
istante su un volto affaticato, una luce di sollievo in uno sguardo 
cupo.

Mi ritorna  in  mente  una cosa  che mia  madre  mi  diceva 
sempre quando ero piccolo: non metterci il pensiero. Vivi la tua vita 
come puoi, insegui i tuoi sogni, ma non dare modo alla delusione, 
se verrà, di coglierti alla sprovvista. Non metterci il pensiero.

Una lacrima mi scende giù, l’asciugo.
Mia  madre  si  è  addormentata.  La  sistemo  meglio  sul 

divano, ripongo la rivista sul tavolo, spengo la televisione. 
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Ogni volta che vado via ho la piena consapevolezza che un 
brandello  di  vita  è  stato bruciato -  fuoco che si  consuma senza 
lasciare cenere - perché nella sua mente chiusa nei ricordi non c’è 
più spazio per nuovi ricordi. 

So che non ritornerà, né per lei né per me.   
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Capitolo 13

Il nostro treno per Padova è in partenza dal binario otto 
della stazione Termini. Mela mi dà il biglietto, mi dice di aspettarla 
un attimo perché vuole comprare un paio di bottiglie d’acqua, dice 
che le viene sempre sete in viaggio.

Non è che non voglia andare con lei in cerca del giardiniere 
ecuadoriano Josè Pastenaca, è solo che mi sento trascinato in questa 
specie di avventura senza aver avuto neanche il tempo di riflettere, 
di ambientarmi, per così dire.

Finora  nella  mia  vita  tutto  è  avvenuto  abbastanza 
lentamente,  ed  i  soli  scossoni  che  ho  subito  sono  stati 
assolutamente  deleteri,  il  che  mi  ha  portato  a  sviluppare  una 
diffidenza congenita nei confronti delle situazioni che si presentano 
senza darmi il tempo di osservarle e valutarle da tutti e quattro i lati, 
che irrompono nell’esistenza come onde giganti a cui sai già che 
non farai in tempo a sfuggire, puoi solo accucciarti e sperare che 
non facciano troppi danni.

Questa vicenda, poi, si va dipanando in maniera talmente 
incredibile e veloce da togliere il fiato. L’unica cosa che so è che 
Mela  ha  bisogno  di  me,  per  ragioni  che  mi  sfuggono  e  che, 
probabilmente, nemmeno lei sarebbe capace di individuare.

Ed  io  non  posso  tradire  la  sua  fiducia.  Non  saprei 
nemmeno come fare, dal momento che nessuno me ne aveva mai 
accordata così tanta fino ad oggi, non ho esperienza di queste cose. 

Saliamo sul treno, ci sistemiamo sui nostri sedili. Abbiamo 
un  bagaglio  leggero.  Pernotteremo  a  Padova,  poi  domattina 
andremo in cerca di Pastenaca. 

Praticamente è la prima volta che mi capita di andare così 
lontano da Roma. La gita più distante da casa che facemmo con i 
miei fu quella volta che andammo a trovare zia Elisabetta, la sorella 
di mia madre, a Napoli, un Natale di tanti anni fa. 

Arrivammo la sera della vigilia e ripartimmo il giorno dopo 
Santo Stefano. Mi ricordo che mia zia aveva preparato il cenone a 
base  di  capitone,  nella  migliore  tradizione  partenopea,  però  mia 
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madre si rifiutò di mangiare  «quei serpenti». Io, invece, feci il bis. 
Vinsi pure parecchio al mercante in fiera, quasi diecimila lire.

Al  ritorno  la  Cinquecento  ebbe  problemi  di 
surriscaldamento e fummo costretti a fermarci lungo l’autostrada a 
chiedere assistenza. 

Un meccanico giovane ma completamente calvo ci  disse 
che  avevamo rischiato  di  fondere  il  motore.  Sembrava  divertito 
mentre  apriva  il  cofano da  cui  si  sprigionava  un  fumo denso  e 
oleoso. Mio padre, più taciturno del solito, si sentiva deluso e pieno 
di  rabbia,  come se un amico di  cui  si  fidava ciecamente l’avesse 
pugnalato alle spalle. Ci mettemmo sei ore per ritornare a Roma. 
Mia  madre  commentò  che  per  poco  non  avevamo  rischiato  di 
arrivare  direttamente  a  Capodanno.  Da  allora  trascorremmo  le 
festività natalizie sempre e rigorosamente a casa nostra.

Mela dice - Siamo stati fortunati a trovare posto in treno e 
in albergo così velocemente.  Forse abbiamo la  buona sorte dalla 
nostra  parte,  sento  che  non  falliremo  la  nostra  missione.  Josè 
Pastenaca è l’uomo giusto.

Mi viene in mente l’amuleto della Madonna dei Sempremai, 
che  mi  pesa  leggermente  nella  tasca  sinistra  della  giacca. 
Istintivamente allungo una mano per toccarlo, come per sincerarmi 
della sua presenza. 

Mentre il  treno prende velocità,  chiedo a Mela se è mai 
stata a Padova prima d’ora. - Tante volte - mi risponde lei.

- Hai girato parecchio tu, eh?
Lei  si  aggiusta  sul  sedile,  fa  un  mezzo  sorriso,  dice  - 

Moltissimo. Con mio padre eravamo sempre in giro per mostre e 
premi. Praticamente sono stata in tutta Italia. Ma anche in Francia, 
in Germania e in Svizzera, dove Bruno Koglher era già una firma 
molto apprezzata, tornavamo spesso. Di solito in città diverse da 
quelle  dove  eravamo  stati  le  volte  precedenti.  Quando  ho 
cominciato  ad  avere  i  miei  periodi  di  crisi  la  cosa  che  più  non 
sopportavo era proprio il  fatto di  dovermene rimanere chiusa in 
casa,  priva  di  forze  e  di  entusiasmo,  mentre  mio  padre  e  mio 
fratello se ne andavano in giro per il  mondo. Perciò quando sto 
meglio  cerco  sempre  di  muovermi.  Ho  anche  paura  a  restare 
sempre nello stesso posto: vedo i luoghi - tutti - come potenziali 

108



sabbie  mobili,  tendono ad  inghiottirti  se  ti  ci  soffermi  troppo  a 
lungo. 

- Questa non è male - la interrompo.
-  Ma è la  verità!  Facci  caso,  quando stai  più del  dovuto 

nello  stesso  posto  finisci  per  fossilizzarti,  progressivamente  ti 
arrendi alla comodità delle abitudini, perdi lo slancio e la curiosità di 
scoprire il mondo. È come con il sesso, se non lo fai per troppo 
tempo finisci per darlo per perso, come una cosa che quasi quasi 
non ti riguarda più. È così che deve funzionare per i preti, credo. 
Almeno per quelli che rispettano davvero i voti. Io ne conoscevo 
uno, a Merano, che scopava come un riccio. A me una volta fece 
l’occhiolino  con  un’aria  da  vero  depravato,  un  giorno  che  ero 
andata con una mia amica a chiedere di confessarci. E considera 
che avevo solo quattordici anni.  

Ho  un’immagine  di  me  fagocitato  dai  bassifondi 
dell’Esquilino,  incastonato  in  una  lastra  di  asfalto  e  sampietrini, 
castamente martire della mia inconcludenza, ripescato a distanza di 
qualche  secolo  da  una  squadra  di  archeologi  cingalesi,  ripulito  e 
ricomposto in una teca al museo di storia naturale, condannato a 
immobilità sempiterna nella Città Eterna. 

Mela mi guarda adesso come se veramente avesse di fronte 
un reperto archeologico, i suoi occhioni grigio-azzurri guizzano nel 
riverbero del tardo pomeriggio che le inonda il viso dal finestrino 
alla sua sinistra, scrutano la mia espressione assorta e - immagino - 
un  po’  beota  con  l’aria  imbarazzata  che  sempre  precede  una 
domanda che si suppone indiscreta. - Livio, ma tu com’è che sei 
andato  in  pensione  così  giovane?  Non  era  meglio  se  lavoravi 
ancora? - sbotta.   

Allargo  le  braccia  predisponendomi  a  una  risposta  vaga. 
Poi penso che abbiamo almeno quattro ore per chiacchierare, che 
non  c’è  motivo  di  non  raccontare  a  Mela  come  sono  andate 
veramente le cose (anche perché mi sembra tempo che mi sfoghi 
finalmente con qualcuno), e che, anzi, il fatto di averne una gran 
voglia è già un motivo più che sufficiente per farlo.  

Dico  -  Forse  non  mi  crederai.  È  una  storia  alquanto 
inverosimile.  

Detta così  mi rendo conto che sono io a  renderla  poco 
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credibile,  ma ho l’impaccio degli  ingenui  che non hanno ancora 
smaltito lo sbigottimento patito a causa della perfidia altrui. 

Le  narro  tutta  la  vicenda,  non  senza  soffermarmi  sui 
particolari  più  dolorosi,  rievocando  con  disagio  le  sensazioni  di 
smarrimento e di sfiducia di quei terribili giorni. Le dico di come 
Crestelli  mi avesse fatto bere la storiella che si era inventato per 
proteggere se stesso dalle voci che cominciavano a serpeggiare tra i  
genitori  degli  alunni  in  seguito alle  prime,  timide confidenze dei 
loro figli. A come era stato bravo a giocare d’anticipo sperando che 
la verità, la verità vera, non venisse mai a galla, a come aveva saputo 
costruire un colpevole di comodo da offrire in pasto alle mamme 
giustamente indignate, riuscendo ad ottenere da costui addirittura 
un atto di implicita ammissione di colpa inducendolo a ritirarsi dal 
servizio.  E  di  come,  alla  fine,  fossi  venuto  a  conoscenza  dalla 
stampa  del  suo  arresto,  più  o  meno  con  le  stesse  accuse  che 
all’inizio aveva fatto ricadere su di me.

Per  tutto il  tempo parlo  senza  mai  essere  interrotto,  c’è 
solo il rumore del treno in sottofondo che mi accompagna come 
una  convulsa  colonna  sonora,  con  le  sue  accelerazioni  e 
decelerazioni, lo stridore delle frenate, gli sbatacchiamenti di tende 
contro i  finestrini,  i  fischi  prolungati  in  prossimità  delle  stazioni 
attraversate senza fermarci.

Mela  mi ascolta  con attenzione;  con stupore,  a  tratti.  In 
certi momenti mi sembra sul punto di dire qualcosa ma io parlo 
fitto, non le do il tempo di inserirsi, lei è talmente presa dal mio 
racconto  che  non  forza  minimamente  la  situazione,  continua  a 
seguirmi senza interloquire fino alla fine, fino a quando dico - E 
questo è tutto. 

Lei  mi  prende  una  mano  tra  le  sue,  sembra  persino 
commossa. Però poi cambia completamente registro, mi aggredisce, 
quasi: - Cazzo, Livio, ma tu non hai nemmeno provato a reagire? 
Hai lasciato che quello stronzo ti riempisse di fango, ti rovinasse la 
vita, senza muovere un dito?

- E che potevo fare? - provo a giustificarmi. - Io non avevo 
idea di cosa stesse accadendo veramente. E Crestelli non mi diede 
scelta: se quello che diceva fosse stato vero, come credi che avrei 
potuto  difendermi?  Chi  pensi  che  avrebbe  dato  retta  a  un 
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poveraccio come me? 
- Senti, - dice lei - io penso che sia meglio rompersi l’osso 

del collo piuttosto che lasciarsi schiacciare dalle prepotenze degli 
altri.  Abbassare la  testa  non serve a niente,  lo capisci?  È meglio 
spaccarsela, la testa, piuttosto che darla vinta al figlio di puttana di 
turno!

- O farsela spaccare, come la tua amica Marilisa? - rilancio, 
con un’enfasi che non è nelle mie corde.

- Cosa c’entra Marilisa? Non è di lei che stiamo parlando. 
Ti dico soltanto che al posto tuo avrei dato fuoco alla scuola, se 
fosse stato necessario, pur di non cedere ai ricatti di quel balordo.

Un  signore  distinto  seduto  sul  sedile  di  fianco  ha 
accantonato il giornale, sembra più interessato ad origliare la nostra 
conversazione. Non appena si accorge che lo sto guardando torna a 
leggere, o a fare finta di leggere, il suo quotidiano.

 - Forse hai ragione - le concedo - ma per te è diverso.
- In che senso diverso?
-  Nel  senso  che  a  te  l’esistenza  ha  dato  tanto,  anche  il 

coraggio di affrontare certe situazioni a muso duro…
- Mi ha tolto più di quanto mi abbia dato,  credimi -  mi 

contraddice lei, rossa in viso, amareggiata. 
Siamo a un punto morto, adesso. Enunciatori giocoforza 

delle rispettive debolezze - la mia indotta dalle circostanze di tutta 
una vita, la sua da un male inconoscibile e beffardo che si diverte a 
trasfigurare  a  suo  modo  le  circostanze  della  vita  -  alle  quali  ci 
aggrappiamo  come  due  naufraghi  ai  loro  miseri  pezzi  di  legno, 
perennemente lontani da qualunque striscia di terra raggiungibile, 
perennemente preoccupati di restare almeno a galla.

Arriva il controllore, con gesto meccanico tiriamo fuori i 
nostri biglietti, e lo scenario cambia completamente. 

Due viaggiatori. In quei pochi, veloci secondi, siamo solo 
due  anonimi  viaggiatori  che  incrociano i  loro  destini  a  quelli  di 
decine e decine di altri viaggiatori; abbiamo facce, ansie, aspettative 
di  viaggiatori  senza  identità  e  senza  storia.  Diretti  ad  una 
destinazione prestabilita, irrilevanti le motivazioni. 

Sarebbe  bellissimo  poter  dilatare  questo  momento 
all’infinito.  

111



Giungiamo a Padova poco dopo le nove di sera, con un 
ritardo di  circa  un  quarto  d’ora  sull’orario  previsto.  L’aria  è  più 
fresca che a Roma, più umida. Mela trascina il suo bagaglio un po’ a 
fatica,  io ho la  mia valigetta  riempita  di  quasi  niente,  mi muovo 
come un turista che già pensa al programma del mattino seguente.

Prendiamo un taxi, ed è strano sentire tutt’a un tratto un 
accento  diverso,  nomi  di  strade  o  di  località  con  cui  non  ho 
familiarità alcuna.

Il  tassista  è  un  uomo  sulla  sessantina,  ben  pettinato, 
profuma di  deodorante  al  pino  silvestre.  Quando  sente  il  nome 
dell’albergo a cui siamo diretti dice - Lì ci pernottò anche quella 
scrittrice che hanno ammazzato una settimana fa,  la  Valdani.  Ce 
l’accompagnai io l’anno scorso. Me lo ricordo bene, mi feci anche 
firmare l’autografo.

- Lo so - dice Mela, intenta a scrutare nel display del suo 
campanile  portatile.  Le  lancio  un’occhiata,  ma  lei  continua  ad 
armeggiare con il suo cellulare.

- Cosa, che mi è capitato di fare una corsa con la Valdani? - 
domanda lui in un abbozzo di risata. Si gira per una frazione di 
secondo, torna a fissare la strada.   

- No, che Marilisa Valdani è stata in quell’hotel - risponde 
Mela.

- Perché, la conosceva? - chiede il tassista. Si gira di nuovo 
a guardarci, stavolta più a lungo. Ha gli occhi chiari, acquosi. Pieni 
di curiosità, a questo punto.

- Sì - replica lei, visibilmente infastidita. Fa un sospiro, si 
volta ad osservare fuori dal finestrino il grumo di luci e insegne e 
ombre fugaci che ci scorrono di fianco.  

L’autista si raddrizza sul sedile, lampeggia a una macchina 
di fronte che stava per tentare una svolta azzardata, dice - Ah sì? - 
ma non aggiunge altro, non so se perché intimidito o convinto che 
Mela lo stia prendendo in giro.

Il  nostro albergo è un cinque stelle.  Sembra una grande 
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villa, ha un giardino ben curato, da cui promana profumo di rose. 
La hall è ampia e luminosa, mi guardo intorno spaesato, cerco di 
ambientarmi in tutta quella raffinata eleganza, ma non è facile. In 
più sono anche stanco e sciamannato per il viaggio, devo somigliare 
a un migrante appena sbarcato nel paese di Bengodi.

Dico - È proprio bello.
Mela si avvicina alla reception, dice - Marilisa ci venne un 

anno fa, quando andò a Venezia in occasione del carnevale. Preferì 
fare  base  a  Padova  per  avere  una  via  di  fuga  dal  trambusto 
eccessivo.  Mi  parlò  benissimo  di  questo  posto,  perciò,  potendo 
scegliere, ho prenotato qui. Tanto è solo per stanotte.

- Hai fatto bene - dico, con un tono di uno che la sa lunga.
Mostriamo i documenti,  prendiamo la chiave della nostra 

camera. 
Dico - Scusa, ma hai prenotato una stanza sola?
Mela mi guarda distrattamente, dice - Sì, perché? - Non mi 

dà il tempo di rispondere, aggiunge - Ehi, non farti venire strane 
idee!

Mi fissa sospettosa, ma poi scoppia a ridere.
Dico - Non farti venire tu strane idee! - Rido anch’io. 
Mela dice - Meno male che ho portato il pigiama di Qui 

Quo Qua. Con quello addosso non corro alcun pericolo.
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Capitolo 14

Mi risveglio alle prime luci dell’alba. È il risveglio più strano 
e  fatato  della  mia  vita.  Mi  pare  di  essere  capitato  nei  sogni  di 
qualcun altro, e invece non sto nemmeno sognando.

Mela è girata di fianco, nel suo pigiama di Qui Quo Qua. 
Per  gran  parte  della  notte  abbiamo  dormito  accucciati  l’uno 
nell’altra,  condiviso  lo  stesso  desiderio  di  quiete  e  bisogno  di 
fiducia.

Ieri sera abbiamo cenato al ristorante dell’hotel. Una cena 
squisita,  innaffiata  da  un  vinello  bianco dei  Colli  Euganei  che  è 
durato  troppo  poco.  Abbiamo parlato  di  me  e  di  lei,  cose  che 
adesso  nemmeno  ricordo,  ma  che,  mentre  le  dicevamo,  erano 
importanti. 

Vado in  bagno,  mi  lavo,  indosso  una  camicia  pulita  e  i 
pantaloni  eleganti  che  avevo messo  anche ieri  sera  per  cena.  La 
stanza è ancora immersa in una luce ovattata. Apro la finestra, ma 
di  poco,  facendo  in  modo  di  non  svegliare  Mela.  Mi  riempio  i 
polmoni  dell’aria  frizzante  dell’alba,  chiudo  gli  occhi  e  resto  ad 
ascoltare il silenzio.

Ci  sono state  poche occasioni  nella  mia  vita  di  sentirmi 
diverso da quello  che sono,  e  questa  è una.  Potrei  essere su  un 
aereo a diecimila metri d’altitudine, o in fondo al mare, o al centro 
esatto  di  una  brughiera  sperduta  nel  nulla,  proverei  le  stesse 
sensazioni che provo adesso semplicemente chiudendo gli occhi e 
lasciando  che  l’odore  boschivo  che  viene  da  fuori  mi  colmi  di 
benessere.    

- Ben svegliato, dormiglione!
- Io dormiglione? Ma se mi sono alzato da più di mezz’ora! 

Io sono già pronto per uscire e tu sei ancora a letto.
Mela  si  tira  su,  muove  la  testa,  sbadiglia.  -  Non  stavo 

dormendo, mi stavo guardando le palpebre... 
-  Questa  è  bella!  Siamo  in  vena  di  umorismo  surreale, 

stamattina. 
- E tu che fai? Non senti freddo vicino a quella finestra?
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- No. M’illumino d’immenso.
Mela dice - Una volta alla tv ho sentito una presentatrice 

chiedere ad un cantante famoso,  mi pare fosse Luca Carboni,  di  
recitare una poesia. E quello: m’illumino d’immenso. Va be’, questo 
è il titolo, ma io voglio sentire la poesia, gli dice la presentatrice. E 
lui,  imbarazzato:  l’ho  detta,  m’illumino  d’immenso.  E  la 
presentatrice:  ho  capito,  non  me  la  vuoi  dire,  sarà  per  un’altra 
volta...

- Che programma era?
- Una trasmissione per ragazzi. Giuro. Tv educativa. 
- Poveri ragazzi! 
- Muoviamoci, va, che dobbiamo andare in cerca di Josè 

Pastenaca, il giardiniere filosofo.

Dopo  esserci  rifocillati  con  un’abbondante  colazione, 
abbiamo chiamato un taxi e ci siamo fatti portare a Villa Pisani. 

C’è  un  pullman  da  cui  sta  scendendo  una  comitiva  di 
ragazzi, saranno liceali, in atteggiamento da gita scolastica. Anch’io, 
a dire il vero, continuo a convivere con questa mentalità da turista 
che mi accompagna da quando sono sceso dal treno ieri sera e che 
l’atmosfera dell’albergo ha di sicuro contribuito a consolidare.  

Il cielo è terso. L’aria è smossa da una brezza leggera.
Mi approssimo al cancello mentre Mela è ancora alle prese 

con  il  conto  del  taxi,  quasi  mi  mischio  ai  ragazzi  che  stanno 
entrando, cercando di tenere con disinvoltura la mia valigetta che in 
realtà mi fa somigliare più ad un commesso viaggiatore che a un 
turista.

Mela dice - Aspettarmi no, eh? - mentre mi raggiunge quasi 
correndo. Mi volto e le sorrido giocondo, tanto che lei non può fare 
a  meno  di  esclamare  -  Guarda  che  non  siamo  mica  in  gita  a 
Disneyland!

- Lo so, ma questo posto dev’essere magnifico.
- In effetti lo è. Se facciamo in tempo, approfittiamo per 

dare uno sguardo.
Rimpiango di non avere una macchina fotografica. Mela ce 

l’ha  sicuramente  nel  cellulare,  ma  è  escluso  che  le  vada  di  farci 
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scattare qualche foto insieme. Questo pensiero mi mette anche un 
po’ tristezza. 

Camminiamo  lungo  un  viale  immerso  in  un  parco 
rigoglioso.  La scolaresca ci precede chiassosa ma ordinata; giunta 
alla fine del viale si mette in fila composta davanti alla biglietteria. 

Mela si avvicina a uno dei ragazzi con il berretto che riporta 
il  nome  del  museo  sulla  visiera,  vicino  all’ingresso.  Quello 
istintivamente porge la mano per vedere il biglietto, invece lei dice - 
Volevo solo un’informazione.  Stiamo cercando un giardiniere,  si 
chiama  Josè  Pastenaca,  sappiamo  che  lavora  qui.  Sapresti  dirmi 
dove trovarlo?

Il ragazzo resta un attimo a pensare, come se la richiesta di 
Mela lo  avesse  colto alla  sprovvista,  o  comunque lo  mettesse  in 
difficoltà  perché  al  di  fuori  delle  sue  mansioni.  Indica  in  modo 
elusivo uno dei viali laterali del parco; con una vocetta acuta che lo 
fa sembrare tutt’a un tratto più giovane della sua pur giovane età, 
dice - Provate a chiedere a Cattarin. - Si volta senza aggiungere altro 
verso una ragazza, una delle studentesse in gita scolastica, che gli sta 
porgendo il biglietto.

Io e Mela imbocchiamo il viale che il ragazzo ha indicato. 
A una ventina di metri di distanza c’è un uomo, di spalle, basso e 
tarchiato, appoggiato a un rastrello, intento a fumare una sigaretta. 

Quando è a poca distanza, Mela lo chiama. - Scusi? 
Lui si volta di scatto, quasi gli cade la sigaretta. Ci guarda 

fisso senza dire nulla. Non deve averci sentito arrivare, malgrado il  
rumore dei passi sul brecciame. Forse ha problemi di udito.

- Lei è il signor Cattarin? - gli chiede Mela. 
- Sì, perché? - bofonchia lui. Ha una faccia rotonda e occhi 

sporgenti  e  attoniti.  Ci  fissa  come  un  rospo  sorpreso  nel  suo 
acquitrino dalla luce di una torcia. - Cos’è che volete?   

Mela dice - Ci hanno detto che lei può indicarci dov’è Josè 
Pastenaca, un giardiniere che lavora qui.

Cattarin butta via la cicca, si passa il manico del rastrello da 
una mano all’altra. - Pastenaca? - ripete, in cerca di conferma. 

Mela fa segno di sì con la testa.
- Non c’è, oggi è di turno il pomeriggio. Che ha fatto? 
Mela dice - Niente. Volevamo solo domandargli una cosa. 
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Lui lavorava presso una persona, a Roma, prima di venire qua. 
- Siete della polizia?  
- No, no. Siamo solo convinti che abbia una cosa che ci 

interessa  -  lo  rassicura  lei.  Ma  Cattarin  non  sembra  affatto 
rassicurato. Mi guarda, torna a guardare Mela, dice - Che ha rubato?

- Stia tranquillo, non ha rubato nulla - m’intrometto. 
- Mi son cheto - mormora lui. - È solo che con questi qui  

non c’è mai da esser troppo sicuri. - Guarda di lato, si passa una 
mano tra i  capelli  radi. Quando si gira di nuovo verso di noi ha 
un’espressione mogia,  quasi  rammaricata.  Dice -  Comunque Josè 
mi pare uno a posto. Xe on bon omo. 

- Certo - dice Mela. - Ma oggi pomeriggio a che ora inizia il 
suo turno?

Cattarin appare perplesso, come se temesse, rispondendo, 
di mettersi in qualche guaio, o magari di esporre a qualche rischio 
Josè Pastenaca. - Prende servizio alle tre. Ma lui in genere arriva 
sempre alle tre e un quarto, tre e venti - dice infine. - Viene a piedi 
da Stra - soggiunge, in tono di giustificazione.

-  Ma lei  non sa dove abita,  esattamente? -  gli  domando. 
Guardo  Mela.  -  Potremmo  raggiungerlo  noi,  se  non  è  troppo 
lontano.

Cattarin abbassa la testa, esita. - No, non lo so. So solo che 
è di casa a Stra. 

È  evidente  che  sta  mentendo,  non  dobbiamo  ispirargli 
molta fiducia. In ogni caso non me la sento d’insistere, dico - Allora 
lo aspettiamo. Ne approfittiamo per visitare la villa.

In fondo questa prospettiva non mi dispiace per niente. Mi 
alletta l’idea di fare davvero il turista per qualche ora.

Cattarin allarga le braccia. - Fate un po’ come ve pare! -  
esclama. Senza salutare si gira e si allontana verso il fondo del viale, 
trascinandosi appresso il rastrello.   

Per visitare la villa e il parco dobbiamo munirci del biglietto 
anche  noi.  Me  ne  occupo  io.  Mela  mi  segue  apparentemente 
controvoglia,  svagata.  Probabilmente  è  convinta  che  stiamo 
perdendo del  tempo prezioso,  ma d’altra  parte  non ci  resta  che 
aspettare l’arrivo di  Pastenaca,  a  meno di  non metterci  sulle  sue 
tracce come due segugi ridicoli.
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L’interno  della  villa  è  enorme.  Centoquattordici  stanze, 
come sta scritto sulla piccola guida che ho comprato alla biglietteria. 
Ma la nostra visita ne contempla solo una trentina. 

Mela ogni tanto fa delle considerazioni tecniche sui dipinti, 
sulle  decorazioni  alle  pareti,  lentamente  si  lascia  prendere  dallo 
spirito  della  visitatrice  con  cognizione  di  causa,  si  dilunga  in 
spiegazioni accurate che non sempre sono in grado di cogliere.

Il soffitto di una delle camere è impreziosito da un affresco 
del Tiepolo, Il trionfo di Bacco. Mela resta incantata ad osservarlo, mi 
indica certi  particolari,  l’azzurro intenso del  cielo,  che somiglia  a 
quello che oggi sovrasta il parco qui fuori. 

In un’altra stanza c’è un letto a baldacchino con le insegne 
di Napoleone Bonaparte. Se adesso con noi ci fosse l’ex professore 
che ho conosciuto alla libreria de La Balena, ci declamerebbe tutto il 
Cinque Maggio. 

- Ha dormito qui, è scritto nella guida - spiego a Mela. Lei 
sorride, dice - T’immagini? - ma non afferro bene cosa.

Finiamo il nostro giro e sono un po’ frastornato. I ragazzi 
che sono arrivati poco prima di noi sono sparpagliati in tanti piccoli 
gruppi lungo i viali del parco. Stanno defluendo lentamente verso 
l’uscita,  evidentemente  la  loro  visita  è  già  finita.  Ogni  tanto  si 
sentono  grida  o  scoppi  improvvisi  di  risate,  mi  ricordano 
l’atmosfera  che  c’era  alla  scuola  dove  lavoravo  durante  la 
ricreazione, anche se le voci adesso sono quelle di giovani adulti e 
non di bambini.

Io e Mela procediamo in senso inverso rispetto a loro, ci 
guardiamo intorno.

A un certo punto il cellulare di Mela si mette a squillare, 
con i  suoi  inconfondibili  rintocchi a festa.  Mela risponde,  dice - 
Hallo, Mary Ann! How are you?

Mentre Mela parla al telefono con Mary Ann, m’inoltro in 
un viottolo costeggiato da alte siepi. 

Sembra un giardino segreto,  ma più  vado avanti,  più  mi 
rendo conto che non c’è nulla da vedere. In realtà mi ritrovo in un 
dedalo di sentieri stretti e apparentemente infiniti, quando cerco di 
tornare  indietro  capisco  che  non  esiste  un  “indietro”,  cambio 
direzione in continuazione e mi ritrovo sempre di fronte a qualche 

118



nuova  intersezione,  senza  punti  di  riferimento,  senza  nessuna 
possibilità di orientamento; qualunque scelta io faccia, l’uscita resta 
un miraggio. 

Comincia a mancarmi il fiato, non ci capisco più niente. Se 
la siepe non fosse così alta e fitta e compatta proverei a passarci 
attraverso, anche a costo di ferirmi. Mi sembra di essere vittima di 
un trabocchetto, sono sudato e impaurito, brancolo senza speranza 
come  un insetto  caduto  nella  trappola  inesorabile  di  una  pianta 
carnivora.  

Anzi, a pensarci bene sono capitato in uno di quei giochi 
enigmistici dove a un personaggio bisogna far raggiungere l’uscita 
dall’altra parte della vignetta, e per farlo bisogna individuare l’unico 
percorso, tra i tanti intrecciati tra loro, che non finisca in un punto 
morto. Non ho mai avuto la pazienza di risolverli, questi giochetti, 
figuriamoci adesso che ci sono finito dentro. 

Chiedo aiuto. Grido - Mela, dammi una mano a uscire da 
qui!

Passa qualche istante e sento Mela che mi chiama, la sua 
voce è abbastanza vicina, ma non riesco a scorgerla. Il pensiero che 
sciaguratamente anche lei sia entrata qua dentro mi terrorizza. 

Per fortuna dopo un po’ la vedo spuntare sulla torretta al 
centro di questo luogo infernale. Sta ridendo, mi grida - Livio, cosa 
cavolo ci fai lì?

Dico - Aiutami ad uscire, sono capitato in una specie di 
labirinto...

-  Non  è  una  specie di  labirinto,  questo  è un  labirinto.  Il 
famoso labirinto di Villa Pisani - dice lei. 

- Sarà famoso per te, ma io pensavo che posti del genere 
esistessero  solo  sulla  Settimana  Enigmistica  -  le  rispondo.  Sono 
esausto, non vedo l’ora di tornare libero.

- Che c’entra la Settimana Enigmistica, adesso? 
- Niente, lascia perdere. Allora, mi aiuti o no?
Mela mi guida passo passo, dall’alto la visuale dev’essere 

proprio simile a quella del risolutore di rompicapi che cerca la via 
d’uscita  per  l’omino  della  vignetta.  Mi  indica  quando  svoltare, 
quando tornare indietro, quando avanzare, fino a che, quasi senza 
accorgermene, mi ritrovo finalmente fuori.
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Capitolo 15

Sono  costretto  a  sorbirmi  gli  sfottò  di  Mela  sulla  mia 
congenita predisposizione a ficcarmi sempre nei pasticci. - Sei una 
specie di parafulmine. Hai mai pensato di farti togliere il malocchio?

- Una volta l’ho fatto, in realtà. Quando ero ragazzino mia 
madre mi portò da una sorta di fattucchiera, era convinta che fossi 
esposto alle perniciose conseguenze dell’invidia degli altri come un 
immunodepresso ai virus.

- Lo vedi? - Ride.
-  Sì,  ma mi  sono sempre  dimenticato  di  chiedere  a  mia 

madre perché mai qualcuno avrebbe dovuto provare invidia per me. 
Fatto sta che questa signora indossò uno strano cappello, chiuse gli 
occhi, restò in silenzio per alcuni interminabili secondi, mi posò una 
mano  sulla  testa  e  cominciò  a  scandire  tutta  una  serie  di  frasi 
bislacche  infarcite  di  parole  latine,  o  che  almeno  avevano  la 
parvenza di essere tali...

- E poi?
-  E  poi  prese  una  bacinella,  ci  versò  dell’olio  e  una 

polverina  gialla,  mi  passò  quell’intruglio  sulla  fronte.  Alla  fine 
sembrava stremata, come se quelle operazioni le fossero costate una 
fatica  enorme.  Però  sorrise,  disse  che  adesso ero  libero.  Si  fece 
pagare, ma francamente non ricordo il prezzo. 

- E avvertisti dei miglioramenti?
- Miglioramenti? Che miglioramenti?
- Sì, rispetto alle nefaste influenze di chi ti voleva male.
-  Scherzi?  Ti  basta  guardarmi per  capire  che le  cose  da 

allora non possono essere altro che peggiorate.
- Scemo! 
E così tra una risata e l’altra, un panino e un succo di frutta, 

qualche commento sulla tormentata storia d’amore tra Mary Ann ed 
il  suo fidanzato italiano,  riguardo alla  quale Mela  è  stata  appena 
aggiornata dalla diretta interessata, bivacchiamo nel parco in attesa 
che Josè Pastenaca, giardiniere ecuadoriano con tanto di laurea in 
filosofia, venga a lavorare.
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Lentamente si fanno le tre del pomeriggio, mentre turisti in 
gruppi, o anche singoli o in coppia, arrivano, fanno i loro giri, e poi 
sciamano  via;  Cattarin  ci  passa  accanto  un  paio  di  volte  senza 
degnarci di uno sguardo; nuvole transitano veloci nel cielo, e alle 
loro forme stravaganti ci divertiamo a dare interpretazioni talmente 
libere che a Mela quest’esercizio di fantasia fa venire in mente il test 
di Rorschach. 

Siamo seduti fianco a fianco vicino al cancello, con i nostri 
bagagli  poco  ingombranti  e  le  nostre  espressioni  indeterminate, 
quando vediamo avvicinarsi un tipo sui trentacinque anni,  magro 
come un chiodo, con uno zaino sulle spalle.

Mela lo riconosce subito, si alza dice - Ecco Josè!
Mi alzo anch’io, guardiamo entrambi verso di lui. Josè se ne 

accorge, perde il ritmo costante dei suoi passi, ci osserva incerto. 
Mela gli fa ciao con la mano, si muove per andargli incontro. 

Lui in un primo momento resta immobile, poi saluta a sua 
volta, non so se perché l’ha riconosciuta o solo per educazione.

Mela dice - Josè, sono Mela, ci siamo conosciuti a casa di 
Marilisa, ricordi?

Pastenaca fa un sorriso storto,  abbassa lo  sguardo come 
fosse  mortificato,  dice  -  Scusa  che  non  ti  avevo  visto  bene  da 
lontano. Buon giorno.

Mela fa le presentazioni, l'ecuadoriano dice - Hai visto che 
cosa è successo? Io ho letto sui giornali e sono rimasto dispiaciuto. 
Marilisa era brava.

- Già, è stata una vera tragedia - conviene Mela. Lo scruta 
fisso negli  occhi,  dice -  Senti,  Josè,  non ti  vogliamo far  perdere 
tempo. Noi non siamo qui in gita, siamo venuti per parlare con te.

Josè  esclama  -  Con  me?  -  ma  non  sembra  né 
particolarmente sorpreso né incuriosito. La sua attenzione è rivolta 
a  una  pianta  di  bouganville  dai  fiori  rosa,  la  soppesa  con  un 
coinvolgimento  che  mi  pare  maggiore  di  quello  che  finora  ha 
riservato a noi due.

Mela dice - Sì, con te. Perché tu hai una cosa che ti ha dato 
Marilisa. Una cosa importante e preziosa. 

Pastenaca  improvvisamente  si  disinteressa  della 
bouganville,  a  cui  aveva  cominciato  a  strappare  via  delle  foglie 
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ingiallite,  si volta verso Mela, esile e vagamente turbato, gli  occhi 
due punte di spillo, chiede - Come lo sai?

Il  viso  di  Mela  s’illumina  di  un  fugace  sorriso  di 
soddisfazione. - Non lo sapevo, in realtà, ci sono arrivata con un 
po’ di ragionamento. 

- Che ragionamento?
- Be’, ora non importa. Quello che conta, è che io ho il file. 

Perché forse lei non te l’ha rivelato, ma ciò che ti ha dato Marilisa  
non è altro che una password per aprire un file, e in quel file, in 
pratica, c’è la risposta alla domanda su chi l’ha uccisa.

Josè sembra profondamente colpito dalle  parole di Mela, 
sembra sul punto di avere una reazione incontrollata. 

Alza la mano destra chiusa a pugno verso di noi. Io e Mela 
facciamo  istintivamente  qualche  passo  indietro,  ma  il  suo 
atteggiamento è tutt’altro che minaccioso. Ci guarda stupito, dice - 
Non l’avrei detto mai. 

Io e Mela ci scambiamo un’occhiata. Mi viene da pensare 
che il Dna sta in un foglietto che adesso Josè trattiene ripiegato nel 
pugno. 

Viene da  pensare  anche a  Mela,  che  mette  la  sua  mano 
aperta, palmo in su, sotto quella serrata di Pastenaca, dice - Me lo 
dai? 

Josè  si  guarda  il  pugno,  anzi,  osserva  l’anello  che  porta 
all’anulare. Un anello d’oro con quelle che si direbbero tre piccole 
ametiste incastonate in diagonale. Pare non averla sentita. - In che 
senso è una password? - Continua a fissare l’anello.

-  Nel  senso  che  i  numeri  e  le  lettere  compongono  una 
sequenza che, digitata al momento opportuno, consentono di aprire 
il documento - risponde Mela, paziente. 

Josè distende la mano, e non ne cade nulla. Si sfila l’anello, 
lo esamina da vicino, dice - Ma qui non c’è scritto niente. 

Mela gli sottrae l’anello. - Vuoi dire che è questo quello che 
ti ha dato Marilisa? 

- Sì. È bello, vero? 
- Quest’anello e nient’altro? - insiste Mela. Il suo equilibrio 

sta per andare in frantumi, la voce le si è incrinata. 
- Nada más - replica lui in tono definitivo.
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- Forse c’è inciso qualcosa all’interno - intervengo io. Josè 
Pastenaca mi guarda disincantato, sa già la risposta.

Mela si rigira l’anello tra le dita, dice - Non c’è inciso un 
cavolo di niente. Questo qui è solo un anello. E basta.

- Però è bello. È d’oro - dice Josè. Mela lo guarda come se 
volesse  strangolarlo.  Gli  restituisce  il  gioiello.  Lui  continua 
imperturbabile - Marilisa era dispiaciuta quando sono andato via. 
Mi ha dato questo per suo ricordo. Ci sono tre pietre preziose per 
tutte e tre le volte che abbiamo fatto l’amore, mi ha detto.

Evidentemente  la  Valdani  non  apprezzava  il  proprio 
giardiniere solo per l’amorevole cura con cui accudiva piante e fiori.  
Chissà  se  anche  a  lui  avrà  dedicato  una  delle  sue  poesie  post-
coitum.

- E a  me che cazzo me ne frega? - sbraita Mela, lo sguardo 
livido. È la prima volta che la vedo così fuori di sé. Sta per mettersi 
a piangere. Deve sentirsi come una a cui hanno appena svelato che 
la telefonata con cui le avevano comunicato di aver vinto il primo 
premio della lotteria era solo uno scherzo. Dice - Sono una cretina, 
una  cretina  incapace.  -  Si  dà  un  pugno  sulla  testa,  le  blocco  le 
braccia dietro la schiena per paura che si faccia del male. Josè ci 
guarda imbarazzato. - Mi ha dato solo questo - ripete, indicando 
l’anello, scrolla le spalle.

- Non è colpa tua, non ti preoccupare - gli dico. - È solo 
che credevamo di aver individuato in te la persona a cui Marilisa ha 
lasciato il codice segreto che permette di accedere a un documento 
che potrebbe fare luce sui mandanti del suo omicidio. È per questo 
che ci teniamo tanto a rintracciarlo.        

Con  uno  strattone  Mela  si  libera  della  mia  presa.  Si  è 
calmata, si  aggiusta la camicetta, tira su col naso. Josè dice - Ma 
perché avrei dovuto avere io quello che cercate?

- Perché sei una carota - dice Mela, masticando fiele.  
- E che vuol dire? - chiede lui. 
- Che ho sbagliato tutto - gli risponde lei, sconsolata. 

Da che siamo venuti via da Villa Pisani, Mela non ha detto 
praticamente una parola. Abbiamo lasciato Josè Pastenaca alle prese 
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con le sue bouganville proprio quando ci stava prendendo gusto a 
raccontarmi la storia della sua vita e della sua famiglia - un padre 
semialcolizzato e disoccupato, una madre operaia in una fabbrica di 
calzature, due fratelli più piccoli che studiano entrambi anche grazie 
ai soldi che lui gli invia ogni mese - chiarendomi pure che non è 
affatto laureato in filosofia: l’equivoco era nato dalla circostanza che 
per un certo tempo aveva lavorato in una università del suo paese, 
facoltà di filosofia, appunto, e lì aveva fatto amicizia con qualche 
professore, finendo per farsi una grossolana cultura da autodidatta 
che gli consente di citare, non sempre a proposito, Platone o Kant. 

Mela ha lasciato che la nostra chiacchierata andasse avanti 
per un po’, impegnata com’era a rimuginare sul da farsi dopo che la 
sortita a Villa Pisani era miseramente fallita, finché non mi ha preso 
sottobraccio, ha detto - È ora di andare, o rischiamo di perdere il 
treno delle sei - anche se erano solo le quattro e un quarto.

Adesso  siamo  seduti  in  un  bar-ristoro  della  stazione  di 
Padova.  Mela  sta  piluccando un toast  al  formaggio,  io  sorseggio 
un’aranciata  dopo  aver  mangiato  due  tramezzini  e  una  fetta  di 
crostata alle ciliege.   

Cerco  di  farmi  venire  in  mente  qualcosa  da  dire  per 
spezzare questo silenzio desolante. - Ma tu lo sapevi che Marilisa se 
la intendeva con il suo giardiniere? - le chiedo. 

Mela alza la testa dal piatto con il toast, mi guarda come se 
non avesse  capito,  poi  dice  -  Non è  che Marilisa  mi  tenesse  al 
corrente di tutte le sue scopate. - Riabbassa la testa lasciando che i  
capelli le ricadano sugli occhi come a chiudere il sipario.

Dico  -  Comunque,  era  da  mettere  in  conto  che  ci 
sbagliassimo. Non avevamo mica la matematica certezza che Josè 
fosse l’uomo giusto. E nulla è compromesso, ancora.

Lei si pulisce le labbra con il tovagliolo, manda giù un sorso 
di acqua minerale. Dice - Ma si dà il caso che io non sappia dove 
sbattere la testa, ormai. Tu hai qualche idea, per caso?  

- No.
- Appunto.
Mi  dispiace  che  la  situazione  si  sia  messa  così 

maledettamente  in  salita,  soprattutto  dopo  la  bella  giornata 
trascorsa oggi, almeno fino alla delusione di scoprire che il nostro 
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viaggio non avrebbe dato i frutti sperati.
Guardo l’orologio, manca meno di mezz’ora alla partenza. 

Una  cameriera  si  avvicina  al  tavolo  accanto  per  raccogliere  le 
ordinazioni,  urta  con  un  fianco  contro  il  bracciolo  della  mia 
poltroncina, dice - Scusi. 

Mi viene in mente una cosa.
Dico  a  Mela  -  Senti,  ma  tu  hai  mai  fatto  il  gioco  della 

gastronomia virtuale a Marilisa?   
Lei, che già si stava alzando, si risiede, dice - Che?
 - Sì, il gioco dei piatti di fantasia che facevi da ragazzina: i  

fior di santi, quelle robe lì...
Riflette  qualche istante,  dice  -  Sì,  proprio quando era  in 

procinto di venire qui a Venezia per il Carnevale. Le dissi che non 
poteva farsi sfuggire certe specialità tipiche della zona. Di quanto le 
suggerii prese nota sulla sua agenda, come faceva sempre quando 
voleva essere sicura di non dimenticare qualcosa, salvo poi scoprire 
che era tutto uno scherzo. Ma come ti viene in mente, adesso?

Dico - Forse il nome della persona a cui ha consegnato il 
Dna coincide con quello di  uno dei  tuoi piatti  immaginari.  È in 
questo senso che ha un nome commestibile. Un gioco nel gioco. Ti 
ricordi che pietanze ti sei inventata? 

Lei cambia espressione, improvvisamente uno spiraglio si è 
aperto e ci si sta tuffando senza nemmeno togliersi le scarpe. - Un 
attimo, fammi pensare. Dunque, veneziani ripieni in salsa verde di 
funghi e... e tronchi di marzapane al ginepro piccante.

- Aspetta, com’è che hai detto? Veneziani ripieni?
- In salsa verde di funghi, sì.
- Scusa, ma Veneziani non è il cognome di...
-  Pisciodicane!  No! Pisciodicane!  No, cazzo,  Pisciodicane 

no!
- Mi sa proprio di sì, invece - me la rido io. - Ecco perché ti  

ha fatto tutte quelle strane domande su un presunto testamento di 
Marilisa. Anche lei è in cerca di chi possiede l’altra metà del mistero. 
Solo che, evidentemente, è convinta che il mistero profumi di soldi. 

Praticamente tutto il bar ci osserva senza capire cosa stia 
succedendo. Mela è in piedi e si tiene una mano sulla fronte come 
se avesse appena ricevuto una botta in testa, io mi guardo intorno 
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con un sorriso raggiante di soddisfazione, come se mi aspettassi da 
un momento all’altro di ricevere un applauso.  

Mentre lei esce dal locale armeggiando freneticamente con 
il cellulare, io mi avvio lentamente alla cassa sotto gli sguardi degli 
altri avventori, ignari di avere di fronte l’Eroe del Giorno, il Mago 
delle  Intuizioni  Risolutrici;  assorbo  le  loro  occhiate  fuggevoli 
fingendo a me stesso brusii di ammirazione.

Quando raggiungo Mela, la trovo ancora con l’orecchio al 
telefonino. Appena mi vede lo chiude, dice  - Ha il cellulare spento 
e a casa non risponde. Proprio adesso che ho urgenza di parlarle!

Dico - Dài, non ti preoccupare, abbiamo tutto il tempo, il 
viaggio è lungo…

- Già - dice lei. - Livio, se è davvero Pisciodicane ad avere il 
Dna, ti meriti un monumento.

- Perché, hai  qualche dubbio? - le rispondo, afferrando i 
bagagli.  Certo potrei  essermi sbagliato,  ma qualcosa  mi  dice  che 
siamo  arrivati  alla  chiave  dell’acqua.  Ne  è  convinta  anche  lei,  
dopotutto. O se ne vuole convincere a tutti i costi. Mi stampa un 
bacio sulla guancia, dice - Grazie!    

Poi  una  voce  dall’altoparlante  annuncia  che  il  nostro 
Intercity è in partenza.
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Capitolo 16

Dopo  numerosi  tentavi,  quando  ormai  eravamo  quasi 
arrivati, Mela è riuscita finalmente a mettersi in contatto con Bianca 
Veneziani. 

La  comunicazione  era  disturbata,  non  riuscivano  ad 
intendersi. Ad un certo punto Mela le ha chiesto esplicitamente se 
Marilisa le avesse mai dato una cosa chiamata Dna. Lei ha risposto 
di no, ma subito dopo ha capito che Mela si stava riferendo ad una 
busta  sigillata  che  tempo addietro  Marilisa  le  aveva  consegnato, 
preavvertendola  che,  qualora  a  lei  fosse  successo  qualcosa,  ci 
sarebbe stata una persona che l’avrebbe cercata proprio a causa del 
contenuto di quella busta, ed insieme avrebbero condiviso un suo 
lascito d’inestimabile valore, aggiungendo che stava impazzendo per 
cercare di capire chi potesse essere quest’altra persona. 

Manco  a  dirlo,  le  parole  inestimabile  valore avevano 
ingenerato in Pisciodicane l’illusione che si trattasse di qualcosa di 
pecuniariamente rilevante. Quando ha aperto la busta, dopo i tragici 
eventi  degli  ultimi giorni,  si  è trovata di  fronte a  una sequela di  
numeri e lettere, ha pensato a un messaggio in codice che l’altra 
persona sarebbe stata in grado di decifrare per arrivare a recuperare 
quell’ignoto tesoro. 

Mela le  ha spiegato che non c’era alcun tesoro,  non nel 
senso che intendeva lei, almeno, e che la lunga sfilza di numeri e di 
lettere costituente il  Dna sarebbe servita ad aprire un file in suo 
possesso, l’unico “tesoro” su cui avrebbero messo le mani.  

L’ex segretaria di Marilisa Valdani è rimasta muta per alcuni 
secondi,  tanto  che  Mela  pensava  fosse  caduta  la  linea,  poi  ha 
farfugliato qualcosa a proposito del fatto che non potevano essere 
sicure di niente finché non avessero constatato il contenuto del file, 
e a messo giù. 

- Mi hai sentito, no? Glielo detto che non si tratta di un 
legato testamentario in nostro favore, ma di ben altro. E tu pensi 
che si sia convinta? Non la sopporto! Giuro, non la sopporto! 
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Siamo giunti a Termini stanchissimi e svuotati, dopo tutta 
la tensione nervosa delle ultime ore, Mela era contenta che alla fine 
fossimo riusciti a risalire a chi aveva il Dna, anche se scoprire che 
Marilisa  l’aveva  affidato  a  Pisciodicane  le  ha  lasciato  un  po’  di 
amaro in bocca. 

Mi ha abbracciato a lungo sulla banchina, sembravamo due 
innamorati che si rivedono al ritorno di uno dei due da un lungo 
viaggio,  mi  ha  ringraziato  di  nuovo  per  aver  trovato  la  chiave 
dell’enigma,  mi  ha  detto  di  raggiungerla  a  casa  sua  domattina, 
perché  Bianca  le  avrebbe  portato  il  Dna  e  avremmo  scoperto 
finalmente il contenuto del file. A queste ultime parole ha avuto un 
piccolo brivido, non so se per la stanchezza o l’emozione, sta di 
fatto che anch’io ho provato una strana sensazione d’inquietudine, 
tutto il turbine di sensazioni, paure, aspettative di questi giorni si è 
coagulato  intorno  a  quella  frase,  caricandola  di  significati 
imperscrutabili.

Sono arrivato a casa e senza neanche spogliarmi o togliermi 
le  scarpe mi  sono buttato sul  letto,  ho  pensato che avrei  prima 
dovuto tirare un attimo il fiato, ho finito per addormentarmi

Quando ho sentito i colpi alla finestra ho creduto di stare 
sognando, la Madonna dei Sempremai non è mai ritornata a così 
breve distanza di tempo. Ho aperto gli occhi e la luce era ancora 
accesa, mi girava un po’ la testa.

Mi sono alzato con grande sforzo di volontà, ho tirato su la 
tapparella di quel poco che fosse sufficiente per scrutare fuori. 

Come  uno  spaventapasseri  di  città,  la  Madonna  dei 
Sempremai  era  immobile  e  impettita  sul  marciapiede  di  fronte, 
avvolta nel suo mantello di sudici stracci, quasi una presenza non 
fisica di cui quella ripugnante corporeità fosse solo la proiezione 
mentale necessaria a renderla percepibile.  

Sono sceso, ho fatto i pochi passi che mi separavano da lei, 
e  adesso  le  sono  di  fronte,  infreddolito  e  con  addosso  ancora 
l’odore del viaggio, di Mela, del treno, dei panini ferroviari,  delle 
bouganville.

 E per  la  prima volta  ho paura.  C’è  qualcosa  di  strano, 
stanotte, d’inafferrabile più del solito. La Madonna dei Sempremai, 
ora che la guardo da vicino, è ancora più vecchia, è un’esile figurina 
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di  carta;  anziché  reggersi  su  quelle  sue  gambe  smunte  e 
incartapecorite pare sospesa nell’aria, basterebbe una folata di vento 
a farla volare via. 

Ed è sola.
Soltanto Ognissanti è con lei. L’uomo dai mille nomi, che 

nessuno sa come si chiami veramente, l’uomo dalle mille identità, 
dalle mille storie, dai mille passati, stanotte sembra racchiudere in sé 
la presenza di quelli  che non ci sono, il  suo scrutare selvatico la 
penombra  è  quello  di  tutti,  dalla  sua  bocca  socchiusa  sembra 
emergere il lamento dei disperati, delle carogne abbandonate lungo 
le vie sconquassate del mondo, dei morti senza giustizia e dei vivi 
senza umanità, dei ladri di futuro - il proprio - e dei ricettatori di 
sentimenti - altrui.

Ci sono pure io lì dentro. Vorrei non sentire anche il mio di 
lamento,  che  mi  giunge  da  quelle  labbra  dischiuse,  mischiato  a 
quell’alito accaldato e acetoso, ma è impossibile.

Praticamente  cado  in  ginocchio,  senza  aspettare  che  la 
Madonna dei Sempremai me lo chieda. Lei mi passa una mano sulla 
fronte in un’idea di carezza, ma è piuttosto un raspo leggero, un 
graffio indolore. 

Un  verme  di  sangue  mi  cola  verso  gli  occhi,  caldo  e 
pastoso, si distende per tutta la sua lunghezza, s’impiastriccia alle 
sopracciglia; una goccia esita, s’appende minuscola e pesante, cade 
giù. 

Cominciamo  a  pregare.  La  nenia  è  un  sussurro,  è  un 
discosto riecheggiare di vecchie litanie lasciate a scolorire in qualche 
pagina imprecisata della nostra memoria. 

Si sentono tonfi in lontananza, lo sfrecciare desolato di un 
notturno, presumibilmente vuoto, una sirena. È una notte nervosa, 
impaziente di mutarsi in giorno, sorpresa nel sonno ed incapace di 
nascondersi, rischiarata di luna e di stelle. 

Noi preghiamo, lasciamo che il cuore si apra alla speranza, 
all’illusione,  lasciamo che  il  memento  di  ciò  che  siamo stati  sia 
espiazione sufficiente a scongiurare un futuro esiziale, ci facciamo 
scudo di noi stessi, noi contro tutti, noi contro il mondo, noi contro 
noi,  e  per  quei  pochi  minuti  ci  sembra  di  essere  liberi,  creature 
scevre da qualunque necessità, da qualunque costrizione.
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La Madonna dei Sempremai alza lo sguardo al cielo e con 
lei l’alziamo tutti, e sembra, dopo che gli occhi si sono abituati, di 
vedere l’intero universo in procinto di precipitare sulla terra, gli astri 
brillano così intensamente da far pensare che una mano ignota e 
divina  abbia  provveduto,  per  l’occasione,  a  ripulire  una  per  una 
quelle microscopiche lanterne. 

Stanotte la luce del tempo remoto è vicinissima.
Improvvisamente sul viso sgangherato della Madonna dei 

Sempremai s’accende un sorriso sconcio, inaspettato, come il segno 
di una rivelazione assoluta o il retaggio di un ricordo bellissimo che 
riaffiora impellente.

Anch’io  sorrido,  senza sapere perché,  e  pure Ognissanti, 
pure lui freme come un bimbetto di un metro e ottanta.  

  La bocca della Madonna dei Sempremai è un buco nero, 
senza denti e senza forma, una tetra voragine che pare sul punto 
d’inghiottire  la  trama  stessa  del  firmamento,  è  un  tempio 
sconsacrato dentro una foresta di rughe e solchi e grinze secolari, 
un affollato crocevia di vetuste credenze, d’inestinguibili presagi; i 
suoi  occhi  brulicano  di  una  vita  altra,  miserrima,  una  sapienza 
istintiva che rasenta il sortilegio, che riemerge in malia.     

E lei fa quello che non aveva mai fatto: mi passa una mano 
- un artiglio rinsecchito - tra i  capelli,  il  suggello della fortuna, il  
prodromo della buona sorte; quel suo sorriso sbreccato adesso è su 
di me, mi parla una muta lingua che non intendo ma che so intuire, 
lasciandomi  stordito  a  chiedermi  se  c’è  una  ragione,  se  c’è  un 
criterio in tutto questo, se il privilegio del suo tocco sia qualcosa 
che ho meritato o solo il risultato di un casuale rimescolamento di 
carte, l’azzardo andato a buon fine di un lancio di dadi dall’esito 
imprevedibile.

Ognissanti mi si fa accanto, mi posa una mano sulla spalla, 
mi osserva con lo stupore di chi assiste al compiersi di un prodigio 
irripetibile. 

So che vorrebbe parlare, ma non ha parole.
Neanch’io le trovo mentre frugo nella tasca della giacca alla 

ricerca del vecchio amuleto, commosso lo porgo alla Madonna dei 
Sempremai, che ora ha smesso di sorridere, piangerebbe anche lei, 
ne  sono  sicuro,  se  le  sue  lacrime  non  si  fossero  prosciugate  in 
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stagioni irrecuperabili.
Ricevo il  nuovo amuleto: è più grande, più bello, duro e 

compatto come una biglia, uno scoglio a cui aggrapparsi in attesa 
che la mareggiata si plachi.

Poi reclino la testa e d’improvviso sono piombo e catrame, 
colo a picco in un sonno profondo.

Non so per quanto tempo resto così.  Quando riapro gli 
occhi - con le gambe che mi fanno male se provo a rialzarmi, le 
ossa  tutte  intorpidite  -  della  Madonna  dei  Sempremai  non  c’è 
traccia, e nemmeno di Ognissanti.

C’è  solo  la  strada  deserta  e  il  primo,  incerto  chiarore 
dell’alba incipiente.     
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Capitolo 17

Il sole invade l’attico di Mela, inonda le tele di suo padre 
rendendole  ancora  più  luminose  e  vive,  tutta  la  casa  sembra 
immersa in un’abbagliante promessa di giorno radioso.

Io, Bianca Veneziani e la padrona di casa, tuttavia, siamo 
concentrati intorno al computer portatile di quest’ultima, intenti a 
soppesare  con  grande  curiosità  ed  aspettativa  nient'altro  che 
l’artificiale scintillio del suo schermo piatto.

- Siete pronti? - chiede Mela, sulle spine. Ha appena finito 
di  immettere  la  lunghissima  sequenza  di  numeri  e  di  lettere 
costituenti il Dna nell’apposita finestrella comparsa al centro dello 
schermo. 

Appollaiato su di essa, un fantasmino con un berretto da 
poliziotto calato in testa sembra sovrintendere a tutte le operazioni. 
È  il  guardiano  del  forziere,  il  silenzioso  depositario  del 
marchingegno informatico preposto all’inviolabilità dei suoi segreti. 
Accanto, la scritta  GhostMaker a caratteri rosso sangue scolpiti  su 
uno sfondo che ricorda lo sportello di una vecchia cassaforte,  più 
che  il  nome  del  programma  con  cui  Marilisa  ha  criptato  il  
misterioso file pare un’oscura minaccia pronta ad abbattersi come 
una maledizione su chi oserà sfidare l’inaccessibilità dei dati posti 
sotto la sua protezione.

Ma ormai ci siamo.
Pisciodicane ha  uno sguardo stranito,  gli  occhi  piccoli  e 

vivaci ancora più socchiusi e velenosi, le labbra tirate in un sorriso 
nervoso, specie quando le capita di degnarmi di uno sguardo che 
esprime  tutta  la  sua  perplessità  e  contrarietà  circa  la  mia  non 
chiarita presenza qui. La sua età è oggi più che mai indefinibile. 

Io sto seduto dietro Mela, e ne percepisco tutta la tensione 
che la fa stare con la schiena dritta sulla sedia, lo sguardo fisso sullo 
schermo come quello di chi tiene sotto controllo un prigioniero che 
potrebbe da un momento all’altro tentare una reazione o la fuga.

- Allora, vado - annuncia, e pigia il pulsante INVIO.
Per un attimo il video si oscura, si sente una specie di bip, 
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poi  di  nuovo  torna  ad  illuminarsi  ed  il  fantasmino  vola  via, 
lasciando  che  il  programma  di  videoscrittura  predefinito  si  apra 
automaticamente rendendo leggibile il documento. 

Mela  tira  un  sospiro  di  sollievo  che  la  fa  riemergere 
dall’apnea in cui era precipitata, Pisciodicane si tira su e avvicina il 
viso allo  schermo,  spettatrice  finalmente  attratta  dallo  spettacolo 
dopo gli interminabili titoli di testa.

A  questo  punto  la  schermata  non  ha  più  nulla  di 
enigmatico né di imprevedibile. È una normalissima pagina di testo, 
scritta a caratteri piccoli. Dice così:

Amiche mie,
come immagino saprete, considerata la vostra non più 
verdissima età, uno dei due gameti che ci generano 
attraversa, nel momento fatidico, il canale dell’uretra, 
lo stesso da cui passa la pipì di papà.

Peggio delle piante, le quali, almeno, lasciano che 
i  propri  semi  vengano  trasportati  dal  vento  e  dagli 
uccelli (quelli veri).

Ne  consegue  che  a  un  così  poco  edificante 
principio  deve  seguire  almeno  una  nobile  fine  se 
vogliamo continuare a credere che nobile sia anche il 
fine di tutto quello che c’è in mezzo - ivi compresi la 
Cultura, il Destino, l’Anima, la Personalità, etc. - e non 
soltanto  l’effetto  di  un  impiastro  miseramente  e 
beffardamente naif.    

Se siete arrivate a leggere questo messaggio vuol 
dire che a me è capitato qualcosa del genere. Ma non 
certo per mia scelta, ve lo garantisco: la premessa ha 
solo, temo, funzione autoconsolatoria.   

Non  mi  rimane  che  provare  a  rimettere  un  po’ 
d’ordine  in  tutto  quel  vociare  indistinto  che  adesso 
circonda la mia “cara salma” e le ragioni che l’hanno 
resa tale, anche per cercare di riscattare  - ci risiamo - 
questi pochi anni spesi vivendo la letteratura nulla più 
che come un meraviglioso gioco d’incastri tra il vero 
ed il falso, la fantasia e la realtà - e mi perdonino i 
miei  più  agguerriti  ed  eruditi  detrattori  se  mi  sono 
sempre divertita un sacco!

A  proposito,  si  prevede  molta  gente  al  mio 
funerale? Mi raccomando, niente lacrime. Ricordatevi 
che  Marilisa  piangeva  per  la  scemenze,  ma  Maria 
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Rosaria  non  ha  mai  pianto  neanche  di  fronte  alle 
batoste più dure dell’esistenza.

Capito,  Mela? Me lo prometti  che non scoppi in 
singhiozzi  come facevi leggendo certi  miei versi? Di 
fronte all’arte abbiamo diritto di commuoverci, di fronte 
alla vita no. 

Dicevo,  è  il  caso di  fare un po’  di  chiarezza.  In 
fondo a questa pagina troverete i dati di una cassetta 
di sicurezza. Intestata a me, ma a cui tu, Bianca, sei 
delegata ad accedere.  È l’ultimo incarico che ti  do, 
mia cara, poi davvero ti assicuro che non ti scoccerò 
più con le mie assillanti richieste (spero bene tu abbia 
provveduto a disdire tutti  i  miei appuntamenti causa 
improvvisa  dipartita  della  signora  Valdani,  che  pure 
godeva di ottima salute. Lo sai che detesto lasciare le 
cose in sospeso).

Di  ciò  che  troverete  nella  cassetta  di  sicurezza 
sarà  affar  vostro  farne  buon  uso.  Non  vi  lascio 
indicazioni  né suggerimenti - mica posso pensare a 
tutto io! - ma quando vedrete di che si tratta, qualche 
idea  vi  verrà  di  sicuro.  Però  mi  sento  di  citarvi  il 
Vangelo (e non solo perché ormai sono al  cospetto 
del  suo  Autore):  siate  prudenti  come  serpenti  e 
semplici come colombe.

Salutatemi  Ugo,  Martina,  l’imprendibile  Federica; 
date un bacio a Massimiliano da parte mia. Dite a mio 
padre  e  mia  madre  che  la  parte  migliore  di  me  è 
sempre  rimasta  con  loro,  giù  a  Crotone,  e  a  mia 
sorella Titti di non cambiare l’ennesima tinta, sta bene 
con  quella  che  aveva  l’ultima  volta  che  l’ho  vista, 
qualunque essa sia stata.

Se i giornali scriveranno che mi sono comportata 
da arrampicatrice, a caccia del successo a tutti i costi, 
assetata  di  notorietà,  non  biasimateli.  È  vero.  Solo 
che non ho mai voluto tutto questo per me, ma per le 
cose in  cui  credevo,  per  le  cose che scrivevo,  che 
erano parte di me ma anche altro da me; ne sentivo la 
responsabilità  e  il  dovere  come  una  madre  che  si 
batte  con  tutte  le  sue  forze  per  dare  le  migliori 
opportunità ai suoi figli.

Continuate  a  vivermi  attraverso  i  miei  libri,  non 
cercatemi  nei  cimiteri,  nelle  stanze  vuote,  nelle 
fotografie  sbiadite  impilate  in  un  album  di  ricordi 
ripescato da un cassetto.  
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Non cercatemi tra le cose mute: io voglio parlarvi 
ancora,  ripetervi,  con  la  forza  della  poesia,  che  il 
mistero della Vita è stato parte anche di me.  

Abbiate cura di voi. Vi voglio bene. 
  

Maria Rosaria

Mela finisce di leggere e si commuove. C’è un momento di 
smarrimento generale,  in  effetti,  nessuno sa  bene cosa  fare,  che 
dire. Alla fine l’abbraccio e cerco di confortarla in silenzio, mentre 
Pisciodicane -  probabilmente più turbata di  quanto voglia  dare a 
vedere - ricopia su un foglio di carta i dati relativi alla cassetta di 
sicurezza che si trovano in fondo alla pagina, scritti in maiuscolo ed 
in  rosso.  Ma  la  punta  della  matita  le  si  spezza  tra  le  dita,  va  a 
pescare  una  penna  nella  sua  borsa,  ricomincia  a  scrivere 
nervosamente.

- È in una banca di Zurigo - dico rivolto a lei, tanto per 
rompere la tensione. Bianca Veneziani mi sbircia per una frazione 
di secondo, rilegge per controllare di aver trascritto correttamente, 
dice - Conosco quella banca - senza aggiungere ulteriori particolari. 
Mette in tasca il foglio, recupera una bottiglia di acqua minerale dal 
tavolo del soggiorno, se ne versa un bicchiere.      

Chiedo a Mela se  vuol  bere anche lei,  mi dice  di  sì,  mi 
chiede di prenderle una boccetta di medicinali rimasta sul mobiletto 
accanto al telefono.

Pisciodicane  dice  -  Ehi,  figlia  del  Prozac,  continua  a 
imbottirti di quella roba e vedrai che futuro ti aspetta… 

Mela si gira furibonda verso di lei  - È Novalgina,  pezzo 
d’idiota! Mi fa male la testa! - grida.

- Va bene, va bene, fai un po’ come ti pare - la blandisce 
Bianca.  Estrae  da  un  portasigarette  d’argento  una  sigaretta, 
l’accende.

-  E  lo  sai  che  mi  dà  fastidio  il  fumo  -  insiste  Mela, 
continuando a fissarla astiosa. Lei fa finta di niente, dice - Resta il  
fatto che non sappiamo ancora cosa  ci  ha  lasciato Marilisa.  -  Si 
rannicchia sulla  sedia,  perfettamente a suo agio nel  tallieur color 
pesca, mentre il fumo le fuoriesce dalle narici dopo ogni boccata.

- Non lo sapremo mai finché non andrai a Zurigo. E noi 
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verremo con te - la incalza Mela. Mi chiedo fino a che punto ci sia 
rimasta male che nella sua chiavetta non ci fosse nient’altro che un 
ulteriore passaggio - sia pure decisivo - di questa strana caccia al 
tesoro, e che Marilisa abbia esplicitamente lasciato a Bianca  l’onore 
e l’onere dell’ultimo incombente.

Pisciodicane  spegne  con  gesto  deciso  la  sigaretta  che  è 
ancora a metà in un posacenere di cristallo, scuote energicamente la 
testa, dice - Non c’è motivo che veniate anche voi. Prenoto il primo 
volo disponibile per Zurigo, recupero il contenuto della cassetta di 
sicurezza e torno qui a Roma. - Parla con voce quieta, controllata. 
Usa il tono di una mamma saggia che cerca di convincere la figlia 
indisciplinata  e  recalcitrante  ad  accettare  la  sua  decisione 
confidando nella persuasione del ragionamento. - Così vediamo di 
chiudere questa storia una volta per tutte - aggiunge. 

Mela dice - Perché, se t’accompagniamo ti disturba? - La 
guarda dispettosa. L’altra non si scompone - No, ma lo trovo del 
tutto  superfluo.  Non hai  nessun motivo  per  non darmi credito, 
anche se mi detesti. Sai che anch’io volevo bene a Marilisa, e che lei 
si  fidava  di  me.  Non  sono  mai  venuta  meno  ai  miei  doveri 
professionali, e lo è anche questo. Adesso tu devi fidarti di me - 
replica. 

Mela  sembra  sul  punto  di  rilanciare,  invece  cambia 
espressione, ridiventa adulta tutt’a un tratto. - Va bene, va bene, vai 
tu… - le concede. Mi guarda, dice - Così io e Livio nel frattempo ci 
occuperemo di un’altra cosa.

- Cosa? - chiedo all’unisono con Pisciodicane.
Mela manda giù la sua Novalgina. Fa una smorfia, esclama 

- È amara! 
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Capitolo 18

Mela non ha voluto dare spiegazioni a Bianca, non le ha 
detto che aveva intenzione di prendere contatti con Gino Corviglio 
per  raccontargli  tutti  i  dettagli  della  vicenda  e  sondare  la  sua 
disponibilità a rendere pubblico il dossier, o qualunque altra cosa sia 
contenuta nella cassetta di sicurezza. Si è limitata a dirle che voleva 
parlare con alcuni amici giornalisti sullo stato attuale dell’inchiesta, 
cercare di capire esattamente in che quadro andavano ad inserirsi le 
eventuali  rivelazioni contenute nel  misterioso lascito che Marilisa 
aveva trasmesso ad entrambe. 

Alla parola giornalisti Pisciodicane si è irrigidita, ha detto che 
non  le  sembrava  affatto  una  buona  idea,  ha  detto  che  non 
potevamo avventurarci in congetture sul contenuto della cassetta di 
sicurezza fin quando non lo avessimo constatato personalmente, e 
di conseguenza era prematuro “prefigurare scenari di pura fantasia 
con l’unico rischio di lasciarsi scappare qualche parola di troppo”.

Mela  si  è  limitata  ad  ascoltarla  con  un atteggiamento  di 
plateale  sopportazione,  ma  non  ha  replicato  nulla.  L’ha  salutata 
sbrigativamente ed è andata in camera da letto a cambiarsi. L’altra 
ha capito perfettamente che le sue parole erano cadute nel vuoto. È 
rimasta a fissare per alcuni istanti la porta della camera da letto che 
veniva  richiusa,  poi  si  è  girata  ed  ha  incrociato  il  mio  sguardo. 
Aveva l’aria di una che sta per mettersi a piangere per la rabbia, 
tuttavia si è limitata a farmi una parvenza di gesto di saluto, a cui ho 
risposto altrettanto debolmente, ha raccolto le sue cose ed è andata 
via.       

Non so se questo eccesso di prudenza sia stato dettato a 
Mela solo dalla convinzione che Pisciodicane si sarebbe messa di 
traverso rispetto alla sua intenzione di coinvolgere Gino Corviglio e 
non anche, mettendola di fronte al fatto compiuto senza sprecarsi 
troppo in chiacchiere, per dimostrarle di essere ancora lei ad avere 
l’ultima parola nella gestione dell’intera vicenda.

Prima di uscire Mela mi ha detto soltanto - Adesso chiamo 
Gino, vediamo se ci può ricevere. - Ha preso il cellulare, richiamato 
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il numero di Corviglio dalla rubrica. Ha detto - Metto il vivavoce, 
così senti anche tu. 

Dopo  alcuni  secondi  la  voce  nasale  di  Corviglio  ha 
riecheggiato  nella  stanza  con  una  ridondanza  metallica  simile  a 
quella  che aveva  quando l’ho  sentito  fare  uno dei  suoi  sermoni 
dall'autoradio di Mela.

- Sì?
- Gino? Sono Mela. Mela Koglher.
- Meluccia cara! Come stai?
- Bene. Ti disturbo?
-  No,  no,  sono  in  macchina,  sto  giusto  arrivando  agli 

studi... (rumore di traffico sullo sfondo, ticchettio di freccia azionata.) 
- Ascolta, vengo subito al dunque. Ho bisogno di parlarti 

personalmente.  Con  urgenza.  È  per  una  cosa  importante,  puoi 
aiutarmi solo tu. Spero.

- Che è successo?
- Ti chiamo per il fatto del momento, diciamo così. Sono in 

possesso di informazioni... come si dice in questi casi? ... scottanti. 
O almeno, credo che lo sarò presto.

(silenzio, cigolio di portiera che viene aperta. Un respiro affannato.) - 
Cioè? 

- Non farmi aggiungere altro. Te l’ho detto, ti devo parlare 
di persona.

-  Eh...  (tonfo  di  portiera  che  viene  richiusa.  Bip di  antifurto  
attivato.)

- Hai tempo cinque minuti?
-  Mi  devi  raggiungere  qui,  però.  Fra  poco più  di  un’ora 

vado in onda con la rassegna stampa e devo prepararmi.  
- Non c’è problema. Arrivo subito.
- Va be’, ti aspetto, allora. Fai presto.
- Volo.
Dopo aver chiuso la conversazione Mela mi ha guardato 

come  in  attesa  di  un  mio  commento.  Ho  detto  -  Perché  vuoi 
parlarci  adesso?  Non sarebbe meglio  aspettare  di  vedere  che c’è 
nella cassetta di sicurezza?

Lei ha riposto il cellulare nella borsetta, sfilato un giaccone 
da un attaccapanni, lo ha indossato. - Senti, non mi va di perdere 
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altro tempo. Non mi va di continuare a tergiversare, di avere paura 
a  rivelare  finalmente  la  verità,  di  convivere  con questa specie di 
bomba inesplosa che mi tengo sulle ginocchia. Voglio  spiegare a 
Gino tutta la storia, e poi se la vedrà lui. Penso che impazzirei a 
restare ancora qui con le mani in mano in attesa che quella stronza 
ritorni da Zurigo...

- Anch’io, se è per questo - l’ho interrotta.
- Appunto - ha detto lei. Mi ha dato un bacio sulla guancia.
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Capitolo 19

 Siamo sulla sua utilitaria di lusso, direzione EUR, dove si 
trovano gli studi di Radio Serva. Mela guida più indisciplinatamente 
del  solito.  Sono  praticamente  sicuro  che  prima  o  poi  finiremo 
coinvolti  in  qualche  incidente,  anzi,  per  essere  più  precisi,  che 
saremo noi a provocarlo. Ma non mi azzardo a dirle nulla.

Dall'autoradio sintonizzata sulle frequenze di Radio Serva 
giungono  le  note  di  una  malinconica  jamsession.  Ogni  tanto  si 
sentono gli applausi del pubblico, deve trattarsi di una registrazione 
fatta dal vivo.

Il contrasto tra le note calde e avvolgenti, seducenti, che si 
generano dagli altoparlanti interni dell’automobile, ed il frastuono 
esasperante di fuori mi toglie qualunque capacità di concentrazione, 
cerco di distendermi sul sedile, ma non è facile, in considerazione 
anche  della  lunghezza  delle  mie  gambe;  lei  invece  sembra  quasi 
ipnotizzata a guardare oltre il parabrezza, probabilmente per metà 
assorta nella guida e per metà immersa a rimuginare le cose che dirà 
a Corviglio. Ogni tanto suona il clacson, grida - E dài! - quando il  
traffico  rallenta  troppo  o  si  blocca  del  tutto,  si  agita  sul  sedile, 
sbuffa. 

Malgrado  i  guizzi  improvvisi  tra  le  auto  incolonnate,  il 
modo prepotente di non rispettare precedenze né divieti di transito 
che  caratterizzano il  suo  modo di  guidare,  ho  l’impressione  che 
siamo seguiti.

All’inizio  cerco di  convincermi che è solo una delle  mie 
paranoie  che riaffiora in  questa  situazione di  tensione,  ma poi  è 
proprio il modo spericolato, imprevedibile di condurre la macchina 
da parte di Mela a farmi pensare che l’auto sportiva color magenta 
che ogni tanto vedo riaffiorare dietro di noi, imperterrita come un 
marcatore ad uomo alle costole di un centravanti, non possa essere 
sempre lì per caso.

Mentre stiamo percorrendo un tratto abbastanza ampio e 
scorrevole a una velocità sicuramente superiore a quella consentita 
(non saprei dire con esattezza dove siamo, è una zona di Roma che 
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praticamente non conosco, un’altra città), abbasso il volume dello 
stereo, dico - Mi sa che ci stanno seguendo.

Mela dice - Che? - Si volta a guardarmi come richiamata 
alla realtà, come se si fosse scordata che sono seduto accanto a lei. 

- C’è una macchina che continua a starci dietro. Ogni volta 
che mi giro la vedo ricomparire.  

Mela lancia un’occhiata nello specchietto retrovisore, dice - 
Quale?

- La macchina sportiva color magenta - la informo. Però mi 
volto di nuovo a guardare indietro e non c’è. Scandaglio lentamente 
tutto il quadro visuale attraverso il lunotto posteriore, inutilmente.

- Ma dove? - insiste Mela. Ha un tono più incuriosito che 
allarmato. 

- Aspetta... - Continuo a guardare dietro, con il collo che 
comincia a farmi male per la torsione innaturale, come se la nostra 
inseguitrice dovesse ricomparire da un momento all’altro. Poi mi 
arrendo, dico - Non la vedo più.   

Lei si volta verso di me, sorride. - Comunque siamo quasi 
arrivati - mi rassicura. Sono quasi certo che stia pensando che mi 
sono sbagliato,  o  che addirittura  mi  sia  inventato tutto solo  per 
richiamare la sua attenzione. Non so bene perché mi viene in mente 
questa seconda eventualità, forse perché il suo modo di sorridermi 
mi è parso vagamente materno, protettivo.

Durante  l’ultimo tratto di  strada fino agli  studi di  Radio 
Serva,  seguito  a  girarmi  di  continuo  senza  tuttavia  più  scorgere 
quell’auto,  ma non riesco a persuadermi che si  sia trattato di  un 
falso allarme.  

Quando  scendiamo  Mela  controlla  l’orologio.  Lo  faccio 
anch’io: c’abbiamo messo meno di mezz’ora, roba da Guinnes dei 
Primati.   

Ci indirizziamo verso il portone di una palazzina moderna, 
al  balcone  del  primo piano c’è  un’insegna  luminosa  che  occupa 
quasi tutta la lunghezza della ringhiera che la sorregge: Radio Serva -  
l’unica radio libera. Mela le lancia uno sguardo divertito. - Che figata! - 
ridacchia sottovoce.

Entriamo  negli  studi  dell’emittente,  la  porta  è  aperta. 
Incrociamo una ragazza giovane, carina. Tiene in mano un blocco 
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per appunti,  ci  sorride  di  un sorriso indeciso.  Mela la  blocca,  le 
chiede di  Corviglio,  ma lui  sbuca in quel momento da una delle 
porte laterali del lungo corridoio, ci viene incontro, abbraccia Mela, 
dice - Da quanto tempo! - come se si fosse dimenticato di averla 
incontrata solo pochi giorni fa al funerale della Valdani. 

Mela ci presenta, lui mi stringe la mano più energicamente 
di quanto mi aspettassi, mi fa quasi male, dice - Come va?

Ha un tic  che gli  fa  strizzare  ripetutamente  e  con forza 
l’occhio sinistro, come se vi ci fosse entrato un corpo estraneo di 
cui non riesce a liberarsi. Accanto a me sembra ancora più basso e 
tozzo,  però  ha  questa  vitalità  abbastanza  frenetica,  la  stessa  che 
traspare dalla sua voce ascoltata alla radio; dà l’idea di uno che non 
si ferma mai un minuto - con la mente prima ancora che con il  
corpo - e forse non è solo un’impressione, forse è davvero così. 

Guarda Mela e guarda me e guarda di lato, dice alla ragazza 
carina  -  Sandra,  ricordati  di  chiamare  Pergolesi  per  confermare 
quell’intervista...  -  probabilmente  riferendosi  a  Fabio  Pergolesi, 
l’attore  che  qualche  tempo  fa  è  stato  protagonista  di  un  film 
televisivo sulla mafia che non è mai andato in onda, ufficialmente 
per  divergenze  sui  diritti  tra  la  produzione  e  l’emittente  che 
l’avrebbe dovuto trasmettere, ma in realtà perché pare avrebbe dato 
fastidio ad un influente politico locale su cui era tratteggiato uno dei 
personaggi narrati nella storia. 

La ragazza carina si allontana veloce, come se le parole di 
Corviglio  fossero  state  un  ordine  perentorio  più  che  una 
sollecitazione, lui torna a fissare Mela, dice - Vogliamo entrare? - 
indicando la porta da cui era appena uscito.

La stanza è quasi completamente spoglia, a parte un’ampia 
scrivania ingombra di fogli e nastri e giornali. C’è un portacenere 
ricolmo di cicche,  una  lampada accesa,  anche se  siamo in pieno 
giorno, che ricorda quelle che venivano puntate in faccia ai sospetti  
negli interrogatori di certi vecchi polizieschi americani in bianco e 
nero. 

Io e Mela ci sediamo di fronte alla scrivania, mi accorgo 
che lo schienale della mia sedia è sul punto di cedere, me ne sto con 
la schiena dritta, in una posizione innaturale e scomoda che mi fa 
tornare alla  mente il  modo in cui  all’inizio  prendevo posto nella 
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Cinquecento, quando mio padre cominciò a darmi lezioni di guida.
Corviglio si mette a parlare, va avanti a ruota libera, come 

se fossimo venuti ad ascoltare una conferenza. Dice che non ce la 
fa più a fare il  paladino dei diritti  civili,  che si  sente sempre più 
isolato  e  stanco,  che  le  manifestazioni  di  stima  che  riceve  ogni 
giorno dai suoi ascoltatori lo incoraggiano ad andare avanti ma più 
il  tempo  passa  più  lui  avverte  l’inutilità  o,  quanto  meno, 
l’inadeguatezza del suo lavoro a fronte di un arroccamento sempre 
più  forte  dei  poteri  politici  ed  economici  irremovibili  di  questo 
paese, tutti tesi a salvaguardia dei propri privilegi, disposti a tutto 
pur di non arretrare di un millimetro dalle loro posizioni di forza, 
che  anzi  usano  senza  scrupoli  per  rigenerarsi  e  perpetuarsi 
all’infinito, magari ripresentandosi sotto nuove forme, sigle, nomi, 
ma senza che cambino mai le facce e gli interessi che stanno dietro 
quelle forme, sigle, nomi.

Parla come se da lui solo dipendessero le sorti di milioni di 
persone,  di  un’intera  nazione,  si  rivolge  quasi  sempre  a  Mela 
guadandola dritta negli occhi, dice - Ti torno a ripetere, non è così 
facile come sembra: tu dai una notizia che dovrebbe far sobbalzare 
dalla sedia tutti coloro che l’ascoltano, che dovrebbe provocare una 
vera e propria  rivoluzione,  e invece il giorno dopo ti accorgi che è 
come se  non  fosse  successo  nulla,  basta  una  smentita  di  poche 
righe, più o meno indignata, da parte del diretto interessato,  e la 
faccenda si sgonfia subito, c’è questa capacità che hanno lorsignori 
di indurre  l’opinione pubblica a convivere anche con le verità più 
scabrose, ecco, come se niente fosse davvero degno di nota, come 
se tutto fosse già risaputo, digerito, metabolizzato…

Ogni tanto qualcuno dei suoi collaboratori lo interrompe, 
bussa  ed  entra  comunicandogli  qualcosa,  chiedendogli  istruzioni. 
Lui li ascolta impaziente, con il tic all’occhio sinistro che accelera 
improvvisamente di frequenza, risponde a monosillabi, bofonchia - 
Va bene - oppure - Pensaci tu - cercando di rimanere concentrato 
su quello che stava dicendo.

Ad  un  certo  punto  Mela  approfitta  di  una  di  queste 
interruzioni  per  inserirsi  nel  suo monologo,  prende spunto dalla 
frase che lui lascia a metà per introdurre l’argomento per il quale 
siamo venuti. Dice - Se è per questo, io so chi ha fatto uccidere 
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Marilisa. 
Improvvisamente lo studiolo piomba in un silenzio finora 

sconosciuto, dopo tutto quel profluvio di parole. Corviglio s’incolla 
allo  schienale  della  sua  poltrona,  si  accende l’ennesima  sigaretta, 
dice - In che senso, Melù?       

Mela sembra nervosa, ansiosa. È la prima volta che sta per 
riferire a qualcuno tutto quello che sa sui retroscena dell’omicidio 
della Valdani. A parte me. Dice - Senti, non è una storia complicata,  
e  nemmeno  troppo  lunga,  ma  te  la  devo  raccontare  dall’inizio. 
Anche se forse di certi antefatti sei già al corrente, perché magari lei  
stessa te ne avrà parlato. Ma non sai tutto, immagino. Io sì.

Corviglio  continua  a  fissarla  con  una  strana  luce  negli 
occhi, un misto di curiosità e diffidenza, di distaccato stupore. Fa 
un gesto con la mano per invitarla a proseguire.

Mela  sta  per  iniziare  a  parlare  quando  dal  campanile 
portatile si leva il solito scampanio. Estrae il telefonino dalla borsa, 
visibilmente infastidita. Guarda il display, dice - È Bianca. Parlaci 
tu, per favore. - Mi porge il cellulare senza darmi tempo di replicare.

Esco  dalla  stanza  mentre  Mela  ha  cominciato  il  suo 
racconto. Mi metto a camminare lungo il corridoio, cerco di darmi 
un contegno. - Pronto?

- Ma chi è?
- Sono Livio, l’amico di Mela.
- Ah… e lei dov’è?
- In questo momento non può rispondere al telefono. È 

sotto  la  doccia.  -  Non  sapevo  cos’altro  inventarmi.  -  Se  puoi 
richiamare fra un quarto d’ora, venti minuti… - aggiungo.

- No, volevo solo informarla che ho prenotato un volo per 
Zurigo per domattina alle sette e quarantacinque. Riferisciglielo tu.

- Va bene.
- Senti... non mi sembra per niente una buona idea parlare 

con i giornalisti. Riferiscile anche questo.
- Certo.
- Va be’, a domani. - Riattacca. 
Mi accorgo che la ragazza carina di poco fa mi sta fissando 

da  dietro  una  porta  a  vetri  semichiusa.  Appena  incrocia  il  mio 
sguardo abbassa il suo, comincia a digitare su una tastiera, mi pare 
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che stia sorridendo. Mi sento come un pesce dall’aspetto insolito 
nell’acquario di una sala attesa. Trovo la roccia dietro cui rintanarmi 
a schivare lo sguardo dei curiosi infilandomi nella camera alle mie 
spalle.

È uno stanzino adibito ad archivio. Non ci sono finestre, 
ma la lampadina che penzola desolata al centro del soffitto è accesa. 
Le  scaffalature  di  metallo,  alle  pareti,  sono  ricolme  di  giornali, 
riviste, qualche libro dalla copertina sgualcita.

Non posso  fare  a  meno di  mettermi  a  curiosare,  è  una 
specie  di  compulsione,  la  mia,  che  credo  mi  derivi  dalla  lunga 
frequentazione dei centri commerciali, dall’abitudine a sbirciare le 
vetrine, dalla capacità di appagamento visivo che ho sviluppato in 
tutti questi anni di privazioni.  

Alcuni  articoli  sono  cerchiati  in  rosso,  ci  sono  appunti 
scritti  a  margine  con una calligrafia  minuta  e  indecifrabile,  quasi 
sicuramente di Corviglio. 

Per lo più sono gli articoli di politica o di cronaca ad essere 
oggetto  di  richiami  a  penna,  di  sottolineature,  ma  c’è  anche  un 
pezzo sull’ultimo festival di San Remo accanto al cui titolo la solita 
mano  dalla  scrittura  geroglifica  ha  scarabocchiato  una  nota  che 
termina con un punto esclamativo. 

Poi l’occhio mi cade su un vecchio numero de  L’Espresso 
aperto alle pagine di un’inchiesta che ricostruisce le vicende del clan 
malavitoso che fa capo al boss Ciro Maglione, protagonista, alcuni 
mesi or sono, di una clamorosa evasione dal carcere di Poggioreale.

È una delle foto a corredo del servizio, precisamente, ad 
incuriosirmi. E più che il  giovane in divisa che vi è ritratto - un 
carabiniere perito durante un conflitto a fuoco con alcuni uomini 
del  clan,  in  occasione  di  una  perquisizione  alla  ricerca  del  boss 
latitante  -  è  la  didascalia  che  l’accompagna  ad  attirare  la  mia 
attenzione. Perché il nome del povero milite mi suona stranamente 
familiare.
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Capitolo 20

La ragazza carina di nome Sandra mi vede arrivare trafelato 
mentre è ancora alle prese con il computer. Mi accorgo che non è 
sola nella stanza: in posizione più defilata rispetto all’ingresso c’è 
anche  un  ragazzo  occhialuto,  anche  lui  seduto  davanti  ad  un 
monitor, che adesso mi sta fissando con aria interrogativa. 

Chiedo alla ragazza carina se ha un elenco telefonico. Lei 
risponde di sì, mi indica un ripiano su cui c'è un telefono, alla sua 
sinistra, mi dice che l’elenco è nel cassetto sottostante. 

Consulto l’elenco freneticamente, poi torno nello stanzino 
dei giornali e compongo il numero sul cellulare di Mela

Quando  torno  nella  stanza  dove  avevo  lasciato  Mela  e 
Coviglio, la trovo vuota. A testimoniare la loro recente presenza ci 
sono soltanto l’aria guasta di fumo di sigaretta e una leggera traccia 
dolciastra del profumo che Mela si era spruzzata prima di uscire.

Esco nel corridoio, mi guardo intorno. La ragazza di nome 
Sandra e il tipo occhialuto sono dalla parte opposta. Parlottano tra 
loro, mi lanciano occhiate fugaci. Mi pare di sentire la voce di Mela 
giungere dalle scale. Mi affaccio sul pianerottolo e sento il portone 
che si richiude con un tonfo. Scendo giù.

Mela e Corviglio sono sul marciapiede, quando li raggiungo 
il giornalista mi chiede dove fossi finito, dico - Eh, avevo da fare 
una telefonata.  

Mela ha un’aria cupa, sembra non avermi neanche sentito. 
Dice - Gino deve andarsi a preparare per la rassegna stampa, ma 
credo  di  essere  riuscita  a  spiegargli  come  stanno  le  cose.  -  Poi 
aggiunge - A proposito, cosa ti ha detto Bianca?

-  Che  ha  prenotato  un  volo  per  Zurigo  per  le  sette  e 
quarantacinque di domani.

Lei dice - Bene. - Tiene gli occhi bassi. 
-  Sì,  ho detto  a  Mela  che sarà  meglio  risentirci  domani, 
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quando avrà, speriamo, prove più consistenti che avvalorino le sue 
supposizioni.  È una faccenda da maneggiare con estrema cautela, 
altrimenti rischia di scoppiarci in mano - interviene Corviglio. Cerca 
lo sguardo di Mela, ma non viene ricambiato.

Sul  volto  di  lei  continuo  a  cogliere  un  velo 
d’insoddisfazione. Lui le mette una mano sulla spalla, in un gesto 
che è per metà una carezza e per metà d’incoraggiamento, la fissa 
nella luce grigia che filtra tra le nubi, dice - Ti torno a ripetere, è 
meglio  andarci  coi  piedi  di  piombo in  questi  casi.  Mi  sono  già 
beccato  un’infinità  di  denunce,  non  sono  ancora  pronto  per 
aggiungere il pezzo da novanta alla mia collezione.  - Ride, Mela no. 

Il cellulare di Corviglio squilla, lui risponde: - Okay, okay, 
sto  arrivando…  -  Si  scusa  ma  adesso  deve  proprio  scappare  a 
preparare  la  trasmissione  che  andrà  in  onda  tra  una  ventina  di 
minuti. Quasi si mangia le parole, farfuglia un saluto cumulativo a 
cui  entrambi  rispondiamo  con  un  cenno  della  mano,  s’infila 
nell’androne che avevo lasciato aperto, risale velocemente le scale.

Mela  rimane  a  guardare  in  direzione  nel  portone  con 
un’espressione irrisolta. Le tocco un braccio, dico - Senti, c’è una 
cosa di cui ti devo parlare… 

Ancora  una volta  sembra  non avermi  neanche sentito.  - 
Non capisco cosa gli è preso. È diventato cacasotto tutt’a un tratto. 
Le tue supposizioni… fammici pensare… prove più consistenti… 
ma che cazzo gli succede? Lui si butta a capofitto in ogni cosa, gli 
basta  uno  spunto  per  lanciarsi  a  razzo  nelle  polemiche,  nelle 
provocazioni.  Proprio  adesso  gli  doveva  venire  quest’attacco  di 
cautela conformista?

Dico  -  Va  be’,  mi  pare  ragionevole  che  sia  disposto  a 
parlarne pubblicamente solo a patto di avere in mano qualcosa di 
più tangibile…

Si gira, gli occhi lividi di disappunto - Ti ci metti anche tu, 
adesso?  Lo  so  anch’io  che  ha  bisogno  di  riscontri  concreti  per 
impegnarsi in questa cosa, non sono mica scema. Ma è stato il suo 
modo di  reagire che mi ha lasciata di stucco. Sembrava che non 
gliene importasse niente, che non gli importasse niente di Marilisa e 
della fine che ha fatto. O, peggio, che avesse paura.     

Ci avviamo verso la macchina, Mela allunga il passo, come 
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volesse allontanarsi al più presto da Corviglio e dalle sue titubanze. 
Dico - Aspetta, stammi a sentire…

Lei si ferma, dice - Ah sì, scusa, mi avevi detto che dovevi 
parlarmi di qualcosa. 

-  Già.  Prima,  quando  sono  uscito  dalla  stanza  per 
rispondere  a  Pisciodicane,  sono capitato nell’archivio della  radio, 
pieno di giornali e riviste. Ho cominciato a curiosare e, per fartela 
breve, mi sono imbattuto in un servizio sul clan malavitoso di Ciro 
Maglione, quel boss evaso dal carcere di Poggioreale.

- E allora?
- E allora ho scoperto che un carabiniere ucciso qualche 

mese fa durante un conflitto a fuoco con gli uomini di Maglione si 
chiamava Gerardo Spada.

- Come il vice commissario?
-  Sì,  ma  non  è  tutto.  Questa  strana  coincidenza  mi  ha 

insospettito,  così  ho chiamato la questura.  E in realtà  non esiste 
nessun  vice  commissario  di  nome  Spada.  Ho  detto  che  avevo 
necessità  di  parlare  con  lui  ma  avevo  perso  il  suo  numero,  ho 
chiesto come poterlo rintracciare: mi hanno risposto che a Roma 
non c’è nessun commissario o vice commissario di nome Gerardo 
Spada.

Mela tira su col naso, osserva la macchina a pochi passi da 
noi, quindi torna a fissarmi con uno sguardo carico di apprensione 
che mi fa quasi rabbrividire. - Pensi che quel tipo sia uno del clan 
Maglione e usi il nome del carabiniere che magari è stato proprio lui 
ad ammazzare? 

- Senti,  io non penso più niente, non sono più sicuro di 
niente,  ormai.  Ma so che faremmo bene a correre  alla  polizia  e 
raccontare tutto.  Succeda quel  che deve succedere… - Mi trema 
leggermente la voce mentre lo dico, ho i palmi delle mani madidi di  
sudore anche se la temperatura è piuttosto rigida, il cuore che mi 
batte a mille.

Mela resta in silenzio. Si guarda intorno, gli occhi gonfi di 
lacrime. Annuisce.

Saliamo in macchina, in questa atmosfera di sbandamento e 
di resa, di ruvida inquietudine che passa e ripassa come carta vetrata 
sulle pareti interne dello stomaco.  
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Usciamo dalla  stradina  laterale  in  cui  stanno gli  studi  di 
Radio  Serva,  imbocchiamo il  viale  alberato  da  cui  siamo  venuti 
senza avere una chiara idea di dove dirigerci esattamente, ma dopo 
neanche  un  chilometro  la  macchina  comincia  a  perdere  colpi, 
arranca, sussulta come in preda ad uno spasmo mortale, si blocca. 
Mela prova a rimettere in moto,  tra gli  strombazzamenti nervosi 
delle auto incolonnate dietro di noi, ma non c’è verso. 

- È finita la benzina - annuncia.      
- Ma non è possibile, il serbatoio era quasi pieno! 
Lei accende le quattro frecce, guardando nello specchietto 

retrovisore fa segno di stare calmi, rivolta a me dice - Aiutami a 
spingerla di lato.

Scendiamo  dall’auto,  la  spingiamo  a  fatica  verso  il 
marciapiede.  Non  c’è  un  posto  libero  dove  sistemarla,  alla  fine 
siamo  costretti  a  parcheggiarla  davanti  a  due  cassonetti 
dell’immondizia,  ma  anche  così  mi  sembra  che  possa  essere 
d’intralcio alla circolazione. 

Dico - Come può essere finita la benzina? - Mi chino verso 
il tappo del serbatoio. Lo sportellino che lo protegge è chiuso, ma 
appena più sotto c’è un alone ancora umido. - Quando hai fatto 
l’ultimo rifornimento? 

- Tre giorni fa. Prima di partire per Padova.
-  Mentre  eravamo  da  Corviglio  qualcuno  deve  aver 

manomesso  il  coperchio.  Il  serbatoio  è  stato  svuotato 
deliberatamente. - Cerco lo sguardo di Mela, ma mi accorgo che è 
fisso oltre la mia spalla sinistra. Spaurito. 

Mi volto e vedo che ci ha affiancato l’auto sportiva color 
magenta, quella che ci seguiva all’andata. 

L’uomo che ne scende giocherella con una sigaretta spenta. 
Dice - Vi serve aiuto?    
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Capitolo 21

Il sedicente vice commissario Spada ha un sorriso spavaldo. 
Rispetto al giorno del funerale non ha cambiato solo automobile, è 
come se tutti  i muscoli del suo corpo avessero perso la tensione 
concentrata di quel giorno, come se tutto il suo essere si sentisse 
finalmente  a  suo  agio.  Sembra  una  persona  diversa, 
paradossalmente  migliore  perché  più  vera.  Stavolta  non  avrà 
bisogno di essere chi non è. Stavolta la messinscena non ci sarà.

Io  e  Mela  restiamo  in  silenzio,  continuiamo  a  fissarlo 
impietriti. Forse dovremmo fuggire, magari gridare aiuto.

Non facciamo nulla di tutto questo.
Lui  si  avvicina  a  Mela  seguitando a  sorridere.  Dice  -  È 

proprio  una  scocciatura  quando  si  rimane  in  panne  così 
all’improvviso. Ma a volte succede per i motivi più banali. A me, 
per esempio, una volta è capitato di rimanere a secco.  Serbatoio 
vuoto. Era di notte, sono dovuto andare alla ricerca del più vicino 
distributore,  meno  male  che  avevo  una  tanica  nel  portabagagli. 
Anche a voi è finita la benzina? 

- Come se tu non ne sapessi niente - dice Mela. Ma lo fa 
talmente a bassa voce che deve ripeterlo un paio di volte, sollecitata 
da lui, finché le parole non le vengono fuori comprensibili.

Il  finto  poliziotto  le  si  accosta,  per  un  attimo  ho come 
l’impressione che voglia baciarla, o cose del genere. Si fa sotto con 
un movimento avvolgente, la prende sottobraccio, aderisce con il 
suo corpo a quello di lei.  Sembrano due fidanzatini  sul punto di 
scambiarsi tenerezze.

Solo  che  lui  ha  sicuramente  una  pistola  nella  tasca  del 
soprabito, gliela tiene puntata contro. Dice - Adesso ci facciamo un 
giretto  con la  mia  macchina.  Vi  do un passaggio.  -  Ride.  Mi  fa 
segno di salire al posto di guida, sospinge Mela sul sedile posteriore, 
le si siede affianco.

È una macchina scarna e potente, lontana anni luce dalla 
mia Cinquecento, ma anche dall’utilitaria superaccessoriata di Mela.

Resto  imballato  in  attesa  di  istruzioni,  atterrito  dalla 
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situazione, non ho nessuna esperienza di come si guida una vettura 
del genere, e in queste condizioni, poi, avrei difficoltà pure con la 
mia Cinquecento. 

Lui dice - Parti! - La macchina è in folle, innesto la prima, 
do un colpo all’acceleratore, approfittando di un momento di stasi 
nel traffico, e guizziamo con un balzo improvviso al centro della 
strada, io quasi vado a incocciare il parabrezza per il contraccolpo. - 
Fai piano, coglione!  - mi grida lui da dietro. Sento le sue ginocchia  
che spingono contro la spalliera del sedile, il suo fiato vagamente 
alcolico diffondersi nello stretto abitacolo.

Rimetto  in  asse  la  macchina,  sondo,  sfiorandolo  con 
cautela, il pedale dell’acceleratore per dare un’adeguata dose di gas e 
inserisco la  seconda solo  quando sono sicuro  di  aver  trovato la 
pressione giusta da scongiurare altri scatti incontrollati. 

Condurre un’auto di questo tipo nel traffico cittadino è un 
po’ come costringere un cavallo brado a stare disciplinatamente al 
seguito  di  una  parata.  Torno  con  la  mente  a  quando  imparai  a 
guidare, mi figuro mio padre seduto affianco, provo a immaginare 
cosa mi suggerirebbe se davvero fosse qui accanto a me. 

Provo a concentrarmi sulla guida per evitare di pensare a 
tutto  il  resto.  Non  so  cosa  sarebbe  successo  se  avessi 
immediatamente  informato  Mela  di  ciò  che  avevo  scoperto 
nell’archivio  di  Radio  Serva,  non so se  agendo così  ci  saremmo 
sottratti alla morsa di quest’uomo o se, in un modo o nell’altro, ce 
lo saremmo comunque trovati di fronte prima di riuscire a prendere 
qualsiasi  contromisura.  Propendo  per  la  seconda  ipotesi. 
Realisticamente, ma anche per alleviare il senso di colpa. 

Attraverso  lo  specchietto  retrovisore  scorgo  Mela 
rannicchiata sul sedile, intorpidita dalla paura, impassibile nella sua 
assoluta vulnerabilità, minuscola rispetto all’uomo che la tiene sotto 
tiro.

Vorrei  dire  qualcosa,  stabilire  un  qualche  tipo  di 
comunicazione con il nostro rapitore, cercare almeno di capire quali 
siano esattamente le sue intenzioni.

 Però non riesco a trovare né il momento né la maniera per 
dare  seguito  a  questi  miei  propositi  di  dialogo,  ho  timore  di 
rompere l’equilibrio di  calma apparente che si è instaurato tra di  
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noi,  determinare involontariamente il  precipitarsi  della situazione, 
come  se  avessi  a  che  fare  con  un  folle  irrazionalmente 
suggestionabile,  e  non  con  un  individuo  mosso  da  una 
professionistica e lucida premeditazione.   

Lui mi dà ordini secchi sul percorso da seguire, ma spesso 
improvvisi e tardivi, come se non fosse molto sicuro di che strada 
imboccare  e  per  andare  dove,  tanto  che inizialmente  mi  sembra 
quasi che voglia  davvero fare solo un giro senza meta, prendere 
tempo in attesa di chissà che. 

Man mano che procediamo, tuttavia, le sue indicazioni si 
fanno  più  sicure,  me  le  fornisce  con  maggiore  anticipo.  Ci 
allontaniamo progressivamente dal centro cittadino, il traffico si fa 
meno intenso; accelero, anche se non è lui a chiedermelo, come se 
assurdamente avessi fretta di giungere a destinazione.

Siamo davanti a una vecchia fabbrica in disuso, ad alcuni 
chilometri dalla più vicina periferia di Roma. Abbiamo fatto tutta 
questa  strada  per  giungere  qui,  in  questo  paesaggio  arrugginito, 
abbandonato. 

Esco dall’auto e  mi  sento  le  gambe molli,  il  fato  corto, 
quasi  fossi  arrivato  a  piedi  anziché  in  macchina.  Mela  si  guarda 
intorno, annusa l’aria. Ha gli occhi di un cane che fiuta sangue. 

- Cosa cazzo vuoi da noi? - dice al finto vice commissario. 
La voce le esce ferma ma leggermente impastata, lo sguardo di chi 
non  ha  bisogno  di  risposte,  mentre  comincia  a  cadere  una 
pioggerellina invisibile e gelida.

Lui tira fuori la pistola. Lo fa con un gesto plateale, come 
all’esito di  un gioco di  prestigio:  e  voilà!  Credevate  che  scherzassi?  E  
invece  vi  presento  sorella  rivoltella,  la  fidata  compagna  di  mille  avventure,  
l’intramontabile gadget che ci fa belli e spavaldi nei momenti più monelli...

Avere una pistola puntata contro non somiglia per niente 
alla scena di un film. Una pistola vera, pronta a spararti addosso, ha 
una sua maligna personalità, è un corpo nudo e ferino, una bestia 
immobile  che  aspetta  di  vederti  fuggire  o  di  azzannarti,  è  una 
presenza,  non  un  semplice  oggetto.  È  la  morte  camuffata  da 
oggetto e sta lì vicina, a due passi da te.
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- Dobbiamo parlare un po’.  Ma è meglio se entriamo. È 
destino che ogni  volta  che v’incontro si  mette a  piovere.  Brutto 
segno.

Mela si stringe a me. O sono io che mi stringo a lei.  Le 
pupille dilatate di entrambi fisse su quella canna brunita, quel foro 
micidiale, quel pozzo senza ritorno.

Lui  ci  ingiunge  di  muoverci,  obbediamo.  Camminiamo 
lentamente, sorreggendoci l’un l’altra, varchiamo l’ingresso dell’ex 
opificio che è ingombro di ferraglie e mobili rotti, di ciarpame di 
ogni genere.

-  Qui  una  volta  facevano  materassi  -  c’informa  lui.  Fa 
segno di avanzare, sembra conoscere bene questo posto.

- Io sono l’avvocato - dice poi, dopo esserci fermati. Nella 
poca luce le parole rimbombano. - A don Ciro piace chiamarmi così 
perché parlo bene, sono una persona distinta, ho studiato. Io non 
sono mica uno dei suoi piccoli tirapiedi. Io sto fuori dai giri. Sono 
un free-lance. Sono uno pulito, ho una vita irreprensibile.  Lui mi 
chiama  quando  c’è  da  fare  lavoro  di  rappresentanza,  quando 
bisogna convincere qualcuno. Quando c’è da contrattare. Ma anche 
quando  c’è  da  mettere  le  cose  a  posto  e  bisogna  farlo  con  la 
massima discrezione. 

- Un vero professionista - ribatte Mela.
Lui sembra non aver colto il sarcasmo, dice - Già. Ciò non 

toglie che la mia fedeltà a don Ciro è totale. Gli devo tutto. Non 
potrei  mai  lavorare  per  qualcun  altro,  a  meno  che  non  me  lo 
chiedesse lui.

Il suo tono si è fatto conviviale, ha anche abbassato un po’ 
il  tiro  della  pistola,  si  sente  completamente  sicuro,  tutto  sotto 
controllo. E pare davvero avere voglia di stare a chiacchierare. 

Se ne avessi la forza e il coraggio forse questo sarebbe il 
momento di tentare una reazione a sorpresa, di scagliarmi contro di 
lui, provare magari a disarmarlo.

  Mi  passano  per  la  testa  mille  pensieri.  Rimbombano 
anch’essi, come i suoni in questo luogo. Mi tolgono il respiro.

-  Sei  stato  tu  ad  uccidere  Marilisa?  -  chiede  Mela  a 
bruciapelo.

Lui  annuisce,  ha  una  strana  espressione  che  in  altre 

153



circostanze si sarebbe potuta definire di pentimento. - Qualche ora 
prima c'era giunta voce che la puttana stava per passare il segno. È 
stata un'emergenza, a quel punto. Ho simulato la rapina, creato un 
po’ di casino. Le ho trafugato il portatile, anche se sapevo bene che 
con questo il mio lavoro non si era esaurito. Poi, quando già me ne 
stavo andando, mi sono accorto che lei non era ancora morta e 
stava  cercando di  telefonare.  A te.  L’ho zittita  per sempre e ho 
spento il cellulare: è così che in realtà l’ha trovato la polizia. Solo io 
ero a conoscenza di quel piccolo dettaglio che mi ha messo sulle tue 
tracce.

- Ma come facevi a sapere quello che avevo dichiarato in 
questura?

L’avvocato abbassa  lo  sguardo per  un  istante,  come se  si 
vergognasse.  Poi  si  concede  un  sorriso  che  lo  fa  ridiventare 
bambino.  Un bambino con in  mano una pistola  troppo pesante 
solo per giocare a guardie e ladri. - Eh, abbiamo anche noi i nostri  
informatori...  

- Che c’entra don Ciro con Marilisa? Perché tutto questo? - 
lo incalza lei. C’è un’energia disperata nella sua voce che mi colpisce 
allo stomaco almeno quanto il puzzo di marciume metallico che si 
respira qui dentro.      

 Lui sbircia l’orologio, come per accertarsi di avere tempo, 
si capisce che la domanda di Mela non l’ha affatto indisposto, che 
ha voglia di raccontare, di raccontarsi. Credo darebbe l’anima pur di 
essere intervistato alla  tv  in prima serata e vantarsi  delle  proprie 
gesta.  Questo  dev’essere  ciò  che  gli  pesa  di  più  del  suo  lavoro 
criminale:  dover  restare  necessariamente  e  perennemente 
nell’ombra,  non  poter  godere  della  fama  che  è  convinto  gli 
spetterebbe.

Tira  fuori  una  delle  sue  sigarette  destinate  a  rimanere 
incombuste, comincia a giocherellarci con la mano sinistra. - Sette 
anni fa, quando avevo appena cominciato a lavorare per don Ciro, 
lui  mi  diede  una  cosa  da  fare.  Dovevano  venire  delle  persone 
importanti  a  parlargli.  Allora  troppo  importanti  non  lo  erano 
ancora, per la verità, ma un giorno, con il suo aiuto, lo sarebbero 
diventate.  Così  mi  disse.  Mi  fece  comprare  un  cellulare  ultimo 
modello, con una vera telecamera incorporata. Oggi sono all'ordine 
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del  giorno,  ma  all'epoca  non  tanto.  Per  riprendere  la  scena  di 
nascosto.  Non  farti  vedere,  ma  riprendi  e  registra  tutto,  si 
raccomandò.

- Chi erano quelle persone importanti? - lo interrompo. Le 
parole mi escono di bocca per conto loro, mentre con la mente 
continuo  ad  elaborare  possibilità  di  fuga  spericolate  quanto 
inattuabili.  

Lui  mi  degna  appena  di  uno  sguardo,  quindi  torna  a 
concentrarsi su Mela, ignorando la mia domanda. - Feci quello che 
mi  disse  di  fare  don  Ciro.  Poi  feci  due  copie  del  filmato  e  le 
recapitai ai diretti interessati. Tanto per fargli capire che eravamo 
tutti sulla stessa barca.

- E poi? - dice Mela.
-  Poi la collaborazione è proseguita,  quelle persone sono 

diventate sempre più potenti, gli affari con don Ciro andavano alla 
grande,  con  soddisfazione  di  tutti.  Fino  all’incidente  dell’anno 
scorso.

- Quando è stato arrestato? - chiede lei, immaginando già la 
risposta.

- Sì. È stato un momento brutto assai. Ci siamo sentiti tutti 
tremare la terra sotto i piedi. È stato a questo punto che quel video 
è tornato a galla. Don Ciro aveva bisogno di una mano per essere 
tirato fuori dai guai, una mano importante, che tardava ad arrivare. 
Chi doveva ascoltare sembrava essere diventato improvvisamente 
sordo.  Mi  fece  sapere  che  voleva  far  recapitare  una  copia  del 
filmato alla signora Maria Rosaria. Ma non tutto, solo un assaggio, 
circa mezzo minuto giusto per gradire. Io la conoscevo bene, Maria 
Rosaria. Avevamo amici in comune, diciamo così. Le vendevo la 
migliore merce per i suoi festini.  

 Mela fa una smorfia di disapprovazione, scuote la testa - 
Ma perché proprio a lei?

- Doveva essere un segnale forte. Don Ciro sapeva che chi 
si  era  preso  l’impegno di  darsi  da  fare  per  lui  aveva  con quella 
donna un legame particolare. Era un modo per fargli capire che se 
non si muoveva, e in fretta, quelle immagini avrebbero cominciato a 
girare,  a  diventare  una  bomba  ad  orologeria  che  prima  o  poi 
sarebbe esplosa. E la cosa funzionò, visto che un paio di settimane 
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dopo don Ciro era di nuovo fuori.  Quella stronza, però, anziché 
consegnare tutto al nostro referente, anziché stare dalla sua parte, 
come era nell’ordine delle cose, ne approfittò per ricattarlo a sua 
volta, pretendeva che lui l’appoggiasse nelle sue velleità letterarie, o 
chissà che. Oltre alla copia del file che teneva nel computer, se ne 
era fatta un'altra che, gli disse, teneva nascosta in un posto sicuro, 
cominciando  a  minacciarlo  di  dire  ciò  di  cui  era  venuta  a 
conoscenza,  di  pubblicare  il  filmato su quel  suo blog del  cazzo. 
Così  ci  è  toccato  intervenire,  ma  stavolta  per  tutelare  il  nostro 
uomo. 

- Era Longhidoni quell’uomo? Era lui? - Mela guarda fisso 
negli occhi l’avvocato come finora non aveva mai fatto. Le gocce di 
pioggia - che nel frattempo dev’essersi infittita - battono insistenti 
sulla  tettoia;  da  qualche  parte,  alle  nostre  spalle,  l’acqua  penetra 
all’interno,  si  sente  uno  stillicidio  singolo  e  più  vicino  fare  da 
controcanto al rumore compatto sopra di noi.

- Longhidoni… Pulcinella… Arlecchino… Pantalone… e 
che  importanza  ha?  Tu  pensi  che  siano  le  persone  a  fare  la 
differenza, e invece è il meccanismo intorno a cui gira il mondo, 
intorno a cui giriamo tutti, quello che conta. Le persone sono solo 
comparse, interpreti più o meno inconsapevoli, come nel teatro dei 
burattini. Prendiamo te, per esempio. Io contro di te non ho nulla. 
Anzi,  mi  sei  simpatica.  Hai  quest’aria  svagata,  questo  nome 
strampalato,  che  in  altre  circostanze  mi  avrebbero  fatto  venire 
voglia di provarci, perché sei pure caruccia. E invece ti sei ritrovata 
immischiata in una storia che con te non c’entrava nulla, e mica per 
colpa  tua  o  mia.  Se  al  tuo  posto  ci  fosse  stata  un’altra,  adesso 
sarebbe lei ad avere una pistola puntata addosso. E se ci fosse un 
altro  al  posto  mio,  sarebbe  costretto  a  comportarsi  esattamente 
come me.

- Che bella filosofia del cavolo! - inveisce Mela. Si sente il 
fragore di un tuono in lontananza. E un altro subito appresso.      

- La tua amica Bianca Veneziani ha prenotato un volo per 
Zurigo. È lì che è nascosta la copia del file? 

- E perché dovrei venirlo a raccontare a uno stronzo come 
te?

- Sì, è lì. In una cassetta di sicurezza presso una banca - 
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intervengo.  Mi  è  venuto  il  pensiero  assurdo  che  se  magari 
l’assecondiamo ci lascia in pace. È assurdo, sì, è assurdo. Ma che 
abbiamo da perdere?

- Quale banca? - chiede lui. Gli dico anche questo.
- Allora dovrò raggiungere la vostra amica in Svizzera. Così 

chiudiamo questa faccenda una volta per tutte. - Si mette a ridere. 
Poi di nuovo torna serio, pensieroso. - Cosa cazzo credeva di fare 
quella  puttana?  Guarda  che  razza  di  casino  ha  combinato.  Mi 
dispiace, ragazzi.  Ne farei volentieri  a meno. Ma l’avvocato deve 
tutelare gli  interessi del cliente. Quando operarono mia sorella di 
tumore, il chirurgo le disse che avrebbe dovuto asportare tutta la 
mammella,  anche  se  il  cancro  era  ancora  in  fase  iniziale  e  ben 
localizzato, perché non si potevano correre rischi.  Ecco, anche il 
mio  lavoro  funziona  così:  tutto  quello  che  è  troppo  vicino  al 
bubbone va rimosso. È sempre una questione di ruoli e di necessità. 
Neanche il chirurgo che operò Antonietta aveva interesse a lasciare 
una ragazza di venticinque anni senza un seno. Ma lo stesso non ha 
avuto scelta.      

Lo vedo alzare lentamente la mano che tiene la rivoltella, 
distendere  completamente  il  braccio.  La  pioggia  mi  batte 
direttamente  sulle  tempie.  È  una  pioggia  di  metallo  fuso,  un 
crescendo di colpi assordanti che preannunciano la fine, la fine del 
temporale, la fine di tutto.

La  canna  della  pistola  è  puntata  su  Mela.  Lei  è  un 
animaletto  braccato,  seminascosto  nella  penombra,  sua  ultima  e 
inutile difesa, alla mercé di un cacciatore spietato.

E  improvvisamente  tutto  ridiventa  chiaro:  la  mia  mente 
smette di girare a mille, la paura si tramuta in sollievo, perfino il  
rumore della pioggia cessa all’istante.

   Mi paro davanti a lei, la copro con il mio corpo. In una 
frazione  di  secondo  la  pistola,  mossa  da  un  movimento  quasi 
impercettibile, fa fuoco.

   Mi dispiace di non averti saputo proteggere, mi dispiace di 
non  averti  saputo  aiutare.  Anche  adesso,  sono  capace  solo 
d’invertire l’ordine di questa esecuzione, mia povera Mela. 

  È tutto ciò che posso. Morire un attimo prima di te.
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Capitolo 22

- Mi senti?
… Livio, Livio mi senti? Cazzo, mi hai fatto prendere un accidente!  

Come stai? Devo chiamare un dottore?…
- Mi senti? Mi…

Che strano! 
La  voce  di  Mela  è  così  diversa,  irriconoscibile.  E  questo 

insetto che mi succhia il sangue, questa zanzara enorme appollaiata 
sul mio braccio, con la proboscide ben piantata in vena, questa luce 
bianca d’ospedale... 

- Mi senti?
- Eh?
- Mi senti, Livio?
- Mela? Dev’essere stato tutto quel vino...
- Non sono Mela. Mi chiamo Piera.
- Pera?
- Piera. Con la i.
(Ma io non avevo una pistola puntata contro? Una pistola 

che  ha  fatto  fuoco,  dritto  al  cuore?  Con  quella  deflagrazione 
assordante, il vampo abbagliante dello sparo, un dolore di morte al 
petto?)  

- L’avvocato!
-  Andreani,  sono  l’ispettore  Falasca.  Stia  calmo,  va  tutto 

bene. 
Sto  nel  letto  di  un  pronto  soccorso.  Con  una  siringa  al 

braccio che una signora bionda in camice sta adoperando per farmi 
un prelievo di sangue. 

- Lei è stato proprio fortunato, sa? Se non fosse stato per 
questo, adesso sarebbe morto. Anzi, certamente sareste morti tutti e 
due, lei e la sua amica.

L’uomo in divisa che ha detto di essere l’ispettore Falasca 
(siamo  sicuri?)  mi  mostra  il  contenuto  di  una  busta  di  plastica 
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trasparente: sassi. Frammenti di un sasso. 
- Lei è un vero poliziotto?
-  Sì,  sì,  stia  tranquillo...  -  Sorride.  -  E il  collega è l’agente 

Rizzini. 
L’amuleto della Madonna dei Sempremai ridotto in pezzi. 
L’avevo  spostato  nel  taschino  della  giacca  dopo  essermi 

infilato nella tasca dei pantaloni il cellulare di Mela, quando mi ero 
messo a curiosare nell’archivio di Radio Serva.

-  Questa  selce  ha  deviato  la  pallottola,  che  è  rimbalzata 
contro  un  tubo  metallico  e  si  è  conficcata  in  testa  al  vostro 
aggressore mettendolo fuori combattimento.

- L’avvocato...
-  In  realtà  si  chiamava  Gennaro  Murrino.  Aveva  dei 

precedenti  di  poco  conto,  roba  di  quand’era  poco  più  che  un 
ragazzo. Ora viene fuori che era affiliato al clan di Ciro Maglione. 
Un insospettabile.  Promotore  finanziario,  per  la  verità  di  scarso 
successo, nemmeno una multa per divieto di sosta in tutti questi 
anni. I medici hanno tentato un intervento d’urgenza, ma è spirato 
sotto i ferri. L’ematoma prodotto dal proiettile era troppo esteso.

- A te invece è andata di lusso, Livio. Sei solo svenuto, ti  
stiamo facendo qualche controllo di routine, ma fra un po’ te ne 
potrai tornare a casa - interviene l’infermiera Piera, con in mano 
due provette piene del mio sangue. Si allontana svelta sugli zoccoli 
ortopedici.

- La signorina Koglher ha chiamato i soccorsi con il cellulare. 
Non è stato mica tanto facile individuare dove eravate - riprende 
l’ispettore  Falasca.  Mi  sporgo  ad  osservare  meglio  i  frammenti 
dell’amuleto.  La mia  vita  in cambio di  quella  della  Madonna dei 
Sempremai.      

-  Ma  che  fa,  si  commuove,  adesso?  Su,  su,  il  peggio  è 
passato... - L’agente Rizzini è un giovane dal viso simpatico, anche 
se  il  suo  tentativo  di  rincuorarmi  non  fa  che  acuire  il  mio 
turbamento. Mi porto una mano al cuore. Batte forte. 

- Mela dov’è?
- In questura. Eh, ce ne sono di cose da chiarire in questa 

faccenda. Comunque sta bene. Neanche un graffio.
- Meno male.
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- Due nostri uomini accompagneranno a Zurigo la signora 
Veneziani  per recuperare  il  contenuto della  cassetta  di  sicurezza. 
Senta,  Andreani,  ma  perché  aveva  questa  pietra  nel  taschino? 
Voleva usarla per difendersi? - L’ispettore Falasca si è avvicinato al 
letto, mi fissa incuriosito.

- Era un portafortuna.
- Caspita, può ben dirlo!
- Ma ora lei è morta...   
- Chi è morta?
- Niente, è solo un... un presentimento.
- C’era qualcun altro con voi?
- In un certo senso, sì.
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Capitolo 23

È  passata poco più di  una settimana dal  nostro incontro 
ravvicinato con Gennaro Murrino, alias vice commissario Gerardo 
Spada, alias l’avvocato.

È sera, sono  seduto davanti  alla televisione mentre stanno 
trasmettendo Finestra Italia. 

Lucio Gabbia sta  presentando il  ministro Longhidoni,  ora 
che si è finalmente ristabilito il collegamento da Bruxelles. - Gabbia, 
vorrei  chiarire  ai  telespettatori  che  non  sono  mica  scappato 
all’estero. Sono qui per una riunione della Commissione Europea.

Risate di Lucio Gabbia, risate del pubblico in sala, applausi. 
-  Vorrei  chiarire  a  mia  volta  che non si  vuole  processare 

nessuno, in questo programma. Il nostro è solo un tentativo di fare 
un po’ di chiarezza su una vicenda che ormai da giorni è sulle prime 
pagine  di  tutti  i  giornali  -  dice  il  conduttore,  rivolto  verso  il 
monitor. Tira via con la mano il  ciuffo biondastro che gli  ricade 
sulla fronte ogni volta che abbassa la testa.

-  Io  sono  tranquillissimo,  guardi.  E  la  ringrazio  per 
l’occasione che mi dà di portare all’attenzione dei telespettatori le 
tante menzogne che sono state dette e scritte su questa storia, ed in 
particolare  riguardo  alla  mia  posizione  -  replica  Longhidoni.  È 
completamente  diverso  da  come  me  lo  immaginavo:  è  piccolo, 
minuto,  una faccia  da  adolescente su un doppiopetto scuro e  la 
cravatta  Regimental.  La  voce  è  pacata  ma  ferma,  l’espressione 
rilassata di chi sembra allenato da sempre, e in ogni circostanza, a 
sorridere  davanti  a  una  telecamera.  Il  tipo  da  cui  chiunque 
comprerebbe una macchina usata.  

- In proposito, è bene precisare fin da subito che il ministro 
Longhidoni è stato tirato in ballo unicamente da una persona, la 
Koglher.  E che le  sue sono solo supposizioni  non suffragate da 
nessun riscontro oggettivo - interviene Quirino Condelli, uno degli 
avvocati di Longhidoni ed ex deputato del suo stesso partito.

- Sì, l’avvocato Condelli si riferisce a Mela Koglher, amica di 
Marilisa Valdani e coinvolta nella vicenda per essere stata incaricata, 
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per  così  dire,  dalla  stessa  Valdani  di  recuperare  il  famoso  cd 
contenente il file video che poi sarebbe all’origine di quell’omicidio. 
Mela  Koglher,  tra  l’altro,  è  figlia  del  pittore  Bruno  Koglher,  il 
celebre artista altoatesino scomparso alcuni anni fa - spiega Gabbia, 
fissando la telecamera. Dietro di lui la solita scenografia con le ante 
spalancate della finta finestra che si apre ogni volta su un diverso 
paesaggio  italiano.  Stasera  tocca  a  Firenze,  direi,  se  quello 
raffigurato sullo sfondo è Ponte Vecchio. - A proposito, ministro, 
lei conosceva la signorina Koglher? 

- Mai vista in vita mia.
- Ma conosceva molto bene Marilisa Valdani... - s’inserisce la 

voce  stridula  di  Marzio  Pugliesi,  direttore  di  un  giornale  vicino 
all’opposizione.  La  telecamera  indugia  su  di  lui  che  sorride 
sardonico in  direzione del  pubblico,  straripante  nella  poltroncina 
rossa, con i suoi quasi centoventi chili di stazza, mentre Longhidoni 
ha già ripreso a parlare: - Be’, non è mica un segreto che io e Maria  
Rosaria fossimo amici, ma d’altra parte lei era una donna che amava 
tantissimo la vita di società, come tutti sanno, ed aveva un mucchio 
di amicizie e di conoscenze a tutti i livelli, era un’artista che non 
viveva affatto rintanata nel suo guscio solitario, frequentava i buoni 
salotti, compresi quelli televisivi.

-  È  stata  anche  nostra  ospite  in  più  di  un’occasione  - 
conferma Gabbia.  

- Appunto. Lei stessa mi raccontava spesso degli incontri che 
faceva,  delle persone che le  capitava di  conoscere e con le quali  
stringeva subito amicizia, perché aveva questa naturale propensione 
ad  instaurare  rapporti  duraturi  con  chiunque  suscitasse,  per  un 
verso  o per  un altro,  la  sua  curiosità,  la  sua  sete  di  conoscenza 
dell’animo  umano.  Anche  la  nostra  era  un’amicizia  intellettuale, 
molto profonda, un rapporto dettato da affinità  elettive, come si 
sarebbe detto un tempo.

- Secondo lei, allora, come mai la Koglher ha insistito tanto, 
da quello che si sa, nell’indicarla addirittura come mandante occulto 
dell’omicidio della Valdani? - lo interrompe Gabbia. Longhidoni sta 
per rispondere, ma lui lo anticipa. - Mi scusi per la brutalità della 
domanda, ministro, ma è mio dovere professionale illustrare i fatti 
per quelli che sono - si sente in dovere di aggiungere 
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- Si figuri, siamo qui per questo. Comunque, la risposta più 
semplice  sarebbe:  lo  chieda  a  lei.  Ma non intendo sottrarmi  alla 
domanda. L’idea che mi sono fatto io è che la signorina Koglher 
faccia molta confusione tra i fatti e le sue considerazioni personali - 
elaborazioni del tutto soggettive, magari, delle confidenze che aveva 
raccolto  da  Maria  Rosaria  in  certi  periodi  di  crisi  della  nostra 
amicizia - finendo così per creare un intreccio perverso tra gli uni e 
le altre. Ma basta dipanare con attenzione questa matassa avvelenata 
per scoprire che, in realtà, non esiste nessun collegamento diretto 
tra  i  presupposti  che  la  signorina  assume  a  fondamento  degli 
accadimenti di queste ultime settimane e ciò che è effettivamente 
avvenuto.  La  Koglher  non  riferisce  che  Marilisa  le  abbia  mai 
confidato esplicitamente di temere per la sua vita a causa mia. Non 
può, semplicemente perché Marilisa non potrebbe mai averle detto 
una cosa del genere, però dà per scontato che lo pensasse. Non 
afferma che il  sicario...  com’è  che si  chiamava?...  Murrino,  ecco, 
abbia  mai  fatto  il  mio  nome  come  mandante  o  comunque 
corresponsabile  dell’omicidio  Valdani,  e  non  poteva  essere 
diversamente, visto che io non c’entro nulla. Ma dà per scontato 
anche questo.

- Anzi - s’intromette l’avvocato Condelli - va ricordato come 
dalle dichiarazioni rese dalla stessa Koglher risulti che sia stata lei a 
tirare in ballo il nome del mio cliente, quando si è trovata a tu per 
tu  con  il  Murrino,  e  che  quest’ultimo  non  abbia  minimamente 
confermato la  circostanza secondo cui  il  boss  Maglione fosse in 
qualche modo ammanicato col ministro Longhidoni.   

-  Però  era  la  Valdani  ad  essere  ammanicata  col  ministro 
Longhidoni - ghigna Pugliesi. 

- Scusi, Pugliesi, ma cosa vorrebbe insinuare con questo? Lo 
so che la sua formazione culturale la porta a fare due più due uguale 
quattro, quando il tentativo è quello di criminalizzare un avversario 
politico...

- Non sovrapponetevi...  
- E su, Longhidoni, non cominci con la solita aria fritta!
- Scusi... scusi, Pugliesi, qui se c’è qualcuno che sta facendo 

aria fritta quello è lei. È lei che vorrebbe accreditare, pur nel più 
assoluto deserto probatorio, le dichiarazioni di questa teste che, per 
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dirla tutta, è già poco attendibile di suo.
- Io non voglio accreditare proprio niente, sto solo ...
-  In  che  senso  è  poco  attendibile  di  suo?  -  vuol  sapere 

Gabbia.  
- Nel senso - s’inserisce di nuovo l’avvocato Condelli - che la 

signorina Koglher risulta essere da molti anni in cura, anche con 
psicofarmaci, per una grave forma di depressione, per cui...

- Per cui sta dicendo che è mezza matta! E poi sarei io quello 
che insinua? - strepita Pugliesi. Brusio tra il pubblico. Primo piano 
sul conduttore che fa segno con le mani di stare calmi. - Un attimo, 
un attimo, direttore, lasciamo che l’avvocato Condelli termini il suo 
ragionamento. Prego, avvocato.

- Dicevo, sperando di non essere interrotto nuovamente, che 
la  signorina  Koglher  soffre  da  anni  di  una  grave  sindrome 
depressiva, che la costringe, tra l’altro, ad assumere ingenti dosi di 
psicofarmaci.  Orbene,  lungi  dal  voler  mettere  in  dubbio  la  sua 
integrità mentale, va da sé che un soggetto in simili  condizioni è 
facilmente suggestionabile,  è indotto con maggiore facilità,  specie 
quando si trova sotto forte stress, come è accaduto in questo caso, 
a  non  avere  un  quadro  lucido  della  situazione,  finendo,  pur  in 
buona  fede,  per  trarre  conclusioni  sbagliate  e  presentarle  come 
verità  oggettive.  Naturalmente  starà al  magistrato,  e  a  qualunque 
persona  di  buon  senso,  saper  discernere  le  emergenze 
obiettivamente accertate dalle speculazioni personali.    

- Insomma, non è in grado di intendere e di volere.
-  Ma  io  non  ho  mai  detto  questo,  Pugliesi!  Non  può 

continuare a distorcere le mie parole solo per il gusto di instillare 
nel pubblico il sospetto che Gianluca Longhidoni, il ministro della 
repubblica Gianluca Longhidoni,  possa davvero avere qualcosa a 
che fare con l’omicidio della Valdani! Si rende conto che in questo 
modo non fa altro che coprirsi di ridicolo? - ribatte Condelli.

-  Guardi  che  non  sono  io  che  instillo  sospetti,  c’è 
un’inchiesta in corso, mi pare, ci sono magistrati che indagano.

-  E  allora  lasciamoli  indagare  -  sbraita  Longhidoni  da 
Bruxelles - e vedrà che tutto finirà nel nulla!

La  telecamera  torna  ad  inquadrare  Lucio  Gabbia, 
leggermente  rosso  in  viso,  preoccupato  che  lo  scontro  possa 
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degenerare in una vera e propria rissa verbale. - Signori, signori, vi 
prego...  okay,  mandiamo  un  breve  stacco  pubblicitario  e  poi 
riprendiamo la nostra discussione. A fra pochissimo.

Abbasso il volume del televisore mentre squilla il telefono. 
Dico - Pronto?

- Stai guardando la tv? - È Mela.  
- Sì
- E non ti viene da vomitare?   
- Sì.
- Anche a me. - Mette giù.   
Dopo  pochi  minuti  la  trasmissione  riprende.  Gabbia  è 

raggiante, con i capelli perfettamente in ordine, dice - Ben ritrovati.  
Riprendiamo questa puntata di  Finestra  Italia che sta  cercando di 
fare il punto circa gli ultimi sviluppi delle indagini sull’omicidio di 
Marilisa Valdani, la poetessa e scrittrice uccisa meno di un mese fa 
nella sua villa qui a Roma; inchiesta che in un primo momento si 
era orientata decisamente, come ricorderete, verso il movente della 
rapina, con forti sospetti  sulla cosiddetta “banda degli  slavi”,  ma 
che da ultimo ha subito una brusca virata, dopo che un affiliato al 
clan del boss Ciro Maglione è rimasto ucciso durante il rapimento 
di  un’amica  della  Valdani,  Mela  Koglher,  e  di  un  amico  di 
quest’ultima. Dietro tale episodio, l’esigenza, per l’emissario del clan 
Maglione - esecutore materiale, a quanto pare, dell’omicidio della 
scrittrice - di recuperare un misterioso video contenuto in un cd, 
usato come arma di ricatto, che ritrarrebbe il capo clan insieme a 
due personaggi di alto rango, personaggi che avrebbero in questi 
anni fatto affari in combutta con il Maglione, lo avrebbero aiutato a 
gestire con profitto le sue attività criminose, fino a favorire la sua 
evasione dal carcere di Poggioreale, alcuni mesi or sono, dove era 
finito  in  seguito  ad  una  fortuita  cattura.  Nostri  ospiti  sono 
l’avvocato  Quirino  Condelli,  il  direttore  de  La  Nuova  Cronaca, 
Marzio Pugliesi, e, in collegamento da Bruxelles, il ministro per le 
infrastrutture Gianluca Longhidoni, il cui nome è clamorosamente 
emerso nel corso delle indagini in  quanto indicato come uno dei 
due illustri  personaggi  -  l’altro sarebbe il  noto costruttore  Mario 
Marciano - ripresi nel filmato.

Viene  inquadrato  Longhidoni  che  sorride  apparentemente 

165



divertito. - Scusi,  Gabbia, mi pare il  caso di ribadire, ancora una 
volta,  che  le  accuse  nei  miei  confronti  sono  state  avanzate 
unicamente dalla signorina Koglher e che se sono finito nel registro 
degli indagati ciò è solo in conseguenza del fatto che il magistrato 
non poteva fare altrimenti, anche a tutela delle mie garanzie, ma che 
finora non è emerso, ovviamente, nulla di concreto a puntello di 
queste ridicole accuse. Quanto, poi, al famoso cd...

-  Ci  stavo  arrivando,  ministro  -  lo  interrompe  Gabbia.  - 
Stavo giusto per presentare l’altro ospite che ci ha appena raggiunti  
in  studio:  Paolo  Silvestri,  ispettore  capo  della  polizia  scientifica 
presso la direzione centrale anticrimine. Buona sera, ispettore.

L’ispettore  Silvestri  ha  due  baffetti  fini,  l’aria  trafelata.  Si 
accomoda, tra gli applausi di prammatica, sulla poltroncina rossa a 
lui riservata. - Buona sera a tutti.

- Ispettore, perché sul contenuto di questo cd si fanno, al 
momento, solo congetture?

- Il problema è che il file risulta molto poco leggibile.
-  Poco leggibile in che senso? 
- Ecco, diciamo che le riprese sono state fatte in condizioni 

problematiche di luce, da una certa distanza e da mano maldestra e 
poco  esperta.  Ce  ne  è  abbastanza  per  rendere  estremamente 
difficoltoso verificarne il  contenuto.  Tutto quello  che abbiamo a 
disposizione sono poche sequenze, poco più di trenta secondi in 
tutto,  fortemente  sottoesposte  e  con  frammenti  di  dialogo 
pressoché indecifrabili.

  L’inquadratura  si  sofferma  sul  viso  impassibile  di 
Longhidoni,  quindi  torna  su  Lucio  Gabbia.  L’espressione  di 
perplessità  in  cui  viene  colto  il  giornalista  forse  è  anche  un po’ 
caricata  per  esigenze  televisive,  ma  rappresenta  bene  lo  stupore 
generale. -  Scusi,  ispettore,  lei mi sta dicendo, in sostanza, che è 
impossibile riconoscere i volti o le voci delle persone riprese?

Silvestri sorride, indugia prima di rispondere. Alla fine dice - 
Guardi, c’è un’indagine in corso e non mi è possibile scendere nei 
dettagli. Ma le posso dire soltanto che per cause tecniche il video 
contenuto nel  cd che la  signora Valdani aveva depositato presso 
una cassetta di  sicurezza in Svizzera non credo potrà giocare un 
ruolo decisivo in questa inchiesta.
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Gabbia  sorride,  ammiccando all’interlocutore.  -  In pratica, 
ispettore,  queste  sue  parole  sono  una  risposta  implicita,  ed 
affermativa,  alla  mia  domanda,  e  confermano  le  voci  che  erano 
cominciate a circolare sulla stampa già da qualche giorno...  

Sorride  anche  Silvestri,  ma  non  dice  niente,  si  limita  a 
spalancare le braccia.   

Mela mi aveva anticipato questa pessima notizia, quando ci 
eravamo visti nel pomeriggio, dopo che era stata a colloquio, per 
l’ennesima volta, con il magistrato incaricato delle indagini: costui le 
aveva  confidato  che  il  video  masterizzato  nel  cd  che  Marilisa 
custodiva tanto gelosamente si era rivelato, in realtà, di scarsissima 
utilità ai fini delle indagini.                 

- Scusi, Gabbia, posso fare io una domanda all’ispettore? - 
chiede Pugliesi.

- Ma certo, direttore. La prego.
-  Secondo  lei,  com'è  possibile  che  la  Valdani  tenesse 

nascosto  questo  video  così  gelosamente,  e  chi  l'ha  realizzato  ci 
tenesse  tanto  a  recuperarlo  al  punto  da  ucciderla,  ritenendolo 
entrambi una formidabile arma di ricatto, se poi viene fuori che non 
ha nessuna rilevanza nell'ambito dell'inchiesta? 

Silvestri  si  gira  verso  il  conduttore,  come se  aspettasse  di 
essere autorizzato a rispondere. Ottenuto un cenno di assenso, si 
rivolge direttamente a Pugliesi, dice - Be', qui si possono fare solo 
delle ipotesi.  Diciamo che chi vuol riconoscere un volto noto in 
un'immagine indefinita ci riesce...

- Si spieghi meglio.
- Nel senso che è come interpretare la forma di una nuvola. 

Il più delle volte è un fatto soggettivo. Ciò che è di tutta evidenza 
per  qualcuno,  non  lo  è  assolutamente  per  altri,  che  magari  ci 
vedono qualcosa di completamente diverso. 

Mi viene in mente quando eravamo a Padova e aspettavamo 
di incontrare Josè Pastenaca. Il test di Rorschach scrutando il cielo.

- Così, nelle immagini di questo video - prosegue l'ispettore - 
se l'osservatore sa o è convinto di sapere chi sono coloro che vi 
sono immortalati, non avrà difficoltà a riconoscerli, o a credere di 
riconoscerli.  Ma  chi  guardi  quelle  stesse  immagini  senza  avere 
nessuna idea di cosa si tratti, vedrà solo delle sagome e delle ombre 
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sfocate  e  in  penombra,  da  cui  non  riuscirebbe  a  risalire,  con 
oggettiva  sicurezza,  a  nessun  riscontro  obiettivamente  e,  di 
conseguenza, giuridicamente  rilevante.     

- Insomma, tutto è rimesso alle suggestioni e alle personali 
convinzioni di ciascuno? - prova a trarre le conclusioni, non senza 
un certo compiacimento, Lucio Gabbia.

- Sì, diciamo pure così - ammette l'ispettore.
- E dunque converrete che siamo lontani anni luce dall'avere 

a che fare con un vero elemento di prova, utilizzabile in un'aula di  
tribunale - si affretta a puntualizzare l'avvocato Condelli.   

- Non c'è niente da fare, questo è il paese delle ombre, dei 
fantasmi,  degli  indizi  strascicati,  delle  mezze verità...  -  bofonchia 
Pugliesi, come se stesse riflettendo a voce alta.

-  O  delle  mezze  bugie  -  interviene  prontamente 
Longhidoni. 

Gabbia  intercetta  il  suo  sguardo  attraverso  il  monitor.  - 
Ministro, lei sapeva che il video è, per così dire, un mezzo bidone? 

Qualcuno  tra  il  pubblico  ride,  Gabbia  si  volta  a  fare  un 
cenno di silenzio, ma appare divertito a sua volta.

- Lo sapevo come lo sapevano tutti, ormai. Direi che stasera 
abbiamo avuto solo  una conferma a  ciò che era  già  di  dominio 
pubblico.  

-  Ma  lei  che  idea  si  è  fatto  di  tutta  questa  storia?  Chi 
potrebbe  esserci  dietro  la  morte  di  Marilisa  Valdani,  quali 
potrebbero  essere  gli  oscuri  personaggi  in  combutta  con  Ciro 
Maglione  -  tuttora  latitante  dopo  l’evasione,  lo  ricordo  ai 
telespettatori  -  che  per  proteggersi  hanno  voluto  la  morte  della 
scrittrice?

 Longhidoni si assesta sulla poltrona, sembra aver ritrovato 
tutto l’aplomb iniziale. Torna a sorridere, di nuovo con ministeriale 
accondiscendenza.  -  Guardi,  Gabbia,  come  le  dicevo  prima, 
Marilisa  conosceva  tante  persone,  frequentava  compagnie  non 
sempre al di sopra di ogni sospetto, aveva rapporti con uomini più 
o meno potenti  e  più o meno esposti  a  ricatti  e  ritorsioni.  Così 
come è altrettanto vero - e credo di non svelare nulla che già non si 
sappia - che le indagini condotte dopo la sua morte hanno rivelato il 
consumo di sostanze stupefacenti a cui la povera Maria Rosaria era 
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adusa; gli esami autoptici hanno evidenziato la presenza di tracce di 
cocaina... ecco, in un tale contesto credo sia inutile avventurarsi in 
supposizioni destinate a lasciare il tempo che trovano, ritengo che 
spetti  alla  magistratura,  una  volta  sgomberato  il  campo  dalle 
illazioni superficiali e gratuite di questi giorni - me lo lasci dire -  
arrivare alla soluzione del caso. Non è nemmeno da escludersi che 
prima o poi  si  possa  risalire  al  video completo,  che pare  essere 
rimasto  nella  disponibilità  del  boss  latitante,  e  magari  potremo 
vedere finalmente in faccia i veri responsabili.  

- Non so perché, ma sono convinto che non accadrà mai - 
sospira  Pugliesi,  con  un  sorriso  amaro.  L'inquadratura  indugia 
alcuni istanti sul suo primo piano, poi di nuovo parte uno stacco 
pubblicitario.

169



Capitolo 24

Mela mi tiene la mano con lo stesso atteggiamento di chi va a 
trovare un amico morente in ospedale. Il suo tocco è leggero, quasi 
timido. 

Siamo seduti nella cucina di casa sua, con la luce che filtra 
digradante  attraverso la  finestra,  troppo simile  a  un annuncio di 
cambio sequenza. Tra poco stacco, poi fine.

-  Ancora  non mi hai  spiegato  una cosa.  Se,  come mi hai 
detto, non è stato merito tuo e del tuo misterioso portafortuna nel 
taschino, allora chi è stato a salvarci la pelle quando stavamo sotto il 
tiro di Murrino?

- Non è che non voglia dirtelo, è che non ci crederesti. Non 
ci credo molto neanch’io, anche se so che è tutto vero. 

Alcuni giorni dopo l'agguato di Murrino, mentre sfogliavo un 
giornale  alla  ricerca  di  notizie  sull’inchiesta  relativa  all’omicidio 
Valdani, mi sono imbattuto in un breve articolo di cronaca locale: 
una  vecchia  barbona  era  stata  rinvenuta  morta  da  un  paio  di 
netturbini sul greto del Tevere, all’altezza di ponte Tor di Quinto, 
probabilmente stroncata da un arresto cardiaco. Morsi di animali - 
presumibilmente  cani  randagi  -  le  avevano  reso  il  volto  una 
scheletrica maschera di sangue rappreso; alla vita teneva legata una 
sacca piena di ciottoli di fiume. 

Mela  sorride  perplessa,  ignara  dei  pensieri  che  mi 
attraversano  la  mente,  rapidi  e  accecanti  come  fulmini  in  un 
temporale d’agosto, il viso le torna infantile, perduto ad inseguire 
l’illusione di  una spensieratezza forse mai davvero vissuta che la 
rende bellissima.

- Insomma, hai deciso.
Torna seria, ridiventa adulta, mi stringe più forte la mano. - 

Sì. 
Distolgo lo sguardo, cerco un qualche punto d’interesse nella 

stanza, alla fine torno a fissare lei. Dico - E Mary Ann lo sa che 
andrai a stare a casa sua?

-  Certo,  abbiamo  parlato  stamattina.  Poi  non  è  che  mi 
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trasferisco in Irlanda per sempre. Non potrei mai stare in un posto 
definitivamente. Te l’ho già detto, una volta, ricordi?

Siamo entrambi ancora storditi  dal vortice di interrogatori, 
richieste di chiarimenti, polemiche, minacce di querele in cui siamo 
scivolati nelle ultime settimane; ancora infradiciati dalla pioggia acre 
di  menzogne,  infingimenti,  dubbi  rimasti  in  sospeso,  certezze 
inconfessabili,  che dal  giorno in  cui  abbiamo rischiato di  morire 
continua  incessante  a  caderci  addosso,  ad  inzupparci,  ad 
appesantirci.    

Ma lei è più lucida di me, anche se ben più esposta di me; 
dietro la paura e l’avvilimento che le segna lo sguardo c’è almeno la  
determinazione di uscirne fuori, di voltare pagina. Forse l’abitudine 
a farlo.

- Non so più raccapezzarmi, Livio. Questo paese è diventato 
una  palude  d’incertezza,  t’induce  alla  cieca  diffidenza  verso 
chiunque. Sai cos’ha detto Corviglio ai magistrati? Che quel giorno, 
quando  siamo  andati  da  lui,  alla  radio,  ero  in  evidente  stato 
confusionale, ho cominciato un racconto senza capo né coda sulle 
cose che avevo appreso da Marilisa - proprio così ha detto, senza 
capo né coda! - finché non mi ha accompagnato alla porta con la 
raccomandazione di tornare solo se avessi raccolto elementi più seri 
da sottoporre alla sua attenzione...

- Io penso che Corviglio fosse d’accordo con quella gente - la 
interrompo.  -  Altrimenti  Murrino sarebbe intervenuto prima che 
parlassimo con lui. Non avrebbe certo lasciato che tu gli facessi le 
tue rivelazioni, se temeva che potesse diventarne cassa di risonanza. 
A meno che non avesse intenzione di farlo fuori subito dopo di 
noi.

- No, no, credo che tu non ti sia sbagliato. Quello stronzo ha 
di  fatto  avvalorato  la  tesi  di  Longhidoni  e  dei  suoi  avvocati, 
secondo i quali sono una povera pazza che non si rende conto di 
quello che dice. E io che mi fidavo di lui! Lo vedi? Non c’è modo di 
stare certi di niente... forse aveva ragione l’avvocato, ognuno ha il suo 
ruolo più o meno prestabilito in questa farsa di paese libero, ed è 
giocoforza  obbligato  a  perseguirne  il  fine.  Quello  di  Corviglio, 
evidentemente, è di essere una delle tante foglie di fico dietro cui si 
cela il sistema marcio e rivoltante del potere, la finta voce libera che 
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grida  allo  scandalo  infinitesimale  della  pagliuzza  per  distogliere 
l’attenzione dalla vergogna mastodontica della trave, il guastafeste 
prezzolato che in realtà fa il gioco di chi si gode la festa!

Dico - Mi è capitato di risentirlo alla radio, in questi giorni, e 
mi pare che eviti accuratamente l’argomento...

- Certo! È più salutare propinare alla gente i pettegolezzi del 
sottopotere camuffandoli da clamorose rivelazioni! Ma prima o poi 
l’affronterà,  l’argomento,  vedrai.  Per affermare che Longhidoni  è 
stato tirato in ballo ingiustamente in questa storia, che è vittima di 
una  congiura  mediatica  frutto  delle  guerre  intestine  che  si 
consumano tra i partiti di maggioranza. Così lui ne uscirà, ancora 
una volta, come quello che ha il coraggio di smascherare e portare 
alla luce le più turpi congiure di Palazzo, e nella sostanza avrà dato 
una mano a quel farabutto del suo amico.  

Mi  torna  in  mente  la  boria  con  cui  Longhidoni  scansava 
abilmente tutte le accuse  che gli venivano rivolte durante  Finestra  
Italia,  il  sorriso di  complicità  con cui  Gabbia  assecondava le sue 
risposte alle domande che avevano chiaramente concordato prima 
della  trasmissione,  il  puntiglio  professionale  con  cui  l’avvocato 
Condelli replicava piccato alle insinuazioni di Pugliesi, riuscendo ad 
essere convincente pur senza mai dare l’impressione di credere fino 
in fondo a ciò che asseriva. 

Quasi  mi  stesse  leggendo  nel  pensiero,  Mela  dice  -  La 
sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per  Longhidoni  è  stata  già 
scritta,  e  l’ha  firmata  Gabbia  in  quel  suo programma del  cazzo, 
perché in questo paese le sentenze non si pronunciano più in nome 
del  popolo,  ma  in  nome  del  pubblico.  Be’  io  non  ho  nessuna 
intenzione  di  restarmene  qui  ad  aspettare  che  la  melma  mi 
sommerga del tutto, che mi ritrovi da vittima ad imputata, visto che 
con il mio comportamento, secondo loro, avrei intralciato il corso 
delle  indagini,  e  Longhidoni  e  Marciano,  per  quanto  li  riguarda, 
sono già pronti a querelami per calunnia; o peggio ancora, che a 
don Ciro Maglione venga in mente di farmi sparare da qualcun altro 
dei  suoi  sicari  tanto  per  avere  la  definitiva  certezza  che  questa 
povera squilibrata non rappresenti più un insidia per i suoi preziosi 
amici.  

Annuisco, un po’ frastornato, intristito, indebolito. Continuo 
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a guardare Mela negli occhi, e mi pare che nella mia testa il nastro si 
sia riavvolto al giorno che l’ho incontrata con in mano la tavoletta 
di  cioccolato  al  centro  commerciale  La Balena.  Lei  ha  lo  stesso 
sguardo di allarme e di sfida insieme, c’è tra noi la stessa distanza 
colmabile  che  separa  due  sconosciuti  che  sanno  di  stare  per 
conoscersi, solo che stavolta si divarica progressivamente anziché 
richiudersi,  è  una  morsa  che  si  allenta,  che  libera,  che  perde  di 
significato.

Mela dice - C’è una cosa che ho capito. Che Marilisa non era 
mia madre, non era un suo surrogato. La Marilisa che io credevo di 
aver conosciuto era solo il  frutto della  mia immaginazione.  Non 
fraintendermi,  non la  sto  biasimando,  né  voglio  disconoscerle  il 
merito  di  avermi  sostenuto  quando  ne  avevo  bisogno.  Dico 
soltanto che a volte le persone ci aiutano inconsapevolmente,  o, 
meglio, ci danno lo spunto per aiutarci da soli. Sono il fondale su 
cui gettare l’ancora quando non ne possiamo più di vagare senza 
meta. Poi a noi sembra di aver raggiunto un porto tra le nebbie, 
anche se siamo ancora in mezzo all’oceano. Ma va bene lo stesso.  

Dico - A Marilisa la coscienza sporca dei suoi amici non dava 
alcuno scandalo,  fintanto che costoro le sono stati d’aiuto. Poi ha 
commesso l’errore di volersi servire del potere anche contro la sua 
volontà, illudendosi che il potere fosse manipolabile da una come 
lei.  Invece  è  stata  spazzata  via  nel  momento  in  cui  è  tornato 
l’equilibrio  tra  le  forze  di  coloro  che  l’avevano  usata  come  una 
pedina, e quella pedina che ora pretendeva di fare per conto suo 
andava eliminata...  

- Certo - conviene lei. Si alza, va a prendere una scatola delle 
sue  medicine  sopra  uno  stipite,  manda  giù  una  capsula  senza 
nemmeno l’ausilio di un po’ d’acqua.

Mi è accanto, in piedi. Dice - Grazie, Livio - e gli occhi le si 
inumidiscono di lacrime. 

- E di cosa? - ribatto. Provo a sorridere, ma non mi viene.  
Restiamo  a  guardarci  ciascuno  nella  propria  incredulità, 

attoniti  di  fronte  alla  vita  come  due  bambini  che  non  sanno 
immaginarsi un futuro se non da bambini, che cercano uno spazio 
tra  gli  adulti  -  gli  altri  -  non  potendo  afferrare  il  senso  del 
trasformarsi, un giorno, a loro volta in adulti.
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Le anime senza spavento di chi è sgomento d’innocenza.
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Capitolo 25

Prima di partire, Mela ha voluto donarmi uno dei quadri di 
suo padre. Ha insistito di sceglierne uno, vinto le mie resistenze. 

Ho optato per lo scorcio montano con in primo piano le 
stelle alpine, che mi aveva colpito fin da subito. È una tela grande 
ma non enorme, sono riuscita ad infilarla abbastanza agevolmente 
nel vano posteriore della  mia Cinquecento,  stando ben attento a 
non danneggiare la bella cornice dorata.

Una volta a casa, l’ho appesa vicino al letto. Ma prima sono 
dovuto  andare  a  comprare  chiodi  e  martello,  perché  ne  ero 
sprovvisto.

Il  quadro  ha  un  titolo,  Stelutis  Alpinis  n.  5,  e  Mela  mi  ha 
spiegato che le parole in latino indicano il  nome scientifico della 
stella alpina.

Dopo averlo fissato al muro, mi sono seduto sul bordo del 
letto a guardare il dipinto: lo facevo con una certa deferenza, come 
se  avessi  di  fronte  un  signore  distinto  che  per  qualche  strana 
ragione avesse chiesto rifugio nel mio bilocale, sono rimasto non so 
quanto tempo a contemplare questo estraneo in frac e cravattino, 
cercando  di  convincermi  che  una  convivenza  sarebbe  stata 
possibile.

Ho pensato che da solo valeva sicuramente, e di gran lunga, 
più di tutto il mobilio e delle altre suppellettili, ho pensato che avrei 
dovuto dotarmi anch’io di un sistema di allarme, anche se poi ho 
riflettuto che a nessuno poteva saltare in mente di venire a rubare in 
casa mia immaginando di trovarci qualcosa di valore.   

Qualche giorno dopo ho ricevuto una telefonata. Una voce 
sottile, asessuata, mi ha chiesto se fossi Livio Andreani, l’amico di 
Mela Koglher. Ho sentito un brivido corrermi lungo la schiena, ma 
ho risposto di sì.

La voce, dall’altro capo del filo, si è fatta più gioviale. Il mio 
interlocutore  ha  detto  di  chiamarsi  Andrea  Pivi,  e  di  essere  un 
giornalista di un noto settimanale di attualità. Mi ha chiesto se ero 
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disposto a rilasciare un’intervista in esclusiva per la loro rivista che 
ricostruisse i retroscena della vicenda Valdani. 

Dopo un attimo di  stupore  ho detto  di  no,  che  non ero 
interessato, che non avevo nulla da dire che già non si sapesse.

Lui  non  si  è  minimamente  perso  d’animo.  Come  se  si 
aspettasse  un mio  diniego,  ha  immediatamente  precisato  che  mi 
avrebbero pagato per l’esclusiva. Mi ha detto la cifra. Me la sono 
fatta  ripetere  per  essere  sicuro  di  non  aver  capito  male.  Lui  ha 
interpretato la  richiesta  come un segno di  delusione.  Ha detto - 
Vabbe’, d’accordo, aggiungiamoci altri mille euro. 

Senza  pensarci  ulteriormente  ho  detto  che  accettavo. 
Abbiamo fissato un appuntamento per il giorno seguente.

Il giorno seguente Andrea Pivi è venuto a casa mia, ci siamo 
seduti sul letto, di fronte al quadro che mi ha regalato Mela. 

Ha cominciato con le domande. Più parlava, più mi rendevo 
conto che si era fatto un’idea completamente fuorviante di me e del 
mio  rapporto  con Mela.  Pensava  che  ci  conoscessimo da  prima 
dell’omicidio della Valdani, dava per scontato che io e lei avessimo 
o  avessimo avuto  una  relazione,  che  fossi  stato  pure  io  intimo 
amico di Marilisa. Ho dovuto faticare non poco per convincerlo di 
come  stavano  davvero  le  cose,  ogni  volta  che  le  mie  risposte 
disattendevano le sue aspettative lui smetteva di prendere appunti, 
mi  guardava  con  i  suoi  occhietti  femminei,  mi  teneva  la  biro 
puntata  contro  con  fare  perplesso,  mi  chiedeva  di  essere  più 
preciso,  più  circostanziato,  forse  nella  speranza  che  cadessi  in 
contraddizione  e  mi  decidessi  a  rivelargli  finalmente  chissà  quali 
particolari scabrosi ed ancora inediti sulla vicenda che aveva sperato 
solo io potessi fornirgli. 

A un certo punto mi è sembrato persino pentito di avermi 
richiesto l’intervista, quando si è reso conto che proprio non ero in 
grado di  offrirgli  nessun elemento  che  potesse  solleticare  la  sua 
curiosità  morbosa  ha assunto un’espressione mogia,  faceva  quasi 
tenerezza.

Così,  sperando  di  compensare  almeno  in  parte  la  sua 
delusione,  ho  cominciato  a  raccontargli  le  mie  personali 
vicissitudini, di come fossi stato costretto a lasciare la scuola in cui 
lavoravo da  bidello  per  volontà  del  direttore  didattico,  di  come 
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quest’ultimo avesse manipolato la verità trasformandomi, del tutto 
incolpevolmente, nel capro espiatorio delle sue malefatte.

Sulle prime non mi è sembrato per niente interessato, forse 
ha creduto che la mia fosse null’altro che l’ennesima faccenda di 
mala burocrazia, ma quando ha capito di cosa si trattava veramente, 
quando si è ricordato del processo Crestelli,  si è ringalluzzito, ha 
preso a farmi domande, a richiedere maggiori dettagli. 

Non mi sembrava vero che stessi raccontando questa storia a 
qualcuno  che  addirittura  l’avrebbe  resa  pubblica,  ho  tirato  fuori 
tutto il dolore e la rabbia repressi, ho indugiato in considerazioni 
personali cariche di astio e risentimento contro un po’ tutti, e anche 
contro di me, per come avevo lasciato che altri disponessero della 
mia vita per i propri porci comodi; mi sono sfogato al ricordo dei 
rimbrotti di Mela quel giorno sul treno per Padova, mi sono reso 
conto  di  quanto  avesse  avuto  ragione  a  rimproverarmi  del  mio 
comportamento indolente. 

E  sono  tornato  anche  a  parlare  dell’inchiesta  Valdani,  ho 
detto che a mio parere Mela aveva pienamente ragione ad accusare 
il ministro Longhidoni di essere il mandante di quell’omicidio, ho 
detto che bastava vedere come parlava in televisione per capire che 
era un farabutto figlio di puttana, che in questo paese ci sono troppi 
farabutti  figli  di  puttana che dispongono a loro piacimento delle 
vite  dei più indifesi,  che celebrano in continuazione i  loro grassi 
trionfi  costruiti  sull’inganno,  sui  raggiri,  i  ricatti,  il  più  totale 
menefreghismo nei  confronti  di  chi  soffre davvero,  la  più cinica 
disinvoltura nel gestire le disgrazie altrui a proprio vantaggio.       

Alla fine mi sentivo esausto, Andrea Pivi se ne è andato, con 
il suo blocco per appunti pieno zeppo di annotazioni, e nemmeno 
l’ho accompagnato alla porta; sono rimasto a fissare il  quadro di 
Bruno Koglher finché non ho preso una decisione.

Mi sono ricordato di un gallerista a nome Valenti di cui mi 
aveva parlato Mela,  ho avvolto il quadro con la carta di un giornale 
rimasto  da  giorni  ai  piedi  del  letto,  l’ho  infilato  di  nuovo  nella 
Cinquecento e me ne sono andato dalle parti di via Margutta.

Quando gli ho detto che volevo vendere un dipinto di Bruno 
Koglher, Valenti - un tipo alto e smilzo quasi quanto me, ma molto 
più signorile ed elegante di me - mi ha squadrato dalla testa ai piedi, 
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sornione. 
Ho scartato il quadro. Lui l’ha osservato a lungo, da vicino. - 

È autentico! - si è meravigliato. 
- Certo che lo è. 
Mi ha chiesto come me lo fossi procurato. Gli ho spiegato 

che l’avevo avuto in regalo da Mela, gli ho detto il mio nome e di 
fare mente locale: certamente gli sarebbe suonato familiare se aveva 
seguito le cronache dell’omicidio di Marilisa Valdani. 

È andato a chiamare un uomo più anziano. Di sicuro suo 
padre, a giudicare dalla somiglianza. Hanno parlottato in disparte, 
dopodiché anche l’altro ha voluto esaminare la tela, ha bisbigliato 
qualcosa al figlio e si è allontanato senza degnarmi della minima 
attenzione. 

Valenti figlio ha formulato una valutazione molto al disopra 
delle mie aspettative, ma lo stesso ho bluffato di essere in trattative 
con  un altro  collezionista  che  mi  aveva  già  offerto  una  somma 
superiore, ho fatto per riprendermi il quadro e congedarmi, ma lui 
mi  ha  bloccato,  è  andato  di  nuovo  a  parlare  con  il  genitore,  
impegnato con alcuni clienti.

Quando è tornato mi ha spiegato che ultimamente, dopo la 
vicenda di cronaca che aveva coinvolto Mela, le opere di  Bruno 
Koglher stavano godendo, indirettamente, di un rinnovato interesse 
nel  mercato  dell’arte,  e  che  pertanto  le  loro  quotazioni  erano 
lievitate,  anche  se,  sul  lungo  periodo,  tale  effetto  sarebbe 
inevitabilmente scemato. Perciò era disponibile a farmi un’ulteriore 
offerta al rialzo, ma sarebbe stata anche l’ultima.

Ho ascoltato impassibile la cifra, fatto finta di riflettere. Ho 
detto - Va bene - con l’aria di uno che avrebbe potuto cambiare 
idea da un momento all’altro.

Con una parte dei soldi ottenuti dall’intervista e dalla vendita 
del  quadro  ho  comperato  i  materiali  necessari  per  ricostruire  la 
baracca dove viveva la Madonna dei Sempremai.  

Prima avevo voluto vederla. Mi ci sono fatto accompagnare 
da Pinuccio e dagli altri disperati in una notte di luna piena. 

Abbiamo  camminato  parecchio  per  arrivarci,  e  mi  sono 
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chiesto  come  facesse  lei  a  risalire  fino  al  centro  città  sulle  sue 
gambe, dove trovasse la forza e la determinazione per andarsene in 
giro,  col  fedele  stuolo  di  mendicanti  raccattati  strada  facendo, 
allontanandosi così tanto dal suo negletto rifugio.

La  casupola  di  legno  e  lamiera  era  ancora  lì,  instabile  e 
sporca,  piena  di  cianfrusaglie  trafugate  da  mille  immondezzai, 
abitata  dai  suoi  gatti  pasciuti,  puzzolente  di  olio  fritto  e  di 
escrementi.

Nei giorni successivi l’abbiamo demolita, ripulito l’area - un 
piccolo terrapieno erboso a  ridosso  del  fiume,  seminascosto  alla 
strada più vicina dai pioppi e dai giunchi d’acqua - e tirato su un 
vero e proprio prefabbricato, dotato di una piccola cucina e di dieci 
posti letto, con tanto di branda e materasso.

Ovviamente  non  avevo  nessuna  autorizzazione  di  alcun 
genere  per  realizzare  questo  progetto,  ma finché qualche solerte 
cittadino  o  vigile  municipale  o  funzionario  comunale  non  si 
prenderà la briga di denunciarne l’esistenza alle autorità competenti, 
avrò assicurato una sistemazione perlomeno accettabile a chi ne ha 
bisogno, me compreso.

Di tanto in tanto, dalle baracche vicine, qualcuno è venuto a 
curiosare. Un’intera famiglia di nomadi - marito, moglie, due figli 
piccoli,  un  vecchio  acconciato  come  un  malinconico  artista  di 
strada  -  proveniente  da  un campo non molto  lontano da  qui,  è 
rimasta  a  guardarci  per  ore,  da  una  certa  distanza,  mentre 
lavoravamo al nostro prefabbricato. 

Però questo posto ha un che di unico, tale da renderlo alieno 
a chi non gli appartenga, pare quasi che la presenza della Madonna 
dei  Sempremai  aleggi  ancora  nell’aria  rendendolo  inaccessibile  a 
quanti non abbiano il suo permesso per avvicinarsi. 

Ho  restituito  le  chiavi  dell’appartamentino  al  proprietario 
Wan Chu, gli ho corrisposto in anticipo i canoni d’affitto fino alla 
scadenza naturale del contratto, disdetto l’allaccio del telefono, del 
gas e della corrente elettrica, ho venduto o regalato tutto quello che 
avevo in casa, mi sono tenuto solo la Cinquecento, con cui faccio la 
spola tra la mia nuova dimora e la città, le volte in cui ho bisogno di 
tornarci  per  riscuotere  la  pensione,  o  comprare  da  mangiare,  o 
andare a trovare mia madre.
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Se vado nei  centri  commerciali,  lo  faccio solo per leggere 
qualcosa  in  libreria,  ma  evito  accuratamente  i  negozi  di 
elettrodomestici  con  i  televisori  accesi,  le  edicole  con  i  giornali 
esposti sui portariviste.

Un giorno sono andato al centro commerciale La Balena e ho 
rubato una tavoletta di cioccolato.
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Capitolo 26

È una di quelle notti in cui il  Ponentino reca con sé tutta 
l’arsura del giorno che è stato, quasi volesse disperderne le fatiche, i 
sudori, le insofferenze, le attese vacue ed interminabili.

Siamo seduti  in  circolo,  a  pochi  passi  dal  fiume, nel  buio 
appena rischiarato dal reticolo degli astri che ci sovrasta, lontani dal 
mondo,  immensamente  piccoli,  immensamente  perduti  in  questo 
universo di cui siamo materia insignificante, pulviscolo interstellare, 
fibra d’infinito.

La  mia  voce  riecheggia  nel  silenzio  più  assoluto,  persino 
Pinuccio ha smesso la sua nenia inconsolabile, persino il Tevere s’è 
tacitato e sembra pudicamente volgere altrove il riflesso delle sue 
acque scure.

Ancora una volta sto raccontando di te e di me, della strana 
avventura che ci ha travolti, di come ne siamo usciti senza uscirne, 
del tempo che abbiamo condiviso senza condividerlo.

Stamattina sono passato sotto casa tua, a Trastevere. C’era 
l’annuncio  di  vendita  di  un’agenzia  immobiliare,  le  piante  sul 
balcone erano sparite, le tapparelle tutte abbassate.

So  che  non  ritornerai,  e  se  ritornerai  non  avrebbe  senso 
incontrarci,  sebbene  in  un  mondo  parallelo  forse  oggi  siamo,  o 
saremo  stati,  amanti,  se  in  quel  mondo  parallelo  ci  avranno 
insegnato ad innamorarci.

Mentre lo dico, mi pare che non sia la mia voce quella che 
sento. Meno male che Numa Pompilio è là che tracanna dalla sua 
bottiglia (ma è solo aranciata), Ognissanti, che porta il nome di tutti, 
stanotte si fregia solo del tuo nome.

Perché vedi, Mela, se c’è qualcosa che ho imparato grazie a 
te,  è  che  la  solitudine  finisce  veramente  non  quando  qualcuno 
finalmente  si  prende  cura  di  noi,  ma  quando  c’è  concesso  di 
prenderci  cura  di  qualcuno:  è  l’unica  terapia  che  vale  per  chi  la 
pratica, non per chi vi si sottopone.

Perciò alla fine della storia credo che non ci siano rimpianti,  
se il mondo appartiene agli altri a noi è dato almeno costruirci un 
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ritaglio, un fazzoletto di eternità, per fecondarlo di tutto ciò che ci 
portiamo dentro.

E non è poco, anche se si vive sottovento o si corre nella 
neve.

La  notte  ci  avvolge  materna.  Ne  percepiamo  il  respiro 
rassicurante, si mischia ai nostri respiri.

È il dono degli dei che troppo spesso dimentichiamo, è l’idea 
di quell’amore più grande a cui tendiamo senza nemmeno sfiorarlo, 
però  sappiamo  che  c’è,  deve  esserci  per  forza,  semplice  e 
inarrivabile come un incanto.    
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