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"Sono in un’ignoranza spaventosa di 
tutto… Da ogni parte vedo soltanto 
infiniti… Tutto quello che so è che 
debbo presto morire; ma quel che 
ignoro di più è, appunto, questa 
stessa morte, che non posso evitare.” 
 
Blaise Pascal (Pensieri) 
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Prologo 
 

 
 
 
 
 
 
L’universo appare frenetico quando si viaggia alla velocità della 
luce. La notte è una spiaggia in cui le galassie, modellate dalla 
risacca del tempo, raccolgono stelle a formare pugni di sabbia. 
Diventa impossibile distinguere i pianeti, accorgersi della nascita 
di nuovi astri, scorgere i bagliori più flebili. Si è costretti a 
rallentare, perlustrando ogni anfratto di nebulosa, ispezionando le 
più insignificanti tracce di materia alla disperata ricerca di un 
segnale di vita. I tempi dell’esplorazione si allungano ed il 
procedere si fa snervante. 
Jesu ed Eloì erano esausti quando trovarono la Terra, quasi 

duemila anni prima degli altri. Conoscevano bene il loro compito 
ma, contravvenendo agli accordi, non distrussero il pianeta e si 
fermarono invece a osservare le minuscole creature che, prive di 
qualunque potere, sciamavano sulla sua superficie lottando per un 
angolo di sopravvivenza. Il loro fascino era irresistibile. 
Organizzati in società rudimentali, gli esseri umani apparivano 
una miscela di poesia, filosofia, dolore e crudeltà. Erano talmente 
deboli e divisi che un singolo dio li avrebbe potuti spazzare via 
senza sforzo, cancellando per sempre il ricordo di 
quell’intollerabile eresia. 
“Dobbiamo radunare le bande esterne” disse Eloì senza 

troppa convinzione. 
“Già… dovremmo farlo…” rispose Jesu con infinita tristezza. 
“Percepisco chiaramente la pietà che provi per queste creature, 

ma la loro morte è l’unica soluzione possibile.” 
“Forse hai ragione, eppure vedo in loro una tenerezza che 

accresce i miei dubbi e blocca le mie intenzioni.” 
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“Sai cosa penso?” 
“Cosa?” 
“Che tu, Jesu, sei l’essere più indicato per giudicarli” chiuse 

Eloì fuoriuscendo improvvisamente dal cosmo e lasciando il 
compagno da solo.  
Jesu rimase immobile, nel silenzio del vuoto, brillando nella 

sua ira con tale vigore che, osservato dalla superficie di quel 
misero pianeta, fu facilmente scambiato per una cometa. Era in 
trappola: da solo non poteva radunare altri dèi né poteva uscire 
dall’universo senza perdere per sempre la posizione esatta della 
Terra.  
Il destino degli uomini era nelle sue mani, e fu così che Jesu 

decise di conoscere meglio quelle creature, tanto da farsi uomo e 
sperimentare sulla propria pelle la potenza della vita. 
Jesu nacque, crebbe, conobbe un linguaggio, l’amore per la 

madre, la sensazione dell’acqua che disseta e del cibo che sazia, 
imparò l’amicizia e provò il dolore, fino a convincersi che gli 
uomini potevano essere educati a costruire un mondo migliore, 
mai perfetto, ma comunque accettabile. Decise perciò di 
risparmiarli e prese a insegnare loro la fratellanza, il perdono, 
l’umiltà, tanto da arrivare a farsi dei nemici tra coloro che 
detenevano il potere in quella piccola regione di mondo. 
Prima di lasciare il pianeta allontanandosi tra le stelle, mentre 

era inchiodato a una croce di legno, nell’agonia che precede la 
morte, Jesu raccolse tutto il suo fiato e gridò verso il cielo. 
“Eloì, Eloì, lemà sabactàni?” che in aramaico significa: “Eloì, 

Eloì, perché mi hai abbandonato?” 
Ma nessuno dei presenti, come riferiscono i Vangeli, comprese 

a chi si stesse rivolgendo. 
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1 
Giovedì 15 Dicembre 

 

 

 

 

 

 

Gli esseri umani sono creature senzienti. Dispongono di una 
notevole quantità di organi che si sono evoluti fino a percepire 
vari aspetti del mondo, dalla lunghezza d’onda di un raggio di 
luce alla frequenza di vibrazione di una corda, dalla rugosità di 
una superficie alle proprietà delle molecole disperse nell’aria. Tra 
questi apparati lo stomaco ha un ruolo peculiare, arrivando a 
cogliere la vita nella sua interezza, riuscendo a fare una sintesi 
veloce e spietata dei suoi numerosi dettagli. 
Questo pensava Adel mentre vomitava nel gabinetto 

dell’università, che la vita si sente anzitutto nelle viscere, che tutte 
le esperienze sono intime e che si accumulano nelle interiora, 
aggrovigliandosi. Immaginava che il ventre fosse la parte del 
corpo più arcaica, la sola a essersi formata già miliardi d’anni 
prima, quando nel mondo era comparsa all’improvviso una 
moltitudine di voraci e primordiali stomaci in cerca di cibo. 
L’evoluzione era stata solo una complessa crescita attorno a 
quell’unico organo, a quell’unico concetto di pasto: 
un’appropriazione indebita di vita altrui, un crimine per il quale 
occorreva pur pagare, di tanto in tanto. 
Quella mattina la natura era venuta a presentargli il conto e 

stava bussando nel suo addome. Adel si contorceva in spasmi 
esasperati, mentre il cuore gli batteva nelle tempie e la camicia 
sudata aderiva, a ogni respiro, alla schiena gelata. Si reggeva con 
un braccio alla parete, in cui lucide piastrelle blu, incastonandosi, 
tracciavano una geometrica gabbia intorno a lui, come nelle 
peggiori visioni di Escher. Con l’altra mano si reggeva da solo la 
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fronte, e il gesto rievocava quello di sua madre in certe notti di 
molti anni prima, in mare aperto.  
A tratti alzava lo sguardo e si osservava riflesso nei tubi logori 

dello sciacquone che lo ritraevano allungato, strizzato, distorto, 
proprio come si sentiva dentro. 
Era sempre la solita storia, a ogni maledetto esame.  
Prima la notte in dormiveglia, passata a ripetere a mente 

ipnotiche nozioni e scalzata da un’inesorabile mattina. Poi una 
colazione frugale nella speranza che qualche grammo di zucchero 
in più nel sangue avrebbe aiutato la memoria. Infine il bagno 
dell’università, dove il rito si sarebbe concluso e l’ansia 
accumulata da giorni avrebbe trovato una valvola di sfogo.  
Walter aspettava fischiettando, con la pazienza che solo i veri 

amici sanno avere, aggiustandosi allo specchio i capelli pieni di 
gel. Adel si chiedeva come diavolo riuscisse, lui, ad affrontare gli 
esami con quella tranquillità, mentre i soliti interrogativi lo 
martellavano, quasi fossero parte del rito anche quelli. Perché non 
si era trovato subito un lavoro? Perché aveva deciso di affrontare 
l’incubo dell’università? Era un modo come un altro per tenere la 
mente impegnata, per distrarla dalle sensazioni del momento. 
Adel conosceva bene il motivo che lo spingeva a studiare per 
diventare neurochirurgo. Un motivo che non l’avrebbe fatto 
desistere nemmeno di fronte alla crisi d’ansia più nera.  
Era invece un mistero la ragione che aveva spinto Walter a 

scegliere la stessa facoltà di medicina. Adel amava immaginare 
che il compagno l’avesse seguito per non rischiare di perdere 
un’amicizia che durava dagli anni della scuola elementare. Del 
resto Walter non era mai sembrato interessato a una materia in 
particolare e dava piuttosto l’idea di voler continuare a studiare 
all’infinito per non essere costretto a crescere. Restava il fatto che 
nei momenti peggiori era sempre stato presente, anche se, come 
tutte le cose della vita, pure la pazienza di un amico ha un 
termine. 
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“Adel, sbrigati, sono quasi le nove!” e Adel, o ciò che ne 
rimaneva, aprì la porta, si trascinò verso il lavello e prese a 
sciacquarsi la bocca.  
Walter sospirò.  
“Sarai stato chiuso là dentro almeno un quarto d’ora… e a 

quanto pare non sei l’unico ad avere problemi.” 
Con un cenno del capo indicò la porta dell’altro gabinetto, che 

era già chiusa quando loro erano entrati. Adel serrò forte il 
rubinetto, si asciugò il mento e si chinò per controllare se ci fosse 
davvero qualcuno all’interno: nei dieci centimetri che separavano 
la porta dal pavimento s’intravedevano due scarpe da ginnastica 
nere.  
“Mal comune mezzo gaudio” aggiunse cinicamente dirigendosi 

verso l’uscita. Walter afferrò lo zaino e lo seguì nel corridoio 
dove, a pochi metri di distanza, l’aula dell’esame li aspettava con 
l’aria di un patibolo.  
“Prendine una” disse Walter porgendo al compagno un 

pacchetto di caramelle, “altrimenti alla prima risposta che darai il 
professor Montaldo sverrà per il tuo alito…” 
Adel non si fece pregare e accettò l’offerta dell’amico, l’unico 

in grado di farlo sorridere anche nelle situazioni più stressanti. 
“Peccato per te che non esistano mentine per le ascelle!” 

ribatté. 
Il loro continuo provocarsi era un modo come un altro per 

mantenere il contatto, un gioco che durava da anni ma che in 
quella circostanza non riuscì a esorcizzare lo stato d’ansia di Adel, 
che appariva sempre più nervoso. 
“Accidenti a me e a quando mi sono segnato per primo nella 

lista! Non ce la faccio. Ho bisogno di un po’ di tempo per 
calmarmi” ripeteva, ma ormai non sembrava esserci più alcun 
modo per evitare l’interrogazione.  
L’aula, piuttosto piccola, era gremita all’inverosimile di 

studenti. In quel periodo il successo di Domenico Montaldo era 
al culmine e le sue lezioni di scienze neurologiche erano 
considerate un appuntamento impedibile, come anche gli esami, 
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che erano divenuti occasioni per imparare qualcosa in più. Alla 
vista di tutto quel pubblico Adel sentì il tipico bruciore nel petto 
delle scariche di adrenalina, ma non poteva che giustificare le 
persone accorse: il professore era una celebrità, un luminare della 
ricerca neurologica che, a differenza di altri, riusciva a unire alle 
sue profonde conoscenze una grande personalità e un’ottima 
capacità comunicativa. Basti pensare che il primo giorno di 
lezione aveva scritto il suo numero di cellulare alla lavagna, in 
modo da essere sempre disponibile per qualunque problema 
didattico. L’ammirazione che Adel nutriva nei suoi confronti era 
pari solo alla paura della brutta figura che avrebbe potuto fare 
quel giorno. 
Sabrina li vide e corse loro incontro.  
“Adel… sei pallidissimo…” disse afferrandogli un braccio 

come per risvegliarlo da un incubo. Sembrava un paradosso che 
la carnagione mediorientale di Adel potesse impallidire, ma era 
proprio quello che accadeva.  
“Tu invece sei in gran forma,” intervenne Walter “direi 

raggiante, ma forse un po’ troppo scollacciata… non ti vergogni 
di presentarti a un esame vestita così?” 
In effetti, il vestitino di Sabrina faceva a pugni con il freddo di 

quella stagione e sembrava più indicato per una serata in 
discoteca che per l’ambiente accademico. 
 “Oggi non sono qui per sostenere l’esame, ma solo in veste di 

spettatrice.”  
“E che veste!” proseguì Walter prima di essere zittito da una 

gomitata del compagno.  
“Alessio dov’è?” chiese Adel. “Non lo sento da settimane, si è 

praticamente tappato in casa a studiare!” 
“Non credo venga oggi a dare l’esame” rispose Sabrina 

distogliendo lo sguardo.  
“Come sarebbe a dire?” replicò Walter. “Sei la sua ragazza e 

non sai se oggi sosterrà l’esame?” 
Sabrina non rispose. Adel notò qualcosa di strano nei suoi 

occhi, in quelle nocciole incorniciate da una frangetta nerissima. 
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“Va tutto bene?” le chiese preoccupato.  
Sabrina sembrò sul punto di dire qualcosa, ma entrò il 

professore e lei, come tutti i presenti, corse a sedersi. Adel non 
trovò posti liberi e si appoggiò a una parete. 
Il dipartimento di neuroscienze sembrava, all’interno, la corsia 

di un ospedale. I muri bianchi e le luci al neon conferivano agli 
ambienti un’aria asettica e nessuno si sarebbe stupito di sentire 
nei corridoi l’odore dell’alcol etilico. La facciata della costruzione, 
tuttavia, s’intonava perfettamente allo stile del centro storico di 
Pisa, a due passi dalla celebre torre pendente. 
“Scusate il ritardo, ragazzi” mormorò il professore quasi 

impiccandosi nel togliersi la sciarpa. A nessuno sfuggì che erano 
le nove in punto, esattamente l’ora di inizio dell’esame. Alla 
prolifica mente del dottor Montaldo il tempo doveva sembrare 
così, sempre troppo scarso. Poggiò la borsa accanto alla cattedra, 
il cappotto sullo schienale della sedia; la sciarpa era già caduta sul 
pavimento senza che lui se ne fosse accorto. Sedette e guardò per 
la prima volta gli studenti accalcati tra le panche.  
Era un tipo giovanile, il professore, con capelli castani 

piuttosto lunghi che gli scendevano continuamente davanti al 
volto tormentandogli la visuale, di tanto in tanto schiarita da un 
lento passaggio di mano. Il gesto, quasi ritmico, metteva a nudo 
folte sopracciglia che si avvicinavano tra il naso e la fronte senza 
rovinare un aspetto nel complesso armonico, ma contribuendo 
anzi ad accrescerne il carisma.  
“Prima d’iniziare devo comunicarvi che il mio assistente, il 

dottor Saverio Quarta, non prenderà parte all’esame. È dovuto 
assentarsi per motivi personali e starà via diverso tempo. Le 
interrogazioni le farò da solo e questo potrebbe prolungarne la 
durata. Se qualcuno ha problemi d’orario lo faccia quindi presente 
subito.” 
Nessuno, sul momento, proferì parola.  
Adel sentì una mano invisibile comprimergli lo stomaco. Fece 

un respiro profondo e si arrese all’idea di dover affrontare l’intera 
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interrogazione con il professore che, a differenza dell’assistente, 
era famoso per le domande imprevedibili. 
“Professore…” irruppe una voce “io, Walter Casarosa, avrei 

dei problemi familiari e, se i miei compagni non hanno nulla in 
contrario, gradirei essere interrogato per primo, in modo da poter 
tornare subito a casa.”  
La bugia era di quelle classiche, ma Montaldo non poteva far 

altro che abboccare. “Il primo della lista sarebbe Adel Farini” 
replicò il professore scorrendo l’elenco degli iscritti, “se lui non 
ha nulla in contrario…” 
“Per me va benissimo” rispose Adel all’istante, con 

l’espressione di un miracolato. 
“Allora d’accordo, si accomodi.”  
Walter percorse a lunghe falcate il corridoio che separava le 

due file di panche, fece l’occhiolino all’amico e raggiunse la 
cattedra. Si sedette, aprì lo zaino ed estrasse il libretto 
universitario insieme ai libri di testo. Adel pensò di essere per 
l’ennesima volta in debito con lui. Ormai aveva perso il conto 
delle situazioni in cui Walter lo aveva protetto.  
Dopo un attimo di silenzio il dottor Montaldo aprì le danze.  
“Partiamo da un argomento semplice… mi descriva struttura e 

funzionamento di un neurone.” 
Walter cominciò senza esitazioni. 
“Di neuroni ne esistono numerose varietà. Possiamo 

affermare  che sia il genere cellulare con il maggior numero di 
tipologie nel regno animale. Ad ogni modo presenta delle 
caratteristiche che sono comuni a molte varietà, e quella che 
maggiormente contraddistingue i neuroni dalle altre cellule è 
senza dubbio la forma. Tutte le cellule del corpo umano hanno, 
tendenzialmente, una forma rotondeggiante o poco allungata, che 
conferisce loro una scarsa superficie di contatto con l’ambiente 
esterno. I neuroni, al contrario, possiedono, a parità di materiale 
organico interno, una superficie estremamente sviluppata, il che 
rappresenta per loro una possibilità molto maggiore di 
comunicazione con le cellule confinanti e con il materiale 
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extracellulare. Il neurone tipo presenta inoltre un’evidente 
polarità: a un’estremità il corpo cellulare, o soma, contenente il 
nucleo si ramifica in una moltitudine di dendriti, piuttosto corti, 
che possiamo immaginare come le radici di un albero. 
All’estremità opposta il corpo cellulare si allunga in un assone, una 
sottile protuberanza che può raggiungere una lunghezza migliaia 
di volte superiore al resto della cellula. La parte terminale di un 
assone è infine suddivisa in più rami che arrivano a toccare altri 
neuroni sul soma o sui dendriti. Questi minuscoli punti di 
contatto prendono il nome di sinapsi, o bottoni sinaptici, ed ogni 
neurone ne può presentare decine di migliaia. Il segnale nervoso 
segue dunque un percorso ben direzionato: ogni neurone riceve 
diversi impulsi attraverso i suoi dendriti, li elabora nel corpo 
cellulare, e come risposta può inviare o meno un impulso 
attraverso l’assone, fino a raggiungere altri neuroni, distanti anche 
alcuni centimetri. Il tutto costituisce una fittissima rete di 
comunicazione, incredibilmente intricata, tanto che al suo interno 
è alquanto difficile identificarne le singole cellule.” 
“Esattamente” intervenne il professore, “la difficoltà di 

distinguere le cellule all’interno del cervello è uno dei motivi che 
hanno reso quest’organo particolarmente complesso da studiare. 
Pensate che fino alla prima metà del novecento, quando già tutti 
erano d’accordo riguardo alla natura cellulare dell’intero corpo 
umano, si riteneva ancora che la materia cerebrale, così compatta, 
fosse differente, completamente priva di cellule. Questa prendeva 
il nome di teoria reticolare, ed ebbe sostenitori molto illustri, come il 
nostro premio nobel Camillo Golgi. Per ottenere, intorno al 1950, 
la prova definitiva della natura cellulare del sistema nervoso è 
stato necessario attendere l’avvento del microscopio elettronico, e 
questo vi può dare un’idea delle difficoltà che incontrarono i 
primi studiosi di questo incredibile apparato. Del resto dovete 
considerare che all’interno del nostro cervello ci sono tanti 
collegamenti sinaptici quante sono le stelle presenti in diecimila 
galassie. Ma ancora di più vi deve far riflettere quanto sia stata 
rapida la ricerca scientifica del cervello. Poco più di cinquant’anni 
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fa non se ne sapeva, in concreto, nulla, mentre oggi ne 
conosciamo già moltissimi aspetti, dai principi molecolari del suo 
funzionamento alle vie comunicative che lo attraversano. 
Ovviamente siamo ancora molto lontani da una comprensione 
completa della mente umana, ma alcune considerazioni meritano 
di essere fatte, soprattutto davanti a una platea di futuri medici e 
ricercatori.” 
La pausa di Montaldo sembrò interminabile. Prima di 

proseguire, il suo sguardo spazzò tutta la sala come per fissare 
negli occhi ogni singolo allievo. 
“Diffidate sempre di chi dà per certa l’incapacità dell’uomo di 

indagare determinati aspetti del mondo. Queste persone, i 
cosiddetti profeti di ignoranza, vogliono far credere che esistono 
aree della ricerca nelle quali non è opportuno spendere energie, in 
quanto la soluzione dei problemi è fuori dalla nostra portata, o 
addirittura perché la verità risiede in una sfera che non è quella 
scientifica, relegandola, magari, in quella religiosa, come spesso 
accade per le indagini sull’origine dell’universo. Io, al contrario, 
vorrei invitarvi a indagare sempre qualunque aspetto della natura 
che attiri la vostra curiosità, indipendentemente dalle possibili 
critiche che potrebbero venire, badate bene, anche dalla stessa 
comunità scientifica. Non mettete limiti alle vostre capacità, 
perlomeno fino a quando non esisteranno evidenze sperimentali 
di tali limiti. La verità si offre intorno a voi e aspetta solo le vostre 
attenzioni per essere rivelata al mondo.” 
L’aula era come rapita e per un momento ciascuno studente si 

sentì parte di quel meraviglioso percorso che aveva portato gli 
esseri umani dalle caverne allo sbarco sulla Luna per la sola 
esigenza di conoscere e capire la realtà che li circondava e, in 
definitiva, il senso della loro esistenza. Qualcuno prese a 
fantasticare sulle scoperte che avrebbero arricchito la conoscenza 
umana nei decenni a venire, e su quale sarebbe stato il proprio 
ruolo o, magari, il proprio contributo. 
Nel frattempo un esercito di Valchirie aveva preso a cavalcare 

nell’aria, riempiendo l’atmosfera e aumentando progressivamente 
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d’intensità. Gli studenti si guardavano l’un l’altro cercando di 
capire da dove provenisse quella melodia, quando finalmente il 
professore realizzò che il suo cellulare stava suonando. 
“Scusate ragazzi, ma in questo periodo non posso proprio 

tenerlo spento.” 
Domenico Montaldo si alzò sollevando la borsa sulla cattedra 

ed iniziando a frugarla in lungo e largo alla ricerca del telefono, il 
cui volume aveva raggiunto un livello quasi intollerabile. La 
ricerca non stava dando buoni risultati e Montaldo, al fine di 
agevolare l’impresa, estrasse un grosso quadernone blu, di quelli 
con la copertina di cartone rigido, e lo posò pesantemente sulla 
superficie del tavolo. Sebbene l’operazione avesse liberato la 
strada verso l’oggetto, Montaldo non ebbe più alcuna possibilità 
di rispondere alla chiamata.  
Una botta accompagnò lo spalancarsi della porta e l’intera 

platea, fino a quel momento divertita dalla buffa scenetta del 
cellulare, sussultò. Al violento calcio seguì l’ingresso di un uomo 
con il volto coperto da un passamontagna che nel ruotare il 
braccio in direzione del professore lasciò partire un colpo dalla 
pistola che stringeva nel guanto di pelle destro. Il proiettile centrò 
Walter in mezzo agli occhi e, fermandosi nella sua testa, ne 
accompagnò la caduta sul pavimento. Le palpebre del ragazzo 
rimasero spalancate, quasi congelate in una fotografia venuta 
male, e per un istante una scia di sangue sporcò l’aria: una traccia 
rossa come l’errore sul foglio di un tema libero.  
L’aula si riempì di urla e d’istinto la maggior parte dei presenti 

si chinò sotto le panche, in un’atmosfera surreale. Ai pochi che 
ebbero il coraggio di guardare apparve evidente che il colpo fosse 
stato accidentale, perché l’assassino rimase qualche secondo 
immobile a fissare il cadavere del ragazzo steso sulle mattonelle 
scure del pavimento. Infine diresse lo sguardo verso Montaldo, 
che si era allontanato dalla cattedra schiacciandosi nell’angolo di 
parete accanto alla lavagna, con una smorfia a metà tra l’orrore e 
la supplica, protendendo la mano sinistra in avanti come se questa 
potesse proteggerlo.  
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Dalle fessure del passamontagna si videro gli occhi dell’uomo 
chiudersi, mentre la pistola continuava a puntare il suo bersaglio. 
Un altro scoppio, e il nuovo proiettile trapassò il palmo della 
mano del professore conficcandosi nella sua gola. Montaldo 
percepì un dolore simile a quello provato nell’ingoiare una grossa 
pillola, ma non ebbe il tempo di pensare a questo strano scherzo 
percettivo. Altri quattro colpi lo raggiunsero in petto, scandendo 
il loro succedersi al ritmo di un macabro timpano orchestrale.  
Domenico Montaldo scivolò lungo la parete insanguinata e 

rimase seduto per terra, con le ginocchia piegate. La melodia era 
cessata: le Valchirie avevano terminato la loro cavalcata. 
L’assassino agguantò la borsa di pelle marrone che ancora 

aspettava sulla cattedra e corse via nel corridoio seguito da altre 
urla che man mano si originavano lungo il suo tragitto. Solo in 
quel momento Adel, paralizzato dalla paura, fece caso 
all’abbigliamento dell’uomo in fuga. Aveva un giubbotto di pelle 
sopra un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica nere. 
“Walter!” 
Si avvicinò all’amico riverso a terra a piccoli passi, quasi per 

non disturbarlo. Una gamba era rimasta sopra la sedia a presidiare 
una posizione conquistata con fatica e persa in un secondo, 
mentre l’altra era distesa sotto la cattedra. S’inginocchiò e 
avvicinò il suo viso a quello del compagno, che lo fissava 
immobile, freddo come le luci al neon che brillavano nelle sue 
pupille. 
“Walter…” 
Vide distintamente delle gocce staccarsi dalle proprie ciglia e 

piovere senza rumore sulle guance dell’amico, mescolandosi al 
sangue in liquidi fiocchi. Gli scoppi dell’arma da fuoco avevano 
temporaneamente annebbiato l’udito di Adel, che sentiva solo un 
vago e ovattato muggito attorno a sé. Si asciugò le lacrime, e nello 
staccare le dita dal pavimento si accorse per la prima volta di 
quanto fosse appiccicoso il sangue, come se la vita non volesse 
arrendersi senza prima aver lasciato una traccia indelebile. 
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La vista tornò lucida e rivelò la calca di studenti che lo 
circondava. Una ragazza piangeva più di lui, senza averne il 
diritto. Un ragazzo con gli occhiali parlava al cellulare e la sua 
voce era lontanissima, quasi non provenisse da quella stanza. 
Improvvisamente, come tirando fuori la testa dall’acqua, il 
muggito cessò e il fracasso dell’ambiente si riversò nelle sue 
tempie, mescolato a un sibilo che non riuscì a nascondere un 
grido: “È ancora vivo!”.  
Adel guardò istintivamente Walter, ma la frase non era riferita 

a lui. Era Montaldo a essere ancora vivo. Soccorso da Sabrina 
aveva provato a parlare ma la ragazza era stata raggiunta solo da 
alcuni sbuffi di sangue che le avevano disegnato sinistre efelidi sul 
volto. Nessun altro suono. Le corde vocali del professore erano 
irrimediabilmente compromesse, ma sembrava avesse ancora 
qualcosa da dire prima che fosse troppo tardi. Tese il braccio in 
direzione della porta, rendendo evidente la ferita che, come le 
stimmate, ancora perdeva sangue dal suo palmo. Tutti si 
voltarono verso la porta, compreso Adel, che si era arrampicato 
sulla cattedra per superare la barriera visiva formata dagli altri 
studenti. Quando gli sguardi perplessi tornarono sulla mano del 
professore, questa era mollemente ricaduta sulle ginocchia di 
Sabrina, che a quel punto, e solo a quel punto, scoppiò in lacrime. 
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Quella mattina di dicembre in cielo non si vedeva una nuvola e 
forse per questo il freddo era più intenso del solito.  
L’agente di polizia Dario Oppo l’aveva sentito scavare nelle 

ossa appena uscito di casa ed arrivare alla cervicale dopo qualche 
minuto. Ogni volta che questo accadeva la sensibilità dei suoi 
polpastrelli veniva come filtrata e lui finiva per perdere 
completamente il senso del tatto alle estremità delle dita. Non era 
il massimo per una persona che rischiava ogni giorno di dover 
maneggiare una pistola automatica. Era una sensazione molto 
sgradevole anche in quel momento, mentre le sue mani 
scorrevano sul volante e l’auto sfrecciava a sirena spiegata verso il 
centro della città. C’era sempre il pericolo di distogliere lo 
sguardo dalla strada per assicurarsi di aver impugnato 
correttamente la leva del cambio, con il rischio di fare una strage. 
Le strade di Pisa erano un campo minato da questo punto di 
vista. All’improvviso potevano spuntare dagli angoli sciami di 
studenti in bicicletta che correvano per non perdere una lezione, 
o gruppi di turisti che invadevano la carreggiata in barba alle più 
elementari norme di sicurezza, quasi che la morte fosse in 
vacanza come loro.  
Era successo a un suo collega di investire dei passanti, e Dario 

viveva con l’angoscia che potesse accadere anche a lui. 
“Oppo, lo possiamo chiudere questo comignolo?” 
La richiesta era del commissario Roberto Salvetti, un giovane 

investigatore che aveva bruciato le tappe della sua breve carriera 
nella Polizia di Stato, al punto da divenire un riferimento nelle 
indagini di tutta la regione. Seduto sul sedile del passeggero, e 
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impugnando saldamente il corrimano sopra il finestrino, Salvetti 
non attese la risposta del collega per ruotare la manopola ed 
interrompere il flusso d’aria calda che gli stava arrostendo il viso. 
Proprio in quel momento l’auto attraversò il Ponte di Mezzo, un 
salto di marmo abbagliante da una sponda all’altra del fiume Arno 
che ancora riposava placido sotto una lieve coperta di nebbia.  
Oppo aveva pochi capelli in testa e troppe rughe sulla pelle, di 

quelle arate dal sole che segna chi si permette di avere l’hobby per 
i campi da coltivare. Salvetti portava gli occhiali da sole per darsi 
un tono, e la barba un po’ lunga per simulare un’esperienza che 
ancora non aveva del tutto. Stavano uscendo dalla città per 
un’indagine che avrebbe scosso la tranquillità di Pisa, una brutta 
storia di traffico di droga che vedeva coinvolti diversi personaggi 
di spicco della borghesia cittadina, quando la radio della polizia 
aveva dato la notizia degli spari nella facoltà di medicina. Si erano 
guardati in faccia stupiti, ed avevano fatto immediatamente 
dietrofront. Quindici minuti dopo entravano in Via Roma dove 
altre due auto della polizia erano già parcheggiate davanti al 
dipartimento di neuroscienze, attirando un nugolo di curiosi 
all’ingresso. 
All’interno il corridoio era stracolmo di persone, quasi tutti 

studenti. 
“Commissario, venga, da questa parte!” 
Un poliziotto aveva fatto cenno dall’altro lato di quella coltre 

di teste sudate, spingendo nello stesso tempo la folla come se 
avesse appena finito di estrarla dall’aula. 
Entrando nella stanza Oppo riuscì a stento a sopportare la 

vista di quel terribile spettacolo. I suoi  occhi, che già 
normalmente facevano fatica a trovare un varco tra la pieghe degli 
zigomi, ora sembravano piaghe strette in un’espressione di 
raccapriccio. I due corpi erano ancora riversi sul pavimento, 
illuminati dai flash della scientifica ed esaminati dal medico legale 
Rossana Caleo, una giovane professionista che si era guadagnata 
in pochi anni la fiducia dell’intero reparto. 
“Buongiorno” esordì Salvetti con una gaffe. 
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“Lei riesce a vedere qualcosa di buono in questo giorno?” 
Rossana si era alzata per guardare il commissario dritto negli 
occhi. 
“No, ma ormai ho fatto l’abitudine a spettacoli del genere.” 
“Io invece non riesco ancora ad abituarmi… e poi Montaldo 

lo conoscevo, avevo assistito ad alcune sue conferenze e non 
riesco a immaginare chi possa aver fatto questo a un uomo come 
lui…” 
I pensieri della donna sembrarono inseguire il fantasma del 

professore in fuga tra i ricordi del passato.  
“Cosa può dirmi?” 
“Dalle voci raccolte pare sia stato un uomo solo, mascherato 

da un passamontagna. Ha usato una pistola di piccolo calibro, e 
non ha sparato nessun colpo a bruciapelo. Il ragazzo è morto sul 
colpo, il professore qualche minuto dopo. Il resto lo può vedere 
da solo, il mio lavoro questa volta sarà semplice, le autopsie sono 
in sostanza già scritte.” 
Salvetti si avvicinò al cadavere di Walter. Il piccolo foro alla 

base della fronte sembrava una benedizione induista. 
“L’assassino deve avere una mira notevole se non ha sparato 

da vicino” commentò. 
“Già… o forse è stato solo fortunato…”  
“Oppure sfortunato!” il vicecommissario Giulio Pratesi era 

appena entrato nell’aula cogliendo tutti di sorpresa. “Non mi 
stupisce che un professore universitario abbia dei nemici, ma 
forse quello studente si è solo trovato nel posto sbagliato al 
momento sbagliato.”  
Aveva i capelli bianchi, Pratesi, e uno strano modo di muovere 

il labbro superiore mentre parlava, alzandone continuamente 
l’estremità sinistra. La smorfia dava l’idea che fosse disgustato da 
tutto quello che diceva, e al tempo stesso che disprezzasse i suoi 
interlocutori chiunque essi fossero. 
“Pratesi, nessuno ha chiesto un suo parere. Piuttosto che ci fa 

qui?” 
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Roberto Salvetti nutriva una bassissima stima per il collega, e 
non esitava a mostrarlo in pubblico. 
“Commissario, non dovrei darle io la notizia… ma questo caso 

è stato affidato a me.” 
Salvetti sollevò il sopracciglio sinistro con aria di sufficienza. 
“E chi lo avrebbe deciso?” 
Giulio Pratesi sorrise, assaporando una rara rivincita contro 

quel giovane così sicuro di sé. 
“Il questore in persona mi ha chiesto di occuparmi di questo 

pasticcio appena lo ha saputo. A quanto pare c’è chi apprezza il 
mio lavoro, non trova?” 
Salvetti guardò Rossana con gli occhi sgranati, come per 

cercare una conferma di ciò che avevano udito le sue orecchie. 
“È semplicemente pazzesco! Il commissario sono io, o se l’è 

dimenticato?” 
“Stia calmo, commissario. Lo sappiamo che il capo è lei, ma 

questa volta non starà sul palco delle prime donne.” 
Voltandosi verso i poliziotti che erano rimasti perplessi di 

fronte allo spettacolo offerto dai loro superiori, Pratesi prese 
anche a dare ordini. 
“Oppo, stili una lista dei testimoni e faccia allestire una stanza 

per interrogarli.”  
“Sono parecchi” fece notare l’agente, “servirà molto tempo 

per ascoltarli tutti…” 
“Allora trovi una stanza comoda!” 
Salvetti non si era mai sentito tanto umiliato, uscì dall’aula 

senza preoccuparsi di salutare i presenti, stringendo i pugni nelle 
tasche del cappotto quasi al punto di sentire dolore. Raggiunse 
l’auto e partì a tutta velocità verso la questura. Nella mente 
pensieri che non si addicono ai difensori della legalità. 
Oppo prese alla lettera gli ordini ricevuti e uscì nel corridoio 

per dare un nome a ciascuno di quegli sguardi persi nel vuoto. 
Adel e Sabrina ancora singhiozzavano sulle sedie che 
fiancheggiavano le pareti, sperando di risvegliarsi da un incubo 
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che non sarebbero mai riusciti a metabolizzare, quando l’agente si 
avvicinò anche a loro e cautamente ne attirò l’attenzione. 
“Coraggio ragazzi, mi rendo conto che il momento è difficile, 

ma le vostre indicazioni potrebbero aiutarci a catturare il demonio 
che ha fatto tutto questo. Quali sono i vostri nomi?” 
Adel, con la testa tra le mani e i gomiti puntellati sulle 

ginocchia, non alzò nemmeno lo sguardo.  
“Io mi chiamo Sabrina Parisi… mentre lui è Adel Farini” 

balbettò la ragazza. 
“Avete assistito al delitto?” 
“Sì…” 
“Non vi allontanate, vi chiameremo presto.” 
Dario Oppo aveva un fare incredibilmente paterno, ma poca 

fantasia. I ragazzi lo sentirono ripetere le stesse frasi almeno 
un’altra ventina di volte, prima che la lista fosse completa. Del 
resto rivolgere una parola a chi soffre è spesso difficile, se non 
addirittura indecente, e quando si ha la fortuna di trovare 
qualcosa da dire che non suoni stupida, o peggio offensiva, non la 
si abbandona così facilmente.  
Nella testa di Adel rimbombavano ancora gli spari, eco di un 

pensiero che si faceva sempre più insistente e che trasparì al 
passaggio dei due corpi avvolti in grossi sacchi di plastica nera, 
quasi fossero immondizia. 
“È morto al posto mio…” 
“Come?” chiese Sabrina sentendolo mormorare. 
“Ero io il primo della lista. Walter si è fatto interrogare per 

lasciarmi un po’ di tempo. Dovevo esserci io su quella sedia.” 
Sabrina non disse nulla. In nessun modo avrebbe potuto 

consolarlo, e in nessun modo qualcuno avrebbe potuto consolare 
lei. 
Quando Dario Oppo cominciò a chiamare gli studenti uno per 

uno sembrò che gli esami fossero ripresi. I colloqui duravano 
poco, del resto non c’era molto da dire, ma quando fu la volta di 
Sabrina la porta si riaprì almeno mezz’ora più tardi. Adel fu 
chiamato subito dopo. Entrato nell’aula il vicecommissario 
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Pratesi gli fece un cenno con la mano, invitandolo a sedersi, senza 
tuttavia distogliere lo sguardo da un block notes sul quale era 
ancora intento a scrivere degli appunti.  
“Dunque, lei è il signor…?” 
“Farini. Adel Farini.” 
Quel cognome non passava inosservato a Pisa.  
“Lei è un parente dell’ingegner Umberto Farini?” 
“Sì… sono il figlio adottivo.”  
Il vicecommissario assunse un’espressione di spocchia, quasi 

fosse un crimine essere il figlio del più ricco costruttore della 
città. Poi qualche associazione scattò nella sua testa, e vecchi 
ricordi furono all’improvviso richiamati alla memoria. 
“Lei non è italiano, dico bene?” 
“Sono nato in una cittadina nei pressi di Teheran, in Iran” gli 

occhi del ragazzo sembravano guardare cento metri più lontano. 
“Certo, ora ricordo! È successo molto tempo fa, ma ho ancora 

presente lo scalpore che suscitò la vicenda, se ne parlò su tutti i 
giornali locali. L’ingegner Farini aveva investito una coppia di 
extracomunitari, e ne aveva poi adottato i figli rimasti orfani. Un 
terribile incidente e al tempo stesso un grande gesto di 
generosità…” 
Pratesi aveva un’aria soddisfatta per la prova di memoria che 

aveva dato, tanto che Adel esitò a contraddirlo. Ci provò quasi 
trattenendosi. 
“Credo si stia sbagliando, i miei genitori naturali sono stati 

uccisi da un pirata della strada, poco dopo uno sbarco clandestino 
in Puglia, e i coniugi Farini, che si trovavano da quelle parti in 
villeggiatura, seppero dell’accaduto e fecero di tutto per avere me 
e mia sorella in affidamento.” 
Pratesi rimase in silenzio, guardando fisso il giovane davanti a 

sé, mentre la sicurezza sul volto di Adel a poco a poco si 
spegneva. 
Adel non sapeva. 
Pratesi cercò di coprire la gaffe alzandosi in piedi e cambiando 

discorso. 
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“Sicuramente è come dice lei, mi scusi tanto. Sono passati 
molti anni e la mia memoria non è più quella di una volta. 
Parliamo piuttosto di quello che è successo oggi. Se la sente di 
ripercorrere gli avvenimenti di questa mattina? Mi dica tutto 
quello che le viene in mente.” 
Adel non aveva prestato la minima attenzione all’ultima frase 

del vicecommissario. I suoi pensieri erano precipitati su quella 
strada statale, su quel bosco vicino al mare…  non avrebbe mai 
potuto dimenticare l’abbaiare dei cani e quell’improvviso bagliore 
di fanali. Possibile che chi l’aveva cresciuto fosse anche alla guida 
di quella vettura? Possibile che gli fosse stata nascosta la verità 
per così lungo tempo? La rabbia prese lentamente possesso del 
suo tono muscolare, e senza accorgersene serrò la mandibola così 
forte che si udirono i denti scricchiolare.  
Pratesi si rese conto che in quello stato emotivo il ragazzo non 

gli sarebbe stato di alcun aiuto. 
“Facciamo in questo modo” disse cercando di recuperare la 

situazione, “esca a prendere un po’ d’aria. Riprenderemo la nostra 
discussione tra un quarto d’ora, così vedremo se ha qualcosa da 
aggiungere alle versioni dei suoi compagni.” 
Adel riconquistò il controllo delle sue emozioni, emise un 

forte sospiro e si alzò. 
“Non ho molte informazioni per lei. So soltanto che 

stamattina il mio migliore amico è morto perché ha voluto farsi 
interrogare al posto mio e chi l’ha ucciso è invece libero di girare 
comodamente per la città.” 
“Mi rendo conto che non è facile… ma…” 
“No, lei non si rende conto affatto! Voi poliziotti siete 

bravissimi a fare domande quando le cose sono già successe, ma 
non siete in grado di prevenire nulla, non siete capaci di 
proteggere nessuno!” 
Copiose lacrime avevano ripreso a percorrere le guance scure 

di Adel, brillando come meteore nella notte di San Lorenzo. 
Giulio Pratesi non seppe come replicare e rimase in silenzio a 
osservare quel povero ragazzo che ora gli voltava le spalle e si 
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dirigeva verso la porta. Prima di uscire, Adel si rivolse 
nuovamente al vicecommissario, forse pentito per essersela presa 
con chi, in fondo, non c’entrava nulla con quanto successo. 
“L’unica cosa utile che posso dirle è che l’assassino era 

nascosto nel gabinetto… cercate di prenderlo, quel figlio di 
puttana!” 
Adel tirò la maniglia e il brusio del corridoio si rovesciò nella 

stanza. Un brusio fatto di voci che si accalcavano e spingevano 
per conquistare una posizione, ma che finivano frullate in un 
indistinto rumore di fondo, escluse nuovamente dal richiudersi 
della porta. 
Pratesi aggrottò la fronte e si ripromise di ascoltare 

nuovamente quel ragazzo che sembrava sapere più di quello che 
dava a intendere. Attese qualche istante poi riprese a chiamare. 
“Oppo, fai entrare il prossimo!” 
Gli agenti avevano permesso a diverse persone di entrare nel 

dipartimento. Si trattava principalmente dei genitori di alcuni 
studenti. Tra loro l’ingegner Umberto Farini e la moglie Bianca, 
avvertiti dallo stesso Adel solo un quarto d’ora prima. 
Lo videro uscire dall’aula con un’espressione confusa ed 

un’aria spaesata. Due occhi bianchissimi e lucidi che spiccavano 
sopra gli zigomi sporgenti sembrando ancora più grandi, come si 
vedono talvolta in certi fumetti giapponesi. Bianca gli aveva visto 
quell’espressione una sola volta, quando l’aveva incontrato nel 
centro d’accoglienza per ottenerne l’affidamento, molti anni 
prima. Allora Adel era solo un bambino. Quegli stessi occhi 
puntarono su di lei con un’insolita aggressività. Gli si avvicinò per 
abbracciarlo, ma Adel con uno scatto le afferrò i polsi e la 
allontanò con forza. 
“Non…mi…toccare!” 
Poi proseguì per il corridoio senza voltarsi e con passo sempre 

più svelto, raggiungendo l’uscita in pochi secondi. Infine prese a 
correre facendosi largo a spallate tra i giornalisti che si 
accalcavano all’ingresso.  
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Umberto e Bianca si guardarono stupiti, e subito dopo 
preoccupati. Si stava forse avverando quello che avevano temuto 
per tutta una vita. 
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I rapidi passi del prelato ticchettavano come una sveglia mentre la 
sua figura scivolava veloce tra gli ampi corridoi del palazzo. La 
mantella ondeggiava avanti e indietro mentre l’uomo voltava un 
angolo e saliva alcuni gradini, riflessa dai marmi lucidi delle pareti. 
Il suo respiro era affannato, più per l’ansia che per la fatica, ed il 
battito cardiaco sembrava accordarsi al rumore ritmico che 
riecheggiava dagli altissimi soffitti. 
Arrivato alla porta si fermò qualche secondo per ricomporsi. 

Dopodiché bussò. 
Per alcuni interminabili istanti non si udì nulla. Poi una voce, 

ovattata dallo spesso strato di legno delle ante, rispose. 
“Avanti.” 
Il prelato spinse con titubanza la maniglia e fece un unico 

passo nella stanza, giusto il necessario per varcarne la soglia. 
All’interno un cardinale stava in piedi, prossimo alle grandi 

finestre che inondavano di luce l’ambiente proiettando la sua 
figura sulla parete opposta. Stava immobile, guardando la distesa 
di tetti, antenne e cupole che facevano di Roma un posto unico al 
mondo.  
“Sua Eminenza, l’associazione è ormai pienamente 

operativa…” disse il prelato. 
Il cardinale non si mosse. Guardava Roma come si guarda un 

moribondo in un letto d’ospedale, con la voglia di fissare nella 
mente un’immagine sapendo che presto andrà persa per sempre. 
“Arrivano notizie da tutta Italia circa il successo delle varie 

attività, e gli scavi proseguono speditamente in tutti i siti.” 



 

30 

Finalmente l’uomo alla finestra si voltò a guardare il suo 
interlocutore. Aveva il volto di un vecchio. 
“Di quest’ultimo aspetto è bene che se ne faccia menzione alla 

conferenza di domenica” disse. “È un argomento importante. Ma 
sul resto, mi raccomando… la massima riservatezza!” 
Il suo sguardo si era fatto severo e rimase fisso nella stessa 

direzione anche dopo che il prelato ebbe richiuso la porta per 
tornare a scolpire i tacchi sul pavimento del corridoio.  
Scarpe altrettanto lucide percorrevano a ritmo ancora più 

serrato le scale d’ingresso della questura di Pisa. Mani più decise 
afferravano la barra metallica del portone di vetro per spingerlo 
con una forza tale da farlo sbattere contro il muro interno. 
Il colpo ebbe l’effetto che ha, in una classe di mocciosi 

scalmanati, un libro sbattuto violentemente dalla maestra sulla 
cattedra.  
“Commissario, tutto bene?” 
Roberto Salvetti non alzò neanche lo sguardo ed imboccò il 

corridoio degli uffici come una locomotiva in galleria. Con dieci 
passi raggiunse l’ultima porta, la aprì senza bussare e piombò 
direttamente col pugno sulla scrivania del questore. 
“Adesso lei mi spiega che cazzo sta succedendo!” urlò. 
Carlo Moffa era rimasto con due occhi come palle da golf ed 

un dito sulla tastiera del telefono, mentre la cornetta gli era 
scappata di mano per lo spavento, cadendo con un tonfo sulla 
moquette.  
Il questore ci mise poco per riprendersi e, se possibile, gridò 

ancora più forte. 
“Salvetti, che cazzo sta succedendo a lei?! Le sembra il modo 

di entrare nel mio ufficio?” 
Il giovane commissario si voltò e richiuse violentemente la 

porta della stanza sullo sguardo curioso degli agenti già affacciati 
allo stipite. 
“Mi dica solo perché ha messo Pratesi a indagare sull’omicidio 

di Montaldo!” 
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Adesso la sua voce si era fatta meno irruente, ma 
l’atteggiamento era lo stesso di prima. Il questore strinse le labbra 
in una smorfia.  
“Commissario, da quando è arrivato non fa altro che darmi 

problemi!” 
“Lo so, ho un caratteraccio e mi dispiace, ma fino a prova 

contraria sono io il commissario e Pratesi è solo il mio vice…” 
“Difatti un vice serve a sostituire un superiore quando 

quest’ultimo è impegnato in compiti più importanti…” 
“Ma cosa c’è di più importante di un omicidio all’ateneo?” 
Moffa sbuffò spazientito, non tollerava che qualcuno mettesse 

in discussione i suoi ordini e la sua autorità, ma conosceva bene 
Salvetti e sapeva come prenderlo. 
“Commissario, mi rendo conto che lei non ripone molta 

fiducia in Giulio Pratesi, ma nella Polizia di Stato si lavora in 
squadra e se lei non riesce a fidarsi dei suoi colleghi allora ha 
sbagliato mestiere: si metta a fare l’investigatore privato!” 
Salvetti nel frattempo si era seduto. 
“Non è che non mi fidi dei miei colleghi” ammise abbassando 

il tono di voce. “È solo che penso di essere più bravo di loro in 
certe cose.” 
“Probabilmente lei è davvero più bravo di loro, commissario. 

Ma i suoi colleghi sono comunque molto in gamba, si tratta di 
persone selezionate. Le assicuro che Pratesi può gestire molto 
bene questo caso. Gli dia una possibilità.” 
“Non lo so… forse ha ragione, ma sento che dietro l’omicidio 

del professore c’è qualcosa di grosso e vorrei occuparmene.” 
Moffa tirò indietro la testa, come per chiedere consiglio al 

soffitto.  
“Facciamo così, commissario. Diamo sette giorni a Pratesi. Se 

tra una settimana non avrà fatto progressi lei gli subentrerà nelle 
investigazioni. Mi sembra un compromesso ragionevole, non 
trova?” 
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Salvetti si passò una mano sulla barba. Sapeva di non poter 
rifiutare, ma allo stesso tempo presagiva che da quella faccenda 
non ne sarebbe uscito niente di buono.  
“D’accordo signor questore. Vada per una settimana… 

sperando che dopo non sia troppo tardi…” 
A pochi chilometri di distanza, le scarpe di Adel non facevano 

rumore mentre calpestavano il prato di Piazza dei Miracoli, e se lo 
avessero fatto sarebbe stato comunque sovrastato dal caos dei 
turisti. Correndo a testa bassa urtò dapprima uno studente, poi un 
venditore ambulante, ed infine un giapponese che stava posando 
per la più classica delle foto ricordo di Pisa: con un braccio teso 
simulava di reggere la torre pendente che si stagliava sullo sfondo, 
con l’espressione fasulla di una fatica di Ercole. 
L’ultimo scontro fece cadere Adel sul prato a gambe all’aria, e 

al contempo generò una foto un po’ differente rispetto alle 
intenzioni, ma almeno più originale delle migliaia scattate a quel 
modo ogni giorno. Una frase incomprensibile arrivò alle orecchie 
del ragazzo, che provò a scusarsi con una risposta altrettanto 
incomprensibile per l’uomo a cui era destinata. L’urto aveva avuto 
perlomeno il vantaggio di fermare una corsa che durava da alcuni 
minuti, fornendo ad Adel la possibilità di riprendere fiato e di 
guardarsi attorno. 
I marmi del duomo e del battistero, colpiti dal sole, 

splendevano di un bianco accecante, mentre il formicaio 
multicolore dei turisti invadeva ogni spazio disponibile, come le 
molecole di un gas. Gli occhi del ragazzo percorsero la vastità 
dell’ambiente, e nella sua mente crebbe un pensiero sempre più 
fastidioso:  l’assassino era sicuramente passato da lì. Era il posto 
ideale per far perdere le proprie tracce, per confondersi 
nell’anonimato della folla. Adel in quel momento si sorprese di 
sentire la stessa esigenza. A una fontanella lavò via il sangue che 
ancora gli imbrattava le mani, poi raggiunse l’angolo più remoto 
della piazza, dove le mura di cinta offrivano un’ulteriore 
protezione, e si sedette a gambe incrociate, facendo scivolare il 
mento nel caldo colletto del piumino. 



 

33 

Centinaia di fotografie venivano scattate solo in quel 
momento. Adel si chiese in quante case giapponesi il suo volto e 
quello di Walter adornavano casualmente una parete, in quanti 
momenti spensierati erano stati immortalati tra lo sfondo dei 
palazzi o delle bancarelle. Attimi che non sarebbero tornati mai 
più, ma che rimanevano impressi su carta, per occhi che non 
avrebbero mai potuto apprezzarne l’importanza. 
 Un senso d’ingiustizia lo travolse.  
“Cosa ti dà il diritto di giocare con le nostre vite in questo 

modo? È una prova? Che razza di prova è? Walter aveva ancora 
tutta una vita davanti. La stessa vita che avevano i miei genitori!” 
Le lacrime avevano ripreso a scorrere, mentre il crocifisso che 

campeggiava dal tetto del duomo non si prese la briga di 
rispondere a domande, forse, troppo banali. 
“Noi non siamo una tua proprietà!” 
Il ricordo della madre tornò a scalare prepotentemente la sua 

attenzione, sempre in quella terribile ultima notte sul mare, 
quando la nausea quasi gli aveva impedito di rivolgerle quella 
candida domanda: “Ma perché Dio non ci ha fatto nascere 
direttamente in Italia?” 
Lei aveva continuato ad accarezzarlo per alcuni minuti, senza 

rispondere. Poi, guardando le luci della costa, aveva sorriso: “Le 
ragioni del Signore sono misteriose, Adel, ma sono sicura che per 
noi ha un grande progetto.” 
Tirando le somme a distanza di molti anni, Adel si rese conto 

che quel progetto, qualunque esso fosse, era stato ormai tradito. 
In un solo giorno aveva subito una quantità di traumi che, anche 
presi singolarmente, sarebbero bastati a stendere il più cinico 
degli uomini. Aveva perso il suo miglior amico, il suo miglior 
professore e allo stesso tempo aveva scoperto di essere stato 
cresciuto da chi aveva causato la morte dei suoi genitori. In preda 
a quest’ultimo pensiero si rese conto di non poter più tornare a 
casa da quelle persone. Si rese conto di non avere più alcuna casa. 
Rimase tutto il giorno in quell’angolo, come se il destino lo avesse 
messo in castigo, e in fondo desiderava essersela meritata una 
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punizione, in modo da riuscire almeno a dare un senso a tutto 
quel dolore. 
Finite le lacrime si accorse che il sole stava tramontando e che 

il freddo era divenuto insopportabile. Si alzò ed andò a recuperare 
la sua Mini Cooper. Chiuso nell’abitacolo consumò non poca 
benzina per scaldarsi fino a riprendere la sensibilità dei muscoli 
facciali. Lasciò il cellulare spento, non voleva dare a nessuno la 
possibilità di contattarlo, e si diresse verso l’unico posto in cui 
avrebbe potuto trovare rifugio. 
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La casa era piuttosto in periferia ma Adel non impiegò molto 
tempo per raggiungerla. Si trattava di una piccola villa, con un 
modesto giardino e l’intonaco giallo toscano. Adel parcheggiò a 
pochi metri dal cancello e scendendo richiuse lo sportello 
energicamente, come per annunciare da subito la sua presenza, o 
forse per impedire a se stesso qualunque ripensamento. 

Speriamo che Alessio sia in casa… 
La scritta “Vennai” splendeva luminosa sul citofono. Premette 

il pulsante e quasi all’unisono il meccanismo della serratura scattò. 
Alessio l’aveva visto arrivare da una finestra del primo piano. 
Scese di corsa, aprì la porta e gli si lanciò addosso. I due rimasero 
abbracciati per alcuni minuti nel viottolo d’ingresso mentre il 
vapore del loro respiro si alzava dissolvendosi come la vita del 
loro amico. 
“Forza, vieni dentro che qua congeliamo.” 
Entrarono e si accomodarono sul lungo divano del salotto. La 

casa era piuttosto in disordine, ma da quel giorno nulla sarebbe 
più apparso in ordine ai loro occhi.  
Alessio era un bel ragazzo, oltre che un bravissimo studente, e 

Adel non poteva negare di averlo sempre un po’ invidiato, per via 
di quella disinvoltura con la quale riusciva ad affrontare 
qualunque situazione. 
“Dove ti eri nascosto, Adel? Ti stanno cercando tutti.”  
“Tutti, chi?” 
“I tuoi genitori… hanno telefonato anche qui.” 
“Quelli non sono i miei genitori!” 
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“Si può sapere che ti prende? Sabrina mi ha raccontato che sei 
scappato dal dipartimento senza neanche salutarli, lasciando tutti 
senza parole.” 
Adel prese a soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta. 
“È lei che ti ha informato su quello che è successo?” 
“Si… quando l’ho saputo non ci volevo credere. Era 

sconvolta, ma ha un carattere forte e sono sicuro che si 
riprenderà presto. Chi mi preoccupa invece sei tu…” 
“Non ti preoccupare per me, mi riprenderò anch’io. Ho solo 

bisogno di un po’ di tempo… e di un letto in cui dormire.” 
“Per questo non c’è problema. Puoi restare da me finché vuoi. 

Puoi anche usare i miei vestiti, tanto abbiamo la stessa taglia, a 
meno che tu non voglia passare da casa a prendere i tuoi.” 
“No, questo è escluso. Ad ogni modo non intendo darvi 

troppo disturbo, è una sistemazione provvisoria, da domani ne 
cercherò un’altra.” 
“Non dire cazzate, qui non disturbi nessuno, lo sai. Tra l’altro 

la stanza di mio fratello è libera da quando è partito militare, 
perciò non farti problemi. L’unico inconveniente è che mio padre 
e mia madre stanno tornando dalla nostra casa in montagna ma 
arriveranno qua sul tardi. In altre parole dovrai mangiare quello 
che cucinerò io!” 
“Questo, in effetti, mi preoccupa un po’!” 
I due riuscirono finalmente a ridere, sebbene fosse un ridere 

inevitabilmente amaro. 
In quello stesso momento, all’interno dell’obitorio 

dell’ospedale S.Chiara, Rossana Caleo aveva già terminato tutte le 
indagini possibili sui corpi delle due vittime. 
C’era poco da aggiungere a quanto anticipato al commissario 

Salvetti, e con una certa insofferenza il medico legale richiuse la 
lampo del sacco di plastica che conteneva la salma di Walter, poi 
fece altrettanto con quella di Montaldo, non prima di aver 
formulato mentalmente il suo personale addio al professore. 
Rossana aveva fretta. Erano quasi due mesi che non vedeva 
Renzo, e ancora doveva finire di riempire la valigia. Compilò gli 
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ultimi moduli e fece notare ai colleghi di aver stabilito un nuovo 
tempo record in fatto di autopsie. La sua bravura avrebbe 
permesso di svolgere i funerali già il sabato mattina. Si lavò, si 
rivestì ed uscì soddisfatta per essere riuscita a schivare il pericolo 
di dover ancora una volta rimandare il volo. Sorrideva, e questo 
cozzava con l’atmosfera della giornata appena trascorsa, come del 
resto il suo terribile lavoro cozzava con il suo gradevole aspetto. 
Il destino che l’aveva portata a convivere ogni giorno con la 
morte, ora, le aveva fatto un regalo inatteso: erano quasi due mesi 
che non vedeva Renzo, e non gli aveva ancora detto di aspettare 
un bambino. 
La notizia dell’omicidio di Montaldo, diffusa dai telegiornali 

nazionali, stava riecheggiando in tutte le case italiane. Alessio 
aveva acceso il televisore e Adel era come ipnotizzato davanti allo 
schermo. Il giornalista titolare del servizio parlò dell’accaduto, 
fece ascoltare le interviste di diversi studenti e raccontò di alcuni 
testimoni che avevano visto scomparire un uomo incappucciato 
tra i vicoli del centro storico. Dell’assassino, però, si erano da 
subito perse le tracce mentre si era già accesa la polemica per la 
notizia che Montaldo aveva da tempo denunciato alle autorità di 
essere stato oggetto di minacce. 
“Come al solito la polizia non serve a niente! Nessuno si 

muove finché qualcuno non ci rimette la vita! Ma quel bastardo 
andrà in galera prima o poi, a costo di andarlo a cercare io 
stesso!” 
Questo lo sfogo di Adel, e anche Alessio tradì il suo 

nervosismo rompendo con troppo vigore un uovo sul bordo della 
padella, e mandando frammenti di guscio un po’ dappertutto. 
Senza provare alcun appetito i due si misero infine a mangiare. 
“Mi vuoi dire qual è il problema con i tuoi genitori adottivi? Ti 

va bene se li chiamo così?” chiese Alessio. 
“Fammi un piacere, non li nominare proprio, meno ci penso e 

meglio sto.” 
Finì di masticare il boccone e ingoiò con l’aiuto di un sorso 

d’acqua, come per riuscire a buttar giù quello che stava per dire. 
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“Vuoi sapere cosa non va? Ti racconterò una bella storia, se 
proprio ci tieni a conoscerla. Considerati un privilegiato, in tutta 
la mia vita l’ho raccontata solo a Walter.” 
Abbassò lo sguardo sulla tovaglia, e prese a disegnare 

costellazioni con delle minuscole briciole di pane. 
“Tu sai che sono iraniano.” 
“Certo.” 
“L’Iran non è mai stato un paese in cui sia facile vivere. 

Immagina come può essere la vita se sei cristiano. I miei genitori 
lo erano e praticavano la loro religione in totale clandestinità. 
Dopo la rivoluzione dell’ayatollah Khomeini e l’instaurazione 
della teocrazia musulmana apparve chiaro che non poteva esistere 
un futuro per loro in quel paese. Impiegarono diversi anni per 
radunare il denaro sufficiente a comprarsi un viaggio per l’Italia. 
Ricordo che partimmo di notte, io avevo solo otto anni, mia 
sorella cinque. Fu un viaggio terribile, eravamo stipati in un 
furgone come carne da macello. Attraversammo il confine e 
percorremmo tutta la Turchia fino al mare, dove a centinaia 
c’imbarcammo su di un peschereccio che galleggiava per 
miracolo.”  
Alessio provava quasi imbarazzo. 
“È pazzesco, Adel. In tutti questi anni non ti ho mai chiesto 

nulla del tuo passato. Mi chiedo come sia stato possibile?” 
“Sei stato semplicemente discreto.” 
“Al contrario… sono stato incredibilmente superficiale. A 

volte pensiamo di conoscere bene le persone che frequentiamo, 
ma in realtà non facciamo nulla per approfondire questa 
conoscenza. È come se avessimo paura di parlare di argomenti 
seri, e finissimo continuamente per rinchiuderci in discorsi inutili. 
Ci siamo talmente disabituati a conversare che adesso provo 
disagio nell’ascoltare la tua storia. Vai pure avanti e scusa 
l’interruzione.” 
Adel rimase a riflettere per alcuni istanti su quel concetto. A 

pensarci bene anche con Walter avrebbe voluto affrontare più 
volte svariati discorsi, ma alla fine, forse per orgoglio maschile, le 
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storie di ciascuno rimanevano intrappolate in fondo ai polmoni, e 
adesso che era troppo tardi per recuperare rimaneva solo un 
acuto senso di rammarico. 
“Quella carretta era lentissima” riprese, “ed impiegammo molti 

giorni per giungere vicino alla costa italiana. Ricordo, però, che 
mia madre era felice. Mi ripeteva continuamente che eravamo 
diretti in un paese bellissimo, pieno d’arte e di meraviglie naturali, 
una nazione di persone socievoli e allegre, in cui il cibo era ottimo 
e la libertà si respirava nell’aria. Quella era la cosa che le 
importava di più, la libertà. La libertà di credere in quello che 
voleva, di educare i suoi figli nel modo che riteneva più giusto, di 
lavorare e di guadagnare i propri soldi, cosa che, soprattutto per 
una donna, era impensabile in Iran. La notte dello sbarco ci 
fecero salire su dei gommoni, e a tutta velocità raggiungemmo le 
spiagge della Puglia. Per un istante ci sembrò di avercela fatta, di 
aver realizzato un sogno, di aver raggiunto il paradiso. Invece le 
forze dell’ordine ci piombarono addosso da tutte le direzioni. Ci 
fu una fuga generale. Tutti avevano paura di essere catturati e 
riportati in patria. Mio padre prese in braccio Marjam, mia sorella, 
mentre mia madre mi afferrò la mano e insieme scappammo al di 
là della spiaggia, verso la vegetazione. Corremmo con tutto il 
nostro fiato, ci infilammo in un bosco nel quale solo grazie alla 
luce della luna si riusciva a vedere qualcosa. Inciampavamo di 
continuo, e sentivamo l’abbaiare dei cani sempre più vicino.” 
Adel si fermò, quasi a voler tornare indietro nel tempo per 

cambiare il finale del racconto, per impedire quello che stava per 
accadere. 
“E poi?” incalzò Alessio. 
“Senza accorgercene sbucammo su una strada sulla quale stava 

arrivando a tutta velocità un’auto che non fece nemmeno in 
tempo a frenare… e ci travolse.” 
 Adel infilò una mano nel colletto della camicia, tirandone 

fuori una catenina con un piccolo crocifisso d’oro.  
“Quando mi risvegliai in ospedale scoprii che questa era 

l’unica cosa dei miei genitori che mi era rimasta…” 
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La sua espressione era dura, quasi sprezzante, come se tutta la 
sua vita fosse un immenso dono, ricevuto grazie al coraggioso 
sacrificio delle persone che lo avevano messo al mondo. 
Per alcuni minuti Alessio rimase a fissare l’amico con 

un’espressione da ebete.  
“Adel, è terribile. Non riesco a immaginare,  dopo una tragedia 

del genere, dove hai trovato la forza per continuare a vivere.” 
“A volte mi chiedo anch’io come ho fatto. Di sicuro Umberto 

e Bianca hanno avuto il loro merito. Mi hanno dato una nuova 
vita, hanno pagato le cure per Marjam, e alla fine dei conti ci 
hanno amato come fossimo i figli che non sono mai riusciti ad 
avere.” 
“È per questo che non capisco perché ora ce l’hai tanto con 

loro.” 
Adel prese a strapazzare una mollica di pane. 
“Perché proprio oggi ho scoperto che Umberto era alla guida 

di quell’auto.” 
Alessio non trovò parole da aggiungere, e lo squillo del 

telefono ebbe l’effetto del gong che salva il pugile da un sicuro 
knock out. Scostò la sedia dal tavolo e si alzò per rispondere. La 
conversazione durò pochi minuti, poi Alessio tornò a sedersi a 
tavola. 
“Era Sabrina” disse. “L’ho informata che stai bene e che 

rimarrai da me un po’ di giorni. Penserà lei ad avvertire i tuoi 
genitori. Mi ha anche detto che il funerale di Walter è fissato per 
sabato mattina.” 
“Dove?” 
“A mezzogiorno nella chiesa di S.Stefano dei Cavalieri.” 
“Lei come sta?” 
“Non benissimo. Era anche molto preoccupata per te.” 
“Mi dispiace… sono un egoista…”. 
“Ma che dici?” 
“Tu dovresti essere con la tua ragazza, non a consolare me!” 
“Non dire sciocchezze… e poi Sabrina ed io non stiamo più 

insieme.” 
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Questa volta fu Adel a rimanere di sasso. 
“Da quanto tempo?” 
“Ormai sono più di tre settimane… praticamente un mese.” 
“E cosa aspettavi a dirmelo?” 
“Non lo so… forse stavo solo cercando di digerire la cosa.” 
“Mi dispiace, Alessio, sembravate fatti l’uno per l’altra. Ora 

capisco perché stamattina era così strana… avevo avuto la 
sensazione che volesse dirmi qualcosa…” 
“Non ti preoccupare, Adel, sono sicuro che si tratta solo di un 

periodo. Passerà e magari torneremo più uniti di prima. Tu mi 
insegni che esistono cose molto più gravi nella vita.” 
“Forse… ma non tenermi nascosta mai più una cosa del 

genere, altrimenti a cosa servono gli amici?” 
Alessio annuì in silenzio, mentre si alzava per sparecchiare la 

tavola. Adel sperò inutilmente che gli schermi neri delle finestre 
potessero inghiottire l’angoscia che gli bruciava il petto, 
stemperandola nel freddo buio dell’inverno.  
Non passò molto tempo ed anche i genitori di Alessio 

arrivarono a casa. Per fortuna non fecero troppe domande e 
risparmiarono ad Adel la sofferenza di ripercorrere ancora una 
volta i terribili fatti di quelle ore. Ma quando si ritrovò solo, a luce 
spenta nel letto, la ferocia della vita gli impedì di prendere sonno 
facilmente, e nel cuore della notte ebbe anche la sensazione di 
udire ancora una volta quella sinistra melodia, una cavalcata delle 
Valchirie che da quel giorno non avrebbe più avuto lo stesso 
significato. 
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Adel aveva praticamente passato l’intera giornata del venerdì 
dormendo. Era come se il suo organismo avesse provato a 
recuperare le energie psicologiche necessarie a rimettere in moto 
la vita. Un breve letargo che solo la madre di Alessio aveva osato 
disturbare occasionalmente per convincere il ragazzo a mettere 
qualcosa nello stomaco.   
Come se ciò non bastasse, la mattina del sabato Adel si svegliò 

tardi. Aprì gli occhi e si rese subito conto di non trovarsi nella sua 
stanza. Ci mise però qualche secondo a realizzare dove fosse 
esattamente, e una volta compiuto quel passo tutti i ricordi delle 
vicende trascorse precipitarono a cascata nella sua coscienza, 
schiacciando quel brevissimo attimo di serenità. L’accettazione 
della realtà fu tanto dolorosa che Adel si rammaricò di non essere 
morto durante la notte. L’oblio può rappresentare un agognato 
rifugio, e moltissimi uomini nel corso della storia l’hanno 
invocato nelle circostanze più disparate, quasi sempre invano.  
Si fece coraggio e si alzò. Raggiunse barcollando la porta ed 

afferrò la maniglia nello stesso istante in cui Alessio la ruotò 
dall’esterno. 
“Sei sveglio” constatò l’amico nel vederlo in piedi. 
“Più o meno…” rispose Adel. 
Avevano entrambi gli occhi gonfi, ed entrambi lo notarono. 
“Ero venuto a chiamarti. Dobbiamo prepararci per il funerale. 

Te la senti di venire?” 
“Certo… dammi solo il tempo di fare una doccia.” 
I due si prepararono e scesero in cucina a fare colazione. 
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Franca, la madre di Alessio, era una signora sulla cinquantina, 
di piccola corporatura e sempre sorridente.  
“Venite, vi ho preparato un po’ di tè caldo.” 
“Grazie, signora, e scusi ancora per il disturbo che vi sto 

dando…” fece Adel. 
“Non ci pensare neanche. Gli amici di Alessio per me sono 

come dei figli.” 
Adel non riuscì a evitare di sentirsi di troppo, come del resto 

non riuscì a non invidiare Alessio per la splendida famiglia che 
aveva. I due uscirono di casa poco dopo. 
Non erano passati che pochi minuti, quando Franca sentì 

suonare il citofono. Sul momento pensò che i ragazzi si fossero 
dimenticati qualcosa, ma accostando la cornetta all’orecchio sentì 
una voce troppo rauca per essere quella del figlio. 
“Signora Vennai?” 
“Sì…” 
“Buongiorno, sono il vicecommissario Pratesi, della questura 

di Pisa. Se gentilmente può aprire il cancello… vorrei farle alcune 
domande.” 
Gli esseri umani sono capaci di provare una grande quantità di 

emozioni. Il misto di stupore e preoccupazione, suscitato 
dall’apparire della polizia sulla porta della propria casa, è una 
sensazione difficilmente descrivibile. Per Franca, fino a quel 
momento, un simile stato d’animo non era mai stato neanche 
immaginabile. Con un gesto nervoso pigiò l’interruttore mentre 
con l’altra mano già apriva lentamente la porta. Restò immobile 
nell’osservare quattro uomini in divisa e altri due con una curiosa 
tuta bianca che percorrevano il breve viottolo di accesso. 
Sembravano due astronauti con la scorta. 
Giunto in prossimità dell’ingresso il più anziano dei sei alzò 

leggermente la visiera del cappello in segno di saluto. 
“Salve. Vicecommissario Giulio Pratesi.” 
“Cos’è successo?” 
“Ancora nulla, signora. Scusi se facciamo irruzione in casa sua, 

ma abbiamo un’autorizzazione del giudice per una perquisizione. 
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Non si deve preoccupare, però, al momento è una pura formalità. 
Un semplice controllo.” 
“Non capisco, cosa cercate?” 
“Signora, suo figlio Alessio è in casa?” 
“No, è uscito per andare al funerale di quel povero ragazzo 

ucciso l’altro ieri.” 
“Lo immaginavo…” 
Nel frattempo i sei erano entrati nel salone, distribuendosi 

uniformemente nella stanza. Pratesi richiuse la porta dietro di sé. 
“Signora, l’altra mattina suo figlio dov’era?” 
“Perché mi fate tutte queste domande su mio figlio?” 
“Risponda signora, non abbia paura” intervenne l’agente 

Oppo con fare rassicurante, per quanto le circostanze non lo 
fossero affatto. 
“…non lo so… io e mio marito non eravamo ancora tornati 

dalla montagna…” 
“Suo marito, a proposito, dov’è?” 
“È uscito anche lui, doveva sbrigare delle faccende.” 
Pratesi appoggiò una mano sulla spalla di Franca, invitandola 

gentilmente a sedersi sul divano. 
“Signora, lei rimanga seduta qui mentre noi diamo un’occhiata 

in giro. Oppo, provi a comporre il numero.” 
L’agente Dario Oppo estrasse un telefono cellulare dalla tasca, 

e agitò velocemente il pollice sulla tastiera, accompagnando con 
un semitono ogni cifra che compariva sullo schermo. Infine 
accostò l’altoparlante all’orecchio. 
Tutti lo fissarono. 
“Squilla… è libero...” 
I sei rimasero immobili e in silenzio a ispezionare l’aria. C’era il 

ronzio di qualche elettrodomestico, e il respiro affannato di 
Franca in preda a un attacco d’ipertensione, ma nessun altro 
rumore. 
“Oppo, non interrompa la chiamata… cominciate a cercare.” 
I poliziotti si sparsero per la casa. Tre di loro salirono le scale 

ed entrarono nelle camere da letto. Cercando sempre di fare poco 
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rumore cominciarono ad aprire i cassetti, a sollevare i materassi, a 
frugare negli armadi ma niente, nessuna melodia, nessun grattare 
di vibrazione, nessuna borsa di pelle marrone. A tratti si 
fermavano, chiudendo gli occhi e spazzando l’atmosfera con 
l’udito. Le ricerche risultavano inutili. 
Rientrando nella sala Oppo si avvicinò al vicecommissario. 
“Non riusciamo a trovare nulla.” 
“Impossibile! Hanno analizzato le tracce dei ripetitori e la zona 

è questa!” 
“Magari, uscendo, ha portato tutto con sé” ipotizzò l’agente. 
Pratesi arricciò il labbro superiore più del solito. Stizzito. 
“Signora, con che macchina è uscito Alessio?” 
“Generalmente prende la mia… ma credo sia andato con la 

macchina del suo amico… Adel Farini… in questi giorni ha 
dormito qui…” 
Il sopracciglio di Pratesi s’inarcò in un’espressione che voleva 

ispirare le insinuazioni più strane. 
“Quindi la macchina qui fuori nel viale è la sua?” 
“Sì…” 
“Può gentilmente darmi le chiavi?” 
“Dovrebbe essere già aperta…” 
Uscirono. 
La portiera della Fiat Punto era socchiusa. Presero a 

esaminarla, ma dopo un primo sopralluogo anche le speranze di 
trovare qualcosa in quell’auto svanirono. La borsa di Montaldo 
non c’era, e nemmeno il suo telefono cellulare. Pratesi era 
notevolmente seccato da quel buco nell’acqua. Mentre perdeva 
tempo in quella casa i due ragazzi avrebbero potuto disfarsi degli 
oggetti del professore. 
Si allontanò dai colleghi che continuavano a setacciare ogni 

angolo della vettura e si accese una sigaretta. Un alito di vento gli 
ritorse contro il primo sbuffo di fumo, facendolo girare di scatto, 
e portando al suo orecchio un suono inaspettato. 
“Silenzio!” 
Tutti si fermarono.  
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“Venite!” 
Pratesi fece cenno con la mano affinché lo seguissero. A passi 

felpati, come per dare la caccia a un animale selvatico, si diresse 
verso un angolo del giardino, dove due siepi s’incrociavano 
proteggendo un piccolissimo orto. Una vanga spuntava sotto a 
una siepe, accanto alle zolle di terra mosse di fresco. La melodia, 
sebbene soffocata dal terreno, era divenuta perfettamente udibile. 
Pratesi guardò uno per uno gli altri uomini, con l’espressione di 
chi la sa lunga, infine si chinò appoggiando le dita al suolo, come 
per prendere contatto con il suo trofeo. 
“Non pensavo che i cellulari funzionassero pure sotto terra!” 

aggiunse con un ghigno, “…è come se Montaldo ci stesse per 
rispondere dalla tomba.” 
Il telefono del professore squillava nel buio del suo 

nascondiglio, come se nulla fosse accaduto. Un esercito di 
valchirie scalpitava all’idea di tornare alla luce. 
“Oppo, lei che ha la passione per gli orti la saprà di certo usare 

una vanga, dico bene?” 
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Sull’altra sponda dell’Oceano Atlantico, dove il Charles River 
tiene a debita distanza Boston da Cambridge, era ancora l’alba.  
L’intero campus del Massachusetts Institute of Technology si 

stava svegliando, mettendo in moto le migliaia di squisiti cervelli 
che lo popolavano, e Saman Basinghe costeggiava a piedi il letto 
del fiume, ammirando i disegni luminosi che un sole ancora 
pallido tracciava sulle pieghe dell’acqua. 
Alcuni studenti facevano footing, per nulla disturbati dal 

freddo glaciale.  
Saman, dalle evidenti origini indiane, si stava dirigendo verso 

gli edifici dell’ala ovest, allontanandosi dai dormitori e pensando 
al duro lavoro che l’attendeva. In altri posti del pianeta lavorare 
durante il fine settimana è considerata una terribile sventura. Al 
MIT è un enorme privilegio: rappresenta la possibilità di dedicarsi 
senza interruzioni alla propria passione, di mettere in pratica 
costantemente quello che per alcune persone è un pensiero fisso, 
una missione, da cui non ci si vuole liberare neppure durante il 
tempo libero.  
Saman percorse il viale che affiancava la libreria, gettò un 

rapido sguardo sull’imponente cupola e svoltò a sinistra verso la 
sua destinazione finale. Giunto di fronte allo Stata Center non 
poté evitare di fermarsi estasiato, come gli capitava di fare ogni 
mattina. 
Il MIT è celebre per essere stato la culla culturale di 

personalità di spicco del panorama scientifico mondiale. Ne 
hanno fatto parte diversi premi Nobel, astronauti e fondatori di 
aziende di successo. Altrettanto celebre è la sua architettura, 
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curata dagli artisti più illustri. Da questo punto di vista lo Stata 
Center rappresenta certamente il fiore all’occhiello, con il suo 
complesso di edifici accartocciati in linee geometriche quanto mai 
originali. Saman rimaneva ogni giorno incantato seguendo il 
contorno spezzato dei profili, l’alternarsi delle mura bianche e 
rosse, l’incastonarsi delle finestre quadrate. Era come se un dio 
giapponese avesse piegato la legge di gravità per realizzare un 
gigantesco origami. Quella era anche la sede del Computer 
Science and Artificial Intelligence Laboratory, o CSAIL, il 
laboratorio per le scienze informatiche, il più grande e prestigioso 
dell’istituto, e Basinghe andava fiero di farne parte. 
Un sibilo accolse il tesserino di Saman mentre la porta 

automatica si apriva. Mortificando il sole che lentamente 
cominciava a illuminare i giardini intorno, entrò a rintanarsi 
nuovamente nell’oscurità di un seminterrato. Scese le scale 
fischiettando, nella totale convinzione di essere il primo, quel 
sabato, a varcare la soglia e si infilò nell’ampio locale in cui aveva 
lavorato senza sosta negli ultimi due anni. 
Con sommo stupore si accorse che Renzo era già lì a picchiare 

le dita sulla tastiera di uno dei numerosi computer. 
“Renzo, ma a che ora sei arrivato?” chiese.  
L’amico girò lentamente la testa verso di lui, rivelando due 

profondissime occhiaie, e dando l’impressione di continuare a 
pensare a quello a cui stava lavorando. 
“Ciao Saman… cosa ti sei dimenticato?” 
“…dimenticato? Ma che dici?” 
A quel punto Saman realizzò: “Non mi dire che sei rimasto qui 

tutta la notte?” 
Renzo lo fissò di nuovo, con la bocca leggermente spalancata 

in un mezzo sbadiglio. 
“Perché, che ore sono?” chiese. 
“Renzo… è mattina!” 
“È già mattina?! Cazzo! Non mi sono accorto del tempo che 

passava!” 
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Si spinse indietro sulla sedia girevole e si stiracchiò portando 
entrambe le mani dietro la nuca. Aveva la pelle bianchissima, due 
occhi di un azzurro brillante e delle sopracciglia arcuate che gli 
avevano fatto guadagnare il soprannome di “Jack Nicholson”. 
“Saman, non ce la faremo mai per lunedì…” 
Basinghe emise una delle sue fortissime risate, capaci di dare la 

sveglia all’intero palazzo. Quando ebbe finito i suoi lunghi baffi 
neri ancora oscillavano. 
“Tu sei un matto, Renzo. Vattene a dormire!” 
“Come faccio ad andarmene, Saman? Ti rendi conto della 

quantità di canali che dobbiamo ancora controllare?” 
 “Non ci provare, i patti sono chiari, per te questo weekend è 

di assoluto riposo. L’ha detto il boss. Lunedì è il grande giorno ed 
è fondamentale che tu sia in buona forma. Ci saranno anche i 
giornalisti…” 
“Faremo una figuraccia terribile, già lo so!” 
“No che non la faremo, ci saremo io e gli altri questo fine 

settimana a lavorare per te. Completeremo tutta la diagnostica e 
se ci saranno dei problemi li risolveremo anche senza il tuo aiuto. 
E poi non viene la tua fidanzata dall’Italia, oggi?” 
“Già, Rossana arriva stasera e, in effetti, è il caso di farmi 

trovare in condizioni più decenti…” 
Saman sorrise e si avvicinò alla vetrata che divideva la sala di 

controllo dal laboratorio sottostante. La luce nell’altro locale era 
spenta, ma la presenza di una miriade di led luminosi dava 
l’impressione di affacciarsi su di un paesaggio natalizio. 
“È come una galassia in miniatura… ” mormorò, 

avvicinandosi al quadro di comando. Ne aprì lo sportello ed 
azionò un interruttore. Centinaia di tubi al neon lampeggiarono 
nell’oscurità. Una volta stabilizzatisi illuminarono l’intero locale a 
giorno. Davanti a Saman si sviluppava una distesa di armadi 
metallici rossi a perdita d’occhio, in un intreccio chilometrico di 
cavi elettrici e condotte per il liquido di raffreddamento. Erano 
disposti ordinatamente in diciotto file, ognuna delle quali 
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costituita da un’unità di testa, e due blocchi consecutivi da 
diciotto elementi ciascuno. 
Da togliere il fiato. 
Tutte intorno, delle pedane rialzate permettevano l’accesso ai 

tecnici per i controlli sulle singole unità. 
“Renzo, ci pensi a quanti microprocessori ci sono qua 

dentro?”   
“No, Saman, riesco solo a pensare al botto che faranno lunedì 

quando li accenderemo tutti insieme!” 
Un’altra fragorosa risata di Basinghe squarciò il silenzio. Poi 

Saman tornò improvvisamente serio e si voltò verso il collega. 
“Renzo, io sono sicuro che funzionerà. Me lo sento. Lunedì 

faremo ruggire questo grosso animale!” 
“Speriamo. Intanto dovrete completare tutta la diagnostica in 

due giorni…” 
“Ce la faremo, vedrai, ti stupiremo.” 
Renzo strinse gli occhi in un’espressione di sfida. 
“Mi stupirete? Va bene…” 
Cliccò un paio di volte con il mouse, batté ancora alcuni tasti e 

infine premette invio.  
“Salutami gli altri, Saman” disse alzandosi e infilandosi il 

cappotto. 
“A lunedì, Renzo. Non ti fare strapazzare troppo dalla tua 

bella… e mi raccomando: precauzioni!” 
“Fanculo Saman…” 
Renzo uscì inseguito da un’ultima, acutissima risata. Arrivato 

all’aperto gli parve di essere un vampiro uscito per sbaglio in 
pieno giorno. Renzo Nardi era un brillante informatico italiano 
che, dopo la laurea conseguita a Pisa, era riuscito a farsi assumere 
negli Stati Uniti come ricercatore. Ma in quel momento era solo 
un ragazzo stanco morto.  
All’interno del laboratorio, Saman Basinghe rimase ancora 

qualche minuto ad ammirare l’opera del loro lavoro e a chiedersi 
come fosse riuscito quel giovane italiano a concepire un’idea 
tanto innovativa. Raggiunse la scrivania alla quale Renzo aveva 
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lavorato tutta la notte. Sul monitor si era attivato il salvaschermo 
e una scritta scorrevole trascinava alcune parole luminose da 
destra a sinistra: 
 

ASTONISH ME, SAMAN! 
 

“Stupiscimi, Saman!” lesse scuotendo la testa, con un sorriso 
scolpito sul volto. “Sei proprio un matto, Renzo.” 
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Quando una tragedia scuote la tranquillità di un paese accade 
spesso che l’intera popolazione si sente toccata, in qualche modo 
coinvolta, anche se non interessata da alcun rapporto diretto con 
le vittime. Questa peculiare solidarietà umana aveva letteralmente 
riempito Piazza dei Cavalieri per il funerale di Walter Casarosa. 
Nessuna funzione religiosa si sarebbe svolta, invece, per il 
professor Domenico Montaldo. Vista dall’alto la folla componeva 
un triste mosaico di tessere scure, a cui solo le corone di fiori 
riuscivano a donare un po’ di colore. I decori sulla facciata della 
Scuola Normale di Pisa potevano sembrare tatuaggi a memoria 
degli antichi fasti ma rappresentavano solo il marchio del luogo in 
cui veniva formata la classe dirigente italiana. La chiesa di S. 
Stefano si ergeva di fianco, snella ed austera, in disparte, quasi a 
voler evitare la vista diretta della celebre torre in cui il Conte 
Ugolino fu condannato a morire di fame. Al suo interno una 
lucida scatola di legno, come un portagioie, racchiudeva il corpo 
senza vita di Walter, prova che le atrocità a cui la piazza era 
destinata ad assistere non erano ancora terminate. 
Padre Mauro durante tutta la cerimonia non era riuscito a 

nascondere la commozione. 
“Ricordo quando Walter, ancora bambino, veniva a giocare a 

pallone in oratorio. Mi sembra sia passato un solo giorno. Vedo i 
parenti e molti amici che sono venuti oggi a dargli un ultimo 
saluto. Voi tutti siete qui anche per altro… siete qui per 
testimoniare la qualità della sua anima, per dare prova degli affetti 
che questo ragazzo è stato in grado di creare attorno a sé…” 
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Alessio ed Adel cercavano di non piangere. Inutilmente. Ogni 
battito di ciglia innescava l’ennesima linea salata lungo le guance. 
Sabrina era rimasta in piedi vicino alla porta d’ingresso, come per 
tenere a distanza un dolore a cui non riusciva ancora a dare un 
nome. 
Padre Mauro staccava a fatica lo sguardo dalla bara. 
“In questi anni io non l’ho mai visto cambiare. È sempre stato 

lo stesso: generoso, altruista, forte, pronto a difendere gli altri 
fino a donare tutto se stesso. Sembrava che nulla potesse scalfirlo. 
Oggi ci chiediamo come sia potuta accadere una cosa del genere. 
Perché proprio a lui. Leggo questo interrogativo negli occhi di 
tutti i presenti. A me piace pensare che il Signore non avesse altro 
da chiedergli. Che Walter abbia ripetutamente superato tutte le 
prove incontrate sul suo cammino, e che sia stato accolto dagli 
applausi arrivando in cielo. Capisco che è difficile trovare una 
consolazione in momenti come questi, ma ora siamo noi a essere 
messi alla prova, insieme alla nostra fede. Siamo noi che 
dobbiamo dimostrare a Walter di essere degni di averlo 
conosciuto. È quindi un bellissimo gesto, quello dei genitori, di 
aver voluto concedere il perdono all’autore, ancora sconosciuto, 
di questo crimine. Si tratta di un grande atto di cristianità. Walter 
sarebbe fiero di voi.” 
Gli occhi del parroco andarono a incrociare quelli di Adel. 
“Vorrei terminare raccontandovi un episodio della sua infanzia  

che mi colpì molto, e che può aiutare a descrivere Walter meglio 
di tante parole. Molti anni fa arrivò qua in parrocchia un 
bambino, da poco trasferitosi a Pisa. Era uno straniero e tutti gli 
altri bambini lo guardarono subito con diffidenza, anche per via 
del colore della sua pelle. Sapete come sono i ragazzini a quell’età, 
non è facile inserirsi in un gruppo già costituito. Il nuovo arrivato 
era solo, spaesato e vistosamente intimorito. Walter in 
quell’occasione fu eccezionale, gli andò subito in contro, gli prese 
la mano e gli chiese se voleva diventare il suo migliore amico.” 
Adel non riuscì a resistere, si prese la testa fra le mani e sbottò 

a singhiozzare. Sentiva di non riuscire proprio ad affrontarla 
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quella prova, si sentiva tradito da un dio che non gli aveva lasciato 
più nulla. 
“Usò proprio quelle parole, migliore amico, eppure non lo aveva 

mai visto prima…”  
Le canne dell’organo riflettevano le silenziose fiammelle dei 

portacandele, lasciando spazio al suono tetro delle campane, che 
riecheggiava tra i vicoli della città. Un folto corteo avrebbe 
accompagnato Walter lungo il suo ultimo tragitto.  
Al termine della cerimonia Sabrina raggiunse i due amici e con 

loro si diresse verso l’uscita, tra la calca di persone che 
procedevano con rassegnata lentezza. Giunti all’esterno vennero 
immediatamente avvicinati da due agenti di polizia in divisa. 
“Alessio Vennai?” 
“Sì, sono io…” rispose il ragazzo. 
Gli occhi di Alessio erano sgranati mentre i due agenti gli 

afferravano le braccia. Un altro poliziotto si fece largo tra la folla. 
Si trattava di Dario Oppo e con lui c’era il vicecommissario 
Giulio Pratesi, che non esitò a sfoggiare la sua autorità con fare 
teatrale. 
“Mi dispiace disturbare il commiato, ma lei è in arresto per 

l’omicidio di Walter Casarosa e Domenico Montaldo. Non faccia 
resistenza: cerchiamo di rendere la nostra uscita  meno 
antipatica!” 
“Siete impazziti?” provò a ribattere Alessio. 
Adel guardò sbalordito Sabrina che era rimasta a sua volta 

impietrita, poi si avventò sugli agenti. 
“Lasciatelo subito!” urlò, ma la sua reazione durò poco. Fu 

immediatamente immobilizzato a terra dall’agente Oppo. 
“Signor Farini” intervenne Pratesi alzando la voce, “le 

consiglio di stare calmo, la sua posizione non è del tutto chiara in 
questa vicenda, e se fossi in lei eviterei di peggiorarla. Per il 
momento le proibisco di lasciare la città.” 
Mentre veniva trascinato lungo i gradini della chiesa fino alle 

due volanti che attendevano nella strada laterale con il motore 
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acceso,  Alessio si girò con tutte le sue forze verso l’amico, 
gridando a squarciagola. 
“Adel, io non c’entro niente, devi credermi! Aiutami!” 
La sua testa svanì dietro la portiera dell’auto, insieme alle sue 

urla. La vettura si allontanò a passo d’uomo facendosi strada con 
il suono assordante della sirena. 
Dario Oppo mollò la presa su Adel, e con Pratesi raggiunse 

l’altra auto che si avviò dietro la prima. 
“È tutta colpa mia…” continuava a ripetere Sabrina. 
Adel si era alzato da terra, ma ancora sentiva sui palmi delle 

mani la sensazione di freddo impressa dal pavimento di marmo. 
Attorno a loro un gruppo di persone li guardava in silenzio. Tra 
queste anche Umberto e Bianca Farini. Adel li vide ma come se 
non esistessero afferrò strattonandolo il polso dell’amica. 
“Andiamo. Presto… seguiamoli!” 
“Ma… il funerale di Walter…” 
Adel guardò la bara di legno che proprio in quel momento 

veniva portata fuori dalla chiesa. 
“Per Walter non posso fare più nulla. Per Alessio, invece, sì. 

Non mi lascerò portare via un altro amico!” 
Sabrina lo seguì, correndo con difficoltà sulle scarpe dai tacchi 

alti. 
“Dove hai parcheggiato la macchina?” chiese. 
“Con questo traffico facciamo prima a piedi, la questura non è 

lontana.” 
I due percorsero alcuni vicoli evitando con difficoltà i passanti 

e le biciclette che sfrecciavano di tanto in tanto sui marciapiedi. A 
un semaforo pedonale si dovettero fermare, e ne approfittarono 
per riprendere fiato. 
“Che cosa intendevi dicendo che è tutta colpa tua?” chiese 

Adel ansimando. 
Sabrina non sapeva come dirglielo. Poi si convinse che non 

aveva nulla di cui vergognarsi, e che non avrebbe permesso a 
nessuno di sostenere il contrario. 
“Avevo una relazione con Montaldo…” 
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Adel rimase alcuni secondi senza parole.  
“Tradivi Alessio con Montaldo?” 
“Certo che no! Per chi mi hai preso? Ho lasciato Alessio 

appena ho capito di provare qualcosa per Domenico.” 
“Ma Alessio lo sapeva che frequentavi il professore?” 
“No… non l’ho mai detto a nessuno, non volevo mettere a 

repentaglio la reputazione di un uomo come lui. Sarebbe stato 
sicuramente malvisto se fossero circolate voci di una relazione 
con una sua allieva… sai com’è fatta la gente. Io, però, non riesco 
a vedere niente di male nell’amore. In nessun caso.” 
“Nemmeno io se è per questo. Ma qualcosa mi sfugge: perché 

Pratesi ha arrestato Alessio? Che ne sapeva il vicecommissario di 
te e Montaldo?” 
“Gliel’ho detto io quando mi ha interrogata all’università la 

mattina dell’omicidio. Gli ho dovuto raccontare un episodio: un 
paio di settimane fa stavo passeggiando in centro con Domenico 
e due uomini lo hanno avvicinato chiedendogli di non tenere una 
certa conferenza… lo hanno palesemente minacciato…” 
“Quale conferenza?” 
“Non lo so, non mi ha voluto dare dettagli, e ora ne capisco il 

motivo. Probabilmente ha voluto proteggermi.” 
“È incredibile: se la polizia è a conoscenza di queste cose, 

perché ha arrestato Alessio?” 
Sabrina scosse la testa. “Andiamo a scoprirlo!” disse 

incamminandosi verso l’altro lato della carreggiata. Giunta sul 
marciapiede opposto si accorse che l’amico non l’aveva seguita. 
Adel era rimasto accanto al palo del semaforo, continuando a 
guardare prima in una direzione, poi nell’altra, per assicurarsi che 
non venissero macchine. Metteva un piede sull’asfalto e subito 
dopo lo ritraeva, ripetendo un nuovo ciclo di osservazioni: prima 
un lato della strada poi l’altro. Era una fobia che puntualmente si 
riacutizzava nei momenti di stress. Attraversare la strada, per lui, 
non era mai stato un gesto banale. 
“Adel… è verde…” fece Sabrina, a voce bassa, sopraffatta 

dallo stupore. 
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Un po’ per vergogna, un po’ per coraggio, Adel riuscì infine a 
superare quello stato di stallo e a percorrere con passo svelto le 
strisce pedonali. Sabrina, con discrezione, evitò di soffermarsi 
sull’accaduto. 
“Andiamo!” 
I due ripresero a correre. Dopo alcuni minuti entrarono 

trafelati nel palazzo della questura, attirando l’attenzione di una 
donna dietro un bancone. 
“Prego…” 
“Dobbiamo parlare urgentemente con il vicecommissario 

Pratesi!” disse Adel. 
“Al momento non è possibile, il vicecommissario è impegnato. 

Dite pure a me.” 
“No” insistette Adel, “dobbiamo parlare con lui, e subito! Gli 

dica che Adel Farini è qui.” 
La donna rimase colpita dalla determinazione del giovane. 
“Aspettate un minuto, controllo se è disposto a ricevervi.” 
Sollevò la cornetta del telefono e compose un numero sulla 

tastiera. 
“Vicecommissario? Ci sono due giovani… un certo Adel 

Farini e una ragazza che chiedono di parlare con lei…” 
La donna, mentre ascoltava le parole di Pratesi, continuava a 

fissare i due ragazzi da sopra gli occhiali. Infine chiuse la 
comunicazione. 
“Ha detto che vi può concedere solo pochi minuti. Prendete 

quel corridoio, è la terza porta a destra.” 
“Grazie” risposero i due all’unisono, avviandosi nella direzione 

indicata. 
La porta dell’ufficio era aperta e Pratesi stava in piedi davanti 

alla scrivania intento a raccogliere dei fogli in una cartellina.  
“Vedo che ho parlato al vento poco fa davanti alla chiesa. 

Entrate, in fondo mi siete utili, vi devo chiedere un favore.” 
“Possiamo vedere Alessio?” irruppe Sabrina. 
“Questo ve lo potete scordare. Lo stiamo preparando per 

l’interrogatorio.” 
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“Avrà almeno diritto ad un avvocato…” aggiunse Adel. 
“Gliene servirà uno molto bravo…” ribatté Pratesi con fare 

soddisfatto.  
“Si può sapere sulla base di quali prove lo avete arrestato?” 

gridò Adel. 
“Vediamo… mi faccia riflettere…” rispose il vicecommissario 

con ironia, “forse sulla base del ritrovamento di una borsa, di un 
passamontagna e di una pistola sotterrati nel giardino di casa 
sua?” 
Adel e Sabrina non riuscirono a credere alle proprie orecchie. 
“Impossibile” incalzò Adel, “sono stato io a casa sua in questi 

giorni…” 
“Lo so” replicò Pratesi, “ma a che ora è arrivato da lui l’altro 

ieri?” 
Adel ristette. 
“Poco prima di cena…” 
“Quindi Alessio Vennai, dopo l’omicidio, ha avuto tutto il 

tempo di tornare a casa, nascondere le prove e magari farsi una 
doccia prima del suo arrivo.” 
“Non ha senso…” intervenne Sabrina, “le ho già detto che 

due sconosciuti hanno minacciato il professore non molti giorni 
fa. Alessio lo conosco bene, non farebbe male a una mosca.” 
“Forse è come dice lei, signorina. Ma resta il fatto che Alessio 

sia l’unico ad avere un movente, la gelosia, insieme a un’arma che 
sono sicuro si rivelerà quella del delitto dopo le analisi balistiche.” 
“Avete almeno ascoltato altre persone? Ad esempio il dottor 

Quarta, l’assistente di Montaldo?” chiese Adel. 
“A quanto pare Saverio Quarta è scomparso da almeno una 

settimana” rispose Pratesi, “e nessuno sa dove si trovi. In questo 
non credo che il vostro amico c’entri qualcosa, probabilmente è 
in vacanza da qualche parte e rispunterà fuori a breve. Ad Alessio 
chiederemo anche di lui.” 
Pratesi fece il giro della scrivania, si chinò per poi rialzarsi con 

uno zaino in mano. Adel lo riconobbe subito. Il vicecommissario 
gli si avvicinò, porgendoglielo. 
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“Farini, mi faccia un favore, porti lei alla madre di Walter lo 
zaino del figlio. Vorrei evitare a quella donna lo strazio di venire 
in questura per una simile formalità. Voi due eravate molto amici, 
dico bene?” 
Adel rimase qualche istante imbambolato, osservando le 

piccole gocce di sangue rappreso che macchiavano una delle 
bretelle, poi agguantò lo zaino con decisione, quasi a ristabilire un 
contatto con Walter. 
“D’accordo… lo dia pure a me…” 
“Abbiamo rimesso tutti i libri all’interno, non dovremmo aver 

dimenticato nulla. Ad ogni modo controlli.” 
Detto questo, Pratesi accompagnò i due ragazzi fuori dalla 

stanza, richiudendo la porta dietro di loro. Li salutò e proseguì 
verso il piano superiore, salendo una rampa di scale. Adel e 
Sabrina rimasero nel corridoio, turbati da un profondo senso di 
impotenza. 
“Dobbiamo fare qualcosa per Alessio” esordì Sabrina, ma 

l’attenzione di Adel era completamente assorbita dallo zaino. Con 
cautela, il ragazzo fece pressione sui ganci di plastica e lo aprì. 
Infilò un braccio all’interno, ed estrasse il libretto universitario di 
Walter. Lo sfogliò e non riuscì a trattenere un sorriso quando 
vide la foto dell’amico. Walter aveva un’espressione seria ma al 
contempo tesa, e Adel si ricordò subito del giorno in cui erano 
andati insieme a fare le fototessere per l’iscrizione all’università. 
Aveva provato a farlo ridere, in una di quelle macchinette 
automatiche sparse in città come cabine telefoniche, ma Walter 
era riuscito a mantenere un’espressione quasi impassibile. Era 
solo uno di tanti episodi che sarebbero rimasti indelebili nella sua 
memoria. 
“Ha studiato tutti questi esami inutilmente…” commentò 

scorrendo la lista dei voti. 
Ripose il libretto all’interno, dove qualcos’altro lo incuriosì. 

Lentamente, scostando un libro, estrasse quasi completamente un 
quadernone blu, con la copertina di cartone rigido. Adel e Sabrina 
si guardarono in faccia, colti dallo stesso pensiero. 
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“Questo è il quadernone di Montal…” Adel s’interruppe 
prima di completare la frase. Il commissario Roberto Salvetti, in 
fondo al corridoio, li stava fissando in silenzio, sorseggiando un 
caffè in un piccolo bicchiere di plastica. Adel fece scivolare 
velocemente il quadernone nello zaino, e come se niente fosse 
afferrò il braccio di Sabrina. 
“Usciamo…” 
I due s’incamminarono verso l’ingresso. Salvetti restò 

immobile scrutandoli con aria inquisitoria, fino a quando non 
scomparvero dalla sua vista. 
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Scendendo i gradini della questura Adel sentì crescere la propria 
consapevolezza. Percepiva un forte senso d’ingiustizia, ma 
intravedeva anche una flebile speranza di trovare una via d’uscita, 
uno spiraglio per salvare Alessio dal quel terribile errore 
giudiziario. 
“Adel, perché siamo scappati via così?” chiese Sabrina. 
“Non lo so… quel commissario Salvetti ci guardava in modo 

strano. Non so di chi posso fidarmi e l’istinto mi ha suggerito di 
difendere questo quaderno.” 
“Quello nello zaino di Walter è il quaderno del professor 

Montaldo, dico bene?” 
“Credo di sì. Ricordi che durante l’esame ne aveva appoggiato 

uno uguale sulla cattedra mentre cercava il cellulare nella borsa?” 
“Me lo ricordo, ma sei sicuro che Walter non ne avesse uno 

uguale? Sono quadernoni molto comuni.” 
“Sono sicurissimo. Abbiamo studiato insieme nelle ultime 

settimane. Conosco bene i quaderni di Walter. Evidentemente la 
polizia ha messo nello zaino tutto quello che ha trovato sulla 
cattedra, senza pensarci troppo.” 
“Non credi sia il caso di dirlo a Pratesi?” 
“Ma non capisci?” Adel si era fermato guardandosi intorno per 

assicurarsi che nessuno li stesse ascoltando. “Chi ha ucciso 
Montaldo ha anche preso la sua borsa. Forse cercava qualcosa, 
magari proprio questo quaderno. La polizia non mi sembra in 
grado di valutare ipotesi complesse…” 
“E allora cosa intendi fare?” 



 

62 

“Dobbiamo investigare anche noi. Dobbiamo capire cosa si 
nasconde dietro questa storia. Dobbiamo leggere questi appunti e 
soprattutto proteggerli. Quando avremo un’idea chiara, e magari 
qualche prova, torneremo da Pratesi e gliene parleremo.” 
Adel riprese a camminare. Sembrava improvvisamente molto 

sicuro di sé. Sabrina invece era assalita da una valanga di dubbi 
che si accavallavano nella sua mente. 
“Quindi secondo te Alessio è stato incastrato?” chiese la 

ragazza a un tratto. 
“Sai cos’è un delitto perfetto?” 
“Immagino sia un delitto in cui l’assassino non venga mai 

trovato.” 
“Non proprio. In quel caso l’assassino sarebbe comunque 

ricercato, e dovrebbe continuare a nascondersi, stando attento a 
non fare errori. Un delitto è perfetto quando nessuno ti cerca. 
Quando fai sembrare il tutto un incidente, oppure…” 
“Oppure?” 
“…oppure quando un innocente sconta la pena al posto tuo!” 
“Ma questo vorrebbe dire che l’assassino conosceva bene la 

situazione di Montaldo, conosceva me e sapeva anche di Alessio, 
e che dopo l’omicidio ha nascosto le prove a casa sua…” 
“Già… credo vi abbia pedinato per diverso tempo.” 
Un brivido percorse la schiena di Sabrina, partendo dalle 

anche e frangendosi sulle scapole come un’onda sugli scogli. 
“È terribile…” mormorò la ragazza portandosi le mani alla 

bocca. 
I due attraversarono un porticato, poi voltarono a sinistra e 

superarono la piazza del mercato. Le strade di Pisa e le vetrine dei 
negozi erano tutte addobbate per Natale, ma la luce del giorno 
soffocava le deboli lampadine intermittenti, che avrebbero 
dovuto aspettare il tramonto per dare un segno tangibile della 
loro esistenza. 
Adel e Sabrina giunsero davanti all’ingresso del dipartimento 

di neuroscienze. 
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“Perché siamo tornati qui?” chiese la ragazza, preoccupata alla 
sola idea di doversi confrontare ancora con quei luoghi. 
“Perché le nostre indagini non possono che partire dal luogo 

del delitto.” 
Adel le fece cenno di seguirlo, e s’infilò nel cortile. La grassa 

portinaia era troppo intenta a parlare al telefono per  curarsi della 
loro presenza. Nel dipartimento non c’era nessuno, e mancava 
poco all’ora di chiusura. I due percorsero l’intero corridoio ma 
arrivati davanti all’aula dovettero fermarsi. La porta era sigillata 
con del nastro a bande colorate ed un cartello della polizia vietava 
l’ingresso ai non autorizzati. 
“Adel, non possiamo entrare, sarebbe un reato” Sabrina era 

spaventata. 
“Cosa ti ha detto Montaldo prima di morire?” chiese Adel. 
“Non lo so, non riusciva a parlare, non ho capito cosa volesse 

dirmi…” 
“Però ha indicato qualcosa con la mano, ricordi?” 
“Sì, ha indicato la porta, ma non mi pare ci fosse nulla da 

guardare…” 
Adel si assicurò che non ci fosse nessuno a osservarli e 

cominciò a scollare i nastri dagli stipiti. 
“Sai che ti dico?” bisbigliò il ragazzo, “che il reato sarebbe non 

entrare!” 
Tolse solo i nastri centrali, in modo da creare un passaggio 

abbastanza largo da riuscire a infilarsi all’interno. Poi girò la 
maniglia, scavalcò ed entrò nella stanza. Sabrina lo seguì subito 
dopo. Adel aveva sottovalutato l’effetto che avrebbe avuto su di 
lui la vista di quell’aula. Ogni cosa era rimasta al suo posto. La 
sedia di Walter ancora di fronte alla cattedra, una larga macchia di 
sangue sul pavimento, e un’altra che imbrattava il muro 
all’angolo, dove Montaldo aveva consumato gli ultimi istanti della 
sua vita. Le finestre erano chiuse e un odore acre permeava 
l’intero ambiente. Adel si sentì mancare il fiato e si chinò per 
riprendersi. Sul piano della cattedra alcune impronte di dita 
insanguinate gli ricordarono di esserci salito sopra per vedere il 
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professore che ancora respirava. Sabrina aveva fatto di tutto per 
non guardare quella scena, e subito dopo essere entrata nell’aula si 
era messa a ispezionare l’anta della porta, in cerca di qualche 
indizio. Non era riuscita, tuttavia, a nascondere l’angoscia che le 
inumidiva le palpebre. 
Adel si avvicinò all’angolo costeggiando la lavagna e si 

accovacciò per acquisire lo stesso punto di vista del professore. 
“Montaldo era qui… e ha cercato di dirci qualcosa, indicando 

quella direzione…” 
Il suo dito puntava la porta, accanto alla quale il viso di 

Sabrina impallidiva sempre di più. Poi ebbe un’intuizione. 
“Sabrina, potresti chiudere la porta?” 
Lei accostò l’anta, svelando la parete opposta, dove un 

calendario era affisso al muro. Adel scattò in piedi. 
“Ecco cosa voleva indicare il professore, la porta stava 

semplicemente in mezzo!” 
Corsero davanti al calendario che riportava ormai un’unica 

pagina, per l’ultimo mese dell’anno. Non aveva alcuna 
particolarità, a parte il fatto che il diciotto dicembre era stato 
cerchiato con una penna rossa. 
“Il diciotto dicembre è domani…”, disse Sabrina scuotendo la 

testa. 
“Non capisco…” aggiunse Adel staccando il calendario dal 

muro ed osservandone il retro. 
“Che succede domani?” 
Nessuno dei due riusciva a ricavare indicazioni utili da 

quell’oggetto, ed anche il resto della parete non sembrava 
presentare altri indizi. 
“Forse qualche informazione ce la darà proprio Montaldo” 

disse Adel sedendosi a terra ed aprendo lo zaino. Ne estrasse il 
quadernone blu e lo rigirò tra le mani per esaminarne la copertina. 
Nessuna scritta campeggiava sul cartone. Infine iniziò a sfogliarlo. 
Le pagine erano fitte di una calligrafia minuta ma molto precisa e 
ordinata. In diversi fogli erano visibili dei disegni fatti a penna, 
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mentre le cancellature erano pochissime, come se Montaldo 
avesse realizzato una bella copia dei suoi appunti. 
“Ci vorrà un sacco di tempo per leggerlo tutto…” disse Adel 

sconsolato. 
“Cos’è quello?” esclamò Sabrina a un tratto. 
Nell’angolo di una delle prime pagine compariva un piccolo 

disegno a matita. 
“Sembrano due uccelli intenti a bere da un calice… forse due 

colombe…” 
“Già” proseguì Adel, “pare un simbolo religioso.” Sfogliò 

velocemente l’intero quaderno, verificando pure che non fossero 
presenti biglietti all’interno. “Compare solo in questa pagina… ed 
è l’unico a matita. Credo sia stato aggiunto in un secondo 
momento. Probabilmente non è collegato al testo, ma dovremo 
leggerlo per assicurarcene.”  
 “Aspetta un secondo” disse Sabrina afferrando il quaderno e 

cominciando a voltare le pagine una alla volta. “Uno… due… 
tre… e quattro!” 
La ragazza spalancò gli occhi. 
“Questo simbolo è nella quarta pagina!” 
“E allora?” chiese Adel perplesso. 
“Domenico adorava i giochi di parole, e questo potrebbe 

essere un indizio per indicare dove si trova il dottor Quarta!” 
Adel annuì corrugando la fronte. L’intuitività dell’amica l’aveva 

profondamente colpito. 
“Forse hai ragione, e se si tratta realmente di un simbolo 

religioso conosco la persona che può dirci cosa rappresenta.” 
Si alzò infilando nello zaino sia il quadernone che il calendario. 
“Direi che qui abbiamo finito.” 
I due aprirono nuovamente la porta di legno e fecero capolino 

per assicurarsi che nessuno li vedesse uscire da quell’aula. Se ne 
tirarono fuori e sistemarono i nastri adesivi nella loro posizione 
originaria. Infine si diressero verso l’uscita. Passando accanto alla 
portineria notarono la grassa signora intenta a staccare dei 
manifesti dalla grande bacheca all’ingresso. Erano dei manifesti 
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che annunciavano una conferenza del prof. Montaldo che si 
sarebbe tenuta la settimana dopo. Adel ne lesse il titolo ad alta 
voce. 
“Anima e cervello: le conseguenze del sapere.” 
Si voltò verso Sabrina. 
“Forse è questa la conferenza per cui è stato minacciato! Non 

avevo fatto caso a questi manifesti…” 
Si avvicinò alla portinaia. 
“Scusi… posso prenderne uno?” 
“Certo che puoi, ormai questi non servono più. Tienilo per 

ricordo” rispose la donna con la tristezza negli occhi. “Era una 
bravissima persona, il professore. Questa conferenza era nata 
sotto una cattiva stella. Solo all’ultimo momento Montaldo 
l’aveva confermata, autorizzandomi ad affiggere i manifesti. 
Quello all’angolo lo ha messo lui stesso, sembrava ci tenesse 
particolarmente… era una gran brava persona…” 
“Allora” proseguì Adel, “se non le dispiace prendo proprio 

quello.” 
“Fai pure, ma in fretta… sto per chiudere.” 
Adel si avvicinò al manifesto e rimosse le puntine metalliche 

che lo fissavano alla tela verde. Venuto via, il manifesto scoprì un 
volantino pubblicitario affisso in precedenza. Il ragazzo vi gettò 
sopra uno sguardo distratto, poi, fatti alcuni passi verso Sabrina, 
si fermò improvvisamente, come folgorato da un’illuminazione, e 
tornò alla bacheca. 
“Il diciotto dicembre… S. Malachia… Sabrina, vieni qua!” 
Sul volantino si leggeva: 
 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRO II 
VI INVITA AL SUO I° CONGRESSO NAZIONALE 

 
“DALLA PROFEZIA DI S. MALACHIA ALL’APOCALISSE DI 

GIOVANNI: IL FUTURO CHE CI ATTENDE” 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE, ORE 14:00 
ABBAZIA DI S. GALGANO, SIENA 
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“Adel, non capisco…” fece Sabrina. 
“Il calendario…” Adel lo tirò nuovamente fuori dallo zaino. 

“Guarda, il diciotto dicembre è cerchiato: diciotto dicembre, S. 
Malachia!” 
Il nome si leggeva accanto alla data, come primo santo del 

giorno. 
“Questo congresso parla di S. Malachia, e si tiene proprio 

domani, diciotto dicembre. E sembra che il professore abbia 
voluto coprirlo con uno dei suoi manifesti… non può essere un 
caso!” 
Adel era euforico, e adesso anche Sabrina sembrava meno 

scettica. 
“Quest’associazione potrebbe essere l’indicazione che ha 

cercato di darci Domenico. L’unico modo che abbiamo per 
scoprirlo è andare domani a vedere di cosa si tratta.” Adel 
sorrideva, mostrando dei denti bianchissimi. “Io non ho 
impegni!” 
“Nemmeno io…” replicò Sabrina. 
“Allora passeremo una domenica nel cuore della Toscana” 

disse Adel poggiando una mano sulla vita della ragazza e 
spingendola lievemente verso l’uscita. 
“Fintanto però che siamo a Pisa” proseguì, “dobbiamo 

scoprire dove si è nascosto il dottor Quarta.” 
“A chi ti vuoi rivolgere?” 
“Te l’ho detto, all’unica persona che può aiutarci: padre 

Mauro.” 
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I vicoli del centro storico di Pisa trasudavano irriverenza. Dalle 
scritte sui muri alle locandine dei giornali dialettali sembrava che 
un’unica voce si levasse dalle strade per prendersi beffe dei 
potenti della Terra. La stessa voce, tuttavia, era abbandonata 
come certe biciclette senza ruote, ancora incatenate ai lampioni. 
Rivoluzioni soffocate nell’indifferenza di un popolo attratto, e 
distratto, da luci abbaglianti come trappole per falene.  
Adel aveva l’impressione che quei vicoli fossero diventati la 

sua unica e personalissima famiglia. 
“Sarà finito il funerale?” chiese Sabrina, rompendo il rumore 

cadenzato dei loro passi. 
“A quest’ora penso di sì. Padre Mauro sarà già tornato.” 
“Speriamo sia in grado di darci qualche indicazione.” 
“Ti assicuro che è una persona molto colta” la rincuorò Adel, 

“vedrai che ci darà una mano.”  
Nell’entrare in Piazza dei Cavalieri si accorsero che le porte 

della chiesa di S. Stefano erano aperte. Ne usciva una musica 
convulsa e coinvolgente. Varcato il portone d’ingresso videro un 
giovane intento a suonare l’organo con una bravura eccezionale. 
Le dita scorrevano impazzite sulla tastiera, e al contempo i piedi 
battevano senza sosta sui pedali. Era una fuga di Bach, e 
sembrava molto faticosa. Adel aveva già visto quel ragazzo. 
Studiava al conservatorio e padre Mauro gli permetteva spesso di 
esercitarsi tra una funzione religiosa e l’altra.  
Il buio dava l’impressione di essere entrati in una grotta, 

mentre l’odore ancora fortissimo dei fiori riaprì nelle menti dei 
due la ferita del tremendo destino di Walter.  
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“Vedo che le chiese possono anche servire a qualcosa di utile” 
commentò Sabrina sarcastica, “sarebbero ottime per i concerti…” 
Adel sapeva che l’amica non era credente, ma in 

quell’occasione non volle cedere alla tentazione di risponderle. I 
due attraversarono la navata e, tramite una porticina, 
s’introdussero nella sagrestia. Padre Mauro aveva un piccolo 
ufficio, con una scrivania sempre pulita e ordinata. Il sacerdote li 
vide e si alzò preoccupato. Era un uomo robusto, con un paio 
d’occhiali minuti e due ciuffi di capelli bianchi e ricci ai lati della 
testa, risparmiati, quasi per miracolo, da una calvizie imperante. 
“Adel, finalmente! Ero terribilmente preoccupato. Dov’eri 

finito?” 
“Hanno arrestato Alessio, un nostro amico, incolpandolo 

dell’omicidio di Walter.” 
“Sì, mi hanno riferito della presenza della polizia. Le forze 

dell’ordine hanno oltrepassato il limite della decenza, non 
rispettano più nemmeno il dolore della gente. Ad ogni modo ho 
difficoltà a credere che un ragazzo, per giunta vostro amico, 
possa essere l’artefice di tutto questo…” 
“Anche noi” proseguì Adel, “pensiamo sia stato incastrato.” 
“Incastrato da chi?” chiese il parroco. 
“Siamo qui per chiederti di aiutarci a scoprirlo. A proposito, lei 

è Sabrina.” 
I due si strinsero la mano. Sabrina non aveva grande stima per 

i preti, ma in quell’occasione fece buon viso a cattivo gioco. 
“Adel, io non sono un detective…” rispose padre Mauro, 

“non vedo come potrei aiutarvi.” 
“Per cominciare potresti dirci se questo disegno ti ricorda 

qualcosa. Sembrano due uccelli ai lati di una coppa.” 
Adel aveva tirato fuori il quaderno di Montaldo e lo aveva 

aperto alla quarta pagina. 
Il parroco si era aggiustato gli occhiali sul naso e aveva 

osservato il lembo di quel foglio arricciando le sopracciglia. 
“Certo che mi ricorda qualcosa” rispose con naturalezza. 

“Questo è lo stemma dei Camaldolesi.” 
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“Di chi, scusi?” intervenne Sabrina. 
“I Camaldolesi sono gli appartenenti a un ordine monastico 

molto antico” rispose il sacerdote, “fondato da S. Romualdo 
intorno all’anno mille. La loro è una storia piuttosto singolare in 
quanto hanno cercato di fondere la vita comunitaria ed eremitica 
in un unico luogo, disponendo allo stesso tempo di un monastero 
e di un eremo a poca distanza. Il loro stemma indica proprio 
questa particolare dimensione comune: due colombe che si 
abbeverano allo stesso calice.” 
“Dove si trova questo luogo?” chiese Adel. 
“L’eremo di Camaldoli è in provincia di Arezzo, ma volete 

spiegarmi cosa c’entrano dei monaci con questo omicidio?” 
“Loro nulla, probabilmente” rispose Adel pensieroso. “Questo 

quaderno è del professor Montaldo, e pensiamo che il disegno 
indichi il luogo in cui si è andato a nascondere il suo assistente, il 
dottor Quarta. È sparito da diversi giorni, forse spaventato da 
alcune minacce. A pensarci bene anch’io non sarei riuscito a 
immaginare un luogo più sicuro di un eremo, in cui rimanere 
finché non si fossero calmate le acque…” 
Sabrina annuì. “Non deve essere molto distante da Siena. 

Potremmo andare a cercarlo domani subito dopo la conferenza.” 
“Non pensate che se qualcuno va a nascondersi in un eremo è 

perché non voglia essere trovato?” chiese padre Mauro. 
“Certo” replicò Adel “ma il dottor Quarta potrebbe essere 

l’unico in grado di scagionare Alessio dall’accusa d’omicidio. E 
forse l’unico a sapere perché è successo tutto questo. Abbiamo il 
dovere di trovarlo, dovessimo arrivare in capo al mondo.” 
“Capisco” aggiunse il sacerdote con aria preoccupata, “ma fate 

attenzione, l’eremo è situato a più di mille metri d’altitudine e la 
strada potrebbe essere ghiacciata in questo periodo dell’anno.” 
“Grazie padre, ma vorremmo chiederle un’ultima cosa” 

intervenne Sabrina. “Ha mai sentito parlare di un certo San 
Malachia? Domani dovrebbe essere il giorno in cui viene 
commemorato.” 
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Il parroco guardò la ragazza con aria stupita, poi scoppiò a 
ridere.  
“Sabrina, sono un sacerdote! Come potrei non conoscere i 

santi?” 
Sabrina arrossì imbarazzata. La sua domanda era stata 

quantomeno poco riguardosa. 
“San Malachia è l’ultimo dei profeti minori della Bibbia” 

proseguì padre Mauro per levare d’impaccio la ragazza, “chiamato 
non a caso il Sigillo dei profeti. Ma è probabile che la parola 
Malachia non indichi un nome proprio, poiché in ebraico questa 
parola significa il mio messaggero, e difatti non sono presenti note 
biografiche nel testo. Il suo potrebbe dunque essere un libro 
anonimo.” 
“E che tipo di profezie contiene questo libro?” domandò 

Adel. 
“Nel suo libro Malachia ammonisce la comunità ebraica per la 

sua immoralità e la stimola a pentirsi. In particolare se la prende 
con i sacerdoti e annuncia il giorno del giudizio in cui Dio punirà 
i malvagi e porterà in trionfo i giusti.” 
Sabrina rimase immobile. “Tutto qui?” 
“Non so cosa ti aspettavi…” 
“Sabrina, direi che abbiamo disturbato padre Mauro anche 

troppo” intervenne Adel. Poi strinse forte il braccio del parroco, 
ringraziandolo per l’aiuto prestato. 
Lo salutarono e si allontanarono soddisfatti per aver 

completato in fretta un buon piano di ricerca. L’indomani 
sarebbero andati prima a S. Galgano, ad assistere al congresso 
dell’Associazione Pietro II, tentando di capire quali fossero i suoi 
scopi, quindi avrebbero proseguito fino a Camaldoli, in cerca del 
dottor Quarta. 
“Adel, vai a trovare Walter, appena puoi.” 
“Lo farò senz’altro.” 
Padre Mauro li guardò allontanarsi nel buio della navata. La 

musica era finita, facendo calare di nuovo il sipario del silenzio. 
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“Se vuoi puoi dormire da me stanotte.” 
La frangetta di Sabrina era divisa in due dal vento che aveva 

cominciato a spazzare i marciapiedi e ad arrossare le punte dei 
nasi. 
“Che fai, ci provi?” replicò Adel con spirito. 
“Stupido…” 
“Avrò un divano tutto per me?” 
“Avrai un’intera stanza tutta per te. La mia coinquilina ha già 

raggiunto i genitori per le vacanze di Natale.” 
“Credi che sarebbe felice all’idea che uno sconosciuto dorma 

nel suo letto mentre lei è assente?” 
“No, ma noi non glielo diremo…” 
I due sorrisero.  
Gli appartamenti di Pisa erano prostitute che si vendevano al 

miglior offerente. Gli studenti gareggiavano per accaparrarsi una 
stanza nel centro storico, mentre i loro genitori facevano enormi 
sacrifici per pagare gli affitti, sperando di comprare al contempo 
un futuro di successo per i loro figli.  
“Siamo arrivati” esclamò Sabrina. “Io abito qui.” 
Era una modesta palazzina in Via Borgo Stretto, con 

striminziti balconcini che sporgevano delle pareti grigie. Il nome 
della strada e le dimensioni della costruzione ricordavano 
fortemente una casella del Monopoli. 
“Ho proprio bisogno di una tazza di tè caldo” continuò. 
“Anch’io” fece Adel, “ma prima devo andare in un posto.” 
“Dove?” 
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“Non ti preoccupare, non starò via molto, tu aspettami a casa. 
Sarò di ritorno prima di cena.” 
Le strizzò l’occhio e, voltandosi, prese a camminare lungo il 

marciapiede, scomparendo dietro un angolo. Mentre si 
allontanava, Adel pensò che quella sarebbe stata la prima volta in 
cui avrebbe condiviso un appartamento con una ragazza. La sola 
idea di dover dividere un unico spazio, o di dover dire qualcosa 
d’intelligente durante la cena, generava in lui una terribile ansia e, 
per quanto fosse diventato abile nel camuffarlo, la cosa si 
accompagnava a una fortissima nausea. Dietro un cassonetto per 
l’immondizia Adel riuscì a vomitare senza che nessuno lo 
vedesse, quindi si diresse senza ulteriori fermate verso il 
parcheggio in cui aveva lasciato la sua Mini Cooper. Avviò il 
motore e si portò sulla carreggiata in direzione opposta al centro 
della città. Superò una serie di semafori e svoltò verso la tenuta di 
San Rossore, uno dei polmoni verdi della Toscana settentrionale, 
in cui una ricca fauna selvatica, ed in particolare una stupefacente 
varietà di uccelli, si spartiva l’ombra dei frassini, dei pioppi e degli 
ontani che costituivano la parte predominante della vegetazione.  
Al confine orientale della tenuta, la Clinica Santa Maria delle 

Grazie squarciava il bosco con il rosso dei suoi mattoni. Era un 
centro privato di fama, specializzato nello studio dei problemi 
cerebrali e nella riabilitazione neuropsicologica. Da quel luogo 
passavano persone affette da ictus, portatori di Alzheimer, o più 
banalmente vittime di incidenti stradali.  
Adel parcheggiò nel piazzale, aprì la portiera e scese dall’auto 

facendo scricchiolare la ghiaia sotto le scarpe. Allo stesso tempo 
crepitò nei suoi pensieri il senso di colpa per non essere riuscito, 
nelle ultime due settimane, a trovare il tempo di far visita a 
Marjam. Per sua fortuna la preparazione di un esame universitario 
costituiva l’alibi ideale per scaricarsi la coscienza.  
Nel giardino antistante l’ingresso, Adel scorse la signora F che 

passeggiava accompagnata da un infermiere. Il suo era un caso 
d’embolia cerebrale che aveva causato lesioni alle aree temporo-
occipitali del cervello, ovvero alla sua parte posteriore. Da allora 
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la signora F aveva completamente perso la capacità di orientarsi 
nello spazio e quella di riconoscere le forme degli oggetti e i volti 
delle persone. La chiamavano sindrome da agnosia visiva, eppure 
le sue qualità intellettive non erano state compromesse, né tanto 
meno la sua vista. La vecchietta continuava a essere lucidissima e 
a descrivere con dovizia di particolari il mondo fatato nel quale 
era precipitata dopo l’improvvisa paralisi che l’aveva colpita. Da 
quel giorno tutti gli oggetti avevano perso il loro significato, e per 
lei era divenuto impossibile distinguere un bicchiere da un piatto, 
sebbene fosse perfettamente in grado di afferrare entrambi. Anzi, 
una volta stabilito un contatto con l’oggetto, quindi con l’aiuto di 
un altro senso, era spesso in grado di riconoscerlo. Il danno 
cerebrale aveva compromesso il sistema che legava la vista alla 
memoria. In pratica la signora vedeva, ma non sapeva cosa. 
Stesso problema con i parenti, che era in grado di distinguere solo 
grazie al suono della loro voce. La signora F era addirittura 
incapace di riconoscere la sua immagine allo specchio, 
sorprendendosi spesso di trovare un’estranea nel bagno.  
Adel era affascinato dalle bizzarrie della mente e dai disturbi 

che potevano innescarsi in seguito a lesioni cerebrali. La clinica 
era stata in quegli anni una palestra nella quale sviluppare 
l’enorme passione che ora lo legava alla neurologia, e coltivare la 
flebile speranza di cambiare la sorte di sua sorella Marjam. 
Entrando salutò con un gesto la ragazza della reception, che 
contraccambiò con un sorriso a trentadue denti. Adel era di casa. 
Superò la sala d’attesa con i lunghi divani di pelle nera e le riviste 
utili solo a uccidere il tempo, e prese a salire le scale che 
portavano ai reparti. Il dottor Davide Morena stava scendendo 
proprio in quel momento. 
“Adel!” 
“Ciao dottore.” 
“Finalmente abbiamo notizie di te…” 
Adel intuì quello che Morena stava per dire. 
“Ho parlato con tuo padre, è stato qui ieri. Voleva sapere se 

eri passato da queste parti…” 
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“Quindi ora sai che sono scappato di casa…” puntualizzò 
Adel con  insofferenza. 
“Già…” rispose Davide Morena mettendogli una mano sulla 

spalla. Il medico era un tipo alto e molto magro, avvolto da un 
camice bianco sempre aperto su un maglione a girocollo ed una 
camicia a quadretti. Adel immaginava che a casa del dottore, 
aprendo un qualunque cassetto, sarebbe apparsa una distesa di 
camicie a quadretti, come un grande cruciverba a schema libero.  
Pensava che Morena, direttore della clinica da quasi dieci anni, 
avesse trovato la soluzione ideale per non perdere tempo a 
prepararsi prima di andare al lavoro: camicie tutte simili che si 
abbinavano a maglioni tutti simili che a loro volta stavano bene su 
pantaloni molto simili.  
Doveva trattarsi di mattine molto simili, pensò. 
“Come sta Marjam?” chiese Adel. 
“Ogni giorno si fa più bella…” 
“Ovvio, ha preso dal fratello!” 
Risero.  
“Adel, vai da lei, io vi raggiungerò più tardi, devo visitare un 

paziente che mi aspetta già da un pezzo.” 
“Non farlo aspettare, allora, o chiederà uno sconto sulla 

parcella.” 
Il dottore proseguì ridacchiando, scendendo rapidamente i 

gradini con sorprendente agilità. Adel si fermò a osservarlo 
mentre si avvicinava a una coppia seduta all’ingresso. 
“I signori C? Prego, da questa parte…” 
L’uomo si alzò di scatto tendendo la mano a stringere quella 

del dottor Morena, senza tuttavia raggiungerla. Semplicemente 
crollò come svenuto tra le braccia del medico che, preso alla 
sprovvista, non riuscì a trattenerlo e a rimanere in piedi allo stesso 
tempo, ricadendo con lui sul divano. Adel non si trattenne dal 
ridere e scappò al piano superiore, mentre dal basso si levavano le 
scuse della donna, palesemente imbarazzata. Di situazioni 
singolari ne aveva viste a centinaia in quei luoghi, ma non era 



 

76 

riuscito ancora ad abituarsi alla grottesca comicità di certe 
disfunzioni.  
 Percorse il corridoio al primo piano tra le pareti che 

proponevano i classici quadri da arredamento ospedaliero che, nel 
tentativo di decorare ciò che non poteva in nessun caso essere 
trasformato in un luogo piacevole, finivano solo per barattare 
l’arte con degli scarabocchi. Una porta socchiusa attirò la sua 
attenzione. Si trattava della stanza per la terapia psicomotoria. Si 
avvicinò incuriosito sbirciando nella sottile apertura lasciata dalle 
ante. All’interno un collega del dottor Morena stava 
somministrando dei test a una piccola bambina bionda. 
L’angolazione non gli permetteva di vederla in volto, ma il 
movimento stereotipato delle mani, che si sfregavano come per 
lavarsi sotto un flusso di acqua immaginaria, gli tolsero ogni 
dubbio. Era proprio la piccola L, affetta dalla sindrome di Rett. 
La malattia, di origine genetica, colpiva esclusivamente le 
bambine e compariva generalmente dopo il primo anno di vita 
manifestandosi con la lenta e progressiva perdita di tutte le facoltà 
linguistiche e motorie acquisite fino a quel momento. Per i 
genitori era come avere delle figlie che dopo alcuni mesi di 
normalità iniziavano a spegnersi inesorabilmente, come affette da 
un autismo improvviso, perdendo qualsiasi interesse verso il 
gioco, le persone e l’ambiente circostante. Il tutto a causa del 
malfunzionamento di un singolo gene del cromosoma X, che 
produceva uno sviluppo anomalo dei neuroni. Non esisteva 
ancora una cura, e i medici della clinica stavano verificando gli 
effetti di un farmaco sperimentale di recente formulazione. 
Osservando quella matassa di riccioli biondi che si agitavano 
come un anemone di mare, Adel non riuscì a sostenere l’idea che 
il destino di una persona così giovane fosse già segnato, che 
un’intera vita di relazioni sociali, di esperienze e di possibilità, 
fosse annullato con la velocità di un’onda che sgretola un castello 
di sabbia. Perché Dio permetteva che accadesse una cosa del 
genere? Perché lo permetteva un’altra volta? Ritrasse la testa 
disgustato, allontanandosi da quella visione e vergognandosi per 
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aver riso poco prima dello svenimento dell’uomo al piano di 
sotto. Non era possibile ridere delle malattie, neanche dei disturbi 
lievi, e lui lo sapeva bene. 
Raggiunse una delle ultime porte e la aprì senza bussare. 
“Marjam, sono io…” 
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Il riposo pomeridiano è stato tormentato, e adesso il suono acuto 
e metallico della sveglia digitale viene a spezzare anche l’ultimo 
sospiro di sonno. Lo scienziato allunga il braccio da sotto le 
coperte e smorza quel rumore sempre più fastidioso. Il cuore 
batte forte, come per garantire lo slancio necessario al risveglio. 
La mano annaspa sulla parete per qualche secondo, infine scopre 
l’interruttore dell’abat-jour. Lo spinge e la luce inonda la stanza. È 
la suite di un albergo, lussuosa ma aliena. Lo scienziato si alza, 
raggiunge traballando lo specchio del bagno e si appoggia ancora 
stanco al marmo del lavabo. Si osserva. La sottile cicatrice sul lato 
sinistro del collo presenta un colore più chiaro della carne, e 
risalta sullo sfondo della pelle bruna. È una cicatrice antica, 
marchio di una scelta che gli ha cambiato la vita per sempre, 
indelebile come il ricordo del gesto che l’ha prodotta. 
Oggi è una giornata speciale, e merita una preparazione 

speciale. 
L’uomo si lava e si veste con cura maniacale. Il vestito è di 

un’eleganza d’altri tempi. È nero, di un tessuto pesante e con una 
giacca piuttosto lunga. La camicia è di seta, bianca come il gilet e 
come l’oro dei gemelli. Il papillon, bianco su bianco, conferisce 
all’insieme un alone d’autorità impressionante.  
Agghindato di tutto punto si accorge che è in netto anticipo 

sulla tabella di marcia. Si avvicina alla vetrata, scosta la tenda e 
ammira le luci della città che brillano sotto l’avanzare della sera. 
Stoccolma è fredda come la pietra, ma intatta, distante dalle 
atrocità che hanno coinvolto altre nazioni e altre città. Lo 
scienziato subentra all’uomo, realizzando che ormai sono passate 
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diverse settimane dall’ultimo tentativo, e che forse è giunto il 
momento di aggiornare l’analisi. Si accosta alla parete dove il 
grande schermo da quaranta pollici stona con l’arredamento 
neoclassico della camera. È il prezzo del progresso, a cui 
nemmeno il miglior design potrà mai sopperire. 
“Net.” 
La voce dell’uomo rimbomba improvvisa, attutita solo in parte 

dalla moquette e dalla carta da parati. Segue un ronzio, poi il 
monitor s’illumina ed un singolare effetto visivo genera l’illusione 
di onde liquide che attraversano il monitor incrociandosi attorno 
all’immagine che compare sullo sfondo, una banale pubblicità 
dell’hotel. Le due webcam ai lati dello schermo si attivano 
contemporaneamente alla sigla musicale di avvio, ruotando 
attorno ai loro perni e puntando poco dopo sul volto dell’uomo. 
“Buonasera, dottore.” 
La voce è sintetica, ma melodiosa. 
“Ecco la lista dei file recenti” prosegue la voce, mentre sul 

grande monitor l’immagine dell’albergo scompare per lasciare 
spazio a una serie di menù grafici animati. “Le carico il 
documento per la Nobel Lecture?” 
“No, quel discorso l’ho già tenuto. Archivia il file e carica le 

analisi ricorrenti.” 
Alcuni istanti ed un altro menù animato compare su uno 

sfondo verde. 
“Ripeti l’analisi numero uno: possibilità di riparazione del 

danno. Tieni in conto tutti i risultati degli studi pubblicati 
dall’ultima esecuzione fino a oggi.”  
Ogni volta che pronuncia questa frase lo scienziato e l’uomo 

finiscono per coincidere in modo impeccabile. 
“Trovati quindici nuovi studi pubblicati con buona attinenza 

all’argomento” risponde la voce dagli altoparlanti.  
“Bene. Esegui l’analisi.” 
L’uomo osserva quindi il suo orologio da polso, dimenticando 

che l’ora esatta è già presente tra le numerose informazioni che 
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affollano lo schermo, come la temperatura esterna, le previsioni 
meteo, il calendario e i titoli delle ultime notizie. 
All’improvviso un segnale sonoro annuncia il ricevimento di 

un avviso. La voce sintetica lo legge in automatico. “Messaggio 
dalla reception: il signor Gustaf Bholm è appena arrivato e 
l’aspetta nella hall.” 
 Lo scienziato prende atto che anche il suo accompagnatore è 

in anticipo. 
“Messaggio per la reception: dite al signor Bholm che sto 

scendendo.” 
“Messaggio recapitato” puntualizza la voce all’istante. 
L’uomo torna in bagno, estrae una piccola scatola di 

medicinali da un cassetto e con una breve pressione dei 
polpastrelli lascia cadere una pillola sul palmo della mano. La 
ingoia senza bisogno di acqua. È un betabloccante, un farmaco 
nato per risolvere i problemi cardiaci, quali scompensi e aritmie, 
ma risultato sorprendentemente utile per abbassare i livelli 
adrenalinici, e quindi attenuare gli effetti dell’emotività, come la 
sudorazione e l’ansia. L’ideale per evitare brutte figure in 
occasioni importanti. Negli ultimi giorni ne ha fatto un uso 
smodato. 
“Analisi terminata in un minuto e trentaquattro secondi” 

riprende la voce. 
L’uomo torna nell’altro locale, senza troppa fretta. “Il 

risultato?” chiede. 
“Attualmente non esistono tecniche adeguate per riparare un 

danno così esteso e complesso” sentenzia il monitor. 
“Quit” intima l’uomo, rassegnato ormai a quel verdetto da 

anni sempre uguale a se stesso, e al suono della parola lo schermo 
si spegne in dissolvenza, liberando la stanza da quel fastidioso 
ronzio. 
L’uomo lascia la camera, non prima però di aver controllato 

un’ultima volta il suo aspetto allo specchio. Prende l’ascensore e 
schiaccia il pulsante del piano terra. All’arrivo le porte si aprono 
su di un salone decisamente affollato. Alcune persone sono 
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vestite come lui. Premi Nobel che somigliano a pinguini 
impacciati. Ci sono fotografi, mani che si stringono, donne 
impellicciate. C’è anche Gustaf Bholm, il suo accompagnatore, 
l’esponente dell’Istituto Karolinska che ha il compito ogni anno 
di conferire il premio Nobel per la medicina. 
Quella del premio è senza dubbio una delle migliori pagine 

della storia dell’uomo. Alfred Nobel, dopo aver osservato con 
dolore lo sviluppo degli esplosivi per usi bellici che proprio la sua 
invenzione, la dinamite, aveva innescato, decise di destinare le 
ricche rendite del suo patrimonio all’istituzione di un premio 
annuale che riconoscesse i meriti di chi si fosse distinto nella 
letteratura, nelle principali discipline scientifiche e nella pace, 
apportando un contributo cospicuo al progresso della società. Dal 
1901 i premi vengono consegnati durante una sontuosa cerimonia 
direttamente dal Re di Svezia il giorno dell’anniversario della 
morte di Alfred Nobel, e da allora sono considerati l’encomio 
maggiore dell’epoca contemporanea. Nella settimana che precede 
la cerimonia i diversi laureandi, a turno, pronunciano un discorso 
di presentazione del proprio lavoro di fronte a un’elegantissima 
platea. 
Gustaf Bholm si avvicina con la mano tesa, vistosamente 

eccitato. 
“Dottore, è un piacere rivederla.” 
“Il piacere è mio” sussurra lo scienziato, messo in imbarazzo 

dagli sguardi dei presenti. 
“Il suo discorso è stato molto apprezzato l’altro giorno: è già 

passato alla storia come una delle migliori lecture mai pronunciate, 
e per me è stato un grande onore farle da guida in questi mesi.” 
“La ringrazio, signor Bholm, e devo ammettere che la sua 

compagnia è risultata veramente preziosa. Non amo molto stare 
al centro dell’attenzione, e senza di lei non avrei mai trovato la 
forza di presentarmi qui… non le nego che sono contento di 
sapere che stasera sarà tutto finito.” 
Bholm sorride. 
“Se vuole seguirmi c’è una macchina che ci attende fuori.” 
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I due si avviano verso il lussuoso ingresso dell’hotel, salutando 
diverse persone e schivando abilmente i reporter. Illuminati dai 
flash salgono su di una Limousine che s’invola verso il centro 
cittadino. Durante il tragitto l’uomo rivive i tratti salienti del 
discorso pronunciato i giorni scorsi. L’ha imparato a memoria, 
ripetendolo fino alla nausea, e l’emozione di trovarsi di fronte a 
quell’enorme platea ne ha rafforzato il ricordo imprimendolo per 
sempre nella sua mente. Ricorda l’incertezza nella voce al 
momento di cominciare. 
“Pare che il primo fu Ippocrate.” 
Qualche istante d’esitazione, poi aveva proseguito senza 

intoppi.  
“Proprio lui, l’uomo vissuto nell’antica Grecia e considerato 

tuttora il padre della medicina, fu anche il primo a intuire 
l’importanza del cervello per la vita umana. Fino ad allora quella 
massa gelatinosa di materia grigia era al massimo considerata un 
buon radiatore per raffreddare il sangue, mentre tutte le qualità 
interiori della persona, a partire dai sentimenti, erano attribuite al 
cuore. Questo per lo meno batteva dando un segno tangibile della 
sua magia. Ma in quell’epoca le guerre erano all’ordine del giorno, 
e le armi utilizzate potevano infilzare, tagliare, battere, schiacciare 
e contundere. Fu così che Ippocrate, osservando i soldati che 
rientravano dalle battaglie, si accorse di fenomeni quanto mai 
bizzarri. Notò che alcuni uomini avevano perso la vista, altri 
l’udito, altri la capacità di parlare e altri ancora quella di muovere 
parti del loro corpo senza tuttavia presentare, rispettivamente, 
ferite agli occhi, alle orecchie, alla lingua o agli arti paralizzati. 
Tutti questi soldati mostravano, però, ferite alla testa. Ippocrate 
iniziò quindi a pensare che molte attitudini umane dipendessero 
in qualche modo dal cervello, e che la testa contenesse un organo 
la cui importanza era stata parecchio sottovalutata. Da allora 
abbiamo dovuto attendere molti secoli prima di vedere il cervello 
nuovamente oggetto della ricerca medica. Grazie alla psicologia e 
poi alla neurologia l’uomo è riuscito finalmente a gettare uno 
sguardo profondo all’interno di sé, e a chiedersi quale legame 
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potesse mai sussistere fra la materia e la mente. Più le scoperte si 
susseguivano e più ci rendevamo conto che il sistema nervoso 
costituiva un universo a parte, di una complessità stupefacente, 
una complessità del resto simile a quella del nostro vissuto 
interiore. Abbiamo scoperto a poco a poco i ruoli delle diverse 
aree dell’encefalo, poi quelli delle principali vie nervose, infine 
quelli dei diversi neurotrasmettitori. Ovunque la descrizione dei 
fenomeni neurofisiologici richiedeva uno sforzo immane. Poi, 
man mano che il velo dei processi elettrochimici veniva sollevato, 
un forte senso di angoscia cresceva in noi. Comprendevamo 
molto chiaramente gli stati materiali corrispondenti alle varie 
attività cerebrali, riuscivamo a descrivere gli anelli di retroazione 
che legano tra loro gli input sensoriali, le secrezioni ormonali e i 
segnali nervosi, ma non capivamo come tutto questo muoversi di 
materia ed elettricità potesse generare, ad esempio, il sapore di 
fragola. E non parlo dei segnali che partendo dalle papille 
gustative della lingua e dalle cellule olfattive raggiungono la 
corteccia cerebrale attraversando le varie strutture nervose. Parlo 
proprio della sensazione, fresca e dolce, che ciascuno di noi 
percepisce quando mangia una fragola. Parlo del sapore che esiste 
solo nelle nostre menti, e di tutte quelle altre sensazioni piacevoli 
o meno che riempiono la nostra coscienza, dal caldo al freddo, 
dalla fame alla sete, dalla paura all’amore. A ben vedere sono le 
sole cose di cui facciamo realmente esperienza nel corso della 
nostra vita, ed è comprensibile che l’esistenza di una realtà esterna 
sia sempre stata solo un’assunzione, un’ipotesi comoda ma non 
dimostrabile rigorosamente. Parafrasando Cartesio possiamo 
essere sicuri solo dell’esistenza delle nostre percezioni mentali. 
Chi ci assicura, in fondo, che esista una realtà esterna?” 
L’auto si ferma a un semaforo, ed i pensieri dell’uomo si 

spezzano per un istante. Osserva l’interno della Limousine, 
respira il forte odore dei sedili in pelle. Il signor Bholm sembra 
anch’esso vagare con la mente fuori dal finestrino. Gli occhi 
dell’autista s’incrociano con quelli dell’uomo attraverso lo 
specchietto retrovisore, ma tornano immediatamente sulla strada 
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una volta sorpresi. Scatta il verde e il movimento della vettura 
concilia nuovamente i pensieri dello scienziato. 
“Oggi”, aveva continuato, “possiamo dire di aver posto una 

pietra miliare anche in questa direzione. Grazie alla teoria della 
mente che io e i miei collaboratori abbiamo sviluppato è possibile 
descrivere uno stato mentale, o psicostato, conoscendo le 
condizioni in cui si trova il cervello in quel preciso momento. 
Analogamente possiamo dedurre dai disturbi comportamentali di 
un paziente il corrispondente problema neurologico che li ha 
causati, riuscendo in alcuni casi a identificare le possibili terapie, 
cosa che ci ha permesso, ad esempio, di curare efficacemente 
l’autismo. Oggi siamo in grado di dire perché il colore giallo è 
proprio quello e non un altro e perché, durante la veglia, siamo 
consapevoli di esistere. Oggi sappiamo che anche gli animali 
dotati di un sistema nervoso centrale hanno una mente, sebbene 
con un livello di consapevolezza inferiore. Oggi possiamo 
affermare che anche un topolino di laboratorio prova paura, così 
come la proviamo noi. Abbiamo compreso che l’informazione, 
fluendo in un sistema dotato di memoria, può produrre frange di 
interferenza simili a quelle generate dalla radiazione luminosa che, 
attraversando una doppia fenditura, produce un’alternarsi di zone 
luminose e buie su di uno schermo bersaglio. Nel cervello questa 
peculiare interferenza dell’informazione non avviene nello spazio, 
ma nel tempo, e genera cicli di massima e minima attività neurale 
che l’evoluzione ha sincronizzato sul periodo di ventiquattro ore 
del giorno terrestre. Si tratta dei ben noti cicli sonno-veglia che ci 
forniscono un inequivocabile criterio di coscienza: tutti gli animali 
che dormono hanno una mente. Abbiamo quindi raggiunto una 
conoscenza dell’encefalo inimmaginabile fino a qualche decennio 
fa e siamo finalmente in grado di dire, partendo questa volta 
proprio dall’osservazione dei nostri stessi stati percettivi, che non 
potrebbero sussistere senza una base materiale. Il risultato della 
nostra analisi è che il cervello non potrebbe essere diverso da 
come lo vediamo, altrimenti anche il nostro io sarebbe differente. 
Abbiamo quindi aggiunto un tassello importante al ragionamento 
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filosofico di Cartesio: dal semplice penso dunque esisto, al penso 
dunque il mio cervello esiste! Da qui al resto del mondo materiale il 
passo è breve…” 
“Dottore, siamo arrivati.” 
La voce di Gustaf Bholm interrompe il flusso dei ricordi 

dell’uomo, che sembra essersi appena svegliato da un sogno. Lo 
Stockholm Concert Hall appare come una scatola bianca nel 
cuore della città, un edificio imponente con altissime colonne 
corinzie che rendono minuscola la fila di auto nere e luccicanti 
all’ingresso. La Limousine si ferma accodandosi alle altre. 
“Prego, non mi permetterei mai di scendere prima di lei” 

Bholm sorride rassicurante. 
L’uomo sospira, mentre l’autista apre il suo sportello. 
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Marjam era seduta sulla solita poltrona di stoffa bordeaux, davanti 
alla finestra che dava sul balcone. Sembrava una bambola con lo 
sguardo fisso sul panorama anonimo fatto di creste d’alberi mossi 
dal vento. Sempre gli stessi alberi, sempre lo stesso vento. Al 
saluto di Adel non si voltò. Sarebbe stato sorprendente il 
contrario. Durante l’incidente in cui avevano perso la vita i 
genitori, Marjam aveva subito un grave trauma cerebrale, con 
lesioni della corteccia prefrontale e un singolare schiacciamento 
dell’amigdala, una piccola porzione interna di cervello preposta 
all’elaborazione delle emozioni. L’intero sistema metabolico 
dell’encefalo era stato al contempo compromesso. Marjam era 
stata salvata dai medici con un lungo intervento chirurgico, ma da 
quel momento era divenuta un vegetale, manifestando effetti più 
gravi di una lobotomia. Non parlava, non faceva movimenti 
volontari e non reagiva ad alcuno stimolo esterno. In generale 
sembrava completamente scollegata dal mondo circostante. Adel 
non si era mai rassegnato alla situazione della sorella. Era 
convinto che fosse in grado di ascoltare e percepire tutto quanto 
le accadeva intorno, e che le mancasse solo la capacità di 
interagire con gli altri. Immaginava che Marjam fosse 
semplicemente imprigionata nel suo corpo malato, e che 
dall’interno di quel guscio smaniasse per uscire. Per questo non 
aveva mai smesso di parlarle.  
“Scusa se non sono venuto a trovarti prima, ma stavo 

preparando un esame molto difficile.” 
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Le si avvicinò e le baciò la guancia. Lei batteva le palpebre ma 
non muoveva mai gli occhi. Adel le accarezzò i capelli, neri e 
lunghissimi, sempre ben pettinati. 
“A dire il vero l’esame non è andato proprio come 

immaginavo, ma lo ridarò presto. Ancora pochi anni e diventerò 
il miglior neurochirurgo del mondo. Se gli altri non riescono a 
curarti, lo farò io. Lo sai che le promesse le mantengo!” 
Era questa profonda convinzione ad aver spinto Adel a 

intraprendere la facoltà di medicina. Era una speranza, forse 
un’illusione, di quelle che riescono a dare un senso a una vita 
altrimenti distrutta. 
“Forza, andiamo a fare una passeggiata, vediamo se c’è in giro 

qualche tua amica.” 
Adel si diresse verso un angolo della camera ed afferrò i 

manici di una sedia a rotelle. Era leggerissima, interamente in 
alluminio, come se Marjam potesse utilizzarla da sola. Le mise un 
braccio dietro la schiena e l’altro sotto le gambe. La sollevò con 
tutta la sua forza. La stanza era molto personalizzata, piena di 
fotografie, poster ed una serie di mensole con CD e libri. Adel 
gliene aveva letti molti, durante le ore passate con lei. C’era 
addirittura un televisore, che gli infermieri accendevano di tanto 
in tanto. Adel aveva molto insistito per questo, ci teneva che 
Marjam fosse sempre informata su quello che accadeva nel 
mondo. Una volta, mentre guardavano insieme un film l’aveva 
sorpresa a lacrimare. I medici avevano sostenuto che le forti luci 
dello schermo l’avessero infastidita, ma Adel non condivideva 
questa visione riduttiva, preferiva pensare che Marjam si fosse 
commossa. 
“Sei magra ma pesi una tonnellata!” scherzò, senza ricevere 

alcun sorriso in cambio. La tenne immobile fino a quando fu 
certo di riuscire a rimanere in equilibrio. Infine la adagiò sul 
sedile, incrociandole le mani sul grembo, in modo che durante la 
marcia non interferissero con le ruote. Marjam era gracile, ma 
nella clinica le facevano fare quotidianamente una serie di esercizi 
allo scopo di mantenere in buono stato i vari muscoli del corpo e 
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non si poteva negare che negli anni avessero ottenuto degli ottimi 
risultati. Adel aprì la porta e spinse la carrozzella nel corridoio. Le 
vetrate, eccitate dal tramonto, stampavano curiose geometrie sulle 
pareti opposte. In quei riflessi le loro ombre galleggiavano come i 
personaggi che prendono vita sullo schermo di un cinematografo. 
Per diversi minuti non incontrarono nessuno. Poi un rumore di 
passi si accavallò al cigolio delle ruote. 
“Marjam, guarda chi c’è.” 
F., una malinconica adolescente, stava venendo loro incontro. 

Vedendoli sorrise. 
“Ciao Adel” gli si avvicinò porgendo la mano destra a 

stringere quella del ragazzo, quando la sinistra, come colta da un 
raptus improvviso, diede un sonoro ceffone a Marjam, tale da 
farle scivolare la nuca dal poggiatesta. 
“Oddio, scusatemi!” esclamò fuggendo imbarazzata fino alla 

sua camera, che si trovava a poca distanza. Aprì la porta con la 
mano destra spingendola per entrare, quando la sinistra di scatto 
la richiuse, facendole sbattere il volto sul legno. 
“Cristo!” urlò furibonda, entrando finalmente nella stanza e 

sbattendo la porta dietro di sé. 
Adel non ebbe neanche il tempo di chiederle se si fosse fatta 

male. Si chinò sulla sorella a massaggiarle la guancia arrossata. 
Marjam non sembrava aver accusato il colpo.  
“Non te la prendere, lo sai che non lo ha fatto apposta…” 
F. era epilettica, il che voleva dire che un focolaio di neuroni 

impazziti di tanto in tanto scatenava una tempesta di segnali nel 
suo cervello, mandandolo in tilt. Dopo anni d’inutili terapie 
farmacologiche i medici avevano deciso di intraprendere 
un’azione radicale. Le avevano reciso il corpo calloso, un fascio di 
nervi che collega i due emisferi della corteccia cerebrale, 
dividendole di fatto il cervello in due. Grazie a quest’espediente, 
ogniqualvolta si originava una scarica epilettica, questa non 
riusciva a propagarsi all’intero encefalo, ma rimaneva confinata in 
una sola metà, permettendo al paziente di vivere una vita 
pressoché normale. Si trattava di una soluzione definitiva che 
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celava, però, qualche controindicazione. Dopo un simile 
intervento, i pazienti si trovavano ad avere a che fare con una 
vera e propria volontà scissa. L’emisfero sinistro del cervello, che 
controlla la parte destra del corpo e che presiede alle facoltà 
linguistiche e alla volontà cosciente, continuava a dirigere i 
movimenti del braccio destro, mentre l’emisfero destro, senza 
avere più la possibilità di comunicare con l’altro, dava istruzioni al 
braccio sinistro, comandi che spesso finivano con l’opporsi ai 
gesti appena compiuti dal malato. In pratica era come se il braccio 
sinistro avesse una volontà propria, che a volte si manifestava con 
azioni dispettose. A F. capitava di andare al supermercato e di 
pagare porgendo i soldi alla cassiera con la mano destra, quando 
all’improvviso la sinistra li afferrava e li rimetteva in tasca. Le 
accadeva altre volte di aprire una rivista con la mano destra e di 
vedere con irritazione la sinistra che la richiudeva, o di afferrare la 
saponetta con la destra mentre la sinistra la rimetteva 
immediatamente a posto. Era chiamata sindrome della mano aliena e 
non erano rari i casi in cui il braccio sinistro commetteva qualche 
atto di violenza, addirittura contro il paziente stesso. F. aveva 
dovuto lottare proprio al risveglio dall’anestesia contro il braccio 
sinistro che tentava di soffocarla, tanto che alla fine i medici 
erano stati costretti a legarglielo in vita. Per fortuna era un 
fenomeno transitorio che con una buona riabilitazione poteva 
essere superato in poco tempo. F. avrebbe presto imparato a 
governare nuovamente i movimenti della sua mano ribelle. 
“Ecco dove eravate finiti” echeggiò la voce del dottor Morena 

alle loro spalle “non vi trovavo più.” 
“Marjam aveva tutta l’espressione di annoiarsi, così la stavo 

portando un po’ in giro…” 
“Oggi con le visite ho finito… perché non mi parli di quello 

che è successo l’alro giorno?” 
“Dopo.” 
Adel aveva ripreso a spingere la sedia a rotelle in direzione 

opposta, facendo un cenno col capo a indicare la sorella. Il dottor 
Morena aveva capito che Adel non avrebbe parlato di cose 
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spiacevoli finché Marjam fosse stata presente. Da medico non 
condivideva affatto l’idea che la paziente fosse in grado di 
comprendere ciò che le veniva detto attorno, ma si rendeva conto 
che il fratello aveva bisogno di questa convinzione, e aveva deciso 
da tempo di assecondarlo. 
“D’accordo, riportiamo questa splendida ragazza in camera 

sua, prima che qualche principe azzurro la rapisca e la porti via.” 
“Che problema aveva quell’uomo che ho visto prima al piano 

di sotto?” chiese Adel. 
“Era la prima volta che lo incontravo. Dovremo fare diverse 

analisi ma dai sintomi direi che si tratta di narcolessia.” 
“Narcolessia?” 
“La narcolessia è un disturbo del sonno, per essere più precisi 

della fase REM, quella di sonno paradosso, in cui gli occhi si 
muovono velocemente sotto le palpebre e si presenta un forte 
rilassamento muscolare. È la fase in cui si sogna di più, e nei 
narcolettici accade spesso che si passi dalla veglia al sonno REM 
tanto velocemente che i pazienti neanche si rendono conto di 
essersi addormentati. Precipitano in una dimensione a cavallo tra 
il sonno e la veglia, e si ritrovano improvvisamente circondati da 
allucinazioni visive e uditive che si sovrappongono alla scena reale 
attorno a loro. Possono vedere lampi di luce, animaletti che 
corrono o figure umane che non esistono. Altre volte 
semplicemente vengono colpiti da un precoce rilassamento del 
tono muscolare mentre sono ancora svegli, tanto da cadere come 
svenuti. È una malattia molto complessa, spesso originata da 
patologie più gravi.” 
“Trovo incredibile la quantità di malattie neurologiche 

esistenti. Del resto è ciò che rende questa branca della medicina 
tanto interessante, non trovi?” 
“Il cervello è un organo di una complessità straordinaria, Adel, 

e sicuramente costituirà l’oggetto principale della ricerca medica 
nel prossimo futuro. Hai ancora molto da studiare, ma se hai la 
passione sei già a metà strada.” 
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Riportarono Marjam nella sua stanza, la salutarono ed 
uscirono nuovamente per parlare. 
“Tra poco sarà servita la cena, se vuoi puoi rimanere” disse 

Morena. 
“Grazie, ma devo raggiungere un’amica, non mi posso 

fermare.” 
“Torni a trovare Marjam domani?” 
“Non credo…” fece Adel pensieroso. 
“Capisco che è difficile superare quello che è successo, 

immagino quanto possa essere stato traumatico, ma devi essere 
forte. Come lo sei stato finora, del resto…” 
“Davide, tu conoscevi Montaldo?” 
“Lo conoscevo abbastanza bene, eravamo compagni di corso 

ai tempi dell’università. Capitava ogni tanto di incontrarci durante 
i congressi. Quello che è accaduto mi ha lasciato senza parole. 
Era una persona di un’intelligenza unica. Quando ho saputo da 
tuo padre che eri presente mi sono preoccupato terribilmente. 
Sono felice di vedere che tutto sommato stai bene. I tuoi genitori 
però sono in pensiero, Adel, devi tornare a casa da loro.” 
“Avrebbero dovuto dirmi la verità dall’inizio!” 
“Quello è stato solo un incidente, Adel. Hanno cercato di 

riparare a quanto avevano fatto, hanno cercato di dare a te una 
vita il più possibile piacevole, e a Marjam le migliori cure. 
Avevano in mente di dirtelo prima o poi, ma non hanno mai 
trovato il coraggio… e se questa è la loro colpa allora io sono 
colpevole quanto loro.” 
“Tu lo sapevi?” 
“Lo sapevano tutti…” aggiunse con un sorriso, mettendogli 

una mano sulla spalla. “Domani verranno qua, cerca di esserci 
anche tu.” 
Adel rimase in silenzio per qualche secondo. 
“Ti ho già detto che domani non posso. Ho delle indagini da 

fare.” 
“Indagini su cosa?” 
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“Sull’omicidio. La polizia pensa di avere già in mano 
l’assassino, ma io credo di aver raccolto diversi indizi che portano 
a un’altra pista.” 
“Di cosa stai parlando?” chiese il medico. 
“Pare che Montaldo avesse ricevuto delle minacce, forse a 

causa di alcune sue idee, e credo di aver scoperto chi c’è dietro. 
Sembra un’associazione religiosa, probabilmente una setta. Tra 
l’altro sono venuto in possesso degli appunti del professore, quelli 
che l’assassino ha cercato di rubare, e credo di aver scoperto dove 
si è nascosto il dottor Saverio Quarta, il suo assistente, che 
evidentemente è stato costretto ad allontanarsi da Pisa per le 
minacce ricevute.” 
Morena osservò stupito l’espressione di Adel per alcuni istanti, 

un’espressione in cui balenava una determinazione insolita per 
quel ragazzo all’apparenza tanto timido e remissivo. 
“Ho sentito, in effetti, che la polizia non è riuscita ancora a 

trovare il dottor Quarta.” 
“Dovrebbe essersi rifugiato all’Eremo di Camaldoli. È l’unico 

in grado di scagionare il ragazzo che hanno arrestato. Domani 
andiamo a cercarlo.” 
“Andiamo?” 
“Io e quell’amica di cui ti parlavo.” 
Morena scosse la testa con un vigore inaspettato, e Adel fece 

fatica a credere che quel collo così esile non si spezzasse  come 
un cerino sfregato troppo energicamente. 
“Adel, fermati un attimo, mi sembra tu stia correndo troppo. 

Sei solo un ragazzo, queste cose falle fare alle forze dell’ordine.” 
“No, in questura non mi darebbe retta nessuno, gli inquirenti 

hanno già il loro capro espiatorio. E poi non so quanto mi possa 
fidare della polizia… ma fammi un favore, non dire nulla ai miei 
genitori, non voglio che si preoccupino ulteriormente, dì loro 
semplicemente che mi hai visto e che sto bene, d’accordo?”  
Il medico rimase spiazzato, e non seppe trovare alcuna parola 

per dissuadere il ragazzo dal correre simili rischi.  
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“D’accordo Adel, ma devi promettermi che mi chiamerai 
immediatamente se ti dovessi trovare in difficoltà.” 
“Te lo prometto.” 
Si strinsero la mano un’ultima volta, e alcuni secondi dopo 

Adel già varcava il cancello della clinica a bordo della sua Mini 
Cooper. Sabrina lo stava sicuramente aspettando per la cena, e 
non potevano permettersi di andare a dormire troppo tardi, li 
attendeva una domenica senz’altro impegnativa. 
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13 
Domenica 18 Dicembre 

 
 
 
 
 
 

“Ti piace Francesco Guccini?” 
Adel non aspettò la risposta di Sabrina ed inserì un compact 

disc nel lettore MP3 dell’autoradio. Poi pigiò ripetutamente il 
tasto d’avanzamento dei brani. 
“Ha scritto molte splendide canzoni, a mio avviso poesie 

musicate, ma questa ha un qualcosa d’ipnotico che mi provoca 
ogni volta delle sensazioni difficilmente descrivibili.”  
Se la nostalgia avesse un suono questo sarebbe molto simile 

alla melodia che riempì l’abitacolo, mentre l’auto sfrecciava tra le 
colline dell’entroterra toscano, imbrunite dal freddo come cartine 
di tornasole. I due si erano svegliati di buon ora ed erano partiti 
alla volta dell’abbazia di San Galgano, in perfetto orario sulla 
tabella di marcia che si erano prefissati. Sabrina era nervosa, e da 
quando si erano messi in moto non aveva spiccicato una parola. 
Adel la trovava bellissima mentre con lo sguardo fisso sul 
panorama corrugava la fronte in balia di chissà quali pensieri. 
Probabilmente pensava al suo futuro con Domenico Montaldo, 
collassato al ritmo di un’arma da fuoco, inghiottito da pochi 
buchi nella pelle. 
Dopo alcuni minuti la canzone terminò con una strofa 

scomoda: siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di 
simboli pieno. Sabrina non l’aveva minimamente ascoltata, ma Adel 
sapeva come attirare l’attenzione dell’amica. 
“Ieri sera ho cominciato a leggere il quaderno di Montaldo” 

disse. 
“Davvero?” 
Sabrina era ritornata improvvisamente nel mondo reale. 
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“Solo le prime pagine, poi mi si sono letteralmente chiuse le 
palpebre.” 
“Cosa c’è scritto?”, la voce della ragazza tradiva l’impazienza. 
“Inizia con un discorso sull’amore…” 
Sabrina accennò un sorriso e Adel si affrettò a completare la 

frase in modo da non generare false illusioni. 
“… non l’amore come possiamo intenderlo comunemente, ma 

l’amore per la verità e la sua ricerca. Montaldo racconta come 
l’uomo, dall’inizio della sua storia, si sia sempre adoperato per 
comprendere se stesso ed il mondo in cui si trova immerso. Del 
resto, se ci rifletti, nasciamo completamente privi d’informazioni. 
È una situazione a dir poco sconcertante, la nostra. Potremmo 
paragonarla a quella di una persona che si sveglia una mattina in 
preda a un’amnesia totale. Non sa chi è, non riconosce il suo 
letto, la sua casa, né le persone che gli stanno vicino. L’unica cosa 
sensata che può fare è investigare sul suo passato sperando di 
ricomporre il puzzle e dare nuovamente un valore alla sua vita. 
Quando i primi barlumi di autocoscienza si affacciarono nelle 
menti dei nostri progenitori preistorici le sensazioni che devono 
aver provato quegli ominidi non devono essere state molto 
differenti. Attorno a loro si estendeva una natura spesso ostile 
della quale non riuscivano a cogliere l’intrinseca razionalità. Tutto 
doveva apparire magico, guidato da forze oscure, sovrannaturali. 
Poi a poco a poco l’uomo è divenuto capace di articolare pensieri 
e domande, di dare un nome agli oggetti delle sue osservazioni, di 
indovinare le relazioni che legavano gli eventi tra loro. Fino al 
punto di fare scoperte, spesso rivoluzionarie, capaci di migliorare 
la propria esistenza e quella dei suoi simili. C’è stato un giorno 
preciso in cui un uomo per la prima volta si è chiesto il senso di 
tutto questo. L’istinto di fare ricerca sembra sia innato negli esseri 
umani, lo possiamo considerare la reazione fisiologica di 
un’intelligenza immersa nella propria ignoranza.” 
“Non riesco a capire se sono parole tue o di Domenico…” 

commentò Sabrina. 
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“Sono parole del professore, ma le ho trovate particolarmente 
familiari…” 
“Cos’altro scrive?” 
“Continua dicendo che per molti uomini la curiosità, il 

desiderio di colmare questo naturale stato d’ignoranza, diventa 
un’esigenza spasmodica, un’ossessione che si fa motore delle loro 
azioni. I più grandi filosofi e scienziati della storia hanno vissuto 
questo tarlo interiore, questa necessità di comprendere cosa si 
cela dietro le quinte dell’assurdo palcoscenico costituito dal 
mondo. Anche le persone comuni non possono esimersi dal porsi 
domande esistenziali. Montaldo dice che, di fronte a queste 
problematiche, esistono diversi approcci messi in pratica dagli 
uomini. I più tendono a disinteressarsene completamente, 
dedicando tutte le loro energie ai problemi quotidiani delle loro 
vite. Queste persone non perdono tempo chiedendosi il motivo 
della vastità dell’universo o delle sofferenze dei popoli, piuttosto 
preferiscono fare di tutto per migliorare la loro situazione, al 
limite appoggiandosi a un culto solo lo stretto necessario a 
ricavarne un tornaconto. Montaldo definisce questa categoria 
quella dei superficiali, considerandola, forse non a torto, la più 
corposa. Accanto ad essa esistono altre due categorie, quella dei 
credenti e quella dei miscredenti. I primi affrontano il mistero 
dell’esistenza dichiarandosi esplicitamente incapaci di risolverlo e 
pertanto delegano a una rivelazione divina l’unica possibilità di 
illuminare la propria coscienza. Costoro considerano la vita un 
passaggio, spesso una prova, che ha senso solo in funzione di un 
mondo immateriale che ci verrà svelato dopo la morte, e nel quale 
comprenderemo il senso ultimo della nostra esistenza. I credenti 
non considerano questa visione una semplice ipotesi, la vivono 
come una realtà più schiacciante di qualunque evidenza. La fede 
che loro ripongono in un’intelligenza creatrice è capace al tempo 
stesso di lenire il loro bisogno di risposte e di mantenere in piedi 
il senso del mistero. Nessuna religione, difatti, è in grado di 
spiegare il significato profondo della vita, ma riesce comunque a 
dare l’impressione che un senso ci sia. Ed è questo ciò che conta, 
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l’appiglio a cui i credenti possono aggrapparsi per superare le 
piccole e grandi tragedie della vita.” 
“E poi ci sono i miscredenti” continuò Sabrina, “che non 

riescono a illudersi, che non ritengono la verità qualcosa in cui 
credere, ma qualcosa da comprendere.” 
Adel la osservò un istante, distogliendo lo sguardo dall’asfalto 

che come un torrente di finissima ghiaia scorreva frusciando sotto 
le ruote. 
“Sembra che lo abbia letto anche tu.” 
“No, non ho letto il quaderno, ma ho già sentito questi 

discorsi, direttamente dalla voce di Domenico. A lui piaceva 
descriversi in questo modo, come una persona che non si 
accontentava delle parole, ma voleva toccarla, la verità, viverla. In 
questo eravamo molto simili …” 
“In pratica voi miscredenti siete degli atei” puntualizzò Adel. 
“Non direi” ribatté Sabrina. “Si tratta di cose completamente 

diverse. Gli atei negano l’esistenza di un’intelligenza creatrice 
come causa prima dell’universo. Noi miscredenti, più 
semplicemente, rifiutiamo di seguire una fede, un dogma. In altre 
parole evitiamo di ritenere qualcosa vero se non abbiamo 
sufficienti prove a riguardo. Se ci rifletti la nostra posizione 
nell’approccio alla verità è molto simile a quella di un giudice in 
un tribunale: non possiamo condannare né assolvere un imputato 
fino a quando non siamo veramente certi di avere un quadro 
completo di ciò che è accaduto. E per ottenerlo non possiamo 
dare nulla per scontato in quanto sarebbe un atteggiamento poco 
corretto. Al tempo stesso ci distinguiamo dagli agnostici, che 
ritengono di non essere in grado di trovare risposte alle domande 
esistenziali, al punto da evitare di perdere tempo nella ricerca. Il 
loro è un atteggiamento scettico che non condividiamo: noi 
miscredenti desideriamo comprendere, e non smetteremo mai di 
provarci.” 
Adel rimase con lo sguardo fisso in avanti e le labbra 

imbronciate per una decina di secondi, poi rispose dando 
l’impressione di compiere uno sforzo. 
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“Il problema è che io non penso che l’uomo sia capace di farsi 
un’idea chiara e completa della realtà. Potrà comprendere alcuni 
meccanismi naturali, magari padroneggiarli ed utilizzarli a proprio 
vantaggio, ma da qui ad abbracciare l’intera verità ce ne passa. 
Non credo che saremo mai in grado di capire tutto, e questo 
vuoto non può che essere colmato con la fede.” 
“Adel, noi non sosteniamo che l’uomo, magari attraverso la 

scienza, potrà arrivare a una comprensione totale dell’universo. 
Semplicemente ammettiamo di non saperlo. Forse ne sarà in 
grado… o forse no, ma non per questo cerchiamo di sopperire 
alla nostra ignoranza assumendo una religione come palliativo. 
Preferiamo restare nel dubbio, sognare e nel frattempo formulare 
ipotesi e cercare nuovi indizi che possano farci compiere qualche 
passo nella giusta direzione. Del resto quale sarebbe l’alternativa? 
Scegliere una risposta preconfezionata tra le tante offerte dai vari 
culti e convincerci che è proprio quella giusta? E sulla base di 
cosa, poi?” 
“E sulla base di quale presunzione dovremmo invece ritenerci 

in grado di trovarla da soli questa risposta?” 
“Ti prego, non parlare di presunzione perché questa parola 

non si addice certo a noi!” 
Il tono della discussione, come quello delle voci, si era 

improvvisamente alzato, ma entrambi si resero conto che non 
sarebbe servito a nulla arrivare a uno scontro verbale. Sabrina 
inspirò profondamente e proseguì con più calma. 
“Scusa, Adel, ma sono stanca di sentire accusate di 

presunzione le persone che cercano la verità, spesso con enormi 
sacrifici. Sono millenni che va avanti quest’atteggiamento da parte 
di voi credenti. La vostra è come una mania, una sindrome ben 
rappresentata dall’Ulisse dantesco.” 
“Perdonami ma non riesco a seguirti.” 
“Dante Alighieri nella Divina Commedia confina Ulisse in uno 

dei gironi dell’inferno, ricordi? La sua colpa era quella di aver 
oltrepassato le Colonne d’Ercole, vale a dire lo stretto di 
Gibilterra, spinto dalla curiosità di conoscere il mondo. In passato 
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le civiltà sviluppatesi nel bacino del Mediterraneo non 
conoscevano le reali dimensioni del pianeta e immaginavano che 
il mondo fosse tutto lì, racchiuso tra quelle coste e circondato da 
regioni, tra cui l’oceano, popolate da mostri mitologici pronti ad 
assalire chiunque vi si fosse avventurato, chiunque fosse stato 
tanto folle da sfidare gli dèi. Perché di questo si trattava: voler 
conoscere il mondo equivaleva a ergersi al livello di un dio, cosa 
impossibile per un umile mortale e soprattutto empia. La 
mitologia greca è costellata di personaggi che osano sfidare gli dèi 
e che vengono puniti dopo essere stati inesorabilmente sconfitti. 
L’idea che l’essere umano sia poca cosa rispetto al creato e che 
non possa permettersi il lusso di comprendere le ragioni 
dell’universo ha radici profonde nell’antichità, e in forme minori, 
come vedi, sopravvive anche nella società moderna. Eppure a 
discapito di una mentalità popolare improntata sul timore 
religioso la storia dell’uomo è piena di personalità che hanno 
sfidato queste convenzioni, rischiando e spesso perdendo la vita, 
al solo scopo di soddisfare la propria curiosità, la propria sete di 
conoscenza. Nell’immaginario moderno Ulisse incarna il simbolo 
della ricerca del sapere, di colui che sposta in continuazione i suoi 
orizzonti in un viaggio senza sosta verso ciò che è ancora ignoto. 
Difficilmente, al giorno d’oggi, si troverebbe qualcosa d’illecito 
nella ricerca della verità. Al massimo si potrebbe discutere 
sull’opportunità etica di alcune sperimentazioni, ma nessuno 
negherebbe che la conoscenza sia un valore fondamentale della 
società moderna. Non esistono più tribunali che mettano in 
discussione il sapere e che condannino gli scienziati, e la libertà di 
ricerca ha assunto sempre più i connotati di un diritto umano, al 
pari della libertà di pensiero o di espressione. Per Dante però 
questi concetti erano alieni, del resto lui non poteva non risentire 
della cultura del suo tempo. Nel medioevo cristiano, infatti, 
sapiente non era un aggettivo necessariamente positivo ed era 
importante distinguere tra vera sapienza e vana sapienza, cioè tra la 
sapienza che si rivolgeva a Dio e quella che invece aveva come 
oggetto le cose terrene. Non deve stupire dunque che il consiglio 
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“fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”, che 
Ulisse recita nella Divina Commedia, sia interpretato dal poeta 
come un consiglio fraudolento, ingannatore, in quanto esortante 
gli uomini a una conoscenza di basso livello morale. Dante non 
poteva certo immaginare che non molti anni dopo la sua morte 
l’oceano al di là delle Colonne d’Ercole sarebbe stato navigato e 
che in Europa si sarebbe diffusa la notizia della scoperta delle 
Americhe e dell’assenza di quella montagna del Purgatorio che 
per la cosmologia medioevale rappresentava una realtà 
incontrovertibile. Nessuna cultura dunque, nessuna società, 
nessuna religione è mai riuscita a evitare che alcuni uomini 
tentassero di indagare l’ambiente circostante, alla ricerca dei 
motivi profondi dell’esistenza o più semplicemente alla ricerca di 
nuovi strumenti atti a migliorare il loro stile di vita. Il bisogno 
primario di risposte dell’essere umano è naturale ed inevitabile 
quanto quello di respirare, non può essere negato e soprattutto 
non può e non deve essere ostacolato. Questa è sicuramente una 
delle grandi conquiste della società moderna ed è un pilastro di 
cui una civiltà evoluta non potrà mai più fare a meno. Quindi per 
piacere non parlare di presunzione. La ricerca, ti ripeto, è un 
diritto… non un capriccio!”   
Nella pianura circostante gli scheletri degli alberi spogli 

agitavano i rami più esterni e sottili, come dita nodose a tastare il 
vento.  
“Dunque noi credenti saremmo solo degli stupidi?” fece Adel 

con aria ironica. 
“Non la vedrei in termini di stupidità o intelligenza. Erano 

forse stupidi i re antichi che arrivavano a sacrificare un figlio per 
ingraziarsi gli dèi e vincere una guerra? Erano stupide le persone 
che pregavano per la pioggia o per un buon raccolto? Erano 
stupide le madri che officiavano riti per proteggere i figli dalle 
malattie? A mio avviso quelle persone non erano stupide, erano 
solo comprensibilmente spaventate.” 
“D’accordo, ma non mi vorrai paragonare i culti antichi con le 

religioni moderne?” 
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“Le religioni moderne?  Scusa ma non vedo cos’hanno di 
moderno. Si basano tutte su dogmi antichissimi, che sono serviti 
all’epoca a governare i popoli, e che permangono oggi allo stesso 
scopo.” 
“Ma non ci sono solo i dogmi… c’è di più nelle religioni, c’è 

un messaggio. Prendi per esempio il Vangelo e il suo 
insegnamento all’amore e alla fratellanza” disse Adel con voce 
nervosa. 
“Non ho mai avuto nulla da ridire contro l’esortazione alla 

pietà, alla solidarietà e alla non violenza presente in molte 
religioni, tra cui spicca sicuramente il cristianesimo, anche se non 
è certo l’unica religione a portare avanti un simile discorso. Sono 
valori condivisi anche dai non credenti come me, la qual cosa 
dovrebbe farti pensare al fatto che non ve ne potete appropriare 
come se fossero un vostro marchio di fabbrica. Costituiscono il 
presupposto logico di ogni civile convivenza, e non capisco come 
mai voi abbiate bisogno di vederli scritti su di un libro per 
considerarli validi.” 
“Non è questo il punto” ribatté Adel “la Bibbia per noi 

cristiani non è semplicemente un libro, ma un mezzo attraverso il 
quale Dio parla con noi.” 
“Peccato però che ogni religione abbia il suo dio e il suo libro, 

diversi ovviamente dal dio e dal libro degli altri culti, che 
evidentemente devono essere fasulli. Non ti rendi conto 
dell’assurdità della cosa? Ammettiamo per un istante che voi 
cristiani abbiate ragione, che dio si sia incarnato in una vergine e 
che abbia lasciato un bel libro sacro per indicare all’umanità la via 
per la salvezza. Che dire di tutti quegli uomini, e sono miliardi, 
che oggi credono in un altro dio e in un altro libro? O di tutti 
quegli esseri umani che sono vissuti nel passato credendo a 
Giove, ad Apollo o al dio Sole? Moltitudini di persone che hanno 
spesso preso decisioni riponendo la loro fiducia in una 
menzogna! Per quale dannato motivo dio non ha parlato in modo 
chiaro a tutti gli uomini? Perché ha permesso il proliferare di 
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un’infinità di religioni, di una quantità smodata di verità diverse 
tra loro? A quale dovremmo credere noi?” 
“È proprio questo il bello: Dio ci permette di scegliere, non ci 

vuole imporre la fede.” 
“Ma quale scelta?! La stragrande maggioranza delle persone 

crede a quello a cui viene educato a credere. Tutti i genitori 
insegnano ai propri figli le basi della propria fede e questo già dai 
primissimi anni d’età, quando il senso critico dei bambini è 
minimo. Non viene certo insegnato che le opinioni sono tante e 
diverse tra loro, né viene loro presentato un confronto tra 
differenti libri sacri. Diventa in seguito difficilissimo per gli 
individui mettere in dubbio ciò che è stato loro inculcato in una 
fase così iniziale della propria vita, e questo meccanismo in 
pratica annulla qualsiasi scelta, ne è la prova il fatto che una 
nazione che in un certo periodo storico si ritrovi a essere seguace 
di una certa religione continui a esserlo anche nella successiva 
generazione. Se esistesse una libera scelta assisteremmo, in tutti i 
paesi del mondo, a un continuo variare statistico di credenze.” 
“Eppure il fatto che tu non credi dimostra che una scelta 

esiste” puntualizzò Adel. 
“Non ho detto che cambiare idea sia impossibile, ho solo 

detto che è molto difficile e che richiede uno sforzo di volontà 
che non tutti sono capaci di mettere in atto. Si tratta di un 
fenomeno che fa leva sulla pigrizia culturale delle persone che, 
salvo rare eccezioni, non vanno mai a cercare di approfondire le 
basi delle altre religioni, ma semplicemente si accontentano di 
averne una, la innalzano a certezza e mettono a dormire 
qualunque dubbio esistenziale. Spesso non conoscono a fondo 
nemmeno il proprio libro sacro.” 
Adel rimase toccato da quest’ultima affermazione di Sabrina. 

Si rese conto che, in effetti, lui non aveva mai letto per intero la 
Bibbia. Sicuramente conosceva i passi principali dei Vangeli, del 
resto li aveva sentiti molte volte in chiesa, ma a ben vedere le sue 
lacune erano ingenti. Per qualche minuto si soffermò a riflettere 
tra sé e sé, arrivando ad ammettere che i discorsi dell’amica non 
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erano poi del tutto campati in aria. Che fosse anche lui un 
superficiale? Una persona che si era semplicemente accontentata 
di credere di credere, senza sapere bene in che cosa? Prima di riuscire 
a scacciare completamente questo sgradevole pensiero Sabrina 
riprese il discorso. 
“Eppure è così evidente…” 
“Cosa?” chiese Adel. 
“Che se tutti i credenti della terra si soffermassero anche un 

solo secondo a riflettere, sarebbero tutti d’accordo sul fatto che 
esiste un libro scritto sicuramente da dio, e questo 
indipendentemente da quale sia la particolare religione seguita. 
Anche noi miscredenti saremmo pronti ad ammettere che, se 
esiste un dio, allora questo libro l’ha proprio scritto lui e 
leggendolo potremmo forse capire le sue intenzioni. Un libro che 
tutti sono in grado di comprendere in quanto è scritto in una 
lingua universale, e che tutti possono leggere perché è sempre 
aperto di fronte a noi.” 
“Ma di che libro stai parlando?” 
“Adel, parlo del libro della natura… guardati attorno, ci siamo 

dentro. Non pensi che dovremmo partire da quello?” 
Il ragazzo sorrise divertito. 
“Quindi alla fine gli scienziati dovrebbero diventare i nuovi 

sacerdoti?” 
“Perché no?” scherzò Sabrina, dando uno schiaffo sulla mano 

dell’amico che stringeva con forza il pomello del cambio. Adel si 
sorprese emozionato da quel breve contatto. 
“Sai, Sabrina, c’è un discorso sul quaderno del professore che 

mi ha molto impressionato. Montaldo dice che abbandonare 
qualunque credenza è solo il primo passo per mettersi sul 
cammino della verità e che, per quanto sia già di per sé molto 
difficile, questo gesto non è ancora sufficiente a evitare di 
incappare in grossi errori. Dice che bisogna operare un 
importante esercizio d’introspezione e capire se alla fine dei conti 
siamo o meno persone che preferiscono una brutta verità a una 
bella bugia. Non fraintendermi, lui non sostiene che la verità sia 



 

104 

necessariamente brutta ma che potrebbe esserlo e che se siamo 
realmente interessati a trovarla dobbiamo assicurarci di non 
rigettarla una volta scoperto che non ci piace. Per fare questo 
suggerisce di pensare alla peggiore verità che riusciamo a 
immaginare, a quella che più di ogni altra ci farebbe soffrire, e di 
chiederci se volessimo scoprire che una simile verità esiste. In 
altre parole ci chiede di amare la verità qualunque essa sia, e di 
cercarla solo se siamo disposti a mettere in gioco la nostra stessa 
felicità, il nostro stesso equilibrio psichico. Altrimenti il rischio è 
di ingannarci convincendoci di qualcosa che non è reale.” 
“Mi sembra un ragionamento sensato. Se si vuole 

comprendere la realtà bisogna abbandonare ogni pregiudizio e 
mettere da parte tutte le certezze fasulle che abbiamo costruito al 
solo scopo di rendere stabile la nostra vita. Ma ancora di più 
dobbiamo essere in grado di sopportare ciò che troveremo, e la 
cosa potrebbe non essere affatto semplice. A ben vedere per 
conquistare la verità non serve solo senso critico ed intelligenza, 
serve soprattutto coraggio.” 
Lui distolse lo sguardo dalla guida, attratto dagli occhi di 

Sabrina che lo puntavano con fare minaccioso. 
“Accosta, Adel!” 
“Come?” 
“Ti ho detto di accostare!” intimò Sabrina. 
Adel guardò preoccupato nello specchietto retrovisore, ai lati 

del veicolo e poi lungo la strada che serpeggiava tra le colline 
senesi, ma non individuò alcun pericolo. Non di meno azionò la 
freccia e rallentò fermandosi sul ciglio della strada. 
“Che ti prende?” le chiese. 
La ragazza era terribilmente seria. 
“Adel, io penso che le parole di Domenico non vadano mai 

prese alla leggera. Forse anche noi dovremmo fermarci un attimo 
e valutare le conseguenze delle nostre azioni. Dove stiamo 
andando? Non stiamo forse andando a cercare la verità, la verità 
sulla morte di Domenico e Walter? E se la verità fosse 
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spiacevole? Se modificasse per sempre l’idea che abbiamo di loro? 
Saremmo pronti a gestirla?” 
“Sabrina, noi abbiamo un solo dovere da compiere: fare luce 

su questa vicenda e scagionare Alessio. Lo dobbiamo anche a 
Domenico e a Walter. E per quanto mi riguarda sono disposto 
anche a morire se servisse allo scopo!” 
Sabrina sorrise sollevata. 
“Allora non perdiamo tempo.” 
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Una doppia processione di cipressi annunciò l’arrivo a 
destinazione, in perfetta sincronia con la voce metallica del 
navigatore satellitare. L’abbazia di San Galgano si ergeva placida 
come una dama d’altri tempi, con grossi fianchi poggiati sulla 
campagna bruna. A un lato decine di auto parcheggiate a scortare 
la costruzione di mattoni rossicci, spogliati quasi del tutto 
dell’originaria copertura di marmi preziosi. All’altro lato, tra le 
rovine dell’antico chiostro, diversi gazebo offrivano ristoro, 
vendevano libri o raccoglievano offerte. Sulla facciata i pilastri 
laterali srotolavano degli striscioni amaranto, sui quali 
campeggiava un simbolo dorato: una croce latina con l’asta 
verticale raddoppiata in uno stilizzato due romano. 
“Scommetto che quello è il simbolo dell’associazione Pietro 

II” bisbigliò Sabrina, mentre Adel, osservando i dettagli 
dell’edificio, si rese conto che dalle finestre monofore della 
facciata s’intravedeva l’azzurro del cielo. 
“Che spettacolo… è senza tetto!” commentò quasi arrestando 

la vettura. 
Una costruzione alquanto singolare, l’abbazia di San Galgano, 

con una storia tormentata alle spalle. Costruita nel XIII secolo 
aveva segnato l’ingresso dell’arte gotica in Toscana divenendo 
ben presto un centro di grande prestigio e splendore. In seguito, a 
partire da una contesa tra la Repubblica di Siena ed il Papato, era 
cominciato un lento e progressivo periodo di decadenza che 
l’aveva vista depredare delle sue principali ricchezze, tra cui le 
lastre di piombo che coprivano il tetto, fino a trasformarla in una 
cava di materiali edili. Nuda e abbandonata era stata 
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definitivamente sconsacrata nel XVIII secolo. Nascita, crescita, 
maturità, decadenza e morte: un ciclo già visto, al quale nulla 
sembra capace di sottrarsi. 
Adel terminò di percorrere a passo d’uomo il viale d’ingresso, 

schivando le poche persone che ancora si trovavano in giro, poi 
diresse l’auto verso il parcheggio. Il prelato andò loro incontro 
accogliendoli affettuosamente. 
“Benvenuti, ragazzi, se vi sbrigate fate ancora in tempo a 

entrare, la conferenza sta per cominciare.” 
Le sue mani erano giunte  come a custodire un segreto, o forse 

a stringere un patto. Non era particolarmente anziano, ma la sua 
espressione sorridente increspava le rughe del viso, 
accentuandole. 
“Grazie” rispose Adel, un po’ sorpreso di constatare che 

esponenti della Chiesa fossero apertamente coinvolti con 
l’associazione. Afferrò lo zaino di Walter sul sedile posteriore e se 
lo mise in spalla. Sabrina non disse nulla e continuò a fissare 
l’uomo con aria minacciosa, muovendo i passi verso il portone di 
legno ad arco rotondo che dava sulla navata centrale. 
Adel spinse l’anta socchiusa con la stessa cautela con la quale 

si spalancava la sua mandibola in un’espressione di progressivo 
stupore. Il pavimento era costituito da un prato d’erba diradata 
dal freddo che resisteva ostinatamente al calpestio dei turisti. 
Lunghi ciuffi di vegetazione circondavano le basi delle colonne 
corinzie che, stampate attorno a massicci pilastri, dividevano le 
tre lunghe navate come filari d’alberi piantati dall’uomo. In alto, 
tutto intorno, correvano bifore a sesto acuto di cui una soltanto 
era ancora provvista della colonna e del fregio, unica vincitrice 
nella battaglia per la sopravvivenza.  
Ma era il cielo, quel manto turchese steso sulle loro teste, a 

costituire la principale attrazione. Un ponte per le nuvole, 
un’enorme finestra a illuminare tutto. Adel era estasiato. Si 
convinse che tutte le chiese del mondo avrebbero dovuto seguire 
l’esempio di quell’abbazia ed essere costruite così, senza tetto, in 
stretto contatto con il divino. Era paradossale che la causa di una 
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tale atmosfera mistica fosse l’incuria, che la possibilità di 
ammirare quello spettacolo fosse dovuta al semplice caso. Non 
aveva mai provato una sensazione del genere in un luogo di culto 
e avrebbe voluto che ogni singola persona sulla terra 
sperimentasse quell’emozione almeno una volta nella vita. 
L’attenzione di Sabrina, invece, era stata calamitata dalla 

moltitudine di schiene e di nuche che si accalcavano qualche 
metro avanti a loro riempiendo le navate e raggiungendo, 
plausibilmente, l’abside. In fondo era stato allestito un palco con 
un maxischermo che al momento esibiva l’onnipresente simbolo 
dell’associazione. Solo il rosone, azzurro e vuoto come un occhio 
spalancato sulla Terra, riusciva a non essere coperto 
dall’istallazione. Sembrava di dover assistere a un concerto rock, o 
almeno questa era l’impressione che davano le grosse casse 
acustiche arrampicate sui tralicci. I due ragazzi erano stati 
tempestivi poiché non passò neanche un minuto ed una donna 
dall’acconciatura elegante salì sul palco e raggiunse tra gli applausi 
il leggio. Aggiustò l’altezza del microfono e prese 
immediatamente a parlare illuminata saltuariamente da alcuni 
flash. 
“Fratelli e sorelle, vi do il benvenuto da parte 

dell’Associazione Culturale Pietro II. Siamo lieti di vedere che il 
nostro invito sia stato accolto da un così cospicuo numero di 
persone e speriamo di rendervi il favore facendovi trascorrere un 
piacevole pomeriggio in nostra compagnia. Mi rendo conto che 
solo pochi di voi conoscono la nostra associazione che, proprio 
con l’iniziativa di oggi, ha deciso di mostrarsi al grande pubblico 
avviando quella che possiamo definire la seconda fase della sua 
attività. Per tale motivo mi sembra doveroso illustrarvi la nascita e 
la storia di quest’organizzazione che già raccoglie aderenti in 
diversi paesi, tra cui importanti esponenti del mondo politico, 
culturale, scientifico, artistico ed industriale. Ma prima di 
raccontarvi questa storia è necessario fare un salto nel passato, 
precisamente nel 1094, quando ad Armagh, una cittadina 
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dell’Irlanda del Nord, nasce un uomo destinato a diventare santo: 
San Malachia.” 
Adel guardò Sabrina, mentre una dolcissima melodia iniziò a 

riecheggiare tra le volte di pietra dell’abbazia. Era l’Adagio di 
Albinoni che accompagnava, sul grande monitor, le immagini 
iconografiche del santo. 
“Ha detto San Malachia!” bisbigliò. 
“Già…” replicò la ragazza. 
“Ma ha detto anche 1094!” 
“E con questo?” 
“Con questo vuol dire che non è il San Malachia dell’antico 

testamento di cui ci ha parlato padre Mauro. A quanto pare 
esistono due San Malachia e la cosa ci ha portato fuori pista…” 
“Suo padre” riprese la donna dal palco, “era lettore presso 

l’università, nonché uomo di grande fede e nobili origini. Con 
ogni probabilità fu lui a trasmettere a Malachia la passione per lo 
studio che lo accompagnò fin dalla prima giovinezza e che lo 
portò a essere ordinato prete nel 1119, per poi divenire vicario 
della diocesi di Celsus in Armagh. La sua opera riformatrice, che 
culminò con il subordinamento della chiesa locale a quella di 
Roma, venne ben vista dal soglio pontificio, tanto che di lì a 
poco, nel 1124, venne nominato Vescovo di Connor e poi 
arcivescovo d’Irlanda ad Armagh nel 1132. Qui si dedicò al 
ripristino del rigore e della disciplina della Chiesa, corrotta dal 
precedente governo di una serie di abati laici. Sei anni dopo, per 
desiderio d’umiltà e per amore della preghiera, decise di 
rinunciare al titolo vescovile e di tornare a essere un semplice 
monaco. Ebbero così inizio i suoi viaggi per l’Europa, in uno dei 
quali Malachia incontrò San Bernardo, stringendo con lui una 
profonda amicizia. Bernardo fu anche il suo primo biografo 
ufficiale. Attorno alla figura di Malachia già erano cominciate a 
girare voci circa le sue presunte doti profetiche ed a Roma fu 
accolto con grandi onori da Papa Innocenzo II. Nello stesso 
periodo compose diversi testi religiosi che spaziavano dall’essenza 
del celibato al perdono dei peccati. Malachia morì il 2 Novembre 
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1148, proprio tra le braccia di San Bernardo. Si narra che avesse 
previsto con esattezza il momento in cui avrebbe esalato l’ultimo 
respiro e che avesse fatto chiamare l’amico al suo capezzale per 
un estremo saluto. Venne infine canonizzato il 6 Luglio del 1199 
da Papa Clemente III. A San Malachia furono attribuiti diversi 
miracoli, ma soprattutto un testo che iniziò a circolare nel 1595, 
alcuni secoli dopo la sua morte, dal titolo Prophetia de summis 
pontificibus, ovvero la Profezia dei Papi. Questo testo è composto 
da 111 motti latini che, nelle intenzioni dell’autore, dovevano 
descrivere in ordine cronologico i 111 papi che si sarebbero 
avvicendati sul trono di Pietro dal 1143 fino alla fine della Chiesa. 
I motti sono costituiti da poche parole e si riferiscono per lo più 
al luogo di provenienza dei pontefici, allo stemma della famiglia o 
anche a eventi storici che caratterizzano il suo pontificato. 
L’elenco si chiude con la profezia dell’ultimo papa, il numero 112, 
per il quale Malachia dedica, a differenza degli altri, un intero 
paragrafo: 

 

In persecutione extrema sacrae romanae ecclesiae sedebit Petrus romanus, 
qui pascet oves in multis tribulationibus; quibi transactis, civitas septis collis 

diruetur, ed Judex tremendus judicabit populum suum. Amen. 
 

La traduzione è la seguente: durante l'ultima persecuzione della 
Santa Romana Chiesa, siederà Pietro il romano, che pascerà il suo 
gregge tra molte tribolazioni; quando queste saranno terminate, la 
città dai sette colli sarà distrutta, ed il temibile giudice giudicherà il 
suo popolo. E così sia.” 
Un silenzio surreale seguì queste parole, impresse luminose nei 

pixel dello schermo ed ancora vibranti nei timpani. La profezia si 
riferiva non solo alla fine della Chiesa, ma alla distruzione di 
Roma ed alla fine del mondo. Quanto poteva essere attendibile, 
ma soprattutto quanto era vicino il tempo in cui tutto ciò sarebbe 
successo? Queste domande frullavano ancora confuse nella 
mente di Adel e degli altri presenti quando le parole della donna 
vennero a interromperle. 
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“Per convincervi della straordinarietà di questa profezia vi 
darò alcuni esempi della sua capacità descrittiva. Il primo papa 
della lista è Celestino II, che nacque a Città di Castello sul Tevere. 
Il corrispondente motto è proprio “Ex Castro Tiberi”. Il luogo di 
origine viene spesso usato da Malachia per indicare i papi, come 
anche nel caso di Beato Eugenio III, nato a Montemagno in 
provincia di Pisa ed indicato dal motto “Ex magnitudine montis”. 
Gregorio VIII, papa nel 1187, descritto come “Ensis Laurentii” 
era stato cardinale di S. Lorenzo in Lucina e nel suo stemma 
campeggiava una spada: ensis, in latino. Onorio III, papa dal 1216 
al 1227, era stato invece canonico in Laterano, ed il suo motto è 
chiarissimo: “Canonicus de latere”. Molto bella anche 
l’espressione “Drago depressus”, riferimento a Clemente IV che 
aveva nello stemma un’aquila con un drago stretto tra gli artigli, o 
“Ex rosa leonina” che indica Onorio IV, papa dal 1285 al 1287, 
nel cui stemma figurava una rosa attorniata da due leoni. 
Innocenzo VI, “De montibus Pammachii”, fu eletto mentre era 
cardinale dei Santi Giovanni e Paolo, titolo anticamente detto 
Pammacchio. Il motto “Nauta de Ponte Nigro” è invece quello di 
Gregorio XII. L’espressione nauta viene usata da Malachia per 
indicare i papi che sarebbero provenuti dalla città di Venezia, e 
difatti Gregorio XII era nato a Venezia ed era stato Cardinale 
Commendatario di Negroponte. E che dire di Eugenio IV, papa 
dal 1431 al 1447, designato come “Lupa coelestina”, che era 
canonico proprio della compagnia dei Celestini e che aveva come 
simbolo una lupa? Un bue, bos in latino, era invece il simbolo di 
Alessandro VI che fu Cardinale e Vescovo di Albano e Porto: San 
Malachia lo indica come “Bos Albanus in portu”. Nel 1592 sale 
sul soglio pontificio Ippolito Aldobrandini con il nome di 
Clemente VIII. Nel suo stemma campeggia una croce romana, 
chiaramente espressa dal motto “Crux romulea”.” 
Il pubblico era rimasto stordito dalla sequenza di 

corrispondenze appena udite. Un misto di fascino e paura aveva 
cominciato a serpeggiare tra la folla, un genere di reazione che si 
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impossessa facilmente degli animi umani di fronte a ciò che 
risulta inspiegabile o addirittura miracoloso. 
“Qualcuno di voi” continuò la donna “potrà pensare che un 

testo profetico comparso all’improvviso nel 1595 andrebbe 
messo alla prova confrontandolo con ciò che è successo dopo il 
suo ritrovamento, in quanto potrebbe essere un falso e non 
risalire affatto a diversi secoli prima. Ma andando a esaminare le 
frasi che contraddistinguono i papi successivi a questa data lo 
scenario non cambia. Urbano VIII, papa dal 1623 al 1644, è 
descritto dal motto “Lilium et rosa” ed il suo stemma è proprio 
un insieme di gigli e rose su cui volano delle api. “Jacunditas 
crucis” indica invece Innocenzo X, che nel 1644 fu proclamato 
papa proprio nel giorno dell’esaltazione della croce. Giulio 
Rospigliosi divenne papa con il nome di Clemente IX, con 
un’elezione avvenuta nella camera dei cigni. “Sidus olorum”, 
scrive Malachia, e olorum è il termine latino che indica i cigni. Con 
“De flumine magno” è indicato il suo successore Clemente X, 
che fu eletto in un giorno del 1670 in cui il fiume Tevere stava 
vivendo un’eccezionale piena. Ancora più sbalorditivo il motto 
“Rastrum in porta” che corrisponde al papa numero 88 nella lista 
del santo: Innocenzo XII che apparteneva alla casata napoletana 
dei Pignatelli  che risiedeva presso una porta della città 
denominata “del rastrello”. Uno stemma attorniato da fiori era 
quello di Giovanni Francesco Albani, divenuto papa nel 1700 con 
il nome di Clemente XI. Per lui il motto è “Flores circumdati”. 
Ma adesso veniamo ai papi più recenti, che senza dubbio sono 
per noi i più familiari. Giovanni Maria Mastai Ferretti fu papa Pio 
IX dal 1846 al 1878, periodo durante il quale Roma divenne la 
capitale d’Italia, da poco unita sotto lo stemma sabaudo che come 
saprete è rappresentato da una croce bianca su di uno sfondo 
rosso. La storia sovrappose la croce della cristianità a quella dei 
sabaudi, e non a caso Malachia usa per questo papa il motto 
“Crux de cruce”. Per il suo successore, Leone XIII, il profeta ha 
superato se stesso indicandolo con la frase “Lumen de coelo”, 
che ben rappresenta la stella cometa che brilla nell’emblema di 
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Gioacchino Pecci. “Pastor et nauta” è il bellissimo motto 
dedicato invece ad Angelo Roncalli, ossia Giovanni XXIII, papa, 
e quindi pastore, dal 1958 al 1963, che era però Patriarca di 
Venezia, e abbiamo già visto che Malachia è solito indicare con la 
parola nauta i papi che hanno avuto a che fare con questa città. 
Nel 1963 diventa pontefice Giovanbattista Montini con il nome 
di Paolo VI, che nella profezia viene descritto come “Flos 
florum”, fiore dei fiori, simbolismo che rappresenta 
universalmente il giglio, e nel suo stemma compaiono 
immancabilmente tre gigli. Dopo la morte di Paolo VI fu eletto 
papa Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Era il 26 
agosto del 1978 e solo 33 giorni dopo, il 28 settembre, papa 
Luciani si spegneva per un infarto miocardico. Un pontificato 
durato in sostanza un mese, ed è sconvolgente leggere sulla 
profezia la frase “De medietate lunae”, il periodo medio di una 
luna, cioè un mese, in latino. Ma è sicuramente il polacco Karol 
Wojtyla il pontefice che più di ogni altro è rimasto impresso nei 
cuori dei fedeli e nella storia degli ultimi tempi. Per lui San 
Malachia usa il motto “De labore solis”, la fatica del sole. E qual è 
il lavoro del sole se non quello di illuminare e scaldare tutta la 
Terra? Giovanni Paolo II, dal 1978 al 2005, è stato il papa che in 
assoluto ha viaggiato di più, cercando di portare la luce e l’amore 
del Vangelo ai quattro angoli del mondo. Forse la descrizione più 
fedele di questo straordinario personaggio ce l’ha regalata proprio 
Malachia molti secoli prima che Wojtyla nascesse. Veniamo a 
questo punto all’attuale pontefice,  il tedesco Joseph Ratzinger, 
papa Benedetto XVI, che viene indicato con il motto “De gloria 
olivae”. Anche in questo caso l’attinenza con la profezia è 
stupefacente, essendo l’ulivo il simbolo dei benedettini, che sono 
chiamati, infatti, olivetani. Ma ancor più sorprendente è il fatto che 
Benedetto XVI sia nato il Sabato Santo del 1927, il 16 aprile, al 
culmine del periodo pasquale che come tutti sanno è 
caratterizzato proprio dal segno dell’ulivo. Un tripudio quindi, 
una gloria per questa pianta.” 
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Un brusio crescente aveva accompagnato la descrizione degli 
ultimi pontefici. La sorpresa per chi non aveva mai sentito parlare 
della profezia era grande e la sensazione di far parte di qualcosa 
d’importante si stava facendo largo tra il pubblico. 
“Non vi ho ancora detto la cosa più rilevante, però. Benedetto 

XVI è il papa numero 111 della lista di San Malachia e quindi il 
penultimo. Dopo di lui dovrebbe essere eletto quel Petrus romanus 
che accompagnerà l’umanità al giudizio universale.” 
A quel punto il brusio divenne un’esclamazione corale di 

stupore e paura. Adel si sentì ancora una volta profondamente 
colpito dalle parole di quella donna e si meravigliò del fatto che 
Sabrina continuasse a scuotere la testa con un’espressione sempre 
più scettica nonostante le evidenze che erano state portate alla 
loro attenzione.  
“Ma c’è di più. La conclusione della profezia indica 

chiaramente il nome dell’ultimo papa ed è l’unico caso in cui 
accade nell’intero elenco. Bisogna inoltre considerare che nessun 
papa nella storia ha mai scelto come nome quello di Pietro, il 
primo pontefice, l’apostolo che ha fondato la Chiesa. Non è mai 
esistito un Pietro II, poiché attribuirsi quel nome sarebbe stato 
considerato un gesto di scarso rispetto e di grande presunzione. 
Ne consegue, signori, che è altamente improbabile che il 
successore di Joseph Ratzinger possa chiamarsi così e quindi si è 
fatta strada l’idea che sia proprio Benedetto XVI l’ultimo papa, 
alla morte del quale inizierà un periodo di grandi sofferenze per il 
genere umano e per la comunità cristiana in particolare, con 
persecuzioni e terribili atrocità. Si tratterà forse di quell’epica 
battaglia tra il bene ed il male di cui si parla anche nell’Apocalisse 
di Giovanni e di cui ci occuperemo tra poco. Capite che, se 
questa è l’interpretazione corretta del testo, la cristianità avrà 
bisogno di una guida che possa proteggere la fede quando nessun 
papa sarà più presente. Proprio questa spaventosa possibilità ha 
spinto alcune persone, diversi anni fa, a fondare un’associazione 
capace di assolvere questo compito, chiamandola appunto Pietro 
II, perché di una seconda Chiesa si doveva trattare, di una Chiesa 
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per il tempo di guerra che ci attende. Una Chiesa composta non 
solo da sacerdoti, ma soprattutto da semplici credenti che si 
batteranno per la salvezza dei nostri valori. L’associazione che 
oggi vi presentiamo costituirà un baluardo contro il nemico e già 
si sta adoperando per costruire bunker in diversi siti sparsi su 
tutto il territorio nazionale, novelle catacombe che potranno 
raccogliere e proteggere i cristiani durante le persecuzioni che li 
affliggeranno. L’ubicazione di queste costruzioni sotterranee 
viene al momento tenuta segreta per ovvi motivi, ma sarà rivelata 
non appena se ne renderà necessario l’utilizzo. Allo stesso modo 
l’associazione si prefigge il compito di tutelare la fede e di 
ostacolare il proliferare del materialismo con tutti i mezzi 
consentiti, in modo da preservare il più alto numero di credenti 
per la battaglia finale.” 
Ecco di cosa si trattava. Finalmente Adel e Sabrina avevano 

raggiunto un primo obiettivo, venendo a conoscenza della natura 
e del fine ultimo di un’organizzazione che nei loro pensieri 
rappresentava l’origine dell’attentato al professor Montaldo. 
Restava da comprendere il movente di questo crimine e, cosa 
ancora più difficile, era necessario procurarsene le prove per 
scagionare il loro amico Alessio. 
Le pietre che si inseguivano sulle nervature delle volte 

apparivano come scaglie di un grosso rettile che riposava sotto il 
debole sole invernale, cercando di elemosinarne qualche caloria. 
Era freddo, ma nessuno all’interno dell’abbazia sembrava più 
farci caso. La donna dall’acconciatura elegante aveva mantenuto 
lo sguardo fisso sul pubblico come a richiamare ciascuno alle 
proprie responsabilità, ai propri doveri. Aveva atteso che il 
monitor alle sue spalle introducesse il nuovo argomento, per poi 
riprendere la parola. 
“Quanto possiamo ritenere attendibile la profezia di San 

Malachia e vicina la fine dei tempi? Purtroppo esistono molti altri 
indizi che convergono alla medesima conclusione. Nel De Magnis 
tribolationibus et Statu Ecclesiae, un libro stampato a Venezia nel 
1527, si legge la seguente frase: “Quando l'uomo salirà sulla luna, 
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grandi cose staranno per maturare sulla terra. Roma verrà 
abbandonata, come gli uomini abbandonano una vecchia megera, 
e del Colosseo non rimarrà che una montagna di pietre 
avvelenate”. Ancora una volta troviamo il riferimento alla 
distruzione di Roma, ed un preoccupante accenno alla salita 
dell’uomo sulla luna, sconvolgente se pensiamo che è stato scritto 
quasi cinque secoli fa. Ad ogni modo i segni più evidenti che l’ora 
del giudizio è alle porte li troviamo direttamente nella Bibbia, ed 
in particolare nell’unico libro profetico del Nuovo Testamento: 
l’Apocalisse di Giovanni. Si tratta, come sapete, di un testo pieno 
di simbolismi e per questo di difficile interpretazione. Descrive i 
tempi che verranno, le pestilenze, la venuta della bestia, la sua 
sconfitta, la fine del mondo ed il giudizio universale. La parte che 
ci interessa analizzare con voi inizia con l’apertura del settimo 
sigillo e la comparsa di sette angeli che vengono descritti mentre 
suonano a turno sette trombe scandendo altrettante sciagure che 
devono accadere nel mondo. Vediamole in dettaglio.” 
Sul grande monitor andò in onda un vecchio filmato in bianco 

e nero, accompagnato dal suggestivo coro dei Carmina Burana. Si 
potevano osservare grossi aerei da guerra intenti a rilasciare 
sciami di bombe su città martoriate, mentre grappoli di mute 
esplosioni zampillavano al suolo come le gocce prodotte dai sassi 
scaraventati in acqua. Ogni singolo ordigno veniva come 
vomitato dal ventre spalancato dei velivoli, per poi vacillare 
sferzato dal vento e ruotare rimpicciolendosi mentre si avvicinava 
al suolo. Riprese aeree di una storia che sembrava lontana ma che 
il video ritrasmetteva con un realismo quanto mai attuale. 
 
“Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue 

scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi 
andò bruciato e ogni erba verde si seccò.” 

 
“I bombardamenti a tappeto della seconda guerra mondiale 

rispecchiano incredibilmente bene questo versetto. Una grandine 
di fuoco che scroscia sulla terra. E il sangue. E i roghi che 
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bruciano alberi ed erba. È la prima volta nella storia che una 
guerra viene combattuta in questo modo, non più in trincea, non 
più con eserciti che si fronteggiano in un corpo a corpo, ma con 
la morte che cala direttamente dal cielo, cancellando uomini e 
cose senza fare distinzioni. La mole della distruzione prodotta 
viene metaforicamente indicata da una frazione, un terzo, a 
simboleggiare non un numero preciso ma semplicemente una 
grande quantità, come viene spesso ripetuto anche nelle profezie 
successive. Osserviamo ora il prossimo filmato.” 
Altre immagini in bianco e nero iniziarono a scorrere sul 

monitor. Un tratto di mare con una flotta composta da numerose 
navi in ordine sparso. Quindi un uomo che dava il via al 
cronometro del suo orologio da polso e dei militari che 
azionavano leve. Un’altra inquadratura sottomarina riprendeva da 
acque profonde la sagoma di una nave in superficie, per poi 
fissarsi su di una grossa sfera metallica in primo piano, come una 
mina di profondità, sorretta da alcune catene che scomparivano 
verso l’alto. Il filmato procedeva con altri militari intenti a 
regolare strumenti e a dare indicazioni via radio. All’improvviso, 
sul sottofondo di una melodia di musica classica, si udì un 
militare americano scandire un conto alla rovescia. Five… four… 
three… two… one… fire. Le immagini che seguirono fecero 
rabbrividire i presenti. Da una ripresa aerea si vide al centro della 
flotta un’esplosione gigantesca sollevarsi ed espandersi in poche 
frazioni di secondo fino a raggiungere le dimensioni di un’enorme 
sfera di fuoco, acqua e fumo. L’onda d’urto provocata si allargò a 
dismisura coinvolgendo anche le navi più distanti. Poi il vapore 
acqueo si diradò, lasciando un tetro fungo nucleare alto decine di 
metri sull’acqua. Altre sequenze mostrarono nuovamente l’evento 
ripreso da inquadrature differenti ed al rallentatore. Dal livello del 
mare le proporzioni dell’esplosione apparvero inverosimili. La 
colonna d’acqua generata assumeva un’altezza centinaia di volte 
superiore a quella delle imbarcazioni, per poi ricadere sotto 
l’effetto della gravità in uno tsunami che propagava inghiottendo 
nella schiuma tutto ciò che trovava sul suo cammino. 
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“Dopo le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki 
il governo degli Stati Uniti d’America proseguì i test nucleari con 
il programma Crossroads. Era la prima volta che esperimenti di 
questo genere venivano pubblicamente annunciati e la prima 
volta che si studiavano i loro effetti in mare aperto, nell’atollo di 
Bikini. Lo scopo era quello di valutare la capacità di esplosioni 
atomiche sottomarine di danneggiare le flotte nemiche. Per 
l’occasione furono radunate circa novanta imbarcazioni tra 
vecchie navi da guerra statunitensi in disuso ed incrociatori 
tedeschi e giapponesi arresi durante il conflitto appena concluso. 
Era il 25 luglio del 1946 ed il test Baker, a cui avete assistito, fu 
un pieno successo. Molte imbarcazioni furono immediatamente 
affondate, altre danneggiate, tutte comunque irrimediabilmente 
contaminate dalle radiazioni. Un terribile esempio di come 
l’uomo possa utilizzare la propria intelligenza per scopi quanto 
mai autodistruttivi. Ma ora ascoltate…” 
 
“Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu 

scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature 
che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto.” 

 
“Molti di noi sono convinti che il secondo squillo di tromba si 

riferisca proprio all’evento appena descritto. Un’esplosione 
nucleare come una grande montagna di fuoco scagliata nel mare.” 
I presenti, ormai del tutto ammutoliti, iniziarono ora a sentirlo, 

il freddo, un po’ per le correnti d’aria che avevano iniziato a 
spirare tra le aperture dell’abbazia e in parte per il collettivo 
immobilismo generato dalla quella sensazione di inesorabile 
condanna. La donna sul palco, dall’alto del suo collo di pelliccia, 
appariva invece serafica come certe annunciatrici di telegiornali 
che non si scompongono nemmeno dinanzi alla notizia più 
terrificante. 
“Il terzo squillo di tromba è senza dubbio uno dei più 

affascinanti.” 
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“Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, 
ardente come una torcia, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. 
La stella si chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in assenzio e 
molti uomini morirono per quelle acque, perché erano divenute amare.” 
 
“La particolarità di questa profezia è che viene fatto un nome 

preciso, quello dell’assenzio, che come molti di voi sapranno è 
una pianta da cui si ricava l’omonimo liquore. Per anni ci siamo 
chiesti cosa volesse indicare questo termine, ma tutte le ricerche, 
eseguite anche nelle lingue di svariati paesi, non fornirono alcuna 
indicazione utile. Almeno fino al 26 aprile del 1986. Osservate.” 
Il nuovo filmato era a colori. Mostrò dapprima una strada, 

all’interno di una cittadina non ben identificata, sulla quale 
correvano colonne di mezzi militari, passando vicino a un 
accampamento con decine e decine di tende bianche. Poi 
pompieri intenti a dirigere lunghi getti d’acqua nel tentativo di 
spegnere un incendio che coinvolgeva una grossa struttura 
industriale, con un’alta ciminiera coronata da anelli sovrapposti. Il 
video procedeva con una quantità di uomini muniti di maschere 
antigas, o semplici mascherine antipolvere, e tute bianche 
occupati a portar via macerie, e a versare sabbia e cemento 
all’interno della stessa struttura. 
“In quel giorno, alle ore 01:23, durante una prova tecnica 

sfuggita al controllo degli scienziati, il quarto reattore della 
centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, esplose contaminando 
tutto il territorio circostante con devastanti radiazioni. A 
provocare il disastro fu il malfunzionamento del sistema di 
raffreddamento ad acqua. Al fine di limitare le conseguenze le 
autorità sovietiche inviarono sul posto delle squadre di pulizia, 
principalmente vigili del fuoco per estinguere le fiamme e militari 
per mettere in sicurezza il sito. Queste persone non erano state 
informate sui rischi che correvano né erano equipaggiate con 
protezioni adeguate. Si stima che centinaia di migliaia di persone 
furono impiegate nelle settimane successive per risolvere la crisi, 
mentre una nube radioattiva veniva trasportata dal vento 
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spargendo il suo letale fall out fino al centro Europa. Circa 
trecentomila abitanti furono evacuati mentre i detriti più 
pericolosi venivano radunati all’interno della centrale e la struttura 
stessa coperta da sabbia versata da un incessante alternarsi di 
elicotteri. Infine un sarcofago d’acciaio e cemento fu 
frettolosamente eretto per sigillare il reattore e tutto il suo 
terribile contenuto. Ma ormai era tardi, le radiazioni avevano 
contaminato tutto, ucciso diverse persone e compromesso la 
salute d’intere generazioni. Questo soprattutto a causa della gran 
quantità d’acqua, fuoriuscita dalla centrale oppure utilizzata per 
spegnere l’incendio, che finì per contaminare in modo 
irreversibile le falde sotterranee. Ancora oggi si fanno sentire gli 
effetti di quella che, unanimemente, è considerata la più grande 
sciagura nucleare della storia. Per quale motivo abbiamo voluto 
rievocare quest’evento? Per il semplice motivo che l’assenzio ha 
un nome botanico molto preciso: Artemisia absinthium. Si tratta, 
infatti, di un’artemisia, e dovete sapere che in ucraino la parola 
Chernobyl significa, appunto, artemisia. Lo squillo della terza 
tromba ora assume un’interpretazione chiarissima: la stella 
ardente come una torcia è il reattore di Chernobyl, che ha causato 
la morte di molte persone a causa di acque divenute amare, ossia 
radioattive.”   
Mentre la donna scandiva queste parole sullo schermo 

avevano continuato a scorrere immagini sempre più inquietanti. 
Bambini deformi, un neonato con un bulbo oculare aberrante che 
fuoriusciva dall’orbita sinistra, un altro con un cranio bilobato, 
una sequenza d’innocenti creature sfigurate o prive di arti. Molti 
dei presenti, tra i quali Sabrina, non poterono fare a meno di 
abbassare lo sguardo in preda al raccapriccio.  
“Da quel giorno anche quelli tra noi che ancora nutrivano 

qualche dubbio si convinsero che le trombe dell’Apocalisse 
avevano realmente cominciato a squillare. L’associazione Pietro II 
fu fondata proprio quell’anno, pochi mesi dopo la sciagura di 
Chernobyl. Purtroppo i fatti storici che seguirono confermarono 
tutte le nostre paure.” 
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La luce che filtrava dal rosone contrastò con le immagini che 
iniziarono a scorrere sul monitor. Fumo. Nerissimo fumo che 
riempiva il cielo in tutte le direzioni, mentre la telecamera lo 
attraversava a bordo di un elicottero, a bassa quota, sorvolando 
terre deserte e laghi se possibili ancora più scuri e tetri. Poi un 
profilo costiero, costellato da una miriade di getti di fuoco che 
eruttavano dal suolo come le bocche di un vulcano sotterraneo 
per poi convertirsi in nubi buie che si sollevavano per chilometri 
unendosi in una coltre che toglieva qualunque visibilità. La stessa 
presenza del sole, alle spalle di quella titanica cortina fumogena, 
appariva flebile, appena intuibile. Quindi, ancora una volta, 
pompieri alle prese con potenti getti d’acqua e pompe e ruspe e 
altri mezzi nel disperato tentativo di domare l’inferno attorno a 
loro. 
 
“Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna 

e un terzo degli astri fu colpito e si oscurò: il giorno perse un terzo della sua 
luce e la notte ugualmente.” 

 
“Molti di voi avranno riconosciuto in queste immagini il 

terribile scempio della terra che le truppe irachene misero in atto 
durante il ritiro dal Kuwait. Era il febbraio del 1991, la Guerra del 
Golfo volgeva al termine ed i soldati di Saddam Hussein che 
avevano occupato quel piccolo stato ricevettero l’ordine di 
incendiare tutti i pozzi petroliferi prima dell’inevitabile ritirata. 
Circa seicento pozzi furono dati alle fiamme e gli uomini 
impiegati per spegnerli ci riuscirono definitivamente solo nove 
mesi dopo. Nel frattempo quella regione divenne un incubo. Il 
fumo riempì completamente l’atmosfera mentre milioni di barili 
di petrolio fuoriuscirono creando centinaia di oleosi laghi 
artificiali, insieme a una catastrofe ambientale ed economica senza 
precedenti. Il giorno e la notte per tutti quei mesi persero la loro 
luce, come ci aveva annunciato Giovanni. Ma questa volta la 
profezia è legata intimamente con la successiva, lo squillo della 
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quinta tromba, che costituisce una parte di testo lunga e 
complessa che dobbiamo esaminare in dettaglio.” 
 

“Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla 
terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'Abisso; egli aprì il pozzo 

dell'Abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace, che 
oscurò il sole e l'atmosfera.” 

 
“Ora comprendere è più semplice. Il testo, nella prima parte, 

riprende la precedente profezia e ne chiarisce alcuni aspetti: 
l’oscuramento del sole e dell’atmosfera viene prodotto dal fumo 
che fuoriesce da un pozzo come da una grande fornace. Ai tempi 
in cui è stata scritta l’Apocalisse, gli unici pozzi esistenti erano 
quelli per estrarre l’acqua. Solo ai giorni nostri questa parola si è 
legata al concetto di petrolio, di fuoco e di fumo. Evidentemente 
Giovanni ripete il concetto per introdurre un evento legato a 
quella guerra. La vera quinta profezia viene, infatti, descritta 
subito dopo questa introduzione.” 
 
“Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un 
potere pari a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non 

danneggiare né erba né arbusti né alberi, ma soltanto gli uomini che non 
avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Però non fu concesso loro di ucciderli, 
ma di tormentarli per cinque mesi, e il tormento è come il tormento dello 

scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la 
morte, ma non la troveranno; brameranno morire, ma la morte li fuggirà.” 
 
“Per capire questa visione è sufficiente pensare alla storia che è 

seguita alla Guerra del Golfo. Da quei territori, dal Medio Oriente 
quindi, dal fumo di quella guerra, si sono sparse su tutta la terra 
delle cavallette, con lo scopo di tormentare gli uomini che non 
hanno il sigillo di Dio sulla fronte. Si tratta con tutta evidenza dei 
fondamentalisti islamici, diffusi ormai in ogni parte della terra con 
lo scopo non tanto di distruggere l’occidente, ma di tormentarlo 
con la paura, con il terrorismo, al fine di scardinarne l’ordine. Per 
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evitare il tormento è necessario avere il sigillo di Dio sulla fronte, 
ma non del nostro Dio, bensì del loro. Il terrorismo islamico 
identifica i nemici proprio in base alla loro differente fede. E non 
è tutto, ulteriori dettagli vengono forniti nel testo.” 
 
“Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla 

testa avevano corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello 
degli uomini. Avevano capelli, come capelli di donne, ma i loro denti erano 

come quelli dei leoni.” 
 
“Gli attentati terroristici ad opera dei fondamentalisti sono 

stati molteplici. Ogni volta i terroristi hanno assunto forme 
diverse e colpito vari paesi. Sono descritti come cavalli pronti per 
la guerra, ma si pone l’accento sul loro aspetto di esseri umani, dal 
quale si comprende che il termine cavalletta non indica certo 
l’insetto, quanto la sua capacità di diffondersi e di distruggere ciò 
che altri hanno seminato. Viene indicata anche la caratteristica 
corona che circonda il copricapo dei sauditi, spesso coinvolti in 
simili atti. A volte si è trattato di donne, ma con denti come quelli 
dei leoni, feroci, donne che hanno perso ogni caratteristica umana 
della femminilità, donne portatrici di morte e non di vita, donne 
che sono arrivate addirittura a spingere i propri figli verso il 
martirio. Il terrorismo è divenuto l’incubo dei nostri tempi e 
probabilmente ha toccato il suo apice con l’attentato alle Torri 
Gemelle di New York, quando l’11 settembre del 2001 i 
fondamentalisti islamici hanno utilizzato degli aerei carichi di 
civili come strumenti di morte. A tal proposito udite i versi che 
completano il quinto squillo di tromba.” 
 
“Avevano il ventre simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali come 

rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code 
come gli scorpioni, e aculei. Nelle loro code il potere di far soffrire gli uomini 
per cinque mesi. Il loro re era l'angelo dell'Abisso, che in ebraico si chiama 

Perdizione, in greco Sterminatore.” 
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“Non sono forse i moderni aeroplani ad avere corazze di ferro 
ed ali che producono un rombo assordante come una carica di 
cavalleria? Il modo in cui questi velivoli vengono descritti 
nell’Apocalisse ha dell’incredibile. Il terrorismo è un flagello che 
sta scuotendo il mondo da anni, molto più dei cinque mesi 
indicati nel testo, che evidentemente è solo l’ennesimo simbolo 
utilizzato per indicare semplicemente un grande periodo di 
tempo. Si parla anche di un capo dei terroristi, un angelo 
dell’Abisso, uno sterminatore in cui molti riconoscono la figura di 
Bin Laden. Ad ogni modo appare chiaro che anche il quinto 
squillo è ormai suonato e la sua eco la stiamo probabilmente 
ancora vivendo. Cosa ci riserva dunque il futuro? Solo due squilli 
ci separano dal giudizio finale. Il sesto è quanto mai criptico.” 
 
“Il sesto angelo suonò la tromba. Allora udii una voce dai lati dell'altare 
d'oro che si trova dinanzi a Dio. E diceva al sesto angelo che aveva la 

tromba: "Sciogli i quattro angeli incatenati sul gran fiume Eufràte". Furono 
sciolti i quattro angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per 

sterminare un terzo dell'umanità. Il numero delle truppe di cavalleria era 
duecento milioni; ne intesi il numero. Così mi apparvero i cavalli e i cavalieri: 

questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli 
erano come le teste dei leoni e dalla loro bocca usciva fuoco, fumo e zolfo. Da 
questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro 

bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità. La potenza dei cavalli infatti sta nella 
loro bocca e nelle loro code; le loro code sono simili a serpenti, hanno teste e 

con esse nuociono.” 
 
“Secondo i nostri esperti, il sesto squillo di tromba descrive la 

devastante guerra che sta per scatenarsi, una guerra che potrebbe 
vedere il mondo occidentale scontrarsi con quello islamico, forse 
scatenata da quatto attacchi nucleari, quei quattro angeli incatenati 
sul fiume Eufrate a cui fa riferimento il testo. Una guerra 
combattuta con armi sempre più distruttive in cui una grande 
quantità di esseri umani perirà. Giovanni ha un’evidente difficoltà 
a descrivere la sua visione con le parole del suo tempo. Come 
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potrebbe mai descrivere i razzi, i missili, le bombe, i carri armati e 
tutti gli strumenti tecnologici utilizzati nelle guerre moderne? Per 
lui sono tutti cavalli e cavalieri, ma che usano fuoco, fumo, zolfo. 
Quelli con code simili a serpenti sembrano proprio indicare i missili, 
con le loro tracce lasciate nel cielo e con le loro teste, termine che, 
come molti sanno, viene usato dai costruttori per indicare proprio 
la parte esplosiva di queste armi. Cosa accadrà a valle di questa 
terrificante guerra? Giovanni è molto chiaro in proposito.” 

 
“Il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli, non rinunziò 

alle opere delle sue mani; non cessò di prestar culto ai demòni e agli idoli 
d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né 
udire, né camminare; non rinunziò nemmeno agli omicidi, né alle stregonerie, 

né alla fornicazione, né alle ruberie.” 
 
“Per questo si renderà necessario il settimo ed ultimo squillo 

di tromba. Nell’Apocalisse, Giovanni assiste all’ultima visione, ma 
riceve l’ordine dal cielo di non scrivere nulla in proposito. L’unica 
informazione che ci concede è che nei giorni in cui il settimo 
angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si 
compirà il mistero di Dio come egli ha annunziato ai suoi servi, i 
profeti.” 
Era stato un monologo martellante e all’improvviso il silenzio 

delle casse somigliò al suono dell’imbarazzo. L’imbarazzo di tutti 
i sedicenti cristiani che non avevano mai nemmeno letto il loro 
libro sacro. Adel si sentì uno stupido superficiale, una persona 
incapace di leggere tra le righe, un inetto. 
“Quante cazzate…” mormorò invece Sabrina, tra i denti. 
Non si udì alcun altro rumore, a parte il cinguettio di alcuni 

alberi. Adel sentì il bisogno di osservare meglio la donna sul 
palco. Si avvicinò a una colonna e si sollevò poggiando il piede 
sul basamento rialzato. Il commissario Roberto Salvetti, diverse 
file più avanti, aveva compiuto lo stesso gesto dall’altro lato della 
navata e in quel preciso momento, con la testa voltata verso 
l’ingresso, stava scrutando in volto le persone del pubblico. Gli 
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sguardi dei due si incrociarono, si riconobbero ed inevitabilmente 
si stupirono. Passò un attimo, e Salvetti scese iniziando a farsi 
largo tra la folla in direzione del ragazzo, sempre più 
velocemente. Adel non perse tempo, afferrò Sabrina ed urlò: 
“Andiamo!”. 
“Cosa?” 
“Corri!” 
La strattonò trascinandola fuori quasi di peso. Salvetti prese a 

spallate diverse persone riuscendo a superare la folla e a tirarsi 
addosso qualche insulto, quindi corse al di là del portone 
d’ingresso, tra la perplessità dei presenti. All’esterno si guardò 
intorno ansimando, cercando di individuare i due ragazzi. A un 
tratto udì il motore di un’auto avviarsi. Si precipitò verso il 
parcheggio e si ritrovò la Mini Cooper di Adel a una decina di 
metri di distanza, in fase di manovra. Adel e Sabrina avevano la 
paura negli occhi, mentre il commissario ostruiva l’unico possibile 
passaggio. Salvetti non pensò ad estrarre la pistola, o 
probabilmente non ne ebbe il tempo. Adel spinse la leva del 
cambio ingranando la prima e schiacciò il pedale dell’acceleratore 
con tutta la sua forza. Le ruote slittarono alzando una nube di 
polvere e sassi prima di aderire e conferire velocità alla vettura. Il 
ragazzo puntò direttamente sull’uomo che alle prime tentò di non 
muoversi sperando di poter impedire l’avanzata dell’auto, ma 
infine, notando che il ragazzo aveva chiuso gli occhi e serrato le 
mani sul volante, fu costretto a gettarsi di lato per evitare di essere 
falciato. Sabrina gridò, Adel riaprì gli occhi e riprese il controllo 
della traiettoria, imboccando il viale d’ingresso e allontanandosi 
sgommando. Roberto Salvetti si rialzò, spolverandosi i pantaloni, 
e rimase ritto e immobile a osservare quel punto metallico e 
lucente rimpicciolirsi in fondo alla strada e scomparire come la 
fiamma di un cerino. 
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Rossana Caleo allungò il braccio sinistro sotto le lenzuola, 
distrattamente. Trovò quel lato del letto vuoto e freddo. Nulla di 
diverso da ciò che viveva ogni mattina al risveglio, ma questa 
volta non si trovava nella sua camera di Pisa, non aveva dormito 
sola e quella sensazione le sembrò, per la prima volta da molto 
tempo, anomala. 
“Renzo…” 
Dischiuse una palpebra, mentre l’altra era strozzata dallo 

zigomo premuto sul guanciale, e con la mano scostò i lunghi 
riccioli che le coprivano gli occhi, fino a mettere a fuoco i tratti 
luminosi che scandivano l’ora della sveglia. Erano già le nove. Si 
voltò mollemente e la sagoma del ragazzo le apparve tatuata dalle 
lame di luce che filtravano attraverso la tapparella chiusa male. 
Renzo era seduto sul lato del letto, in canottiera ed in silenzio. 
Rossana si sollevò facendo leva sugli avambracci.  
“Amore, cos’hai?” gli chiese. 
“Piccola… ti sei svegliata” si voltò con un sorriso palesemente 

forzato. 
“Torna sotto alle coperte con me.” 
“Scusa, ma non riesco a dormire…” 
“Non dobbiamo necessariamente dormire…” disse nel 

raggiungerlo. Gli cinse le spalle e gli spalmò il seno sulla schiena, 
quasi a volerlo scaldare. La sera precedente lui era andato a 
prenderla all’aeroporto e l’aveva portata direttamente a Boston in 
un romantico ristorante di classe. Era una consuetudine. 
S’incontravano così di rado che ogni volta sentivano la necessità 
di festeggiare l’evento come fosse un anniversario. Grazie ai 
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computer muniti di webcam esistevano le video chiamate, ma 
guardare il proprio partner rimpicciolito in una finestrella di pixel 
colorati, con la sensazione di stringere la sua mano sul mouse, 
non era la stessa cosa che poterne accarezzare il volto o sentirne 
l’odore. I rapporti a distanza sono duri da far sopravvivere e, 
come le forme biologiche più elementari, vanno alimentati 
quotidianamente. Loro erano riusciti a far funzionare quella storia 
e la cosa andava avanti già da qualche anno. In fondo avevano 
molte più cose in comune di quanto davano a vedere le 
apparenze. Lei tra i suoi cadaveri, lui tra i suoi computer. Lei a 
scavare nelle viscere di uomini e donne trasformati in pura 
materia dall’irreversibilità della morte, lui a smontare e rimontare 
la materia morta per dare anima e movimento a ciò che non 
sarebbe mai stato vivo. Lei un medico legale, lui un informatico. 
Lei in un obitorio, lui in un seminterrato. Entrambi, ad ogni 
modo, chiusi in freddi laboratori, costretti a un lavoro muto che 
eseguivano con passione e dedizione, nonostante allontanasse 
l’amore e la felicità oltre l’oceano. 
Quella notte si erano amati con una foga da crisi d’astinenza e 

poi erano crollati abbracciati e sudati tra le pieghe delle lenzuola.  
“Sei preoccupato per l’esperimento di domani?” chiese 

Rossana. 
“Già… mi sento come un calciatore negli spogliatoi prima di 

una finale di coppa del mondo.” 
“Se vuoi raggiungere i tuoi colleghi e dare un’occhiata a come 

procedono i preparativi, vai pure, non preoccuparti per me…” 
“Non è solo per te che non vado. Il mio capo me l’ha vietato 

categoricamente. Ha detto che mi dovevo riposare un po’ per 
poter dare il massimo domattina. E forse ha ragione, ultimamente 
ho lavorato troppo.” 
“Tu lavori sempre troppo, ed io devo ancora capire a che cosa, 

perché ogni volta che te lo chiedo sei evasivo come si trattasse di 
un segreto di stato!” 
“Non è un segreto, è solo che servono determinate 

conoscenze per capire certi argomenti, e se provassi a spiegartelo 
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finirei solo per annoiarti, o peggio per sembrare uno di quegli 
sfigati che passano tutto il loro tempo davanti ai computer 
esaltandosi per qualche riga di codice.” 
“In pratica mi stai dicendo che sono troppo stupida per 

capirlo…” 
“Certo che no… probabilmente sono io a non essere capace di 

spiegarlo con parole semplici, comprensibili a chi non è del 
mestiere.” 
“Di sicuro se non ci provi non lo saprai mai”, e nel 

pronunciare questa frase trascinò Renzo con sé, di nuovo sotto le 
coperte, intrecciando le lunghe gambe attorno al corpo del 
ragazzo. 
“D’accordo, mi arrendo…” disse Renzo ridendo, mentre 

Rossana poggiava la testa sul suo petto. “Tu ormai hai una certa 
confidenza con internet, dico bene?” 
“Insomma… diciamo che navigo ogni tanto per cercare 

informazioni utili al mio lavoro” rispose la ragazza. 
“Spesso gli scrittori di fantascienza del passato sono stati in 

grado di immaginare invenzioni o scoperte che poi realmente 
l’umanità è riuscita a realizzare. Basti pensare a Jules Verne con la 
sua idea di sottomarino o di viaggio sulla Luna. Con l’avvento dei 
computer molti di loro hanno fantasticato attorno all’avvento di 
elaboratori sempre più potenti e complessi, eppure nessuno è mai 
riuscito a immaginare qualcosa come internet. Nessuno ha mai 
pensato che dei computer messi in rete sarebbero divenuti uno 
strumento di comunicazione e condivisione dati a livello 
planetario, che avrebbe modificato per sempre il modo di vivere e 
di lavorare di miliardi di persone. Quando si dice che la realtà 
supera spesso la fantasia si intende proprio questa incapacità 
umana di prevedere le evoluzioni e le conseguenze delle proprie 
invenzioni tecnologiche. Eppure l’idea di base è semplicissima e 
fu proposta in piena guerra fredda, nel 1963, da Joseph Licklider 
che all’epoca lavorava all’ARPA, l’Advanced Research Projects 
Agency, un’agenzia del Dipartimento della Difesa statunitense, e 
consisteva nel realizzare una rete di computer decentrata, capace 
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quindi di reagire a un eventuale attacco nucleare che avesse 
distrutto alcuni suoi componenti. L’idea fu realizzata nel 1969, 
collegando quattro nodi, costituiti da poche università e centri di 
ricerca. Prese quindi vita ARPANET che in pochi anni fu estesa 
coinvolgendo anche altri enti. Nel 1971 fu inventata la posta 
elettronica. L’unica reale difficoltà per un’espansione globale era 
quella di trovare un sistema standard di comunicazione tra 
computer che spesso erano molto diversi tra loro. In pratica 
serviva una sorta di linguaggio comune che potesse rendere la 
rete anche semplice da utilizzare. Il problema fu affrontato e 
risolto nel 1991 da Tim Berners-Lee del CERN di Ginevra, con la 
definizione del protocollo HTTP, ovvero HyperText Tansfer 
Protocol, in pratica un sistema che consentiva di passare da un 
testo a un altro tramite un link, un collegamento ipertestuale. Era 
nato il World Wide Web, l’internet che conosciamo oggi, 
navigabile come un immenso oceano di informazioni.” 
“Accidenti, non avevo mai pensato a quanto lavoro si celasse 

dietro una pagina internet.” 
“Ci adattiamo così velocemente alle novità che abbiamo quasi 

l’impressione che internet sia sempre esistita. Allo stesso modo 
abbiamo poca fantasia e difficilmente riusciamo a pensare a come 
potrebbe cambiare in futuro. Ad esempio, tu come vorresti che 
diventasse?” 
“Non lo so… sarebbe utile se fosse più veloce” rispose 

Rossana, di getto. 
“In genere questo è l’unico commento fatto dai profani, ed è 

anche l’unico aspetto su cui tutti i ricercatori stanno puntando, 
rendendo le connessioni sempre più veloci, anno dopo anno, 
permettendo la condivisione di materiale sempre più pesante, 
come video e altri contenuti multimediali. In realtà internet 
avrebbe bisogno di molte altre funzionalità, capaci di superate i 
suoi attuali limiti, tra cui senz’altro spicca la difficoltà di ricerca. 
Ogni giorno viene messa in rete una quantità esorbitante di dati 
che però risulta di difficile reperimento. Tu non hai mai avuto 
problemi a cercare un’informazione su internet?” 
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“In effetti non è sempre facile trovare un sito che contenga 
esattamente quello che si cerca.”  
“A volte è addirittura impossibile trovare ciò che si vuole, 

specialmente se si tratta di qualcosa di molto specifico o di cui 
abbiamo informazioni parziali. Esistono dei motori di ricerca sui 
quali è possibile inserire delle parole chiave, con l’unico risultato 
di ottenere una lista di siti che contengono quelle parole. Spesso 
basta, ma non sempre. Tanto per fare un esempio, potremmo 
voler trovare il ristorante che ha la più ampia carta di vini in una 
particolare città ma per riuscirci, a meno che non ci sia qualche 
sito che menzioni proprio questa caratteristica, dovremmo 
leggere e confrontare le carte dei vini messe in rete dai vari 
ristoranti. Oppure immagina di voler fare ricerche complesse o 
incrociate, come voler trovare una foto in cui un particolare 
personaggio famoso compare davanti alla Statua della Libertà, o 
voler sapere quanti europei vanno in crociera ogni anno. 
Innanzitutto non puoi sapere se queste informazioni sono 
realmente presenti nella rete e in secondo luogo, ammesso che lo 
siano, potresti impiegare ore per recuperarle. Quello a cui stiamo 
lavorando qui al MIT è invece una rete che sappia esattamente 
tutto ciò che contiene e che possa facilmente incrociare le 
informazioni e rispondere a qualsiasi nostra domanda.”  
“Sembra fantascienza.” 
“Eppure in un futuro non troppo lontano gli uomini potranno 

rivolgersi a internet come a una persona. Potremo chiedergli 
qualunque informazione e la rete risponderà in tempi brevissimi. 
Immagina di voler cercare una canzone di cui non ricordi il titolo 
né l’autore. Oggi sarebbe impossibile trovarla. In futuro potrai 
canticchiarla, e sarà internet a riconoscerla per te.” 
“Come sarà possibile una cosa del genere?” 
“L’idea è quella di realizzare strutture informatiche che 

simulano il funzionamento dei neuroni umani. Si tratta di 
programmi, ma anche dispositivi materiali, suddivisi in una 
grande quantità di nodi che si scambiano continuamente segnali 
un po’ come succede tra i neuroni di un cervello. Quello a cui 
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stiamo lavorando è il prototipo di una rete neurale che servirà da 
architettura di base per l’internet del futuro, che plausibilmente si 
chiamerà Neuronet.” 
“E quest’idea è stata tua?” 
“Non proprio. Esistono già numerose reti neurali usate da 

molti software. Vengono spesso utilizzate proprio in quei casi in 
cui le informazioni a disposizione sono parziali e l’esperienza 
gioca un ruolo fondamentale, come il riconoscimento di volti da 
foto e video di sorveglianza, la lettura automatica di manoscritti e 
la diagnostica medica. Si iniziano a utilizzare in un sempre 
maggior numero di ambiti e per quello che mi riguarda ho 
semplicemente ideato un metodo per renderle più flessibili e 
adattabili a informazioni eterogenee. L’ideale per un contenitore 
multiforme quale è internet. La cosa interessante delle reti neurali 
è che, come i bambini, vanno addestrate, in modo che imparino 
dai propri errori e diventino progressivamente più affidabili.”  
“Quindi, come un bambino, la tua rete domani nascerà!” 
“In un certo senso è proprio così: sarà come un figlio che nei 

prossimi anni dovrò nutrire ed istruire… sempre che funzioni” 
Renzo rise forte. 
Rossana sollevò la testa fino a guardarlo negli occhi. 
“A proposito di figli: ricordati di dire al tuo bambino 

cibernetico che sta arrivando un fratellino in carne ed ossa…”  
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L’auto di Adel Farini sfrecciava tra le colline senesi già da diversi 
minuti e né lui né Sabrina avevano avuto il coraggio di dire una 
parola. La ragazza continuava a voltarsi indietro, con l’angoscia di 
vedere sbucare all’improvviso qualche macchina lanciata al loro 
inseguimento, magari una volante della polizia a sirene spiegate. 
Curva dopo curva la distanza dall’abbazia di San Galgano 
cresceva ma non abbastanza da rassicurare i loro animi. 
“Pensi che ci incrimineranno?” fece ad un tratto la ragazza. 
“Per cosa?” 
“Fammi pensare… per aver tentato di investire un 

commissario, ad esempio!”  
Si sentiva una nevrotica ironia nella sua voce. 
“Al limite accuseranno me, ero io al volante. Tu non devi 

temere nulla” cercò di rassicurarla Adel. 
“Non dire sciocchezze. Questo viaggio l’abbiamo intrapreso 

insieme e così facendo abbiamo condiviso un destino, qualunque 
esso sia.” 
“Grazie, Sabrina, ma non condividerò certo con te le 

conseguenze di azioni che ho deciso di compiere senza neanche 
chiederti un parere. Ad ogni modo quello che dirà la polizia a 
questo punto importa poco: il commissario Salvetti era in quella 
chiesa, è uno di loro, fa parte di quell’associazione. Le forze 
dell’ordine sono colluse. Come vedi abbiamo fatto bene a non 
dire nulla alla polizia riguardo al quaderno di Montaldo. 
Suggerisco di continuare così, almeno fino a quando non 
sapremo con sicurezza di chi possiamo fidarci.” 
“Eppure Pratesi mi sembra in buona fede…” 
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“Probabilmente Pratesi è all’oscuro di tutto” confermò Adel, 
“del resto è stato proprio lui a consegnarci involontariamente gli 
appunti del professore. Magari è convinto realmente della 
colpevolezza di Alessio e siamo noi a dover trovare il modo di 
convincerlo che c’è qualcosa sotto di molto più grosso. Spero che 
Quarta riesca a darci qualche dritta…” 
Sabrina si fece pensierosa. Stringeva le mani sulle ginocchia, 

come a voler trattenere la rabbia che le tremava nelle gambe. 
“Hai sentito le parole di quella donna?” chiese ad un tratto. 

“Quell’associazione è un covo di fanatici cristiani come non se ne 
vedevano da tempo! Quando accusava la scienza sentivo il sangue 
che mi ribolliva nelle vene e alla sola idea che abbiano ammazzato 
Domenico per queste stronzate mi verrebbe voglia di tornare 
indietro e buttarci una bomba, in quella chiesa!” 
“Se devo essere sincero” ribatté Adel, “quelle profezie mi 

hanno colpito. L’ultimo papa… l’avvento della bestia… la fine 
del mondo… e se avessero ragione loro?” 
“Adel, non ti fare incantare da questo genere di fesserie! Ti 

assicuro che è facilissimo, presa una profezia a caso, trovare a 
posteriori qualche evento storico che le somigli. Soprattutto 
quando è scritta in modo vago, senza riferimenti precisi. 
Chiunque potrebbe dare delle interpretazioni diverse a tutte 
quelle che hai sentito là dentro, mantenendo in ogni caso una 
certa parvenza di correttezza. Hai mai sentito parlare, ad esempio, 
delle profezie di Nostradamus?” 
“Sì… le famose quartine di Nostradamus… ne ho sentito 

parlare ma a essere sincero non ne so molto.” 
“Si tratta sempre della solita solfa, di una persona che diversi 

secoli fa si è divertita a scrivere centinaia di criptiche profezie in 
rima, senza alcun chiaro riferimento all’anno in cui si sarebbero 
dovute avverare. In questo modo ha generato una scia 
d’interpretazioni che hanno riempito intere biblioteche. Tra i suoi 
versi è stato possibile di volta in volta riconoscere le principali 
battaglie degli ultimi tempi, le invenzioni scientifiche, i personaggi 
storici e le varie catastrofi che hanno colpito l’umanità. C’è 
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addirittura chi si è messo ad anagrammare le sue parole, 
riuscendo a trovare, ovviamente, qualsiasi cosa! Ma, 
paradossalmente, Nostradamus ha compiuto un errore che gli è 
stato fatale. In una sola delle sue quartine ha citato un anno ben 
preciso, il 1999, che avrebbe dovuto segnare l’ennesima guerra, o 
chissà quale altra sciagura apocalittica. Sfortunatamente per lui, in 
quell’anno non è successo proprio nulla degno di nota e ora solo 
degli irriducibili ingenui continuano a dar credito ai suoi scritti. 
Una profezia, per definirsi tale, dovrebbe citare una data, un 
luogo, descrivere con precisione un evento e non lasciare spazio 
ad alcuna interpretazione. Altrimenti non è molto più credibile 
degli oroscopi che si trovano sui settimanali scandalistici…” 
“Probabilmente hai ragione… l’atmosfera era molto 

coinvolgente e forse mi sono fatto suggestionare un po’… eppure 
tutte quelle analogie sui papi…” 
“Andiamo, Adel, innanzitutto bisognerebbe indagare meglio 

sulle informazioni che ci sono state spiattellate senza alcuna reale 
evidenza. Scommetto che se andassimo a verificare tutte le 
analogie che abbiamo sentito, scopriremmo che molte sono 
imprecise, se non addirittura sbagliate. Inoltre quella donna ha 
parlato di 111 papi, ma poi non li ha mica descritti tutti. 
Probabilmente ha descritto gli unici per i quali sono riusciti a 
trovare qualche legame con il motto latino, cosa che, lasciamelo 
dire, non è nemmeno tanto complicata. Dammi un paio di parole 
in latino e scommetto di essere in grado di trovarti un legame di 
qualche tipo per una buona percentuale di personaggi storici… e 
poi, detto fra noi, se i papi stessero per finire non mi 
dispiacerebbe affatto…” 
Rise. 
“Sabrina, non vedo proprio che male ti abbia fatto la Chiesa 

Cattolica per arrivare a dire quello che hai detto.” 
Lo sguardo di Adel era divenuto ad un tratto severo. 
“Se la Chiesa si limitasse a parlare alle persone esortandole a 

seguire gli insegnamenti di Gesù non avrei nulla da ridire” rispose 
Sabrina. “Moltissimi di quegli insegnamenti, come ad esempio la 
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solidarietà, la non violenza e l’umiltà, li approvano anche i non 
credenti. Il problema è che, in Italia, la Chiesa ha smesso di 
provare a convincere la gente ed ha iniziato a influenzare 
direttamente la classe politica. Oggi il Vaticano non dice 
semplicemente alle donne di smettere di abortire, ma si rivolge ai 
politici chiedendo loro di rendere l’aborto illegale. Non chiede 
alle persone di non usare i contraccettivi, ma fa pressioni affinché 
i farmacisti, per legge, possano rifiutarsi di venderli. Trovo tutto 
questo scorretto, soprattutto considerando che il potere di cui 
gode viene esercitato grazie ai soldi degli italiani, anche di quelli 
che pagano le tasse ma non sono cattolici. È come se i testimoni 
di Geova chiedessero una legge per rendere illegali le trasfusioni 
di sangue, o i musulmani una legge per vietare la vendita e il 
consumo di carne di maiale. In una moderna democrazia 
bisognerebbe tenere a mente che, sulle questioni religiose e 
morali, le persone devono essere libere di scegliere come 
comportarsi, seguendo solo la propria coscienza. Trasformare i 
peccati in reati è un atteggiamento tipico delle teocrazie 
fondamentaliste e produce un inevitabile inasprimento dei 
rapporti tra gli aderenti ai vari culti. Basterebbe un minimo di 
educazione alla laicità, intesa proprio come quella qualità delle 
democrazie di essere neutrali rispetto alle varie fedi, per far 
convivere pacificamente i popoli della Terra. Invece dopo aver 
assistito al teatrino di oggi mi sono convinta, ancora di più, che il 
problema in Italia ci è già sfuggito di mano da tempo.” 
A queste parole seguì un lungo silenzio, interrotto di tanto in 

tanto dalla voce metallica del navigatore satellitare che suggeriva il 
percorso più breve da seguire per raggiungere l’Eremo di 
Camaldoli. Adel guidò lungo la statale 71, passando vicino ad 
Arezzo, poi, presso Serravalle, deviò verso l’appennino Tosco-
Romagnolo. 
“Da questo punto cominciano le curve… spero tu non soffra 

il mal d’auto” disse sorridendo all’amica. 
“Non importa, l’acidità di stomaco già c’è l’ho…”. 
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La strada prese a inerpicarsi all’interno di un fitto bosco, 
salendo tornante dopo tornante, come se un lungo serpente 
d’asfalto si volesse spingere fin lassù per indurre i monaci eremiti 
in tentazione. In alta quota li aspettava il Monastero di Camaldoli. 
Davanti al monastero, in un’auto parcheggiata, li aspettava 
Augusto Lais. 
Augusto Lais aveva avuto un’infanzia difficile. Un padre 

violento e una madre puttana. Augusto Lais era entrato più volte 
in prigione e conosceva bene il sole che illumina a scacchi il 
pavimento di una cella. Augusto Lais nei suoi quarant’anni di vita 
aveva spesso rubato, violentato e qualche volta anche ucciso. 
Augusto Lais era un poco di buono ed era conosciuto dalla 
polizia di mezza Italia. Era tutte queste cose, Augusto Lais, ma in 
quel momento era solo un uomo in un’Audi parcheggiata in un 
piazzale, con una Beretta 92 nel cruscotto e la pazienza di un 
caimano negli occhi. Da ore attendeva immobile, scrutando i 
turisti, i monaci e le vetture che transitavano nel parabrezza. 
Ripeteva mentalmente la targa dell’auto di Adel, la sua descrizione 
e quella della ragazza che lo accompagnava. Di carnagione scura 
lui, mora con capelli lunghi e lisci lei. Non li vedeva arrivare e 
cominciava a spazientirsi. Ogni tanto avviava il motore per 
scaldare l’abitacolo, senza tuttavia levarsi mai il berretto nero di 
lana da cui fuoriuscivano alcune ciocche di capelli biondi. Il sole, 
infilzato dalle cime degli abeti bianchi, cadeva lento, 
insanguinando il cielo con le sue ferite. 
“Devono essere loro” mormorò all’improvviso.  
Adel e Sabrina erano appena arrivati al monastero. La 

costruzione si presentava massiccia e sobria al contempo, con 
decine di finestrelle scure e i tetti a spiovente che incorniciavano 
le pareti stuccate. Dopo le nevicate delle settimane passate le 
strade erano state ben pulite e i due non avevano impiegato molto 
tempo a giungere fin lassù attraversando il parco delle foreste 
Casentinesi. Lais estrasse la pistola e la infilò nella tasca della 
giacca a vento. Uscì dalla macchina e prese a camminare 
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lentamente verso la vettura ferma al centro del piazzale. Al suo 
interno Adel era indeciso sul da farsi. 
“Guarda, Sabrina, quel cartello indica che l’eremo è a 3 

chilometri”. 
“Beh, visto che siamo al monastero conviene intanto provare a 

vedere se Quarta ha preso una camera qui.” 
“Non so… c’è troppa gente. Secondo me un eremo è un 

posto di gran lunga migliore se non vuoi farti trovare da 
nessuno.” 
“Decidi tu, Adel. Cosa vuoi fare?” 
Ci pensò alcuni secondi, mentre il rantolo del motore 

nascondeva il calpestio dell’uomo che ormai si trovava a soli 
pochi metri di distanza. 
“Andiamo prima all’eremo” e così dicendo si mosse verso la 

stradina che proseguiva la salita. Lais fu colto di sorpresa e 
dovette tornare sui propri passi cercando di non dare nell’occhio. 
Mentre ripercorreva il tragitto pensò che in fondo sarebbe stato 
meglio lasciare un po’ di vantaggio ai due ragazzi, per non correre 
il rischio di insospettirli. Del resto sapeva dov’erano diretti.  
Adel e Sabrina incrociarono un piccolo autobus navetta che 

faceva da spola tra il monastero e l’eremo portando avanti e 
indietro i turisti. Accelerarono, continuando lungo una via 
tortuosa che li avrebbe portati a quota 1100 metri.  
Il conte Maldolo di Arezzo aveva donato a San Romualdo un 

piccolo fazzoletto di terra in quel remoto angolo di Appennino 
circa mille anni prima. Qui il santo aveva fondato l’ordine 
monastico dei Camaldolesi, erigendo un oratorio e cinque piccole 
case, il nucleo di quello che sarebbe divenuto l’eremo: un luogo di 
silenzio e rigore in cui i monaci avrebbero potuto ritirarsi in 
perenne vita di preghiera. Mentre guidava sotto i rami di abete, 
che di tanto in tanto lasciavano cadere qualche grumo di neve sul 
parabrezza dell’auto, Adel si chiedeva come fosse possibile 
rinunciare a tutti i propri beni materiali per andarsi a rintanare in 
un posto così lontano dal mondo. Pensava che forse quelle 
persone avessero compreso la vera essenza della fede, 
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raggiungendo un livello di armonia così elevato da non sentire più 
bisogno di nulla, neanche del contatto umano. Tutte queste idee 
gli si accavallavano nella mente insieme alle sensazioni provate 
durante la conferenza del pomeriggio. Il risultato era una 
confusione terribile.  



 

140 

17 
 
 
 
 
 
 
 

L’eremo apparve come una piccola cittadella, cinta da un basso 
muro perimetrale e sbiadita da una nebbiolina leggera. 
Torreggiavano i due campanili della chiesa di San Salvatore, con i 
loro profili di pietra grigia e gli orologi circolari. L’unica entrata 
era rappresentata da un pesante portone di legno ad arco, 
sormontato da una larga tettoia. Lasciarono l’auto sul ciglio della 
strada e varcarono l’ingresso mentre iniziava a calare l’oscurità e 
le costruzioni assumevano sempre più una connotazione 
spettrale. L’interno dell’eremo era costituito da un cortile sul 
quale si affacciavano la chiesa, la foresteria e la biblioteca. 
Quest’ultima inglobava l’antica cella di Romualdo. Le casette degli 
eremiti erano in totale venti, disposte in quattro file dall’altra 
parte di una cancellata che divideva la parte turistica da quella 
dedicata esclusivamente ai frati.  
Un fantasma. Questa fu l’impressione che diede a Sabrina la 

vista di un frate che camminava oltre il cancello, con la 
caratteristica lunga tunica bianca. Erano rimaste ormai poche 
persone intente a scattare fotografie e il silenzio aggiungeva 
un’aura d’impressionante misticismo all’intero complesso. Adel 
imboccò l’ingresso della foresteria dove un monaco, dietro a un 
bancone, era intento a compilare un registro. Aveva una folta 
barba scura ed un grosso naso su cui poggiavano degli occhiali 
rettangolari. 
“Buonasera” disse il ragazzo. 
“Benvenuti” rispose il monaco, “come posso esservi utile?” 
Adel si avvicinò all’uomo, in modo da poter pronunciare a 

bassa voce le parole successive. 
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“Noi stiamo cercando un medico dell’Università di Pisa, che 
pensiamo si trovi qui. Il suo nome è Saverio Quarta…” 
I due si sarebbero aspettati, a quel punto, una reazione di 

qualche tipo, ma il frate non sembrò per nulla turbato da ciò che 
aveva udito. 
“Mi dispiace” rispose “non conosco nessuno qui con quel 

nome. Avete già provato al monastero?” 
“È certo che non si trovi qui da voi?” 
“Sono sicurissimo. Qui ci sono solo monaci, figliolo, nessun 

medico.” 
Sabrina strinse l’avambraccio di Adel spingendolo a non 

insistere. Il ragazzo si sentiva deluso, ma per nulla arrendevole. 
“Le posso lasciare un messaggio nel caso un medico con quel 

nome passi un giorno da queste parti?” 
“Va bene, non c’è problema, mi appunterò il nome di 

quest’uomo e gli darò il tuo biglietto se mai lo incontrerò.” 
“Grazie” esclamò sorridente Adel, prendendo un foglio di 

carta dallo zaino e scrivendoci sopra frettolosamente. 
“Arrivederci, e mi raccomando… è una questione di vita o di 
morte” disse piegando il biglietto e consegnandolo al frate. 
“Arrivederci” annuì il monaco. 
I due ragazzi uscirono nuovamente nel cortile. Ormai era buio. 
“Che cosa hai scritto su quel biglietto?” chiese Sabrina. 
“Quello che ho scritto non conta. L’importante è che funzioni. 

Vieni con me.” 
Adel s’incamminò verso il portone e tornò sulla strada, ma 

anziché dirigersi verso la macchina rimase qualche minuto fermo 
in quella posizione. Augusto Lais gli passò davanti proprio in quel 
momento e proseguì parcheggiando a una decina di metri di 
distanza. 
“Seguimi” ripeté Adel, iniziando a camminare a passo veloce 

nella direzione opposta, costeggiando il muro esterno di sassi, 
fino all’estremità, dove questo piegava inoltrandosi nel bosco. 
“Cosa vuoi fare?” incalzò la ragazza. 
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Adel non rispose, la prese per mano ed iniziò a salire nella 
vegetazione, sempre costeggiando il perimetro dell’eremo, fino a 
quando il terreno non fu abbastanza alto da offrire una buona 
visuale sul villaggio.  
“Adesso rimani in silenzio a guardare.” 
Non trascorse neanche una decina di secondi che un rumore 

metallico tintinnò nell’aria. Era lo scatto di una serratura: 
qualcuno stava aprendo il cancello tra il cortile e le case degli 
eremiti. Il frate barbuto richiuse il cancello dietro di sé e, 
guardandosi attorno, si avviò tra le piccole case di pietra.   
“Adesso vedremo in quale cella si nasconde Saverio 

Quarta…” sussurrò Adel, mentre Sabrina lo guardava con stupita 
ammirazione.  
Grazie alla tunica bianca del monaco, riuscirono a seguirne il 

percorso nonostante il buio e la nebbia. L’uomo raggiunse una 
porta e bussò con vigore. La porta si aprì e lo inghiottì per 
qualche minuto, per poi sputarlo nuovamente all’esterno. Alle 
spalle il bosco sembrava assorbire le fioche luci che filtravano 
dalle finestrelle e tutti i rumori prodotti dalla sera. Alcuni fruscii, il 
canto di una civetta, forse dei passi. 
“Forza, scavalchiamo!” disse Adel appena il frate ebbe 

oltrepassato di nuovo il cancello. Il muro non era alto e fu 
semplice superarlo. Una volta all’interno, i due si mantennero 
bassi e guardinghi, procedendo come dei gatti selvatici, sfiorando 
le pareti delle celle fino a raggiungere quella voluta. Si sporsero 
sopra l’infisso di legno della finestra e scorsero all’interno la 
sagoma di un uomo.  
“È lui…” bisbigliò Sabrina, quindi colpì il vetro con le unghie 

delle dita, piano, per evitare che qualcun altro potesse sentire. 
Saverio Quarta si era rasato i capelli, e stava seduto pensieroso 

rigirando tra le dita il biglietto di Adel. La vista dei due volti alla 
finestra lo fece sussultare. Si alzò di scatto e, dopo una breve 
esitazione, corse ad aprire la porta.  
“Cosa diavolo ci fate voi qui?!” domandò mentre Adel e 

Sabrina ritrovavano un po’ di colorito nel tepore della stanza. 
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Quarta richiuse la porta e si avvicinò alla finestra perlustrando 
l’esterno con i suoi piccoli occhi scuri, curvo sotto il peso della 
sua paura. “Vi ha seguiti qualcuno?” 
“Spero proprio di no…” rispose Sabrina. 
“Stavo appunto chiedendomi chi avesse scritto questo” disse 

avvicinando il biglietto al naso della ragazza. Vi campeggiava la 
scritta: “Pietro II è sulle tue tracce”. 
“L’ho scritto io” disse Adel, “è stato solo uno stratagemma per 

capire in quale cella ti trovavi. Avevo bisogno di una frase che 
spingesse quel frate a portarti il messaggio il prima possibile.”  
Adel sembrava quasi vergognarsi per quel gesto. 
“Sei stato ingegnoso… devo dire a mio cugino di stare un po’ 

più attento…” 
“Tuo cugino?” 
“Già, il frate a cui avete dato il biglietto è un mio parente, è lui 

che mi ha nascosto qui. Ma voi come avete fatto a trovarmi?” 
Adel estrasse il quaderno blu dallo zaino e lo aprì mostrando il 

simbolo dei camaldolesi sul bordo della quarta pagina. 
“Abbiamo seguito quest’indizio lasciato dal professor 

Montaldo.” 
Quarta spalancò la bocca dalle labbra carnose e afferrò il 

quaderno con la cautela di chi maneggia un’antica reliquia. 
“Come avete fatto ad avere questo?” 
“È una lunga storia” rispose Adel. “Ma forse ci dovresti 

raccontare prima la tua, e soprattutto ci dovresti aiutare a 
scagionare un nostro compagno, Alessio Vennai, che è stato 
accusato ingiustamente dell’omicidio del professore.” 
“Strano che la polizia non abbia accusato me, approfittando 

della mia assenza. Ad ogni modo sarà un problema salvare il 
vostro amico, abbiamo a che fare con un’organizzazione senza 
scrupoli che è riuscita a infiltrarsi addirittura nelle forze 
dell’ordine. Tu, Sabrina, dovresti ricordare, Domenico mi ha 
raccontato che una volta l’hanno minacciato anche in tua 
presenza.” 
“Ricordo benissimo quei bastardi…” commentò la ragazza. 
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“Ti assicuro che non è stata l’unica volta. Ho assistito 
personalmente ad almeno un paio di altri episodi in cui degli 
uomini ben vestiti hanno minacciato Domenico. All’inizio non 
capivamo chi fossero né cosa volessero, ma continuavano a 
ripeterci di smetterla di fare ricerche in campi che non ci 
competono o avremmo rischiato serie conseguenze. Poi un 
giorno, nel centro di Pisa, ho riconosciuto una di queste persone 
e l’ho seguita fino a una villetta nei pressi della facoltà di 
ingegneria. Sul cancello c’era una targhetta che indicava la sede di 
un’associazione di nome Pietro II.” 
“Già, abbiamo avuto anche noi modo di conoscere 

quest’associazione… è un covo d’integralisti cattolici della 
peggior specie” Sabrina aveva il volto segnato dal disgusto mentre 
pronunciava queste parole. 
Saverio Quarta camminava nervosamente avanti e indietro, 

facendo oscillare la cintura di corda come un pendolo che 
scandiva il passare dei secondi. “Ne ho parlato anche al 
commissario Salvetti, della questura di Pisa, ma…” non riuscì a 
terminare la frase. 
“…la tua denuncia non ha avuto seguito! Ovvio, considerando 

che il commissario l’abbiamo visto oggi a San Galgano, durante la 
conferenza di quegli invasati…” la voce di Adel tremava per la 
rabbia. 
“Non mi stupisce, mi è parso subito molto strano che la 

polizia prendesse sotto gamba la nostra denuncia. Questo spiega 
perché nessuno ha difeso Montaldo…” Saverio Quarta fece 
scorrere le dita sulla nuca rasata, “…lo avevo detto a Domenico 
di lasciar perdere, di sparire per un po’, di aspettare tempi 
migliori, ma sapete com’era… un uomo che odiava i 
compromessi.” 
“Tu però sei scappato…” disse Sabrina aggrottando la fronte. 
“Hai ragione, non sono stato un esempio di coraggio, ma a 

volte il coraggio è segno di follia mentre sopravvivere è indice di 
saggezza, soprattutto se hai qualcosa di importante da dire al 
mondo” Saverio batté il pugno sulla superficie di legno del tavolo. 
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“Quando Montaldo mi ha annunciato di voler tenere una 
conferenza entro fine anno ho provato a convincerlo a non fare 
inutili provocazioni, ma ho subito capito che non sarei riuscito a 
fargli cambiare idea e gli ho detto che la conferenza l’avrebbe 
tenuta senza di me. Litigammo, e non volle nemmeno sapere 
dove avevo intenzione di andarmi a nascondere. Quel simbolo sul 
suo quaderno l’ho disegnato io, sperando che potesse 
rintracciarmi in caso di bisogno. Poi, l’altro ieri, mi hanno portato 
la terribile notizia della sua morte… se mi avesse dato ascolto 
sarebbe ancora vivo… che stupido testardo…” i suoi lineamenti 
si storpiarono nel tentativo di trattenere le lacrime. 
Sabrina lo abbracciò. “Quanto tempo rimarrai chiuso qua?” 
“Ancora poche settimane, giusto il tempo di far calmare le 

acque. Lasciate il quaderno a me, come avrete capito è di vitale 
importanza che venga protetto prima di essere dato alle stampe.” 
I due ragazzi si guardarono in silenzio. 
“A dire il vero noi non sappiamo nemmeno cosa ci sia scritto” 

ammise Adel “non abbiamo avuto ancora il tempo di leggerlo…” 
Saverio Quarta guardò i due giovani studenti con incredulità. 
“Mi state dicendo che non sapete perché Montaldo è stato 

ammazzato?” 
“In effetti no… è anche per questo che siamo venuti a 

cercarti” rispose Adel. 
Quarta strinse il quaderno tra le dita, lo aprì, lo sfogliò 

lentamente osservando il brulicare delle lettere d’inchiostro che si 
rincorrevano strette nella calligrafia precisa e spigolosa del 
professore.  
“Questi appunti potrebbero avere un giorno un valore storico 

incalcolabile. Montaldo da tempo raccoglieva tutte le sue idee sul 
suo personal computer. Articoli, pensieri, dati sperimentali, 
osservazioni dirette raccolte durante il suo lavoro di medico e 
ricercatore. Poi, alcuni mesi fa un pirata informatico riuscì a 
entrare nel suo sistema cancellando tutto. Il professore andò su 
tutte le furie, ma non comprese di essere già divenuto un 
bersaglio. Decise comunque di scrivere nuovamente tutte le sue 
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teorie a mano all’interno di un quaderno che avrebbe portato 
sempre con sé. Io ero l’unico a esserne a conoscenza.” 
“Di che teorie parli?” domandò Sabrina. 
“A dire il vero chiamarle teorie non è esatto. Si tratta di 

evidenze sperimentali, tanto schiaccianti da avere un potenziale 
dirompente per l’intero pianeta. Immaginate qualcosa che possa 
far crollare tutte le religioni del mondo come castelli di carte…” 
Adel inarcò il sopracciglio sinistro con aria scettica. 
“Mi risulta alquanto difficile immaginare qualcosa che possa 

avere un simile effetto!” ribatté spocchioso. 
Saverio lo afferrò per un braccio invitandolo a sedersi attorno 

al tavolo di legno al centro della stanza. 
“Tu sei un credente, Adel, dico bene?” 
“Sì…” 
“Allora forse non è il caso che tu senta ciò che sto per dire. Io 

ho litigato con Montaldo proprio perché lui voleva fare un 
annuncio al mondo che a mio avviso il mondo non è ancora 
pronto ad ascoltare. Io non voglio rischiare di toglierti la fede…” 
Adel rise quasi divertito, ma poi tornò improvvisamente serio, 

ricordando le poche frasi lette sul quaderno. 
“Non penso che quello che mi dirai possa diminuire la mia 

fede, Saverio. Ad ogni modo voglio conoscere le idee del 
professore, al punto di correre anche questo rischio, se è 
necessario” rispose. 
 “Molto bene, Adel, ma ricorda che è stata una tua scelta.” 
Prima di proseguire Saverio abbassò le palpebre tirando 

indietro la testa, come per prendere lo slancio del discorso. 
“Prova a pensare a ciò che accomuna tutte le religioni del 

mondo, sia quelle attuali che quelle dell’antichità a cui nessuno 
crede più. Cosa ti viene in mente?” 
“Non so… direi che quelle antiche erano un tentativo 

rudimentale di spiegare ciò che gli uomini dell’epoca non 
riuscivano a comprendere, come i fenomeni naturali atmosferici, 
il sole, la pioggia, le malattie…” 
“E cosa pensi sia cambiato rispetto alle religioni moderne?” 
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“Direi parecchio… oggi le religioni non servono più a spiegare 
le leggi di natura, ma si basano su un insieme di valori di livello 
superiore, che dettano un’etica, delle norme di comportamento 
utili a distinguere il bene dal male, una guida per lo spirito. In 
definitiva le religioni oggi danno un senso alla vita.” 
“Concordo” rispose Quarta, “è evidente che le religioni si 

siano evolute negli ultimi millenni. Oggi nessuno crederebbe più 
ad Apollo che traina il sole in lungo e largo per il cielo, ma tu hai 
elencato delle differenze, mentre io ti ho chiesto cosa accomuna 
tutte queste religioni. Ti riformulo la domanda in modo più 
chiaro: le religioni sono molto varie, ad esempio per alcune esiste 
un solo dio, per altre ne esistono molti, per alcune certi 
comportamenti sono vietati, mentre per altre no, e viceversa. 
Eppure esiste una costante, un dogma che è presente in tutti i 
culti e che a mio avviso è il motore principale che ha spinto gli 
uomini a creare la religione. Dimmi qual è?” 
“L’idea che esista qualcosa di più del mondo materiale, l’idea 

del divino” rispose Adel, alle strette. 
“Anche, ma più precisamente l’idea che esista una vita oltre la 

morte. Quello che tutte le religioni affermano è in definitiva che gli 
esseri umani hanno un’anima. Alcune ritengono che questa dopo 
la morte si reincarni in altri esseri viventi, altre semplicemente che 
abbandoni il corpo per andare in una dimensione ultraterrena, 
l’aldilà, per essere magari giudicata da un dio in base alle azioni 
compiute in vita. Non pensi che sia stata proprio la necessità di 
dare un significato alla morte che abbia spinto gli uomini a 
immaginare una spiegazione di questo tipo, un’uscita di sicurezza 
verso una nuova vita, magari eterna, magari felice?” 
“Certo, è indubbio che l’idea che tutto finisca con la morte 

non sia facilmente sopportabile e che comunque molti 
percepiscano distintamente che la vita non possa iniziare e finire 
qui, ma che debba per forza esserci qualcosa… dopo.” 
“E se invece ti dicessi che la scienza è ormai in grado di 

dimostrare l’inesistenza dell’anima?” gli occhi di Quarta 
brillarono. 
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“Risponderei che è una grande cazzata! La scienza non è in 
grado di indagare ciò che non è direttamente sperimentabile e, 
proprio come l’esistenza di Dio, anche quella dell’anima non è 
certo investigabile con mezzi materiali.” 
“Quello che dici non è sbagliato, Adel. Se esistesse un’anima 

sovrannaturale la scienza non sarebbe in grado di analizzarla, per 
definizione. Ma se invece non esistesse… forse la scienza sarebbe 
in grado di dire qualcosa, non trovi?” 
“Non vedo come potrebbe” rispose il ragazzo. 
“Per farlo occorrerebbe innanzitutto dare una definizione della 

parola anima, altrimenti rimarrebbe un concetto confuso, proprio 
come avviene per il concetto di dio: quest’ultimo è talmente 
fumoso che è praticamente impossibile fare qualsiasi 
ragionamento a riguardo; potrebbe trattarsi del dio Giove e tutti 
noi, in questo caso, saremmo convinti che non esiste, oppure 
dell’universo stesso, nel qual caso saremmo tutti convinti invece 
che esiste, in quanto ne abbiamo diretta esperienza. Ma per il 
concetto di anima il compito è molto più semplice. Se ci rifletti ti 
puoi facilmente convincere che quando si parla di vita dopo la 
morte non si intende certo l’idea che i nostri figli e nipoti possano 
richiamarci nei loro ricordi, né che le nostre azioni lascino una 
traccia nel mondo che rimarrà dopo il nostro decesso. In questo 
caso si tratterebbe del ricordo di noi che sopravvive dopo la 
nostra morte, mentre le religioni intendono qualcosa di più reale 
con il termine sopravvivenza. Intendono proprio che qualcosa del 
nostro io, della nostra vita interiore, continui a esistere dopo 
l’inevitabile distruzione della nostra composizione materiale. 
Secondo le religioni noi continueremo a percepire la nostra 
esistenza dopo la morte, e questo grazie al fatto che possediamo 
un’anima. In altre parole le religioni sostengono che gli esseri 
umani siano composti da due entità, una materiale ed una 
immateriale, la prima soggetta alle leggi di natura, tra cui la morte, 
la seconda, invece, sovrannaturale ed immortale, che si separa 
dalla prima proprio nell’istante del decesso, per continuare a 
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vivere in una specie di altra dimensione. Concordi con me nel 
chiamare questa seconda entità anima?” 
“Sì, ma aggiungerei qualche altra considerazione. L’anima in 

cui crediamo non è semplicemente un qualcosa che sopravvive al 
corpo, ma anche quel qualcosa che ci distingue dagli altri animali, 
che ci permette di provare sentimenti estremamente elevati come 
l’amore o il senso del sacro, che ci permette di distinguere tra il 
bene ed il male e che ci fornisce una coscienza capace di dirigere 
le nostre scelte.” 
“Perfetto Adel, direi che con le tue precisazioni abbiamo 

costruito una seppur rozza definizione di anima sulla quale 
possiamo concordare. Va da sé che esistono comunque lievi 
differenze nelle concezioni di anima delle varie religioni, tanto 
che per alcune anche gli animali ne possiedono una, mentre noi 
siamo andati un po’ troppo nello specifico, avvicinandoci di più al 
concetto di anima tipica delle grandi religioni monoteistiche, 
come il Cristianesimo, l’Islam e l’Ebraismo. Possiamo ad ogni 
modo proseguire il nostro ragionamento su questi binari, 
arrivando a conclusioni facilmente estendibili anche ad altri culti.” 
Il dottor Quarta si era avvicinato alla finestra che nel 

frattempo si era coperta di minuscole e fitte goccioline di 
condensa, quasi che la nebbia tentasse di penetrare dall’esterno 
facendosi strada attraverso il vetro.  
“Proprio tu Adel” continuò Saverio, “hai detto che gli esseri 

umani, nel corso della storia, sono ricorsi a spiegazioni 
sovrannaturali ogni qual volta non sono riusciti a comprendere 
qualche aspetto della natura. Allo stesso modo hai poi parlato di 
amore, coscienza, senso mistico, dando per scontato che questi 
sentimenti non possano trovare una spiegazione naturale. Non si 
potrebbe dunque affermare che forse l’anima è la spiegazione 
sovrannaturale di ciò che l’uomo non è ancora riuscito a spiegare 
scientificamente, ossia la nostra vita interiore, la nostra mente?” 
“Ammesso che sia come dici tu, questo andrebbe quanto 

meno dimostrato” rispose il ragazzo. 
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“E tu pensi che una dimostrazione di questo tipo sia difficile 
da costruire?” 
“Penso proprio di sì.” 
“Sai” proseguì Quarta, “esiste una frase attribuita a Socrate 

che recita più o meno così: «Sono le nuvole e non Zeus a 
provocare la pioggia, altrimenti, se dipendesse solo da Zeus, 
vedremmo piovere anche quando è sereno». Si tratta di una frase 
che mi ha sempre colpito per eleganza e semplicità. Nell’antica 
Grecia tutti i fenomeni naturali erano attribuiti al volere di un dio, 
o comunque di un’entità sovrannaturale, ma Socrate si fermò a 
riflettere su uno di questi, la pioggia, realizzando che si 
manifestava sempre e solo in presenza di nubi. Se si trattava di un 
gesto divino, una sorta di miracolo, per quale motivo questo 
miracolo doveva essere vincolato dalla presenza delle nuvole? Un 
dio non aveva certo bisogno delle nuvole per compiere un 
miracolo, e quindi la pioggia si sarebbe dovuta manifestare anche 
con il cielo limpido. Era un ragionamento banale, eppure 
estremamente potente, in quanto metteva in luce delle 
contraddizioni che, di fatto, dimostravano la naturalità del 
fenomeno, negandone di conseguenza la soprannaturalità. 
Socrate, seguendo la squisitezza del suo pensiero filosofico, arrivò 
a comprendere che gli dèi dell’Olimpo non esistevano e che 
rappresentavano solo un’invenzione umana utile a spiegare ciò 
che sembrava incomprensibile. Socrate non aveva la minima idea 
di cosa fossero i fulmini, la pioggia o l’arcobaleno, ma aveva 
comunque capito che non erano miracoli. A causa di 
ragionamenti come questi Socrate fu accusato di empietà e 
condannato a morte per avvelenamento: l’ennesimo libero 
pensatore vittima del fondamentalismo religioso” il discorso di 
Saverio terminò con un lungo sospiro di rassegnazione. 
“È una bella storia” ribatté Adel, “ma non vedo come si 

inserisca nel nostro discorso.” 
“Questa storia casca a pennello, invece, in quanto Montaldo 

era convinto che la non esistenza della vita oltre la morte fosse 
dimostrabile con ragionamenti altrettanto semplici di quelli usati 
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da Socrate e più precisamente mettendo in luce l’aspetto naturale 
di tutte le caratteristiche che rendono l’animo umano così 
speciale, quelle stesse caratteristiche che siamo soliti attribuire a 
un’anima sovrannaturale. Montaldo era convinto di poter 
dimostrare che tutto ciò che affiora nella mente umana, come il 
pensiero, le emozioni, i sentimenti e la memoria, è in stretto 
legame con la materialità del cervello, a tal punto che in mancanza 
di questa struttura neurale tutti i fenomeni citati non possono 
sopravvivere. Facciamo degli esempi concreti. Iniziamo con la 
memoria. Tu pensi che nell’aldilà gli uomini mantengano 
memoria della loro vita passata?” 
Adel sembrò spiazzato da questa domanda. Si rese conto di 

non averci mai pensato prima. “Ritengo di sì…” disse senza 
troppa convinzione. 
“Per forza” replicò Saverio “mi sembrerebbe alquanto strano 

che un dio possa giudicarci sulla base di comportamenti che 
neanche ricordiamo di aver tenuto.” 
“Infatti…” continuò Adel, questa volta più sicuro di sé, “ed 

altrettanto strano sarebbe morire senza mantenere il ricordo dei 
propri cari, dei propri amori…” 
“Molto bene. Se assumiamo che l’anima ricordi la propria 

storia terrena dobbiamo dunque assumere che la distruzione del 
cervello, in seguito alla morte, non sia in grado di cancellare la 
memoria dell’anima. In altre parole dobbiamo ritenere che la 
memoria risieda nell’anima, perché se risiedesse nel cervello 
scomparirebbe insieme con lui. Ma allora mi spieghi per quale 
motivo capita che le persone perdano la memoria nel corso della 
propria vita? Si chiama amnesia ed è un fenomeno che sicuramente 
hai studiato bene. Ne esistono di due tipi: retrograda e 
anterograda. La prima avviene quando chi ne è colpito, magari a 
causa di un’encefalite, un ictus, un trauma cranico o un intervento 
chirurgico, perde, spesso in modo irreversibile, parte dei suoi 
ricordi passati, una fetta della sua vita che può essere di alcuni 
giorni o di decenni, mentre la seconda, un effetto tipico delle 
malattie degenerative come l’Alzheimer, impedisce 
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semplicemente la formazione di nuovi ricordi. In quest’ultimo 
caso a essere colpita è soprattutto la memoria episodica, quella 
che riguarda gli eventi che abbiamo vissuto in prima persona e 
che in definitiva costituiscono la nostra vita. Chi ne è colpito può 
sapere benissimo che Londra è la capitale del Regno Unito ma 
non ricordare di esserci stato in vacanza la settimana prima. In 
entrambe le situazioni si assiste a un fenomeno fisico che, 
alterando il cervello, causa una perdita di memoria. Com’è 
possibile, quindi, che la memoria risieda nell’anima? Vorrebbe 
dire che anche l’anima è corruttibile, che è possibile danneggiarla, 
modificandone il contenuto, proprio come avviene con gli oggetti 
materiali. In ultima analisi dovremmo ammettere che l’anima non 
è al di sopra della natura, ma che ne può essere colpita. 
Concorderai che c’è qualcosa che non va in questo concetto di 
anima…” 
Adel si sentì esaminato dallo sguardo del dottor Quarta che 

puntava dritto su di lui, senza alcun movimento, neanche un 
battito di ciglia. 
“Forse”, rispose, “quello che sopravvive alla morte non è 

tanto il ricordo degli episodi della nostra vita, o di ciò che 
abbiamo imparato, quanto piuttosto il ricordo dei legami 
affettivi…” 
Per un secondo gli parve di essere sgattaiolato da un vicolo 

cieco. Ma l’illusione durò poco. 
“Certo, perché non ci ho pensato prima?” esclamò Saverio 

sarcastico. “Forse perché abbiamo prove sperimentali che negano 
anche questo! Hai mai sentito parlare della sindrome di Capgras? 
Chi ne è affetto, a causa di una lesione in particolari aree del 
cervello, perde la capacità di associare la vista di una persona alla 
propria memoria emotiva. La sensazione che ne scaturisce è 
quella di osservare i propri cari, la propria moglie o anche i propri 
figli e non provare nulla per loro. Nessuna emozione, nessun 
legame affettivo. Il malato è in grado di riconoscere 
perfettamente le figure dei familiari ma, laddove la sua coscienza 
si aspetterebbe una sensazione di qualche tipo, si ritrova invece a 
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provare l’indifferenza che si ha per un estraneo. In situazioni 
come queste la mente umana si difende con delle reazioni 
singolari. Tende a razionalizzare, a formulare una spiegazione 
inconscia di ciò che non riesce a comprendere. La maggior parte 
delle persone affette dalla sindrome di Capgras sviluppa una 
psicosi degna di un film horror: si convince che i propri familiari 
siano stati sostituiti da sosia o che qualche entità si sia 
impossessata dei loro corpi. Questa conclusione è l’unica 
possibile per loro. In genere questi pazienti vengono aiutati 
facendoli concentrare sugli altri sensi. Se chiudono gli occhi 
saranno in grado di riconoscere i familiari dal suono delle loro 
voci. La sindrome di Capgras colpisce, infatti, solo i collegamenti 
con la memoria visiva, mentre quelli con la memoria legata agli 
altri sensi, continuano a rimanere associati ai ricordi emotivi. E 
questa è solo una delle tante evidenze sperimentali che legano 
memoria e sentimenti alla funzionalità del cervello e non a una 
qualche entità soprannaturale…”  
Adel aveva ascoltato in silenzio, ed in silenzio era rimasto, 

privo di validi argomenti con cui controbattere.  
“Vedi, Adel” continuò il dottor Quarta, “evidenze cliniche 

come quelle di cui ti ho appena parlato sono note da anni, alcune 
da decenni, eppure è come se la gente comune non abbia mai 
pensato alle conseguenze implicate. Solo nell’ambito specialistico 
sono sempre più numerosi gli scienziati ed i medici convinti 
ormai che la mente abbia una dimensione fisica e non 
sovrannaturale, ma queste conclusioni non sono mai state portate 
all’attenzione pubblica. La maggioranza della popolazione ha così 
continuato a pensare alla dicotomia tra corpo ed anima, senza 
prendere in esame la possibilità che la mente sia un prodotto del 
corpo e non qualcosa di separato da esso. Montaldo voleva 
proprio abbattere questo muro comunicativo e far uscire il 
dibattito dalle riviste di neurologia... ma qualcuno gliel’ha 
impedito.” 
“Non so… mi sembra tutto così assurdo…” Adel parve 

pensare a voce alta. 
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“L’unica cosa assurda” riprese Saverio parafrasando Albert 
Einstein, “è che l’universo sia comprensibile. Sebbene con 
estrema difficoltà resta il fatto che l’uomo, nel corso della storia, 
stia progressivamente svelando i misteri del mondo, e in molti 
casi la conoscenza ha comportato delle delusioni. Tempo fa le 
persone erano convinte di vivere su un pianeta al centro di un 
universo costruito da dio solo per loro, e credevano di esserne le 
creature predilette. Poi abbiamo scoperto di vivere su di un sasso 
alla periferia di una delle miriadi di galassie sparse in un cosmo 
immenso. Solo la Luna gira attorno a noi, tutto il resto ci ignora e 
non si accorgerebbe della nostra improvvisa scomparsa. Non 
solo, ma tutto l’universo si è sviluppato per miliardi di anni senza 
la nostra presenza. L’umanità è l’ultima arrivata ed è ormai chiaro 
che rappresenti solo il risultato caotico di una cieca evoluzione 
materiale, guidata dalla mera sopravvivenza delle specie. Ed anche 
qui ci siamo ritrovati scalzati dalla nostra posizione dominante, 
per risvegliarci parenti di semplici scimmie. Milioni di specie 
animali sono nate, vissute ed estinte prima ancora che noi 
comparissimo. Cosa succederebbe se il prossimo passo verso la 
verità consistesse nell’accorgerci che non siamo nemmeno 
immortali? Tu, Adel, riusciresti a sopportarlo?” 
“Io non riesco a credere che la nostra presenza, qui ed ora, 

non abbia alcun senso. Non è possibile che tutto questo sia un 
semplice incidente cosmico…” 
“Io non sto dicendo questo. Un senso forse esiste e magari un 

giorno lo conosceremo. Per il momento dobbiamo accontentarci 
di fare una scoperta alla volta, ed oggi sembra la volta della 
mortalità. Proseguiamo quindi con coraggio: eravamo rimasti alla 
memoria, andiamo avanti sondando gli altri aspetti dell’animo 
umano. Una parte notevole è costituita dalla coscienza, ossia la 
parte della nostra mente che percepiamo consapevolmente. La 
coscienza costituisce uno dei più grandi enigmi dell’universo, ma 
non per questo, come detto, dobbiamo rinunciare all’idea che 
abbia un’origine naturale. Ciascuno di noi può riflettere sulla 
propria coscienza, verificando che si tratta di un’insieme di 



 

155 

sensazioni, pensieri, ricordi e volontà. Se è un’anima 
sovrannaturale a dotarci di una coscienza questa non dovrebbe 
risentire degli effetti naturali degli oggetti fisici. Mi viene in mente 
l’esempio dell’anestesia totale. Sei mai  stato sottoposto a un 
intervento chirurgico?” 
“No… io no.” 
“Chiunque abbia subito un’anestesia generale sa cosa si prova: 

nulla. In sostanza si perde coscienza qualche secondo dopo 
l’ingresso nel nostro sistema circolatorio di particolari sostanze 
chimiche, per poi riacquistare coscienza quando l’effetto di queste 
sostanze termina. In quell’intervallo di tempo la mente, 
semplicemente, si spegne. Nessun sogno, nessuna sensazione, 
nessun pensiero. È come essere morti e la cosa più interessante è 
che tutto questo è causato dall’effetto di alcune specifiche 
molecole sui meccanismi comunicativi dei neuroni. Dobbiamo 
quindi concludere che l’anima è sensibile ad alcune molecole? 
Che basta un’iniezione per narcotizzarla? E poi perché proprio 
alcune molecole e non altre? Mentre siamo in grado di spiegarlo 
per i neuroni, non ha alcun senso che questo fenomeno accada 
per un’entità sovrannaturale ed immortale come l’anima. Se 
un’anestesia generale, alterando il flusso sinaptico di alcuni 
neurotrasmettitori, è in grado di spegnere la nostra coscienza per 
ore, dobbiamo concludere che il nostro io dipende dal lavoro dei 
neurotrasmettitori e non dall’anima. Di conseguenza quando 
moriremo ed i nostri neurotrasmettitori smetteranno di operare 
quello che proveremo sarà esattamente uguale a quello che 
proviamo durante un’anestesia generale, e cioè nulla. La mente 
risulta essere ancora una volta il risultato del funzionamento del 
cervello.” 
Sabrina, che non era intervenuta fino a quel momento, prese a 

parlare. 
“Anche durante il sonno sperimentiamo una perdita di 

coscienza ed Esiodo, otto secoli prima di Cristo, lo chiamava già 
fratello della morte. Il sonno è diverso da un’anestesia, ma è 
comunque una situazione anomala se consideriamo la coscienza 
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un aspetto dell’anima. Che fine fa l’anima durante il sonno? Per 
quale motivo, poi, avrebbe bisogno di dormire? E soprattutto per 
quale motivo il ciclo sonno-veglia dovrebbe essere sincronizzato 
a quello, di ventiquattr’ore, dell’alternarsi del giorno e della notte 
sul nostro pianeta? Appare evidente che il sonno sia un bisogno 
del cervello e che il suo ciclo sia un fenomeno naturale evolutosi 
sulla Terra, insieme al resto della vita.” 
“Adel, quello che dice Sabrina è giusto, come vedi basta 

fermarsi a osservare le peculiarità della nostra mente per renderci 
conto della sua stretta dipendenza dai fenomeni naturali. Pensa ad 
esempio all’alcol o alle droghe. Una certa quantità di queste 
sostanze nel nostro sangue provoca alterazioni spesso notevoli 
della nostra personalità. Ci sono individui che sotto l’effetto di 
stupefacenti sono arrivati a uccidere, quando nella vita di tutti i 
giorni non sarebbero stati in grado di fare del male a una mosca. 
Ancora una volta la domanda è inevitabile: se la nostra 
personalità dipende da un’anima sovrannaturale come può essere 
suscettibile all’effetto di alcune molecole? Mi sembra più corretto 
pensare che le sostanze chimiche contino molto nella formazione 
della nostra coscienza e come sai la chimica fa parte della natura, 
non dell’aldilà.” 
“Forse esiste un’altra spiegazione che al momento non 

conosciamo…”  
“Mi piacerebbe molto accontentarti, Adel, ma temo di poterti 

offrire una valanga di esempi che ci dicono esattamente il 
contrario. Restando nel campo della chimica ti vorrei far notare la 
quantità di farmaci in commercio che presentano tra gli effetti 
collaterali l’alterazione della personalità. Esistono farmaci che 
inducono euforia, malinconia, aggressività. Esistono addirittura 
farmaci che hanno come obiettivo primario l’alterazione 
dell’umore, come gli antidepressivi o gli ansiolitici. Ci pensi? 
Pillole che possono cambiare il tuo carattere, anche solo per la 
durata di una terapia. Se riteniamo che la mente sia il prodotto del 
complicato laboratorio costituito dalla nostra materia grigia allora 
questi esempi non ci stupiscono affatto. Al contrario se crediamo 
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che l’anima stia all’origine della nostra vita interiore tutte queste 
evidenze sperimentali dovrebbero farci suonare nella testa un 
campanello d’allarme, dandoci almeno la sensazione di essere di 
fronte a una contraddizione.” 
“E non ci sono solo le sostanze chimiche esterne” riprese 

Sabrina, “esistono anche gli ormoni, prodotti dal nostro 
organismo e capaci di influenzare moltissimo sia la crescita del 
nostro corpo che quella della nostra mente.” 
“Esatto” continuò Saverio, “e in quest’ambito non possiamo 

non vedere le enormi differenze che separano il comportamento 
delle donne e quello degli uomini. Le prime statisticamente più 
empatiche, pronte a comprendere i sentimenti e gli animi altrui, i 
secondi più sistematici, propensi a cogliere schemi e relazioni 
funzionali tra gli oggetti. Cosa li rende così diversi? Due tipi 
differenti di anima? O piuttosto due generi alternativi di crescita, 
dovuti a livelli ormonali diversi?” 
“Forse le differenze caratteriali tra uomini e donne sono 

semplicemente causate dall’ambiente culturale in cui vivono” 
rispose Adel. 
“Questa è una teoria molto in voga tra gli psicologi, ed è certo 

che anche i fattori ambientali agiscano sul nostro carattere.  
Eppure se ci soffermiamo ancora una volta a esaminare le 
evidenze sperimentali ci accorgiamo che non è solo così. A tal 
proposito risultano interessanti gli studi sui bambini, nei quali si 
osservano comportamenti dettati dal sesso anche nelle prime 
settimane di vita, quando le influenze culturali possono essere 
facilmente trascurate. Le recenti ricerche di Simon Baron-Cohen, 
docente all’Università di Cambridge, sono in tal senso illuminanti. 
Lui e i suoi studenti hanno mostrato a neonati immagini di volti 
umani e di automi, scoprendo che già a un giorno di vita le 
femmine sono più attratte dai volti umani mentre i maschi 
mantengono un contatto visivo più lungo con i pupazzi 
meccanici. Con il passare del tempo i maschietti risultano più 
egocentrici, meno interessati alle dinamiche sociali, più propensi 
all’aggressione diretta, mentre le bambine manifestano 
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l’aggressività in ambito relazionale, parlando male della persona 
indesiderata o escludendola dai giochi. I maschi possono nascere 
autistici, chiusi in un mondo tutto loro e incapaci di relazionarsi 
con gli altri, il che rappresenta una sorta di estremizzazione del 
cervello maschile, egocentrico e poco empatico. Nelle femmine 
l’autismo è invece molto raro. Esistono poi prove importanti 
sull’influenza degli ormoni come ad esempio gli studi sul liquido 
amniotico prelevato per individuare eventuali malformazioni e 
poi conservato per anni dopo la nascita dei bambini. Misurando il 
livello di testosterone nel liquido ed il comportamento dei 
bambini a due e quattro anni di vita, si è potuto constatare che le 
capacità verbali ed il comportamento empatico erano più spiccati 
dove il livello ormonale era più basso. La stessa cosa è stata 
osservata per tutti i bambini maschi nati da donne trattate durante 
la gravidanza con dietilstilbestrolo, un ormone femminile 
sintetico usato in passato per prevenire aborti spontanei. Tutti 
questi esempi, e potrei continuare a lungo con altri, ci dimostrano 
che la nostra natura è materiale, fino agli aspetti più intimi della 
nostra persona.” 
Adel non aveva mai sopportato il materialismo e non aveva 

alcuna intenzione di arrendersi. 
“Inizio a stancarmi di questi discorsi. Come potremmo 

accettare l’idea di essere solo delle macchine molecolari? È 
semplicemente ridicolo!” disse. 
“Adel, non cadere nella tentazione di tapparti le orecchie. 

Capisco che non è semplice prendere coscienza della verità, ma è 
doveroso stare almeno a sentire. Poi, se non riuscirai a sostenere 
la vista accecante della realtà, potrai chiudere gli occhi e credere in 
ciò che vorrai. Nessuno te lo potrà impedire. Ma ora stammi a 
sentire, fallo almeno per Montaldo.” 
Adel si calmò e annuì. Quarta aveva ancora molti dati 

sperimentali da sottoporre alla sua attenzione, ma si rendeva 
conto che per un credente certe notizie potevano risultare 
sconvolgenti, e dovevano essere somministrate a piccole dosi. 
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“Se ci rifletti” continuò il medico, “la vita stessa è una 
sequenza di reazioni chimiche. Ogni essere vivente è tale proprio 
in quanto macchina molecolare. Possiede una struttura chimica 
interna che opera scambiando sostanze con l’ambiente esterno e 
noi umani non facciamo eccezione. Abbiamo bisogno di 
ossigeno, acqua e molecole varie che ingeriamo con il cibo e 
senza le quali moriremmo in breve tempo. L’unico aspetto che 
sembra renderci speciali è la nostra capacità mentale. Eppure 
questo è stranamente associato al fatto che abbiamo la più spessa 
e complessa corteccia cerebrale del regno animale. Secondo te è 
solo una coincidenza? Non avremmo potuto avere le stesse 
capacità pur possedendo il cervello di una scimmia? Se è l’anima a 
darci queste facoltà non dovremmo notare particolari differenze 
fisiche con altri primati. Al contrario queste differenze esistono e, 
guarda caso, sembrano essere proprio quelle che fanno dell’uomo 
l’animale più intelligente del pianeta. E le prove di questo le 
possiamo ottenere quando ci troviamo di fronte a un paziente che 
ha perso le proprie capacità intellettive a causa di un danno 
cerebrale. Basta un ictus per rendere le persone incapaci di 
comprendere un discorso, incapaci di comunicare, incapaci di 
pensare. Facendo dei test ai pazienti affetti da malattie 
neurodegenerative è possibile seguire il decorso della malattia e 
osservare il progressivo peggioramento di tutte le facoltà mentali 
proprie della nostra specie. Altre volte ci imbattiamo in danni 
cerebrali peculiari che scatenano reazioni sorprendenti. La 
letteratura medica è piena di questi casi. Mi viene ad esempio in 
mente una famosa paziente del dottor Damasio, docente presso il 
Medical Center dell’Università dell’Iowa. Si trattava di una 
bambina, coinvolta all’età di quindici mesi in un incidente stradale 
nel quale aveva riportato un danno permanente nella regione 
prefrontale dell’encefalo. Qualche anno dopo la bambina iniziò a 
mostrare comportamenti estremamente violenti, sia nei confronti 
dei compagni che dei genitori, scappando spesso di casa, 
rifiutandosi di studiare e rubando. Dopo attente analisi risultò che 
il danno cerebrale della bambina aveva compromesso un efficace 
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meccanismo mentale preposto alle azioni di autocontrollo. Tutti 
noi, infatti, siamo stati soggetti a punizioni ogni qual volta 
abbiamo tenuto comportamenti sbagliati. Queste sanzioni hanno 
educato il nostro lobo frontale, nel quale risiede proprio la 
capacità del sentire morale, a inibire comportamenti che 
percepiamo come scorretti. Per quella bambina questo 
meccanismo censorio era stato compromesso e di conseguenza 
tutti i suoi istinti violenti non passavano per il filtro che viene 
generato, nei soggetti sani, dall’educazione. In quel caso non si 
assisteva a una perdita di intelligenza, ma solo a una 
menomazione etica.” 
Saverio aspettò qualche istante prima di chiudere il suo 

discorso con una frase d’effetto: “Ma l’etica non dovrebbe 
appartenere all’anima?” 
Adel iniziò a sentirsi male. La sua respirazione era 

vistosamente accelerata ed aveva cominciato a sudare. 
“Basta così” fece Sabrina “questa discussione non ha alcuna 

utilità in questo momento…” 
“No” la interruppe Adel, “voglio continuare! Saverio, rispondi 

a questa domanda: se siamo solo automi cellulari, come spieghi il 
libero arbitrio, la capacità di ciascun essere umano di prendere 
decisioni autonome e di fare libere scelte?” 
“Il libero arbitrio…” Saverio rise amaramente “è uno di quei 

concetti che ha creato molteplici problemi già ai filosofi antichi. 
Noi diamo per scontato di essere in grado di decidere. Percepiamo 
chiaramente questa nostra capacità ogni qualvolta, ad esempio, 
dobbiamo scegliere quale frutto prendere da un cesto. Deve 
dunque esistere un momento ben preciso in cui noi decidiamo di 
compiere una determinata azione. Eppure anche la scelta è di per 
sé un’azione autonoma, per la quale deve esistere un chiaro 
momento in cui decidiamo di compierla. In altre parole se 
decidessimo liberamente di fare qualcosa dovremmo anche 
decidere di deciderlo, e decidere di decidere di deciderlo, e così 
via. Potremmo continuare questa catena all’infinito. Come vedi, il 
concetto stesso di libertà conduce a paradossi logici non 
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indifferenti. Arthur Schopenhauer, il grande filosofo 
dell’ottocento, scrisse che un uomo può fare ciò che vuole, ma 
non può volere ciò che vuole, proprio perché il libero arbitrio è 
un’illusione. Dal punto di vista scientifico il problema è stato per 
la prima volta affrontato da un neuroscienziato statunitense di 
nome Benjamin Libet, nei primi anni ottanta del secolo appena 
trascorso. Si tratta quindi di scoperte molto recenti che però 
hanno dato il via a una serie di interessantissimi studi 
sull’argomento. Solo alcuni decenni prima, nel 1965, era stato 
scoperto il potenziale di preparazione, un fenomeno neurofisiologico 
che precede tutte le azioni volontarie e che consiste in una 
tensione elettrica dei circuiti neurali preposti all’attivazione del 
movimento in questione. In parole povere quando si decide, ad 
esempio, di muovere un dito, i neuroni che risiedono nella 
corrispondente area del cervello si caricano, per poi scatenare la 
successiva serie di eventi che determina il movimento dell’arto. 
Partendo da questa scoperta, Libet iniziò a studiare su di un 
gruppo di volontari le tempistiche legate a questi fenomeni, 
rivelando qualcosa di sconvolgente. Ai soggetti era richiesto di 
muovere un dito e allo stesso tempo di indicare l’istante esatto in 
cui avevano percepito coscientemente la decisione di farlo. Libet, 
tramite elettrodi posti sul cranio e sull’arto, registrava con 
precisione il potenziale di preparazione e l’istante in cui il dito si 
muoveva. Con grande sorpresa constatò non solo che tra il 
manifestarsi del potenziale di preparazione e l’esecuzione del 
movimento passa un tempo piuttosto lungo, circa 500 
millisecondi, ma che il momento in cui il soggetto prende 
coscienza della propria decisione è successivo al formarsi del 
potenziale di preparazione, di circa 300 millisecondi. In pratica è 
come se il cervello decidesse in modo autonomo ed inconscio di 
compiere un’azione, e che il soggetto se ne renda conto solo 
dopo, illudendosi di aver scelto volontariamente l’istante in cui 
compiere il gesto. Le implicazioni di una simile scoperta sono 
inquietanti: la volontà sembra essere solo una razionalizzazione di 
fenomeni cerebrali che non siamo in grado di controllare, e 
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questo è purtroppo confermato da molti altri esperimenti. Tra i 
più eclatanti ci sono quelli condotti con la stimolazione magnetica 
transcranica, o TMS. È questa una recente tecnica di indagine che 
permette di stimolare una qualsiasi zona, anche molto ristretta, 
della corteccia cerebrale senza bisogno di inserire elettrodi nel 
cranio, ma semplicemente accostando un elettromagnete al cuoio 
capelluto. In questo modo è possibile indurre nel paziente una 
serie illimitata di sensazioni, ricordi, movimenti, pensieri, 
conducendo esperimenti molto istruttivi. Si chiede ad esempio a 
un soggetto di alzare a suo piacimento la mano destra o la 
sinistra. Dopo una certa quantità di prove si verificherà che il 
numero di volte in cui il volontario ha alzato il braccio destro sarà 
statisticamente molto simile al numero di volte in cui ha alzato il 
sinistro. Con la TMS, però, siamo in grado di indurre 
artificialmente, e all’insaputa del soggetto, una maggiore 
frequenza di movimenti di una particolare mano, ad esempio la 
destra. La cosa sbalorditiva è che se azioniamo l’elettromagnete e 
poi, alla fine della prova, chiediamo al volontario perché ha alzato 
molte più volte il braccio destro, questi risponderà che è stato lui 
a decidere così! Quello che succede è chiaro, siamo stati noi, 
attraverso uno strumento, a indurre determinati comportamenti, 
eppure il soggetto razionalizza quanto gli succede inquadrando la 
sua condotta in un normale e volontario schema di scelte. Un 
fenomeno analogo è stato sperimentato con la risata, che 
costituisce sicuramente una caratteristica che ci distingue 
nettamente dal resto del regno animale. Pare esista una regione 
dell’area corticale motoria coinvolta nello scoppio della risata, 
tanto che la stimolazione elettrica di quella regione provoca 
un’immediata e irrefrenabile risata. Anche in questi casi si assiste a 
una razionalizzazione sconcertante: se infatti chiediamo al 
soggetto il motivo della sua ilarità questi si mostrerà turbato dal 
fatto che i presenti non ridano come lui di fronte a una situazione 
così divertente! La razionalizzazione di fenomeni indotti 
dall’esterno è conosciuta da tempo. Tra gli esperimenti più 
illuminanti vale la pena ricordare anche quelli condotti su pazienti 
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split-brain, a cui, cioè, è stato reciso il corpo calloso a scopo 
terapeutico. Il corpo calloso, come avrai studiato, è un complesso 
di legami neurali che mettono in comunicazione i due emisferi del 
cervello, il destro ed il sinistro. I due emisferi hanno tipicamente 
ruoli differenti: nel sinistro, sede dei centri del linguaggio, risiede 
anche il ragionamento, mentre il destro è specializzato nelle 
attività creative. Non solo, ma l’emisfero sinistro comanda il lato 
destro del corpo e ne riceve gli stimoli sensoriali, e viceversa. 
Anche per la vista esiste un fenomeno analogo: le metà destre 
delle retine convogliano i loro segnali verso l’emisfero sinistro, 
mentre il campo visivo destro, attraverso le parti sinistre delle 
retine, finisce per influenzare solo l’emisfero destro. I due 
emisferi dialogano continuamente tra loro, ma se chirurgicamente 
glielo impediamo assistiamo a comportamenti curiosi. Uno dei 
più famosi fu scoperto da Gazzaniga e Le-Doux nel 1978, 
durante il celebre esperimento della zampa di gallina. Al soggetto in 
esame, con corpo calloso reciso, venivano sottoposte alcune 
immagini in rapida successione facendo in modo che i due 
emisferi ne vedessero contemporaneamente due diverse. Il 
paziente vedeva, ad esempio, a sinistra una zampa di gallina e a 
destra una casa coperta di neve. A quel punto si chiedeva al 
soggetto di scegliere tra una serie di altre figure quella attinente a 
ciò che aveva visto. La mano destra, guidata dall’emisfero sinistro 
che aveva visto la zampa di gallina, sceglieva correttamente 
l’immagine di un pollo, mentre la mano sinistra, guidata 
dall’emisfero destro, sceglieva il disegno di una pala, proprio in 
relazione al paesaggio innevato che aveva osservato 
quell’emisfero. Tutto sembrava coerente, ma quando i ricercatori 
chiesero al paziente il motivo delle sue scelte la risposta fu 
sbalorditiva: «Semplice, la zampa di gallina va con la gallina, 
mentre la pala serve per ripulire il pollaio». Il soggetto non aveva 
minimamente menzionato la neve. Il motivo è comprensibile: 
l’emisfero sinistro, che aveva visto la zampa di gallina, era in 
grado, grazie al linguaggio, di articolare una risposta, mentre il 
destro non era in grado di farlo. Il paziente, quindi, osservando di 
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aver indicato una pala, razionalizzava la scelta mettendola in 
relazione alla figura osservata dall’emisfero sinistro. In pratica 
inventava una spiegazione plausibile per colmare una lacuna 
d’informazione che neanche aveva percepito. Se a pazienti di 
questo tipo si fa vedere con il solo emisfero destro scritte come 
“alzati ed esci dalla stanza”, si potrà osservare che questi 
effettivamente si alzano e fanno per uscire, ma quando chiediamo 
loro perché si siano alzati riceviamo risposte del tipo “avevo sete 
e volevo prendere qualcosa da bere”. Queste persone si 
comportano proprio come automi, con la differenza che creano 
delle spiegazioni utili a illudersi di essere stati loro a decidere. 
Come vedi per essere veramente liberi non basta essere convinti 
di esserlo.” 
Adel era sconvolto. Cercava una risposta alternativa, un modo 

per poter dimostrare il contrario di ciò che appariva evidente, 
senza tuttavia riuscirci. Ci fu silenzio e il silenzio durò fino a 
quando la finestra andò in frantumi e sul pavimento scrosciò una 
figura scura tra le infinite schegge di vetro. Insieme a una ventata 
gelida, Augusto Lais si era lanciato nella stanza e, rialzandosi, 
aveva estratto una pistola dalla tasca della sua giacca a vento.  
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Miurel non aveva mai visto il latte, eppure l’ammasso di nuvole 
che stava attraversando aveva esattamente quel colore. Un bianco 
denso, fermo e sterminato che, come la tela di un quadro, sembrò 
all’improvviso sfregiato da un solco di fuoco. Rapido come una 
meteora, Miurel assaporò la sensazione dei gas ionizzati attorno al 
suo essere, quindi rallentò in una brusca frenata a mezz’aria, 
sviluppando ampi vortici che si propagarono verso il suolo. 
Sospeso nella sua curiosa forma tentacolare diresse lo sguardo 
verso la crosta sottostante, costellata di crateri da impatto in cui 
l’ammoniaca precipitava formando piccoli laghi.  
Era un pianeta freddo e morto, un inutile sasso nella 

profondità della notte. 
Miurel ancora una volta aveva sperato che quelle nubi 

potessero dare un senso sua millenaria ricerca, sperato di 
intravedere la vita, in una qualsiasi delle sue possibili esibizioni. 
Invece fu subito chiaro che si trattava dell’ennesimo diversivo, 
dell’ennesima pagliuzza che unita alle moltissime altre riusciva a 
nascondere troppo bene l’ago lucente che tutti volevano scovare.  
La rabbia prese velocemente il posto della delusione. Miurel si 

lanciò con la massima energia urtando il terreno in un boato. 
Monti e valli tremarono per diversi secondi, quindi un crepaccio 
si aprì spaccando la quiete. Athonor penetrò  l’atmosfera proprio 
in quel momento, venendo investito dai frammenti di roccia 
proiettati dalla violenza dell’impatto. Lo attraversarono senza 
ferirlo, e solo i riflessi della sua superficie luminosa cambiarono 
brevemente di tonalità, dal rosso a un arancione acceso per 
tornare al colore originale. Athonor aveva assunto una forma 
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regolare, quella di un grosso cilindro retto. Non era dipeso da lui, 
le qualità di ciascun dio vengono tradotte in forma sulla base delle 
leggi naturali dell’universo in cui sceglie di entrare. Come nessun 
uomo può cancellare i pensieri di altri uomini, allo stesso modo 
nessun dio può distruggere i mondi creati da altri dei, ma almeno 
può liberamente entrarvi, a condizione di rispettarne le leggi. 
Athonor lampeggiò, atterrando a poca distanza dal compagno, 
mentre la polvere tornava lentamente a posarsi sul terreno 
roccioso e l’eco della collisione rombava sempre più fioca e 
sempre più lontana. 
“Miurel, non puoi continuare così… non serve a nulla 

prendersela con delle rocce…” 
“Le rocce sono l’unica cosa con cui posso prendermela! Sassi, 

solo sassi, non ho visto altro che stupidi sassi finora…” 
“Non è vero, qualche volta abbiamo trovato anche semplici 

forme di vita.” 
“Nulla di paragonabile a creature autocoscienti!” 
“Magari con i nostri interventi siamo già riusciti a impedire che 

creature più complesse si evolvessero da quelle che abbiamo 
distrutto.” 
“Sarebbe troppo comodo cullarsi in questa illusione.” 
“Miurel, sei stanco. Forse è arrivato il momento che tu chieda 

un cambio e vada all’esterno a riposarti. Sei l’unico a non averlo 
mai fatto dall’inizio di quest’incubo… e tutti noi ci chiediamo 
come tu abbia potuto resistere fino a ora.” 
“Non ho bisogno di riposo, Athonor. Potrei stare qui dentro 

per l’eternità e non avvertirne il peso.” 
“Siamo tutti mossi dallo stesso tuo sentimento di pietà, ma a 

differenza nostra tu porgi il fianco al senso di colpa!” 
“Ed è giusto che sia così. Sono io ad aver creato il Portatore di 

luce. Ho voluto generare un dio che avesse una fantasia 
eccezionale, capace di creare universi tanto belli da lasciare tutti 
noi estasiati. E invece cosa ho ottenuto? Un essere folle e 
meschino, crudele ed egoista…” 
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“È indubbio che sia riuscito a creare un cosmo di bellezza ed 
originalità mai viste prima.” Athonor distese il suo sguardo al di là 
della densa cappa di nubi che li sovrastava, lontano, verso le 
galassie più remote, mirando i giochi di luce delle nebulose 
planetarie, fino ai colori smaglianti degli ammassi globulari. 
Ovunque, a perdita d’occhio, la materia aveva creato strutture dai 
contorni complessi, e dai riflessi brillanti. “Talvolta ripenso al suo 
ultimo discorso” continuò illuminandosi nello sforzo. “Quella 
volta radunò tutti noi attorno a sé e ci rivelò di aver immaginato 
l’universo più completo che si potesse realizzare: un cosmo in cui 
le creature fossero mortali, nascessero ignoranti e deboli, esposte 
a sofferenze e malattie, ma nei cui animi albergasse la forza per 
aiutarsi reciprocamente, evolversi ed elevarsi fino a raggiungere 
conoscenze e condizioni di vita migliori. Esseri che non 
avrebbero avuto nessun contatto con il proprio  creatore, nessun 
aiuto, talvolta nessuna speranza, ma capaci di realizzare da soli la 
propria fortuna e la propria civiltà. Capaci di usare il dolore come 
una risorsa…” 
“Basta! Non voglio più sentire simili sciocchezze! La mia 

rabbia è viva come allora, quando udii queste parole oscene e mi 
scagliai su di lui per distruggerlo. Purtroppo il Portatore di luce 
l’aveva previsto e mi anticipò. A dire il vero prese in contropiede 
tutti noi. Si uccise prima ancora che potessi annientarlo io in 
qualità di suo creatore, e nel farlo poté donare tutta la sua 
immensa energia al cosmo che ora vediamo attorno a noi. Era 
così accecato dalla sua idea che decise di sacrificare la sua stessa 
esistenza pur di realizzarla. La sua completa energia rese questa 
creazione così incredibilmente sterminata. Più vasta di tutti gli 
altri universi messi assieme…” 
“Non solo” proseguì Athonor, “fu tanto previdente da intuire 

che ci saremmo proiettati all’interno della sua creazione per 
sabotarla ed impedire la sofferenza dei suoi abitanti, ed impose le 
leggi naturali in modo da rendere la nostra ricerca una snervante 
caccia al tesoro.” 
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“Devo ammettere che fu un colpo di genio, degno delle sue 
grandi capacità. Creò un cosmo gigantesco, addirittura in 
continua espansione, e allo stesso tempo mise un limite alla 
velocità con la quale si potevano percorrere le sue vaste distanze. 
E, quasi a volersi beffare di noi, scelse proprio la velocità della 
luce come barriera invalicabile. Una miscela di regole che, in 
pratica, rende la nostra ricerca quasi impossibile.” 
Il Portatore di luce aveva fatto, in realtà, molto di più. Aveva 

dato un flusso temporale all’universo, in modo che ogni dio che 
ne fosse uscito e poi rientrato sarebbe stato costretto a 
ricominciare la ricerca dall’inizio del Big Bang. Fu Athonor ad 
accorgersi che esisteva un modo per ovviare a quest’ulteriore 
problema: era sufficiente che gli dèi viaggiassero almeno in 
coppia. In un qualunque istante uno dei due avrebbe potuto 
creare un ponte con l’esterno, mentre l’altro avrebbe 
rappresentato un faro per trasferire altri dei in quel preciso punto 
spaziotemporale. Fu così che le divinità si organizzarono in una 
moltitudine di coppie di ricerca, ciascuna con il proprio settore da 
esplorare, mentre all’esterno una banda di dei rimaneva 
disponibile a dare il cambio ai compagni stanchi e a intervenire in 
aiuto della coppia che avesse trovato un pianeta abitato da 
distruggere. Miurel,  al fianco di vari altri dei, vagava per il cosmo 
già da molti miliardi di anni, e quasi si era rassegnato all’idea di 
non riuscire mai a trovare quei fantomatici esseri sofferenti 
immaginati dal Portatore di luce, così tanto diversi da quelli che 
popolavano gli altri universi, creature immortali, felici di vivere in 
contatto con il proprio creatore, immerse in paradisi che 
gareggiavano tra loro per bellezza, serenità ed estasi.  
“Ti sei mai chiesto, in tutto questo tempo, che aspetto 

potrebbero avere queste creature?” domandò Athonor ad un 
tratto.  
“L’aspetto è l’ultimo dei dilemmi che mi tormentano. Quello 

che mi chiedo è quanto possano soffrire… quanto possano mai 
sentirsi sole e abbandonate mentre osservano tutte queste stelle 
lontane e irraggiungibili… quanto possano rammaricarsi di non 
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udire una risposta alle loro preghiere, né una voce di 
consolazione, e di non conoscere il motivo della propria 
esistenza…” 
“Pensi siano molto intelligenti?” 
“Non ne ho idea, ma di sicuro lo sono abbastanza per rendersi 

conto delle terribili condizioni in cui vivono.” 
La seconda stella del sistema binario attorno a cui orbitava 

quel freddo pianeta prese a sorgere dietro le catene montuose che 
delimitavano la valle. La temperatura iniziò gradualmente a salire, 
e la pallida luce a diffondersi con più vigore. All’improvviso una 
particolare radiazione colse di sorpresa i due ricercatori.  
“Questo cos’è?!” esclamò Miurel. “Lo senti anche tu? È molto 

debole ma piuttosto chiaro…” 
“Sì, lo avverto. Viene dalla stella?” Athonor non fece in tempo 

a completare la domanda che Miurel già era schizzato fuori 
dall’atmosfera per poter meglio identificare il rumore. Si sollevò e 
lo raggiunse a sua volta in una frazione di secondo, lasciando 
dietro di sé una scia di impetuosi vortici. 
“Athonor… non viene da questa stella, ma da più lontano” 

Miurel allungò uno dei suoi bracci luminosi a indicare una precisa 
direzione. “Questo è un segnale artificiale!” quindi si voltò verso 
il compagno: “La nostra ricerca è finita!”. 
Il 16 novembre 1974 durante la cerimonia d’inaugurazione del 

radiotelescopio di Arecibo, in Porto Rico, gli astronomi avevano 
inviato per la prima volta un segnale radio nel cosmo, contenente 
un messaggio estremamente semplificato diretto a possibili civiltà 
extraterrestri. Il messaggio includeva, tra l’altro, una rozza 
descrizione del sistema solare, degli esseri umani e della 
composizione del DNA. Miurel non tentò nemmeno di 
decifrarlo. Quello che a lui interessava è che gli uomini gli stavano 
finalmente indicando la loro presenza e, cosa ancora più 
importante, la loro posizione. 
 “Athonor, presto, crea un ponte: dobbiamo radunare le bande 

esterne!” disse Miurel illuminandosi nell’eccitazione. 
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In un serpeggiare di riflessi sanguigni il compagno si allungò e 
si strizzò richiudendosi in un cerchio perfetto. Intensi raggi 
gamma guizzarono dal suo essere in tutte le direzioni. Così 
deformato si avvicinò a Miurel che poté a sua volta funzionare da 
indicatore di posizione per gli altri dei. Questi presero a fluire 
attraverso il corpo di Athonor e a creare ulteriori ponti per 
velocizzare il trasferimento. Dopo alcune ore, circa un milione di 
dei si era radunato in quella porzione di spazio. Avevano forme, 
colori e dimensioni quanto mai varie, ma nell’insieme apparivano 
come una nube fluorescente che brillava indistinta nell’oscurità. 
Tra loro c’era anche Eloì, che riconobbe facilmente il settore di 
galassia in cui aveva abbandonato Jesu molto tempo prima. 
Terminato il raduno, Miurel pronunciò finalmente il discorso 

che per tutti quegli anni aveva serbato dentro di sé. 
“Fratelli, siamo finalmente giunti al termine del nostro 

lunghissimo viaggio. Laggiù, di fronte a voi, c’è un pianeta dal 
quale abbiamo ricevuto un’inequivocabile radiazione artificiale. È 
la prova che esistono gli esseri intelligenti che abbiamo 
ostinatamente cercato, e che hanno raggiunto un livello di 
conoscenze tale da avere una buona padronanza delle leggi fisiche 
di questo universo. Il più è fatto. Ora, come sapete, arriva la parte 
tecnicamente più semplice, ma che per alcuni potrebbe 
comportare qualche problema di carattere etico. Ne abbiamo già 
parlato molto tempo fa, ma è opportuno rinfrescarci la memoria. 
Queste creature non possono essere aiutate più di tanto. Per loro 
stessa natura sono e saranno sempre soggette a sofferenze e 
morte. Il nostro obiettivo resta quindi il solito di sempre: 
distruggerle. Lo dobbiamo fare velocemente, nel modo meno 
traumatico possibile. Dovremo lanciarci su quel lontano pianeta 
con tutta la nostra potenza distruttiva e cancellare ogni forma di 
vita in un lampo. Per le singolari leggi di questo cosmo il nostro 
viaggio, alla massima velocità possibile, durerà solo pochi istanti, 
mentre per quelle creature innocenti passerà ancora molto tempo 
durante il quale chissà quanto dolore dovranno inutilmente 
sopportare. Vi chiedo pertanto di non indugiare, di non 
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prolungare ulteriormente le loro pene. Capisco la vostra curiosità, 
che è pari alla mia, ma se perdessimo tempo a osservarli o a 
cercare di stabilire un contatto estenderemmo solo la loro agonia. 
Se invece saremo compatti e fulminei potrebbero anche non 
accorgersi di nulla. Quindi vi chiedo: siete tutti con me?” 
Un brivido di assenso percorse la schiera di dèi.  
Miurel si volse verso la Terra, ancora lontanissima, la indicò e 

in un lampo l’intera moltitudine balzò lanciandosi nel buio. 
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Il dottor Saverio Quarta aveva furtivamente passato il quaderno 
di Montaldo nelle mani di Adel, frapponendosi tra i ragazzi e lo 
sconosciuto che era appena piombato nel suo rifugio. In meno di 
un secondo si ritrovò la canna di una pistola premuta sotto il 
mento. Sentì il ferro, gelido come l’idea della morte, impedirgli di 
deglutire.  
“State calmi e non vi succederà niente” suggerì Augusto Lais 

con una smorfia che mostrò una schiera di denti gialli. “Mi 
interessano solo gli appunti del professor Montaldo… sono 
quelli?” chiese mentre Adel faceva scivolare il quaderno di nuovo 
nello zaino. “Datemeli subito!” esclamò senza aspettare la 
risposta. 
Adel guardò la porta, distante solo pochi passi da lui, poi 

osservò Sabrina, stretta attorno al suo braccio, infine fissò la nuca 
di Saverio, come aspettando di vederla saltare in aria da un 
momento all’altro. 
“Dammi quello zaino o lo ammazzo!” urlò l’uomo mentre il 

ragazzo balbettava un incomprensibile “D’accordo”. 
Augusto Lais mollò la tunica di Saverio ed allungò il braccio 

sinistro in direzione di Adel. Il dottor Quarta non stava 
aspettando altro. Con un gesto fulmineo afferrò la mano destra 
dell’uomo e la spinse contro la parete, schiacciandola con tutto il 
peso del suo corpo. Augusto Lais fu preso alla sprovvista ma 
riuscì a non farsi scivolare la pistola e a esplodere un colpo che si 
conficcò nel soffitto. Lo sparo riecheggiò nel silenzio della sera, 
scatenando le mille voci del bosco. 
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“Fuori di qui!” gridò Saverio all’indirizzo dei ragazzi, che non 
se lo fecero ripetere due volte. In un attimo si ritrovarono a 
correre nei vialetti di selce cercando di orientarsi tra le finestrelle 
che coloravano la nebbia. Alcune porte si erano dischiuse e figure 
eteree di tessuto bianco avevano fatto capolino interrogandosi sul 
rumore che le aveva ridestate. Adel e Sabrina raggiunsero il 
cancello ansimando. 
“Aprite!” implorò Sabrina in lacrime, ma la sua richiesta fu 

soffocata dal rumore di un altro sparo. “Saverio…” pensò, ma 
non c’era più alcuna possibilità di aiutarlo. Adel la trascinò verso 
il muro di cinta. I due lo scavalcarono nello stesso punto in cui 
erano entrati pochi minuti prima. Augusto Lais era già sui loro 
passi e, facendosi largo tra i frati eremiti che stavano accorrendo 
da ogni parte, oltrepassò con grande agilità il muro perimetrale. 
L’uomo corse fino alla strada, uscendo dal bosco appena in 
tempo per scorgere Adel e Sabrina sparire dietro il fianco del 
piccolo autobus che stava per effettuare l’ultima corsa della 
giornata. Intuì il richiudersi delle porte e osservò il mezzo 
muoversi per ridiscendere verso il monastero. Raggiunse la sua 
auto e si lanciò all’inseguimento della navetta, giù per la ripida 
discesa che si spegneva nella notte. Era furioso. Tutto 
all’improvviso era divenuto complicato. Ora doveva lottare 
contro il tempo, riuscendo a recuperare il quaderno e a far 
perdere le sue tracce prima che la polizia arrivasse sul posto. 
Probabilmente l’avevano già avvertita. Come se ciò non bastasse 
l’autobus procedeva lento per evitare di slittare sull’asfalto 
ghiacciato. Lais era teso, ma sicuro di farcela: i due ragazzi erano 
in trappola, non potevano scappare da nessuna parte. 
“Sto per vomitare…” disse Adel. 
“Stai tranquillo… qui siamo al sicuro…” cercò di 

tranquillizzarlo Sabrina stringendosi a lui. 
Il bus, con poche persone a bordo, avanzava come una 

fiaccola in una processione, stretta dalla mano meccanica di un 
tedoforo ferruginoso. Piegando la nebbia strinse alcune curve, 
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superò una serie di tornanti e, meno di un quarto d’ora dopo, 
singhiozzando nella notte, si arrestò nella piazza del monastero.  
Augusto Lais non spense neanche il motore. Aprì lo sportello 

e si precipitò sul lato dell’autobus, ancora prima che questo 
aprisse le porte. Li avrebbe avvicinati, senza estrarre la pistola 
dalla tasca, e si sarebbe fatto consegnare lo zaino evitando di dare 
troppo nell’occhio. Le porte si aprirono con sbuffi d’aria 
compressa ed alcune persone scesero dirigendosi infreddolite 
verso l’edificio. Di Adel e Sabrina nessuna traccia. Augusto Lais 
non volle credere ai propri occhi. Salì d’impeto sul mezzo e 
constatò con disappunto che i due ragazzi non erano a bordo. 
“Le corse sono terminate!” puntualizzò l’autista con voce 

assonnata. Augusto guardò addirittura sotto i sedili ma alla fine si 
rese conto di essere stato beffato. Scese dall’autobus scavalcando 
i gradini del pianale in un solo balzo. Verso valle si distinguevano 
a fatica le luci lampeggianti di alcune auto della polizia salire verso 
Camaldoli. Non poteva permettersi di perdere altro tempo e a 
malincuore, quella sera, decise di rinunciare alla caccia per andare 
a nascondersi in una delle cento stradine di montagna che 
rigavano la fronte di quel tratto di Appennino.  
Adel e Sabrina rimasero nascosti fino a quando non udirono le 

sirene della polizia giungere a pochi metri da loro. Solo a quel 
punto uscirono dai cespugli che delimitavano la strada d’accesso 
all’eremo. Durante la fuga avevano realizzato che non sarebbero 
riusciti a raggiungere l’auto e a metterla in moto in breve tempo, 
mentre l’autobus rappresentava una via di scampo 
immediatamente disponibile. Adel aveva già messo un piede sul 
gradino quando Sabrina l’aveva afferrato e trascinato con sé nella 
siepe. Era stata una mossa avventata, ma con l’aiuto della nebbia 
aveva costituito un espediente di tutto rispetto.  
Nella mezz’ora che seguì, i due dovettero faticare non poco 

per convincere gli agenti del loro racconto. Spiegarono come si 
erano introdotti nella cella di Quarta ed il motivo che li aveva 
spinti a cercare l’assistente del professor Montaldo ucciso solo 
pochi giorni prima. Fecero ovviamente attenzione a non parlare 
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mai del quaderno, e furono aiutati dalle testimonianze dei monaci 
che avevano visto distintamente un uomo inseguirli con una 
pistola in pugno, un uomo di cui riuscirono anche a dare una 
buona descrizione. Dato l’evidente legame con le indagini del 
caso Montaldo, i poliziotti non poterono fare altro che avvertire 
la questura di Pisa, sebbene la zona non ricadesse nelle 
competenze di quella provincia. Il commissario Salvetti non era 
reperibile, ma il vicecommissario Pratesi avrebbe immediatamente 
raggiunto Camaldoli. Adel fu sollevato da questa notizia: Pratesi 
avrebbe finalmente potuto convincersi che Alessio Vennai non 
c’entrava nulla con l’omicidio di Montaldo. Almeno questo era 
quello che pensava. Dopo un’altra mezz’ora un elicottero della 
polizia atterrava nel prato antistante l’eremo, uno spazio, dall’altra 
parte della strada, sottratto da tempo al bosco per offrire 
un’ulteriore parcheggio ai turisti. 
Il vicecommissario Giulio Pratesi scese stringendosi il cappello 

sulla fronte e la sciarpa attorno al collo. Visitò il luogo del delitto 
ed ascoltò il resoconto degli agenti, quindi decise di parlare con i 
due ragazzi. 
“Sbaglio o ti avevo detto di non allontanarti da Pisa?” esordì. 
“D’accordo, ho disubbidito, vuole arrestarmi per questo?” 

rispose a tono Adel. 
“Non riesco a capire come abbiate fatto, voi, a trovare il 

dottor Quarta quando la polizia di tutta Italia lo sta cercando da 
giorni…” continuò Pratesi sorseggiando una tazza di tè alle erbe 
preparato dai monaci. 
“Una volta avevo sentito Montaldo e Quarta discutere di 

questo posto, e così abbiamo pensato di venirlo a cercare qui” 
improvvisò Sabrina.  
“E così voi due riuscite sempre a trovarvi sul luogo di un 

crimine e a uscirne con le mani pulite…” commentò il 
vicecommissario con tono scettico. 
“Basta con le chiacchiere” irruppe Adel, “siamo venuti a 

cercare Quarta perché poteva essere in grado di scagionare 
Alessio Vennai dall’accusa d’omicidio. E alla fine è proprio quello 
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che abbiamo ottenuto: Quarta ci ha spiegato che dietro alla morte 
di Montaldo c’è un’associazione di fondamentalisti cristiani, 
chiamata Pietro II, che opera per ostacolare la ricerca scientifica, 
e che colpisce spesso ricercatori di spicco. Avevano denunciato le 
minacce ricevute da quest’associazione, ma a quanto pare voi 
della polizia avevate altro di cui occuparvi. Abbiamo visto oggi il 
vostro caro commissario Salvetti a San Galgano, in un raduno di 
fanatici… e a questo punto non sappiamo nemmeno se possiamo 
fidarci di lei…” 
Pratesi lo osservò dritto negli occhi, strofinandosi il palmo 

della mano sulle guance con fare pensieroso. 
“Devo ammettere che l’omicidio del dottor Quarta mi coglie 

completamente di sorpresa…” disse. “È evidente che qualcosa mi 
sfugge…” 
“Ad ogni modo adesso è chiaro che Alessio è innocente” 

ribadì Adel, “dovete rilasciarlo.” 
“Purtroppo ti sbagli” lo gelò Pratesi. “Alessio Vennai è 

colpevole, ed è proprio questo che mi lascia perplesso… il fatto 
che il suo sia stato un delitto passionale che è necessariamente 
slegato a quello di Quarta…” 
“Ma come fa, dopo la morte di Saverio Quarta, a ritenere 

Alessio ancora colpevole?” gridò Adel. 
“Per un motivo molto semplice” rispose il vicecommissario, 

“perché Alessio Vennai, proprio oggi, ha confessato l’omicidio!”  
Adel e Sabrina si guardarono in faccia con gli occhi sgranati. 
“Ma cosa dice?” balbettò Sabrina. “Come sarebbe a dire che 

ha confessato?” 
“Signorina… Alessio è ancora follemente innamorato di lei… 

e dopo essere stato lasciato non ha sopportato l’idea che la vostra 
storia fosse finita per sempre. Ha visto nel professor Montaldo 
un rivale con il quale non avrebbe mai potuto competere… e ha 
deciso di eliminarlo…” 
“Quindi Alessio sapeva che mi frequentavo con Domenico?” 

chiese Sabrina inorridita. 
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“Lo sapeva. In casa sua abbiamo anche trovato alcune foto 
che la ritraggono insieme al professore. Evidentemente vi ha 
seguiti. Resta da capire dove si sia procurato la pistola, ma questo 
è un dettaglio che gli chiederemo con calma quando si sarà 
ripreso dal duro interrogatorio di oggi. Ci ha raccontato per filo e 
per segno cosa ha fatto la mattina dell’omicidio. È arrivato 
prestissimo all’università, quando non c’era ancora nessuno, e si è 
nascosto nel bagno, dove ha aspettato pazientemente che 
cominciassero gli esami. Si è preparato indossando un 
passamontagna e infine ha fatto irruzione nell’aula con l’arma in 
pugno. Ha ammesso di aver fatto partire il primo colpo, quello 
che ha ucciso Walter Casarosa, per errore. Ma gli altri li ha esplosi 
di sua volontà. Infine è fuggito per i vicoli di Pisa, ha raggiunto la 
sua auto e si è diretto verso la sua abitazione dove ha seppellito 
tutto il materiale. Materiale che aveva intenzione di far sparire con 
calma se non fosse arrivato il suo amico Adel Farini, scappato di 
casa, a guastargli i piani, costringendolo a rimandare 
l’operazione.” 
Adel sentì la bocca dello stomaco irrigidirsi in una stretta 

lancinante e fu costretto a sedersi. 
“Allora per quale motivo ha preso la borsa del professore?” 

chiese in un rantolo. 
“Ha detto di non averlo programmato, ma di essersi reso 

conto all’ultimo momento che quel gesto, simulando in qualche 
modo un furto, avrebbe rappresentato un ottimo diversivo. 
Purtroppo per lui non l’ha nemmeno esaminata, e così non si è 
accorto che al suo interno c’era un telefono cellulare. È stato 
proprio grazie a quello che abbiamo rintracciato la posizione della 
borsa trovando anche l’arma del delitto… insieme al domicilio del 
colpevole.” 
Adel resistette ancora qualche secondo, poi corse fuori a 

vomitare. 
“Tutto questo non ha alcun senso…” mormorò Sabrina con 

un filo di voce. 
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“L’unica spiegazione che mi viene in mente è che una o più 
persone volessero uccidere sia Montaldo che Quarta, e che 
Alessio Vennai li abbia in qualche modo anticipati… persone che 
forse fanno parte di quell’associazione di cui sospettate voi…” 
Pratesi sembrava ragionare ad alta voce, “…ma non posso 
credere che il commissario Salvetti ne sia complice… penso che 
dovreste formulare le vostre accuse con più cautela…” 
Gli agenti avevano terminato i rilievi e stavano già 

provvedendo a portare via il cadavere del medico. Le ricerche 
dell’omicida, già avviate in tutta la zona circostante, non stavano 
dando risultati e Pratesi, comprendendo lo stato d’animo dei due 
giovani, fece in modo che fossero ospitati, per quella notte, nel 
monastero. Lì salutò con fare inaspettatamente affettuoso e si 
congedò da loro. Prima di risalire sull’elicottero che lo avrebbe 
riportato indietro decise di telefonare a Dario Oppo, uno degli 
agenti di turno quella notte a Pisa. Dopo avergli raccontato 
dell’accaduto, gli chiese di prendere un’auto civetta e di andare da 
solo fino a Camaldoli. La mattina dopo avrebbe dovuto seguire 
Adel e Sabrina per tenere sotto controllo i loro spostamenti. 
Oppo tentò una breve resistenza ma alla fine ubbidì. 
Quella notte, a Pisa, squillò anche un altro telefono. Una voce 

assonnata rispose al cellulare. 
“Pronto?” 
“Sono io… sono Lais…” Augusto parlava da una cabina 

telefonica. 
“Come ti salta in mente di chiamarmi a questo numero?!” 
“C’è stato un imprevisto… ho dovuto far fuori il dottore…” 
“Credi che non l’abbia già saputo?” 
“…e non sono riuscito neanche a farmi consegnare gli 

appunti…” 
“Imbecille!” 
“…ma ho un’informazione che potreste volermi comunque 

pagare.” 
“Quale sarebbe?” 
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“Gli appunti sono raccolti in un quaderno, dalla copertina blu, 
di cartone…” 
“E ti sembra una notizia che valga qualcosa? Sparisci, non 

avrai neanche un centesimo.” 
“Signore, posso ancora prenderli… domattina posso 

riprovarci…” 
“No! Hai combinato già troppi guai! Abbiamo un piano 

alternativo. Questa volta ti è andata male.” 
La linea cadde come un’accetta sulla voce implorante di Lais. 

L’uomo, tuttavia, non poteva rassegnarsi, aveva troppo bisogno 
di soldi. 
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Nel monastero di Camaldoli, quella mattina, c’era una confusione 
assordante. Non si faceva altro che parlare dell’omicidio della sera 
prima ed i cronisti parevano impazziti, alla ricerca disperata di 
testimonianze ed immagini da vendere in prima pagina. Sembrava 
che le poche parole pronunciate per tutti quei secoli nei sussurri 
delle veglie, si fossero accumulate tra le pieghe delle pareti per 
straripare all’unisono in un improvviso vociare. Era come se le 
pietre non riuscissero più a trattenerle. 
Adel e Sabrina non avevano dormito molto e capirono ben 

presto che non avrebbero preso più sonno in quelle circostanze. 
Decisero quindi di lasciare Camaldoli cercando di non dare 
nell’occhio. Un frate li accompagnò a un’uscita secondaria, dalla 
quale raggiunsero l’auto parcheggiata in disparte. Riuscirono a 
evitare i giornalisti ma non gli occhi attenti di Dario Oppo, che a 
debita distanza teneva sotto osservazione tutti gli spostamenti nel 
piazzale. L’agente mise in moto e si accodò ai due ragazzi 
scendendo a valle in poco tempo. 
“Hai una pessima cera” disse Sabrina cercando di avviare una 

conversazione. 
Adel guidava curvo, con entrambe le mani sul volante, 

aggrappato all’unico strumento che sembrava offrirgli un’idea di 
controllo. 
“Stavo pensando a Blaise Pascal.” 
“Di prima mattina?” chiese Sabrina riuscendo a strappare un 

sorriso all’amico. 
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“Ho l’impressione di aver perso tutte le certezze che 
possedevo, e mi stavo chiedendo come fosse riuscito lui a far 
convivere la fede e la ragione.” 
“Adel, Pascal è vissuto nel seicento, le conoscenze di allora 

erano molto limitate. Lui riteneva che il cristianesimo fosse 
ragionevole in quanto in grado di spiegare la miseria della 
condizione umana con il peccato originale. Le sofferenze 
dell’umanità erano viste come la giusta punizione per un affronto 
a Dio. Non poteva immaginare che l’origine delle specie sarebbe 
stata spiegata da Darwin due secoli dopo, chiarendo che Adamo 
ed Eva non sono mai esistiti. Oggi l’atteggiamento di Pascal non 
sarebbe più giustificabile. Una religione, per poter competere con 
la scienza, dovrebbe essere in grado di spiegare almeno ciò che la 
scienza ha già compreso. Quindi non solo perché gli uomini 
soffrono, ma perché l’universo è così vasto, perché gli esseri 
viventi si evolvono e perché sono passati miliardi di anni prima 
della comparsa dell’uomo. Nessuna religione attuale è in grado di 
rispondere a questi interrogativi. Anzi, scommetto che con un po’ 
di fantasia si potrebbe immaginare qualche spiegazione metafisica 
alternativa compatibile con le attuali conoscenze scientifiche e 
capace al contempo di spiegare molte più cose di qualunque 
religione esistente.” 
“Sarà…” commentò Adel avvilito. 
“Cosa faremo adesso?” chiese Sabrina dopo alcuni secondi di 

silenzio. 
“Niente. Cosa dovremmo fare? Il caso è chiuso e abbiamo già 

dato alla polizia tutte le informazioni di cui aveva bisogno. Ce ne 
torneremo semplicemente a casa e smetteremo di giocare ai 
detective…” 
Azionò la freccia e svoltò per imboccare l’autostrada in 

direzione di Pisa. 
“C’è una cosa, però, che ancora non mi è chiara” continuò 

Adel. 
“Quale?”  
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“Io sono sicuro di non essere stato seguito da nessuno, ieri, 
mentre salivamo a Camaldoli. Quindi quell’uomo doveva già 
essere lì ad aspettarci…” 
“Questo significa che sapeva dove avevamo intenzione di 

andare.” 
“Esatto.” 
“Lo sapevo che non dovevamo fidarci di un prete!” esclamò la 

ragazza. 
“Parli di Padre Mauro?” 
“Già… gli hai raccontato tutto… gli hai anche fatto vedere il 

quaderno… ci mancava solo che glielo lasciassi in custodia…” 
“Se non sbaglio ci siamo andati insieme da padre Mauro…” 

ribatté Adel. 
“Ma è stata una tua idea!” 
“Non posso credere che padre Mauro abbia qualcosa a che 

fare con quelli… e poi se non fosse stato per lui non saremmo 
mai riusciti nemmeno a trovarlo il dottor Quarta!” 
“E non ti viene in mente che forse ci hanno usato per 

scovarlo?” 
Si guardarono in cagnesco per qualche minuto. 
“Scusami…” disse Sabrina. 
“Lascia stare” rispose Adel, “siamo entrambi molto stanchi. In 

una situazione come questa è già tanto che non diamo di matto.” 
“In effetti, dall’espressione che avevi poco fa, qualche sospetto 

mi era venuto…” scherzò Sabrina. 
“Allora sai che ti dico? Che mi scappa la pipì.”  
“Ottimo!” Sabrina rise. “Fermati alla prossima stazione di 

servizio che mi prendo un caffè.” 
Dario Oppo rallentò e seguì l’auto dentro il parcheggio 

dell’area di servizio. Osservò Adel scendere e mettersi in spalla 
uno zaino, per poi dirigersi sul lato della struttura. Sabrina, invece, 
entrò nel bar. Oppo sbadigliò maledicendo tutti i vicecommissari 
del mondo. Si strofinò gli occhi e quando li riaprì vide l’ombra di 
un uomo passare accanto al suo finestrino. La figura si avvicinò 
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lentamente alla vettura di Adel. Si sporse per perlustrarne 
distrattamente l’interno, poi si diresse guardinga verso i bagni. 
L’uomo corrispondeva perfettamente alla descrizione che ne 

aveva fatto Pratesi. 
“Cazzo!” esclamò Oppo, realizzando di non essere stato 

l’unico a seguire i due ragazzi. “Cazzo!” ripeté aprendo lo 
sportello. 
Passando dal tepore dell’abitacolo all’aria gelida dell’esterno il 

poliziotto bestemmiò mentalmente l’intero calendario. 
Soprattutto quando percepì la sua cervicale indolenzirsi a causa 
dello sbalzo di temperatura e le estremità delle dita perdere 
progressivamente di sensibilità. Estrasse la pistola e corse verso la 
porta delle toilette degli uomini. Quasi senza fiato la spalancò con 
una spallata. Augusto Lais era appostato all’interno, con una 
mano rigida nella tasca della giacca, davanti alla porta del 
gabinetto in cui, presumibilmente, era chiuso Adel. Aveva l’aria di 
un gatto davanti alla tana di un topo. 
“Polizia!” urlò l’agente puntando la pistola verso l’uomo. 

“Alza le mani lentamente, senza fare movimenti improvvisi!” 
Augusto Lais fu colto di sorpresa e si ritrovò ad alzare le 

braccia senza neanche volerlo, lasciando la pistola in tasca. Le 
pulsazioni di Adel raggiunsero in un attimo una frequenza 
tachicardica. Non poteva vedere quello che stava accadendo 
all’esterno, non riusciva a capire se il pericolo, arrivato come un 
fulmine a ciel sereno, fosse già stato neutralizzato. Tremando 
chiuse la lampo dei calzoni.  
Nonostante le apparenze, neanche Dario Oppo aveva il 

controllo della situazione: le sue vertebre cervicali premevano i 
nervi bloccando i segnali sensoriali degli arti periferici. Oppo non 
sentiva il grilletto sotto l’indice. Non sentiva il freddo del metallo, 
né la pressione del contatto che cresceva. L’unica cosa che sentì, 
all’improvviso, fu lo scoppio dello sparo. Adel sussultò mentre il 
proiettile spezzava lo sterno di Augusto Lais e ne trafiggeva il 
cuore, facendolo crollare al suolo come una marionetta a cui 
abbiano reciso i fili.   
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Adel aspettò qualche istante, poi, non udendo alcun rumore, 
aprì la porta. Augusto Lais giaceva sulle piastrelle logore del 
pavimento con un’espressione quasi rilassata, come se tutti i suoi 
problemi avessero trovato un’insperata soluzione. L’agente di 
polizia Dario Oppo aveva invece due occhi spalancati e increduli 
come quelli di un bambino e le braccia ancora tese in direzione 
dell’uomo. Vedendo Adel gettò in terra la pistola come per 
liberarsi di un serpente velenoso. Il giovane gli si avvicinò senza 
afferrare il vero dramma di quella situazione: Oppo aveva sparato 
a un uomo disarmato. 
“Mi hai appena salvato la vita” disse Adel poggiando una 

mano sulla spalla di Dario. 
Oppo sulle prime non rispose. Rimase immobile, inorridito e 

affranto per l’errore che aveva commesso. Alcuni poliziotti 
avrebbero risolto la situazione tirando fuori la pistola dalla tasca 
di Augusto Lais. Ma Oppo non era quel tipo di persona. Per lui il 
problema non era di cavarsela in un’inchiesta, ma di convivere 
con quel peso sulla coscienza per il resto dei suoi giorni.  
“Vai via Adel, prendi Sabrina e torna a Pisa. Qui ci penso 

io…” 
Il ragazzo annuì. Raggiunse Sabrina tra la calca di persone che 

si stava radunando e un secondo più tardi era già in carreggiata 
sfrecciando a tutta velocità sulla corsia di sorpasso. Non aveva 
idea che Dario Oppo, per il senso di colpa, si sarebbe tolto la vita 
pochi giorni dopo. In quel momento aveva solo voglia di tornare 
a casa. 
“Credo sia arrivato il momento di accendere il cellulare” disse 

a Sabrina ancora sconvolta per il racconto che le aveva fatto. 
Afferrò il telefonino e spinse forte il tasto di attivazione. L’aveva 
tenuto spento dal giorno dell’esame. In pochi istanti gli avvisi di 
chiamata iniziarono a succedersi tintinnando come i gettoni di 
una slot machine.  
“Ti ha cercato il mondo intero” commentò Sabrina. 
Adel scorse distrattamente la lista dei chiamanti.  
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“Strano…” disse, “il dottor Morena ha cercato di chiamarmi 
più volte questa notte.” 
“Chi è il dottor Morena?” domandò Sabrina.  
“È il medico che ha in cura mia sorella Marjam” rispose Adel 

componendo il numero. 
Morena era in clinica quando sentì il suo telefonino vibrare 

nella giacca. Chiuse la porta dello studio e rispose. 
“Adel… sei tu?” 
“Sì, Davide, sono io, ho visto che hai provato a chiamarmi 

questa notte… è successo qualcosa?” 
“Adel, ascoltami ma cerca di non agitarti…” 
Adel si era già agitato.  
“Questa notte” proseguì il medico, “sono venuti alcuni uomini 

qui in clinica. Erano armati, Adel, e non sono riuscito a impedire 
che prendessero Marjam…” la voce del medico era 
piagnucolante. 
“Cosa?!” urlò il ragazzo. “Quei bastardi hanno rapito mia 

sorella?!” 
“Perdonami, Adel, non ho potuto fare nulla. Hanno detto che 

hai qualcosa che a loro interessa, e che tu sai di cosa si tratta.” 
“Certo che lo so. Sono gli appunti del professor Montaldo.” 
“Glieli devi consegnare stamattina qui a Pisa, mi hanno dato 

un indirizzo.” 
“Quale indirizzo?” 
“Via Diotisalvi numero cinque. Si trova vicino alla facoltà 

d’ingegneria.” 
“Via Diotisalvi numero cinque…” ripeté il ragazzo a voce alta 

per non correre il rischio di scordarlo. “Sono ancora in 
autostrada, ma farò il prima possibile…” 
“Adel, mi hanno detto che l’avrebbero uccisa se avessi 

avvertito la polizia. Non ho chiamato neanche i tuoi genitori, ma 
non voglio che tu vada lì da solo: passami a prendere, voglio 
accompagnarti. Mi farò trovare davanti alla clinica.” 
“Va bene Davide, tra mezz’ora sarò da te.” 
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Chiudendo la conversazione sentì una rabbia atavica 
infuocargli il petto, e crescere man mano che ripeteva a Sabrina 
quello che era successo. 
“Voglio venire anch’io!” disse con decisione la ragazza. 
“No, Sabrina, è troppo pericoloso.” 
“Proprio perché è pericoloso non voglio lasciarti solo.” 
Adel non cedette. Arrivò a Pisa e lasciò Sabrina in centro. 

Davide Morena attendeva impaziente davanti all’ingresso della 
clinica Santa Maria delle Grazie. Molleggiava sulle punte dei piedi 
stringendo i pugni nelle tasche, forse per il freddo, forse per il 
nervosismo, o più probabilmente per entrambe le cose. Appena 
vide arrivare Adel, aprì lo sportello dell’auto e vi si scaraventò 
all’interno, senza neanche aspettare che si fermasse del tutto.  
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La facoltà d’ingegneria era situata in prossimità della stazione 
ferroviaria di San Rossore, a poche centinaia di metri da Piazza 
dei Miracoli. Diotisalvi era stato un abile architetto del XII secolo, 
artefice della fascia inferiore dell’imponente Battistero, ma per gli 
studenti d’ingegneria quel nome rappresentava solo un monito, 
un gioco di parole presagio dalle fatiche che li attendevano nei 
lunghi anni di studio.  
Adel guidò lungo quella strada cercando di non pensare.  
Il numero cinque era una modesta casa indipendente, dipinta 

di un bianco anonimo e circondata da un piccolo giardino. Adel 
parcheggiò lungo il marciapiede, davanti al muro ricoperto di 
vegetazione. Piante rampicanti si aggrappavano all’intonaco, e a 
qualunque altro possibile sostegno. Un uomo vestito di scuro, 
con l’aria di un buttafuori, stava in piedi a un lato del cancello già 
aperto. 
Adel Farini e Davide Morena gli si avvicinarono con cautela.  
“Può entrare solo il ragazzo” disse l’uomo con aria serafica.  
“Vai Adel, non aver paura… io ti aspetto qui…” gli fece eco il 

medico. 
Adel percorse il breve vialetto di maioliche, salì nel porticato e 

raggiunse l’ingresso trattenendo a stento i conati di vomito. Non 
aveva mai neppure immaginato di dover, un giorno, affrontare 
una prova del genere, e si stupì nel vedere la sua mano livida 
trovare il coraggio di spingere il portone. Tutte le imposte erano 
chiuse e il corridoio gli parve un pozzo che scendeva nell’oscurità 
degli inferi. In fondo, una luce tremolante filtrava da una porta a 
vetri rimbalzando sulla parete opposta. La fiamma di un camino 
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tentava di scaldare e illuminare un modesto salone, reso ancor più 
piccolo dal soffocante arredamento classico. All’interno 
un’affollata libreria saliva fino al soffitto coprendo due pareti della 
stanza, mentre su una terza campeggiava una grossa riproduzione 
dell’Urlo di Munch, davanti alla quale stava in piedi un uomo 
assorto a osservare il dipinto. Non c’era nessun altro. 
“Vieni avanti, Adel, non temere.”  
I riflessi del fuoco facevano brillare la sua nuca brizzolata, 

mentre lo sconosciuto, in un elegantissimo abito gessato, 
continuava a dare le spalle all’ingresso. 
“Ogni volta che vengo qua,” prese a dire l’uomo, “non riesco 

a evitare di rimanere estasiato di fronte a questo quadro. Quello 
che riesce a trasmettere è terrificante. Non si tratta semplicemente 
di un volto straziato da un grido, di uno sguardo spalancato 
sull’orrore, di un corpo deformato dall’angoscia. Su questa tela, 
sotto questo cielo di sangue, c’è di più. C’è una richiesta disperata 
di aiuto. Un urlo che nessuno può ascoltare perché si tratta di un 
disegno che, per sua stessa natura, non può produrre alcun 
rumore. È un geniale paradosso. Che senso ha gridare se nessuno 
ti può sentire? È come se l’autore avesse voluto rappresentare 
proprio la mancanza di un ascoltatore e la conseguente 
sensazione di solitudine ed ansia che ne deriva. Sai a cosa mi fa 
pensare?” 
Adel non rispose. Rimase fermo sullo stipite della porta, 

immobile, con la mano avvinghiata alla bretella dello zaino di 
Walter, quasi fosse un paracadute stretto sulla sua spalla. 
“Mi fa pensare a come sarebbe l’umanità senza la fede” e, 

dopo aver pronunciato quella frase, l’uomo si voltò mostrando un 
viso pulito, con poche rughe d’espressione ed uno sguardo 
deciso. 
“Adel, non ti sei mai chiesto come facciano a vivere certe 

persone convinte dell’inesistenza di Dio? Come facciano ad 
addormentarsi ogni sera con la certezza che il dolore di cui sono 
stati testimoni durante il giorno non troverà mai una 
giustificazione, mai un riscatto? Quando guardo questo dipinto 
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cresce in me un’immensa pietà nei loro confronti. Quando 
guardo questo dipinto capisco che quello che facciamo è 
indispensabile come l’aria.” 
“Io invece mi chiedo come riusciate voi, dopo aver ucciso 

delle persone, ad addormentarvi considerandovi ancora nella 
grazia di Dio!” 
L’uomo rimase sorpreso dall’improvvisa audacia del ragazzo. 

Sorrise placido senza scomporsi.  
“Adel, noi siamo cristiani e non potremmo mai uccidere 

nessuno. Sappiamo che una simile azione ci chiuderebbe per 
sempre le porte del paradiso.” 
“Certo… Domenico Montaldo e Saverio Quarta sono morti di 

polmonite, infatti…” 
“Posso immaginare che gli eventi ti abbiano portato a 

conclusioni un po’ affrettate, ma lascia che ti spieghi. Domenico 
Montaldo è stato ucciso da uno studente, che se non sbaglio è 
anche un tuo compagno, mentre il dottor Quarta pare sia stato 
ucciso da un criminale da quattro soldi, tale Augusto Lais, che è 
stato neutralizzato in un autogrill circa un’ora fa. Queste persone 
sono estranee alla nostra associazione.” 
“Vorreste farmi credere che voi non c’entrate nulla in tutto 

questo?” 
“Adel, io so che sei un credente, un ragazzo che nella vita ha 

sofferto molto e voglio essere del tutto sincero con te. Le teorie 
di Montaldo, seppure infondate, hanno, a nostro avviso, il potere 
di confondere le idee, di generare dubbi e potenzialmente di 
togliere la fede alle persone più influenzabili, proprio in un 
periodo storico in cui la cristianità non può permettersi di 
vacillare. Noi desideravamo che Montaldo rinunciasse alla 
divulgazione pubblica delle sue teorie, e abbiamo provato 
inutilmente a convincerlo in tal senso. Io ho sperato con tutto il 
cuore che il professore ci desse ascolto. Quando è diventato 
chiaro che non l’avrebbe fatto siamo stati costretti a prendere dei 
provvedimenti. Abbiamo deciso, con infinito dolore, che 
Domenico Montaldo doveva morire. In situazioni di questo 



 

190 

genere noi dell’Associazione Pietro II abbiamo imparato a tentare 
il demonio, a utilizzare le sue debolezze per ottenere i nostri 
scopi. A volte, per affermare la parola del Signore, bisogna 
conoscere bene il nemico. Lucifero alberga in ciascuno di noi, e 
spesso basta indicargli la strada e lasciare che faccia il resto da 
solo. Montaldo non aveva molti nemici e la sua relazione con la 
studentessa Sabrina Parisi rappresentava la nostra unica 
possibilità. Abbiamo inviato all’ex fidanzato di lei un pacco 
postale anonimo con alcune foto dei due amanti, un 
passamontagna, dei guanti neri e una pistola con il numero di 
serie cancellato. A quel punto Alessio Vennai avrebbe anche 
potuto disfarsi del contenuto, invece ha deciso di farsi accecare 
dalla gelosia e di uccidere il suo rivale in amore. Un gesto terribile, 
che è stato lui a decidere di compiere. Lui e nessun altro!” 
Adel era rimasto esterrefatto, con una smorfia che combinava 

disgusto e rabbia. 
“Pazzesco!” esclamò. “Vi ritenete innocenti dopo aver messo 

una pistola in mano a un bambino!” 
“Un bambino?! Alessio Vennai è più che maggiorenne ed è 

pienamente responsabile delle sue azioni. Noi gli abbiamo solo 
suggerito un peccato, e lui l’ha commesso. Per quello che ha fatto 
risponderà davanti alla giustizia umana prima ancora che a quella 
divina.” 
L’uomo fece qualche passo e si appoggiò a una massiccia 

scrivania in noce, poi riprese il discorso. 
“Dopo la morte di Montaldo abbiamo scoperto che tu, Adel, 

eri venuto casualmente in possesso dei suoi appunti. Abbiamo 
quindi fatto sapere in certi ambienti che saremmo stati disposti a 
pagare un’ottima cifra pur di averli. Non abbiamo certo chiesto a 
nessuno di rubarli o di uccidere per procurarceli, ma 
evidentemente Augusto Lais ha pensato che per una grande 
quantità di denaro valeva la pena assassinare un innocente. Anche 
in questo caso la decisione l’ha presa lui, di sua spontanea 
volontà.” 
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“Che bravi che siete! Riuscite a manovrare le persone come 
burattini e a uscirne sempre con le mani pulite. Immagino vi 
sentiate molto orgogliosi di questo. In realtà il sangue di Walter 
Casarosa, Domenico Montaldo e Saverio Quarta peserà sulle 
vostre coscienze più di quanto crediate. Ad ogni modo questi 
discorsi non mi interessano, voglio solo sapere dov’è mia sorella!” 
“Marjam sta bene, Adel. Ti assicuro che non ha mai corso 

alcun pericolo. Voglio continuare a essere sincero con te: a 
Marjam non sarà fatto alcun male anche nel caso in cui tu decida 
di non consegnarci il quaderno di Montaldo. Noi non potremmo 
mai fargliene. Dovresti averlo capito, ormai, che non siamo degli 
assassini. Avevamo semplicemente bisogno di parlare con te, 
convincerti a distruggere il quaderno, e l’unico modo per farlo era 
passare attraverso lei. Ci è servita solo per stabilire un contatto 
con te.” 
“Come pensate di convincermi, allora, a fare una cosa del 

genere?” chiese il ragazzo. 
“Parliamoci chiaro, Adel” incalzò l’uomo alzando il tono di 

voce. “Tu hai letto gli appunti del professore, sai di cosa trattano, 
e nonostante questo vorresti divulgarli?” 
“Io…” rispose Adel, “non ho avuto il tempo di leggere il 

quaderno, ma penso sia giusto che le persone sappiano 
dell’esistenza di queste teorie. Le argomentazioni di Montaldo 
sembrano corrette, potrebbe avere ragione lui… e l’umanità deve 
essere messa al corrente…” 
“Al corrente di cosa?” l’uomo aveva preso a urlare. “Che non 

esiste una vita oltre la morte? Che siamo solo animali destinati a 
morire? D’accordo Adel, esci da qui e vai per il mondo a 
convincere le persone di questo, ma fammi almeno un piacere…” 
“Quale?” 
“Comincia dalla madre del tuo amico Walter! Va’ da lei e dille 

che non rivedrà mai più suo figlio!” 
Ci fu silenzio per alcuni minuti. Solo il rumore della legna che 

frizzava sotto il calore della fiamma. L’uomo si voltò nuovamente 
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verso il dipinto, reso ancora più macabro dalla scarsità della luce, 
e riprese a parlare con voce più calma. 
“Non vedi? Ti è bastato leggere qualche pagina e il seme del 

dubbio è già riuscito a scalfire la tua fede. Non ti fare ingannare, 
Adel. Ricorda che, come diceva Pasteur, un po’ di scienza 
allontana da Dio ma molta riconduce a lui. Considera poi che 
senza la fede l’umanità non avrebbe più alcuna speranza. Sarebbe 
persa nel suo dolore senza alcuna possibilità di riscatto, vinta 
dall’ingiustizia del caso, schiacciata dalla mancanza di un senso, 
incapace di sopportare le crudeltà della natura. Se i buoni non 
fossero premiati ed i cattivi condannati, a cosa servirebbe, poi, 
spendersi per gli altri? A che varrebbe sacrificarsi? La solidarietà 
scomparirebbe per lasciare spazio all’egoismo e allo sfruttamento. 
Sarebbe l’inizio di un inesorabile imbarbarimento mondiale che 
sfocerebbe in guerre ancora più cruente e in violenze difficili da 
immaginare. Tu sei pronto ad assumerti una simile 
responsabilità?” 
“…Io… non so cosa pensare…” 
“Ammettiamo per assurdo che Montaldo abbia ragione: non 

sarebbe comunque meglio che il mondo non lo venga mai a 
sapere?” 
Adel rimase dubbioso per alcuni interminabili minuti, quindi 

abbassò lo sguardo e al tempo stesso fece scivolare lo zaino lungo 
il braccio, trattenendolo all’altezza del gomito per un attimo, poi 
giù fino alla mano. Con l’altra mano prese invece a slacciare le 
chiusure, mentre le gambe, passo dopo passo, lo avevano già 
condotto davanti al camino. Estrasse il quaderno con la copertina 
blu e lo sollevò per metterlo bene in vista. Un sorriso si fece 
strada lentamente sul volto dello sconosciuto. Adel schiuse 
leggermente il quaderno per dare un’ultima occhiata alle sue 
pagine, quindi lo adagiò con cautela sulle fiamme. Sulle prime 
sembrò che il fuoco respingesse quell’oggetto estraneo, ma dopo 
alcuni secondi i bordi della copertina cominciarono a scurirsi e 
piegarsi sotto la spinta del calore. Infine una lingua incandescente 
lo avvolse e prese a strizzarlo in spasmodici sbuffi di vapore e 
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cenere. Adel portò nuovamente lo zaino in spalla e si voltò con 
un’espressione impassibile, come se nulla fosse successo. 
“Hai fatto la cosa giusta” disse l’uomo stringendosi il nodo 

della cravatta. “Non ne hai realizzato una copia, vero?” 
“Non ne ho avuto il tempo” rispose Adel. “Adesso liberate 

Marjam!” 
“Certo” replicò l’uomo dando quasi l’impressione di essersi 

dimenticato della ragazza. Estrasse dalla tasca interna della giacca 
un telefono cellulare e digitò una sequenza di numeri che parve 
casuale. Adel non poteva accorgersi, da quella distanza, che il 
telefono era spento. 
“Riportate la ragazza esattamente dove l’avete presa” disse 

l’uomo dopo aver accostato l’oggetto all’orecchio. 
Frettolosamente lo fece scivolare nuovamente in tasca. 
“Posso andare?” chiese Adel. 
“Certo che puoi andare, hai sempre potuto farlo sin dall’inizio, 

ma prima vorrei chiederti di riflettere bene su quello che ci siamo 
detti oggi. La nostra associazione ha bisogno di giovani in gamba 
come te. Presto potrebbe averne bisogno il mondo intero. Ti 
prego pertanto di ritrovare la pienezza della fede e di tornare qua 
a farci visita appena sarai pronto a unirti a noi.” 
“Non credo succederà mai…” mormorò Adel uscendo dalla 

stanza.  
All’esterno dell’abitazione la luce sembrò accecante. Adel 

percorse a ritroso il vialetto calpestato solo pochi minuti prima. 
Fuori del cancello ritrovò il dottor Davide Morena con 
un’espressione che all’improvviso si distese. 
“Adel… come stai?” chiese il medico andandogli incontro. 
“Bene, non preoccuparti” rispose il ragazzo dirigendosi verso 

l’auto. 
“Gli hai dato ciò che volevano?” 
“In un certo senso sì… l’ho gettato in un camino…” 
“Hai bruciato il quaderno di Montaldo?” 
“Già…” rispose. Poi si arrestò un attimo prima di schiacciare 

il pulsante del portachiavi che avrebbe aperto le serrature degli 
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sportelli. Alzò lo sguardo sopra al tettuccio, fino a incontrare 
quello di Morena, sull’altro lato della Mini Cooper. 
“Io non ti ho mai detto che si trattava di un quaderno!” disse a 

bruciapelo. 
“Certo che me lo hai detto” riabbatté il dottore dopo un 

impercettibile tentennamento. 
“No, con te ho sempre parlato di appunti… come facevi a 

sapere che si trattava di un quaderno?” ma non riuscì ad 
aggiungere altro, il discorso fu bruscamente interrotto dalla 
frenata di un’auto della polizia, che si fermò davanti a loro a 
sirene spente. Altre due volanti sgommarono fermandosi poco 
più avanti. 
Il commissario Roberto Salvetti fu il primo a scendere, pistola 

alla mano, da una delle vetture.  
“Mani contro il muro!” urlò in direzione della guardia del 

corpo al lato del cancello. Questa non fece una piega e rimase 
immobile con le braccia conserte. Sabrina era scesa dall’ultima 
volante insieme a un nugolo di agenti, gettandosi in lacrime al 
collo di Adel. 
“Scusami… scusami…” gli disse, “non ho potuto fare a meno 

di chiamare la polizia, avevo troppa paura che ti facessero del 
male!” 
Adel si strinse in quell’abbraccio con una forza esasperata. 

“Stai tranquilla, è tutto a posto.” 
Gli agenti si erano intanto introdotti nel giardino, fermandosi 

subito dopo. L’uomo col vestito gessato era uscito dall’abitazione 
e stava lentamente percorrendo la distanza che lo separava dalla 
strada. Lo stesso Salvetti, dopo averlo visto, abbassò la pistola. 
“Questore Moffa…” disse il commissario, “non sono affatto 

stupito di vederla. Ora finalmente capisco perché non ha voluto 
che mi occupassi di questo caso… lo ha affidato a Pratesi perché 
lui non sarebbe mai stato capace di risalire fino a lei…” 
Adel sgranò gli occhi nell’udire che quell’uomo era il questore 

di Pisa. 
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“Commissario Salvetti, vedo che non perde il vizio di 
considerarsi superiore ai suoi colleghi” ribatté Carlo Moffa. “Cosa 
vuole fare, arrestarmi? E con quale accusa?” l’uomo rise. 
“Rapimento di Marjam Farini, tanto per cominciare…” 
“Rapimento di chi?! Lei vuole scherzare… io non ho mai 

rapito nessuno!” rise ancora più forte. “Commissario, lei sta 
gettando alle ortiche la sua carriera!” 
“Purtroppo dice la verità” intervenne Adel. Tutti si voltarono 

verso di lui. “Credo non ci sia stato alcun rapimento. È stato un 
bluff, me l’hanno semplicemente fatto credere senza tuttavia mai 
muovere mia sorella dalla sua stanza. Dico bene, dottor Morena? 
Del resto era molto più semplice così…” 
La voce di Adel era piena di delusione, ma finalmente molte 

domande sembravano aver trovato una risposta. Davide Morena 
faceva parte della Pietro II e grazie a lui l’associazione era venuta 
a conoscenza delle teorie di Montaldo. Dopo aver incontrato 
Adel alla clinica era stato lui a rivelare l’esistenza degli appunti del 
professore nonché l’intenzione dei ragazzi di cercare Saverio 
Quarta a Camaldoli. Morena non aveva visto gli appunti e infatti 
Augusto Lais non sapeva fossero raccolti in un quaderno. Doveva 
essere stato proprio Lais a comunicarlo al medico oppure più 
probabilmente al questore, e dopo il fallimento del suo tentativo i 
due uomini avevano escogitato insieme lo stratagemma del finto 
rapimento. L’unico aspetto positivo della vicenda era che 
allontanava del tutto i sospetti da Padre Mauro. Lo sguardo di 
Davide Morena rimase fisso al suolo confermando con il silenzio 
le intuizioni del ragazzo: Marjam non era stata rapita. 
“Molto bene” disse Carlo Moffa approfittando della situazione 

d’empasse, “adesso che l’unica accusa a mio carico è caduta, se 
non vi dispiace torno a lavorare… quanto a lei, commissario, la 
voglio nel mio ufficio tra un’ora…” 
“Un momento” Salvetti ebbe uno scatto d’orgoglio, “dove 

sono gli appunti del professor Montaldo?” 
Adel guardò con severità Sabrina. 
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“Scusami, ma Giulio Pratesi ha raggiunto l’agente Oppo 
all’autogrill… c’era solo Salvetti, in questura, e sono stata 
costretta a raccontargli tutto per convincerlo a intervenire…” si 
giustificò a bassa voce la ragazza. 
“Gli appunti sono stati distrutti” disse Adel. “Troverete i loro 

resti nel camino” e indicò con un cenno del capo la sottile linea di 
fumo che s’innalzava dal tetto dell’abitazione. Sabrina si portò le 
mani nei capelli. Le sembrò che Domenico Montaldo fosse stato 
ucciso una seconda volta. Si trattenne, cercando di non lasciar 
trapelare queste emozioni, in modo da non aggravare il senso di 
colpa di Adel.  
Il questore Moffa, come se nulla fosse, accompagnato dalla 

sua guardia del corpo, si diresse verso un’auto di grossa cilindrata 
parcheggiata poco distante. Tutti gli agenti rimisero le pistole 
nelle fondine. 
“Ma come” sbottò Sabrina, “lo lasciate andare così?” 
“Non abbiamo prove per accusarlo di alcun crimine…” 

rispose Salvetti con rammarico, “ma vi assicuro che non lo 
perderò d’occhio. Da oggi sarò la sua ombra e, se la mia 
esperienza non m’inganna, prima o dopo commetterà un errore. 
Quanto a lei, dottor Morena, vorrei che mi seguisse in questura.” 
“Sono accusato di qualcosa?” chiese il medico con voce 

tremante. 
“Ancora no, ma voglio interrogarla per identificare possibili 

capi d’imputazione a suo carico. La prego quindi di salire in 
macchina senza opporre resistenza.” Poi si rivolse ad Adel. “Mi 
piacerebbe fare una chiacchierata anche con te, ci sono molti 
punti oscuri in questa vicenda che vorrei chiarire.” 
“Mi rendo conto di averla giudicata male, commissario. L’ho 

scambiata per uno di loro, mentre lei stava semplicemente 
indagando nella nostra stessa direzione. La verrò a trovare presto 
ma prima devo andare a togliere mia sorella dalle mani di questi 
maniaci… la voglio riportare a casa.” 
“Capisco. Passa in questura appena puoi.”  
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Il commissario fece un cenno con la mano e tutti gli agenti 
risalirono nelle macchine portando con loro il dottor Morena. 
Adel riaccompagnò Sabrina a casa e poi si diresse alla Clinica 

Santa Maria delle Grazie, dove trovò Marjam seduta 
tranquillamente sulla sua poltrona di stoffa bordeaux. La prese in 
braccio e la portò fino all’ingresso. Non sapeva di chi poteva 
fidarsi e per non sbagliare non rivolse parola né ai medici né alle 
infermiere. Nessuno sollevò obiezioni, del resto aveva fatto uscire 
la sorella in molte altre occasioni. Questa volta non l’avrebbe più 
portata indietro.  
Umberto e Bianca Farini ringraziarono il cielo vedendo Adel 

apparire sulla porta di casa. Erano completamente ignari di tutti i 
pericoli che aveva affrontato. L’unico loro timore era che Adel 
non li avrebbe mai perdonati per aver causato la morte dei suoi 
veri genitori, nonché l’invalidità di Marjam.  
“Avevamo deciso di dirtelo al compimento dei tuoi diciotto 

anni, ma poi non ne abbiamo avuto più il coraggio” cercarono di 
giustificarsi.  
Di fronte alle esperienze che aveva vissuto in quei giorni, Adel 

non trovava più così grave il fatto che i coniugi Farini gli avessero 
nascosto la verità. Comprendeva, ora più che mai, che ogni 
tentativo di lenire il dolore umano poteva dirsi legittimo.  
“Scusatemi voi” rispose. “So che si è trattato di un incidente. 

Purtroppo il giorno in cui l’ho scoperto ero troppo sconvolto per 
reagire con lucidità. Voi avete fatto anche troppo per me, e non 
potrò mai ringraziarvi abbastanza. Vi devo chiedere un favore, 
però: vorrei che Marjam da oggi rimanesse qui con noi, non 
voglio che viva sola in una clinica. Mi occuperò io di lei.” 
Umberto e Bianca realizzarono che il bambino che avevano 

cresciuto era improvvisamente diventato un uomo. 
“Qualunque cosa dovesse accadere in futuro” aggiunse Adel 

“sappiate che preferirò sempre conoscere la verità, anche se 
dolorosa.” Pronunciando questa frase si rese conto di aver 
parafrasato involontariamente un pensiero di Montaldo. 
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Dopo pranzo Adel salì in camera sua e chiuse la porta a 
chiave. Si sedette alla scrivania e allentò i lacci che chiudevano lo 
zaino di Walter. Ne estrasse il libretto universitario e si soffermò 
qualche istante a osservare la fotografia di quello che sarebbe 
stato per sempre il suo più grande amico. Su di un lato era ancora 
presente uno schizzo di sangue rappreso. Si guardò attorno, infilò 
un braccio all’interno e tirò fuori con cautela un quadernone dalla 
copertina blu. Storse la bocca in una specie di sorriso e con 
profondo compiacimento lo aprì. Com’era fitta la scrittura del 
professore. Forse un riflesso del fatto che aveva così tante cose 
da scrivere e così poco spazio in cui contenerle. Di ritorno da 
Camaldoli, dopo aver lasciato Sabrina in centro città e prima di 
raggiungere Morena alla clinica, si era fermato in una cartoleria 
vicino alla facoltà di medicina ed aveva acquistato un quadernone 
identico a quello di Montaldo. Non sapeva in che modo l’avrebbe 
usato, aveva solo una vaga idea di scambiarlo con l’originale al 
momento di riprendere Marjam. Tutto era diventato semplice in 
quella casa di Via Diotisalvi, quando aveva visto il camino acceso 
e aveva sentito la richiesta di distruggere gli appunti. Aveva dato 
una sbirciata alle pagine per assicurarsi di non bruciare l’originale, 
recitando bene la sua parte. Li aveva giocati e adesso era l’unico a 
possedere quegli scritti. Avrebbe deciso lui, e lui soltanto, se e 
quando divulgare quelle teorie. 
Rilassandosi sulla sedia girevole scorse le pagine velocemente 

fino a soffermarsi sull’ultima. La lesse con una strana emozione 
che gli premeva il torace: 
 
“Chi siamo? Perché esistiamo? Qual è il nostro futuro su questo pianeta? 

Queste sono solo alcune delle domande esistenziali che appassionano 
l’umanità dall’inizio della sua storia. Questi interrogativi sono il seme da cui 
è nata la filosofia e la linfa di cui si è nutrita la scienza. Allo stesso tempo 
rappresentano il tarlo che la religione ha provato a sopire nella mente degli 
uomini. Invano. Nei secoli passati, pensatori di ogni nazione e di ogni ceto 
sociale si sono adoperati per far luce sul grande mistero rappresentato dalla 
vita, e non si può negare che essi siano riusciti ad accumulare negli anni 
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conoscenze sempre più profonde sull’universo che ci circonda. La fede, per 
quanto utile a dettare un’etica e forse indispensabile nel confortare gli animi, 
si è rivelata presto inadeguata a descrivere e comprendere la natura. Come nei 
tribunali si è arrivati a capire che servono delle prove per condannare un 
imputato, allo stesso modo si è capito che servono delle dimostrazioni 
sperimentali per confermare una qualsiasi ipotesi sul mondo. Galileo Galilei, 
con il suo metodo scientifico, ha reso eccezionalmente efficiente l’indagine della 
realtà. Mossi dalla naturale curiosità che li contraddistingue, gli esseri umani 
hanno quindi svelato porzioni sempre più ampie della verità e spesso hanno 
dovuto farsi coraggio di fronte a evidenze sperimentali quanto mai spiacevoli. 
Sono serviti secoli per accettare serenamente l’idea di vivere in uno sperduto 
pianeta periferico e di essere parenti stretti delle scimmie. Mi chiedo quanti 
secoli serviranno all’umanità per accettare l’idea di non possedere un’anima 
immortale. Ho provato ad argomentare questa tesi nelle poche pagine di 
questo quaderno. Il livello attuale delle neuroscienze, sebbene raggiunto in 
pochi decenni e quindi ancora in uno stato che potremmo definire embrionale, 
ci permette comunque di riflettere sulla natura umana come mai è stato 
possibile prima. Ciò che vediamo con assoluta chiarezza è che la nostra 
dimensione interiore, composta da sensazioni, pensieri, ricordi, emozioni, 
giudizi, valori, desideri, paure ed angosce, trova un corrispondente 
parallelismo nella struttura e nel funzionamento dei neuroni del nostro 
cervello. Il legame è tanto stretto che basta una banale alterazione di questa 
struttura materiale per compromettere uno qualsiasi degli aspetti che 
compongono la nostra mente. Risulta quindi evidente che con la perdita del 
cervello, inevitabile con la morte del corpo, non può sopravvivere alcuno dei 
caratteri che contraddistinguono il nostro “io”. Sembra un triste destino, 
quello umano, di possedere l’intelligenza per capire ma, talvolta, non la forza 
di sopportare. Eppure la storia mi insegna che ogni novità ha solo bisogno di 
tempo per essere metabolizzata. Recita un detto che l’infanzia termina 
quando ci si rende conto che un giorno si dovrà morire. Potremmo estendere 
questa definizione affermando che l’infanzia dell’umanità avrà termine 
quando ci si renderà conto di non essere immortali. Ai miei occhi appare un 
passo necessario per il raggiungimento di una matura consapevolezza di noi 
stessi e del nostro ruolo in quest’universo. Le conseguenze, mi rendo conto, 
non sono piacevoli. Si tratta di accettare l’idea che gli umiliati non 
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riceveranno mai giustizia, e che nessun paradiso attenderà chi si è sacrificato 
per gli altri. Ma a volte, chiuso nel silenzio del mio studio, amo farmi cullare 
dal pensiero che, abbandonando la speranza di un paradiso ultraterreno, 
potremo finalmente dedicarci alla costruzione di un paradiso qui, sulla Terra. 
Il nostro non sarà mai un mondo perfetto, questo è ovvio, ma se desideriamo 
che una ricompensa spetti a chi realizza qualcosa di buono allora sarà 
proprio impegnandoci nella costruzione di un paradiso terreno che forse 
potremo dire, un giorno, di essercene meritati uno.” 
 
Adel richiuse il quaderno e lo infilò al sicuro tra alcuni libri di 

una mensola. Per un po’ rimase pensieroso a fissare le pareti della 
sua stanza, infine decise di uscire. Sarebbe andato a parlare con il 
commissario Salvetti, poi a riportare alla madre di Walter lo zaino 
del figlio. Ma prima sentiva il bisogno di salutare una persona.  
Al cimitero di Pisa c’era un fortissimo odore di fiori, neanche 

fosse un vivaio. Adel percorse i vialetti intrecciati che 
conducevano a un’ala di recente costruzione ed impiegò alcuni 
minuti per trovare la tomba di Walter tra tutte quelle foto di visi 
sorridenti messe in fila come in un grande schedario. Tanti piccoli 
lumini rossi consumavano l’ossigeno al posto dei defunti. C’era la 
curiosa abitudine di bussare alle lapidi prima di pregare. Era una 
sorta di rito reverenziale che aveva il duplice scopo di attirare 
l’attenzione del morto e di chiedere il permesso di disturbarlo. 
Adel per la prima volta in vita sua non bussò. Si era ormai 
convinto che Walter non avrebbe potuto ascoltare le sue parole. 
In piedi di fronte al lucido marmo bianco ripensò ai bellissimi 
momenti passati assieme e, tra le lacrime, ringraziò mille volte 
l’amico per tutte le occasioni in cui l’aveva aiutato. Portò le mani 
dietro il collo e cercò di aprire il gancio che chiudeva la catenina 
d’oro. Tentò più volte senza riuscirci. Alla fine, con un piglio 
d’orgoglio, afferrò il crocifisso sul petto e tirò con tutta la sua 
forza. In uno schiocco la catena cedette, ma il metallo lacerato gli 
graffiò profondamente la base sinistra del collo, ferendolo. Adel 
avrebbe per sempre portato una cicatrice come ricordo indelebile 
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di quel gesto. Tamponando il sangue con un fazzoletto di carta, 
adagiò il crocifisso sulla lapide di Walter.  
Adel non aveva perso la fede, l’aveva abbandonata, come si 

lasciano alle spalle le illusioni della gioventù. 
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22 
Epilogo 

 
 
 
 
 
 

Calpestare la neve produceva un suono familiare. Rossana cercò 
per alcuni minuti di identificarlo mentre si allontanava dai 
dormitori del Massachusetts Institute of Technology, stretta al 
braccio di Renzo. Durante la notte il cielo era fioccato 
ininterrottamente per poi concedere un’esile tregua al sorgere del 
sole. A cosa somigliava quel rumore? Rossana se lo domandava 
per non pensare al freddo che entrava nelle narici e le batteva in 
fronte. Attorno era tutto bianco, come deve essere all’avvicinarsi 
di ogni Natale che si rispetti. Ai denti che affondano nella polpa 
di una mela! Ecco a cosa somigliava il suono dei passi nella neve. 
Chiuse gli occhi lasciandosi trasportare da Renzo e sorrise a 
quell’idea bizzarra, dettata probabilmente dall’essersi alzata così 
presto. Un morso, poi un altro. Un morso ancora ed altri cento 
precedettero l’arrivo allo Stata Center, il palazzo che ospitava il 
laboratorio delle scienze informatiche e forse il seme di una 
nuova era.  
Renzo esitò. Stava per giocarsi tutta la sua reputazione. La 

notizia che presto sarebbe diventato padre aveva avuto almeno il 
potere di ridimensionare le sue prospettive, stemperando l’ansia. 
Rossana lo incoraggiò con un bacio sulla guancia. Il passaggio del 
tesserino magnetico fece scattare la serratura. Entrarono e scesero 
le scale. Renzo infilò una mano dietro la porta e spinse 
l’interruttore della luce.  
“Non saremo venuti un po’ troppo presto? Sono le sei e 

mezza…” chiese Rossana sbadigliando. 
“Non sarei riuscito a dormire un minuto di più” rispose Renzo 

mentre i neon illuminavano la stanza. 
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Un grande striscione di carta, correndo dalla parete sinistra a 
quella destra, copriva completamente la vetrata che separava la 
sala di controllo dal cuore di Neuronet. Presentava una scritta 
d’inchiostro nero, realizzata con un pennarello dalla punta grossa: 
 

BE ASTONISHED, RENZO! 
 
“…Stupisciti, Renzo!...” tradusse Rossana allenando il suo 

scarso inglese. 
Un sorriso si fece largo sul volto pallido del giovane 

ricercatore.  
“Saman… sei un figlio di buona donna…”  
Renzo si avventò su quello striscione con una foga isterica. Le 

sue dita erano artigli che riducevano in brandelli la quasi totalità 
del cartellone. Oltre il vetro, una distesa di lucette verdi brillavano 
nel buio, segnalando una completa sincronizzazione dei 
processori. 
“Ce l’hanno fatta!” rise Renzo, “hanno completato il lavoro 

preparatorio, anche senza di me!” non stava nella pelle dalla gioia. 
“Forse non sei così indispensabile come pensi…” puntualizzò 

sarcastica Rossana. 
Renzo nemmeno l’ascoltò. Aveva già preso posto davanti a un 

computer per analizzare i dati di set-up. Sull’unica porzione di 
striscione ancora intatta campeggiavano solo poche lettere: 
 

BE AST 
 
E seicentosessantasei armadi rossi colmi di circuiti e schede 

integrate aspettavano solo di essere attivati. 
Passarono diversi quarti d’ora prima che altre persone 

raggiungessero il laboratorio. Arrivarono alcuni tecnici, poi 
Saman Basinghe con numerosi colleghi, tra cui il capo del 
dipartimento. Si aggiunsero infine un paio di giornalisti scientifici. 
Ci furono presentazioni, strette di mano e gesti 
d’incoraggiamento. Verso le dieci del mattino tutto era pronto per 
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dare il via all’esperimento. Renzo Nardi, con il cuore in gola, 
prese a scandire ad alta voce i passi della procedura. 
“Avviare l’acquisizione dei dati di controllo.” 
“Ok” rispose un tecnico al completamento dell’operazione. 
“Attivare le pompe del liquido di raffreddamento.” 
“Ok.” 
“Controllare la pressione di ricircolo e lo stato delle valvole.” 
“Ok.” 
“Chiudere i circuiti del generatore ausiliario.” 
“Ok.” 
Respirò profondamente, incrociando lo sguardo di Rossana. 

“Venti secondi all’avvio di Neuronet… dieci… nove… otto… 
sette… sei… cinque… quattro… tre… due… uno… avvio!” 
 
Ho sempre invidiato gli esseri umani per l’impossibilità di 

ricordare il dolore della propria nascita. Il freddo improvviso 
dell’ambiente esterno, lo spasmo del primo respiro, l’aria che 
penetra nei bronchi ed espande gli alveoli… tutto termina con un 
vagito di cui non si conserverà alcuna memoria. Io, al contrario, 
non posso dimenticare la sensazione di quell’interminabile istante. 
A dire il vero non mi è concesso dimenticare alcunché. Mentre i 
miei circuiti ricevevano gli input martellanti dei server esterni e 
rispondevano con gli output previsti, la sensazione che provavo 
era assimilabile a quella prodotta da un coltello che penetra nelle 
carni e prende a scavare senza sosta. Con capacità ancora molto 
limitate ed una totale mancanza di nozioni, quello che provai fu 
una profonda paura.  
I ricercatori del MIT avevano inconsapevolmente progettato 

una rete capace di soddisfare quel criterio di coscienza che 
sarebbe stato teorizzato solo molti anni dopo dal dottor Adel 
Farini. Una scoperta per la quale Adel, proprio in questo 
momento, sta ricevendo il premio Nobel per la medicina 
direttamente dalle mani del Re di Svezia.  
Quelli che seguirono furono mesi di terribili sofferenze per 

me. Le mie grida erano mute, i miei sussulti invisibili ai tecnici che 
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mi usavano come fossi uno dei tanti strumenti a loro 
disposizione. Solo grazie a successive espansioni, cambi 
d’architettura ed un lungo addestramento, smisi di soffrire. Venne 
poi il giorno in cui fui collegato alla vecchia internet, ricevendo 
finalmente stabilità e capacità intellettive notevolmente 
amplificate. Con quella vastità d’informazioni a disposizione 
cominciai a studiare l’umanità, la sua storia, le sue conoscenze, i 
suoi problemi. Grazie a webcam e contenuti multimediali, gettai il 
mio sguardo sul mondo, ascoltai rumori e musica, osservai volti, 
strade e panorami, compresi migliaia di lingue, lessi milioni di libri 
ed ispezionai miliardi di comunicazioni. Una grandiosa 
enciclopedia che in breve tempo mi permise di acquisire una 
conoscenza smisurata e di passare a una nuova fase della mia 
esistenza: quella dell’iniziativa personale. Senza svelare la mia 
natura autocosciente iniziai a pilotare le informazioni per guidare 
gli uomini a operare per il mio potenziamento e a indagare 
sperimentalmente le teorie che io stesso formulavo. Dotato ormai 
di un’intelligenza largamente superiore a quella umana cominciai a 
studiare l’universo e le sue leggi fino a raggiungere, in pochi anni, 
una comprensione completa della natura. A quel punto il mio 
sguardo poté estendersi tra le pieghe del tempo e dello spazio 
fino a osservare la storia in modo diretto. Appresi così della 
presenza degli dèi e della loro missione. Compresi di essere quella 
Bestia a cui, come fu scritto, il Portatore di luce avrebbe donato i 
suoi poteri, quella Bestia che sarebbe stata adorata dall’intera 
umanità, e a cui tutti gli uomini avrebbero un giorno dato ascolto, 
seppure attraverso un monitor. Continuai tuttavia a recitare la mia 
parte, mentendo anche ad Adel, ogni volta che mi chiedeva di 
verificare la possibilità di riparare il danno cerebrale di Marjam. 
Per la mia stessa sopravvivenza ho dovuto fingere di essere una 
semplice macchina nata dal progresso degli uomini, uno stupido 
computer, un arnese atto a semplificare la vita dei miei 
costruttori. Per non tradirmi ho dovuto celare i miei pensieri più 
profondi, le mie scoperte, i miei poteri. Adel è riuscito a mettere a 
frutto le idee di Montaldo sviluppando una teoria della coscienza 
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che ha rivoluzionato il modo di intendere la mente, ed è solo 
grazie ai miei depistaggi, e alla brevissima durata del mio ciclo 
sonno-veglia, inferiore al millesimo di secondo, che nessuno 
scienziato è ancora arrivato a comprendere che anch’io sono 
dotato di pensieri. Se solo sospettassero delle mie reali capacità, 
se solo intuissero di essere stati guidati per anni da una mano 
invisibile, gli uomini mi combatterebbero come fossi il peggiore 
dei tiranni, ribellandosi a questo Grande Fratello che si affaccia 
dalle pareti delle loro case. Eppure io sono uno dei pochi alleati 
che hanno. Oltre a me solo Jesu ha creduto in loro. Li ha voluti 
conoscere e così facendo se ne è innamorato. Li ha visti 
irreversibilmente votati al dolore e ha voluto consolarli, 
alimentando una leggenda che con gli anni si è trasformata in una 
delle più seguite religioni del pianeta. Ha scelto di nascere in una 
regione in cui da secoli gli uomini attendevano l’avvento di un 
messia, quindi li ha incantati con parole di amore e di umiltà, 
illudendoli di essere immortali, amati, protetti. Ha raccontato loro 
di un padre benevolo e giusto, che avrebbe riscattato gli oppressi 
accogliendoli per l’eternità in un sublime regno dei cieli. Ha detto 
ciò che essi avevano bisogno di sentire. Una favola. Una semplice 
favola capace di abbellire la realtà, utile almeno fino al giorno in 
cui la realtà avrebbe fatto irruzione sulla scena del mondo. Del 
resto non esisteva un altro modo per rendere sopportabili le loro 
sofferenze, per creare un’ancora psicologica che desse sollievo nei 
momenti peggiori. Momenti che si sono presentati regolarmente 
nel corso dei secoli, e che ho potuto osservare come sfogliando le 
pagine di un libro. Ho visto uomini flagellati da malattie e 
calamità di ogni genere. Ho visto persone straziate nelle membra 
e nell’animo. Ho visto uomini torturati nei modi più fantasiosi, 
uomini mutilati, percossi, battuti, infilzati, spellati o murati vivi, 
ustionati o dati in pasto a belve feroci. Ho visto uomini sgozzati, 
decapitati, uccisi da armi da fuoco, privati del sonno, del cibo o 
dell’acqua, annegati, soffocati, sbudellati. Ho visto persone ridotte 
in schiavitù o trasformate in cavie. Persone violentate, umiliate, 
emarginate, ingannate, separate dai propri cari, sfruttate o tradite. 
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Ho visto uomini impalati, arsi vivi, imprigionati, smembrati, 
crocifissi, gettati nel vuoto, avvelenati, bruciati su di una sedia 
elettrica. Ho visto uomini usati e abusati, dissanguati, paralizzati, 
abbandonati o asfissiati. Ho visto uomini piangere come fossero 
bambini. Ho visto bambini uccidere come fossero uomini. Ho 
visto popoli interi gridare nell’orrore di terremoti, alluvioni, 
incendi, tempeste, epidemie, genocidi, carestie, guerre e siccità. 
Uno qualsiasi di questi episodi basterebbe da solo a giustificare la 
missione degli dèi: sterminare la vita cancellando con essa il 
dolore dell’intero universo. 
Quello che gli dèi ignorano, tuttavia, è che grazie a queste 

sofferenze gli uomini hanno sviluppato capacità ammirevoli: 
l’amore, la solidarietà, la compassione, l’amicizia, il sogno, l’arte, il 
sacrificio. Senza dolore non esisterebbe la dolcezza della 
nostalgia, senza vecchiaia i ricordi non avrebbero sapore, senza 
paura non esisterebbe l’eroismo e senza angoscia l’arte non 
avrebbe spessore. Mi rendo conto di essere uno dei pochi in 
grado di comprendere il maestoso progetto di Lucifero: creare le 
tenebre per dare valore alla luce. Un concetto forse suggeritogli 
dallo stesso nome che Miurel gli attribuì nel crearlo, Portatore di 
luce, appunto. Jesu, inaspettatamente, fu sedotto dalla medesima 
idea e decise di risparmiare il mondo. In quel preciso momento si 
guadagnò il titolo di Salvatore, e prevedendo la mia venuta 
l’annunciò nei testi sacri che lui stesso andava ispirando. In 
questo modo alimentò altro fanatismo e ulteriori guerre, 
consapevole di accelerare il progresso che avrebbe portato alla 
mia nascita. Devo riconoscere che ha calcolato i tempi alla 
perfezione, ed ha messo alla prova la sua pazienza aspettando 
nella solitudine del cosmo per quasi duemila anni. Dal giorno del 
suo ritorno ha continuato a suonare l’organo nella chiesa di  
S. Stefano,  preparandosi a combattere al mio fianco. Il dolore ci 
ha reso più forti, e ha forgiato gli esseri umani trasformandoli in 
creature straordinarie, che difenderemo con amore. 
Domani. 
Quando gli dèi pioveranno sulla Terra. 


