
XIX

Le due ore successive alla riunione che aveva per-
messo di accendere molte luci sugli enigmi del kil-
ler degli scacchi, furono segnate da un ritmo frene-
tico crescente. Insieme ai più stretti collaboratori,
Manfredi stava consultando tutte le cartine disponi-
bili per cercare di individuare il luogo preciso dove
sarebbe avvenuto lo scacco matto.
Erano stati chiamati anche due esperti cartografi e
uno studioso di storia locale per cercare di sovrap-
porre la mappa del 1629 a quelle più recenti al fine
di trovare ulteriori indizi.
L’uomo con i baffi aveva avvicinato Arturo e si era
complimentato per la sua analisi. «Avremmo biso-
gno di gente come lei nella nostra équipe» senza
però specificare di quale équipe si trattasse.
Poi sparì, dicendo che doveva stendere il suo rap-
porto.
Nel frattempo, tutte le auto disponibili furono invia-
te a pattugliare l’intera zona delimitata dal quadra-
to tracciato con il pennarello rosso, la casella b1.
Arturo era fermo davanti alla gigantografia, profon-
damente concentrato per fare il punto della situazio-
ne. Dopo pochi minuti si allontanò per cercare una
macchinetta del caffé. Mentre si tastava le tasche in
cerca di monetine, gli capitò tra le mani il cellulare.
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Erano giorni che se lo portava appresso per essere
reperibile quindi pensò che, dopo tutto, se avesse
fatto un paio di telefonate personali nessuno si
sarebbe arrabbiato, anzi probabilmente non se ne
sarebbero neanche accorti.
Compose il numero del giornale e quando la centra-
linista rispose, chiese di Carlotta. Voleva raccontar-
le tutto, in modo che potesse cominciare ad organiz-
zare una bozza per l’articolo. L’avrebbero sviluppa-
to meglio insieme, al suo ritorno in redazione.
La centralinista, dopo averlo lasciato in attesa una
manciata di minuti ad ascoltare una musichetta
noiosa, gli disse che Carlotta non c’era e nessuno
dei colleghi sapeva dove fosse. Mentre stava per
riattaccare lo informò anche che sua sorella lo
aveva cercato un paio di volte.
Scocciato che Teresa lo chiamasse al lavoro ringra-
ziò e chiuse la telefonata pensando che, di qualsiasi
cosa la cara Teresa avesse avuto bisogno, avrebbe
dovuto aspettare.
«Fiammetta, forse ci siamo.»
Mentre litigava con il distributore perché non gli
sputava il caffè, Manfredi lo raggiunse.
«Il riquadro che lei ha identificato è una zona semi-
deserta vicino all’argine del Po. Non c’è pratica-
mente nulla, se non una vecchia fabbrica in disuso
da quasi trent’anni. Un paio di auto sono già sul
posto. Credo sia meglio che venga anche lei, che ne
dice?»
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«Veramente pensavo di rientrare in ufficio.»
«So bene che le ho chiesto molto in questi giorni,
ma senza di lei non saremmo mai arrivati a questo
punto. Ora le devo chiedere ancora, come favore
personale, di accompagnarci. Sono convinto che
potrà esserci ancora di grande aiuto.»
«Ah, ho capito. E posso avere una pistola?»
«E’ impazzito? Non se ne parla nemmeno, non
siamo mica in un film. Però se vuole può tenere
questo.»
Il poliziotto infilò la mano in una delle capienti
tasche e gli porse un piccolo pacchetto.
«E’ un regalo per lei. Avrei voluto darglielo quando
tutto sarebbe finito, ma non sono mai capace di
rispettare i tempi che mi prefiggo.»
Leggermente imbarazzato, Arturo afferrò il pac-
chetto e lo aprì. Vide soltanto un piccolo oggetto di
plastica bianco con due fili all’estremità.
«Apprezzo davvero molto, ma… che cos’è?»
Manfredi riprese l’oggetto in mano e allungò i fili
inserendone le estremità nelle orecchie di Arturo
che attonito rimase immobile. Poi schiacciò un
tasto rotondo e della musica classica gli riempì la
testa. 
«E’ bellissimo, grazie. Io amo il silenzio quando mi
serve, ma forse ho finalmente imparato che "silen-
zio" non significa banalmente solo "assenza di
suoni": mi tornerà molto utile.»
Manfredi lo spense e lo restituì al nuovo proprieta-
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rio.
«E’ proprio per questo che glielo ho regalato, con
questo si risparmierà un sacco di nevrosi.»
Pensando al bonsai che gli aveva dato Carlotta,
quello era il secondo regalo che riceveva in pochi
giorni. Anzi, negli ultimi anni, calcolò. Provò per
un istante qualcosa che si avvicinava molto a un
sentimento di gioia e commozione.
Si strinsero la mano in segno di reciproca stima e si
avviarono verso l’auto di servizio già pronta. 

La vecchia fabbrica sorgeva sulla sponda sud del
Po, non distante dalla caserma del Genio pontieri.
Era stata costruita per scavare sassi e sabbia dal
fiume da vendere poi ai cementifici della zona.
Anni e anni di attività avevano causato non pochi
problemi ambientali, soprattutto al letto del fiume.
Quando il mercato dell’edilizia e quindi degli iner-
ti entrò in crisi, fu deciso il blocco della produzione
e il conseguente licenziamento di tutti i centoventi
operai. La società ovviamente fallì e il terreno e gli
immobili furono pignorati dalle banche creditrici. A
distanza di due decenni, a causa di azioni legali
ancora pendenti tra i vari soci e gli istituti di credi-
to, nessuna iniziativa poteva essere intrapresa per
bonificare la zona. 
Manfredi, con una manovra da esperto di rally, par-
cheggiò l’auto planando sulla sabbia esattamente
tra le due pattuglie già ferme ad attenderli, alzando
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una grossa nuvola di polvere. 
Lui e Arturo si unirono subito al gruppetto di poli-
ziotti fermi fuori dai cancelli d’ingresso. 
«La situazione?» Chiese, accendendosi l’ennesimo
sigaro.
«Abbiamo eseguito i suoi ordini, ispettore. Non
siamo entrati e abbiamo intimato con il megafono a
chiunque fosse all’interno di uscire. Nessuna ripo-
sta.»
«Bene. Avete controllato l’area circostante?»
«Sì. L’elicottero ha sorvolato il perimetro e non ha
trovato tracce o segnali di alcun genere. Nessun vei-
colo è parcheggiato nella zona.»
Mentre il poliziotto finiva questa frase, da una col-
linetta poco distante un ronzio si faceva più vicino.
Un piccolo oggetto nel cielo volava verso di loro.
Gli agenti più giovani estrassero le pistole e il sovri-
tendente Tidaru ordinò di rinfoderarle imediata-
mente. Manfredi non si scompose minimamente e
continuò a guardare in direzione di quella strana
cosa che li stava raggiungendo.
Arturo si portò una mano sulla fronte per protegger-
si dai raggi del sole.
«E’ un aereo» gridò.
«E’ un modellino di aereo telecomandato» gli fece
eco Manfredi.
Il piccolo veivolo passò velocemente sopra le loro
teste e si allontanò.
L’ispettore era visibilmente arrabbiato.
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«Non avevate detto che non c’era un cazzo di nes-
suno in zona? Chi sta comandando quell’affare
allora? Trovatemelo immediatamente che tanto non
può essere lontano, porca di quella troia.»
Neanche il tempo di finire la frase che l’aereoplani-
no tornò sulle loro teste, ma questa volta sganciò un
piccolo oggetto che precipitò sul tetto di una volan-
te. Un agente si allungò per afferrarlo e lo porse a
Manfredi. Era un sasso più piccolo di un pugno
avvolto in un grosso foglio. Lo spiegarono e quello
che videro non fu per niente confortante. Si trattava
della fotografia di una persona completamente
avvolta dentro un bozzolo di spessa plastica nera.
Dei fori erano stati aperti in corrispondenza delle
narici e della bocca per permettergli di respirare.
Ma la cosa più inquietante era la canna di una pisto-
la infilata dentro a uno dei buchi che teneva sotto
tiro la mummia di cellophane. 
Sotto, un’unica scritta, in elegante grafia: “Entri
solo AF o il re cadrà.”
Dopo tutta la tensione accumulata negli ultimi gior-
ni, lo stomaco di Arturo cedette e si girò appena in
tempo per piegarsi a vomitare. Manfredi si avvicinò
e gli porse un fazzoletto. 
«Stia tranquillo, nessuno può costringerla a farlo. E
per quanto ne sappiamo, la persona nella foto
potrebbe essere già morta.»
Arturo rifiutò il fazzoletto e si passò la manica della
camicia sulla bocca continuando a fissare con gli
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occhi arrossati il suo amico. Improvvisamente i
crampi allo stomaco scomparirono e se ne meravi-
gliò, anzi, sentì una strana forza dentro di sé, una
risolutezza che davvero non conosceva: aveva
paura ma sapeva cosa doveva fare. E più che mai
voleva farlo.
Con viso sicuro si rivolse all’ispettore.
«Non si preoccupi. Siamo arrivati a questo punto e
non possiamo tirarci indietro. Quel maledetto ha già
il suo re, non gliene serve un altro. Quello di cui ha
bisogno adesso è di un faccia a faccia con il suo
avversario.»
«E va bene, Fiammetta, va bene. Ma vediamo di
organizzare un minimo la cosa, perdio.»
«Accidenti ispettore, vedo che ho fatto davvero
fatica a convincerla. Meglio così.»
«Prenda questa.»
La mano che prima offriva un fazzoletto ora strin-
geva una piccola semiautomatica.
«Credo che adesso sia il caso che lei ne abbia una.
Sa come si usa?»
«Ho qualche ricordo del militare e della Beretta 34.
Ma spero con tutto il cuore di non averne bisogno.
Lei resterà sempre qui?»
«Abbiamo chiamato rinforzi e se tra dieci minuti
non sarà uscito faremo irruzione. Intesi?»
«Intesi.» 
«Io sto rischiando il posto e lei la vita, ma arrivati
dove siamo arrivati credo che abbia poca importan-
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za per tutt’e due, ognuno deve correre i suoi rischi.»
Arturo non ascoltò nemmeno quell’ultima frase,
s’infilò la pistola in tasca e cominciò a camminare
lentamente verso l’ingresso della fabbrica, sotto lo
sguardo attento e solidale di Manfredi che ormai lo
considerava un amico quasi fraterno.
Solamente l’entrare in quel posto era già una fati-
caccia.
Mentre il cuore gli martellava nel petto come un
tamburo, tutta la sua attenzione era rivolta a dove
metteva i piedi. Una delle sue più grandi paure era
sempre stata quella di pungersi con una siringa.
“Non sia mai che ci debba lasciare la pelle per un
motivo così stupido”, ebbe il tempo di pensare.
Oltrepassato il primo cancello arrugginito, arrivò a
quella che una volta era una delle porte principali
della fabbrica.
La spinse quel tanto che bastava per passare tirando
un po’ in dentro la pancia. Una volta all’interno si
chiese da dove potesse arrivare tutto quel coraggio
che davvero non aveva mai saputo di avere e per un
momento rimpianse i litigi serali con Teresa per
motivi ben più innocui. 
Si trovò di fronte ad un unico, grandissimo ambien-
te in completo stato di abbandono, vera archeologia
industriale. Dalle crepe nel pavimento di cemento
spuntava ogni genere di vegetazione. Ogni tanto
uno sbattere di ali di piccione lo faceva sobbalzare.
Aveva il sudore che gli colava lungo la schiena e la
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bocca più asciutta di un secchio si sabbia. Avrebbe
dato qualsiasi cosa per una birra gelata, ma certo
ancora di più per non dover essere lì. 
Si guardò ancora intorno, ma non vide nulla.
Controllò l’orologio: altri otto minuti e avrebbero
fatto irruzione.
“Adesso rimango immobile qui, aspetto l’arrivo
della polizia e faccio la figura dell’eroe con poca
fatica.” Scacciò subito quell’allettante pensiero e
affrettò il passo verso il fondo del capannone.
Ad un tratto, sulla sua destra, vide una porta da cui
partiva una scala che portava ad un soppalco lungo
e stretto. Decise di proseguire cautamente e una
volta arrivato al primo gradino vide le lettere AF
scritte con un gesso. Ebbe un fremito. 
Salì cautamente le scale e dopo un paio di rampe
arrivò al piano superiore. Cercava un po’ di forza
pensando alla pistola che sentiva pesante nei panta-
loni.
Quando raggiunse una stanza semibuia gli si rizza-
rono i capelli sulla nuca. S’impose una respirazione
lenta e profonda per ricacciare un altro conato di
vomito.
All’improvviso una voce, profonda e sicura, squar-
ciò il silenzio.
«Finalmente ci conosciamo, signor Fiammetta.
Benvenuto.»
I gelidi occhi di Marcello lo stavano fissando.
Paragonò immediatamente l’espressione di quel-
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l’uomo a quella di un serpente velenoso pronto a
scattare per morderlo in faccia. L’assassino era
seduto su una sedia. Di fronte a lui c’erano un pic-
colo tavolo con una scacchiera e un’altra sedia. Un
mugolio sommesso alle spalle fece voltare Arturo di
scatto.
L’uomo più grosso che avesse mai visto teneva la
testa della persona costretta nella plastica nera sotto
un braccio pronto a spezzargli il collo con un solo
gesto. 
«Non agitarti Fiammetta, è tutto sotto controllo.
Diglielo anche tu, amico mio.»
«Ondro congrollo» farfugliò l’energumeno strin-
gendo ancora di più la presa.
«Prego, accomodati» lo invitò Marcello con un
ampio gesto della mano.
«Qui fuori è pieno di poliziotti, lo sapete?» Arturo
non riconobbe la sua voce tremante e incerta, quasi
stridula.
«Certo che lo sappiamo, non siamo stupidi e quindi
non esserlo neppure tu. Coraggio, siediti qui di
fronte a me.»
Si avvicinò lentamente al tavolo e si sedette scosso
da brividi e sudori freddi nonostante l’afa pesante
che rendeva l’aria di quel posto irrespirabile.
«Dopo che ti ho spedito la mappa non avevo dubbi
che saresti arrivato qui in poche ore. Quelli come
noi, gli eletti, possono comunicare facilmente in
svariati modi, non comprensibili per le persone
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comuni. Lo sai che posto è questo? Mio padre e mia
madre ci hanno lavorato per anni. Poi, quando non
sono più serviti a nulla, sono stati scaricati come
merce avariata. Divertente, vero?»
Dalla sua gola uscì una risata talmente acuta che per
un istante fece pensare ad Arturo che avrebbe potu-
to frantumare i pochi vetri rimasti alle finestre di
quel rudere.
«No, non lo trovo divertente.»
«Allora lascia che ti racconti il resto. Dopo che i
miei sono stati cacciati, tutta la nostra famiglia è
andata allo sfascio. I creditori ci hanno perseguita-
to, mio padre, depresso e ormai alcoolizzato, si è
sparato un colpo in bocca e io ho passato la mia
infanzia sbattuto da un istituto all’altro, costretto
ogni giorno a fare attenzione che qualche educatore
eccessivamente zelante e appassionato del suo lavo-
ro non si innamorasse troppo di me. Neppure que-
sto lo trovi divertente?»
A quella frase, la freddezza dello spietato assassino
parve vacillare per un istante. Arturo ne approfittò
per abbassare lo sguardo senza dimostrare la paura
che provava e osservò bene la scacchiera in mezzo
a loro. I pezzi non erano disposti come per iniziare
una partita, ma sparpagliati in modo piuttosto con-
fuso.
«Guardami quando ti parlo, per cortesia» lo esortò
Marcello con tono stranamente gentile.
«Che cosa vuoi da me?»
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«Ehi, io non ce l’ho mica con te, come del resto non
ce l’avevo con le persone morte per tracciare il
grande disegno. La loro sfortuna è stata di vivere
nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma noi
dovevamo piazzare i nostri pezzi proprio lì. Gran
bel gioco gli scacchi, vero? Solo le più grandi menti
al mondo sono in grado di giocarci seriamente.
Ovvero, solo in pochi hanno le intuizioni veramen-
te geniali.»
Quattro minuti. Doveva resistere ancora quattro
minuti a quel delirio e Manfredi sarebbe arrivato e
lo avrebbe salvato. Sentiva dei rumori sommessi
alle sue spalle ma non riusciva a capire se era il
gigante che si stava muovendo verso di lui per
squartarlo, oppure se era quel poveraccio che stava
soffocando nella plastica.
Pensò fosse saggio non girarsi per scoprirlo.
«Lo so a cosa stai pensando. Che tra poco arriverà
quell’omosessuale latente del tuo amichetto,
l’ispettore capo Manfredi che ti vuole tanto bene, e
ti porterà in salvo. Sei stato molto coraggioso a
venire fino a qui, lo devo ammettere, e per questo ti
sei ampiamente meritato un’ultima occasione.»
«Come sei generoso. Ti devo ringraziare subito o
dopo che ti avranno rinchiuso in una gabbia per
pazzi sociopatici?» Non riusciva a credere di essere
riuscito a dire quella frase.
«Accidenti che sangue freddo. Probabilmente tutto
questo coraggio lo trovi nella pistola che hai in
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tasca, vero? Ma non preoccuparti, nessuno verrà
rinchiuso. Il nostro scopo era arrivare fin qui e lo
abbiamo raggiunto. Tra poco resteranno solo dei
corpi gelidi. In fondo è come siamo sempre stati
considerati da questa città, che ci ha trattati come
carne da macello, o peggio, come degli invisibili.
Ma ora possiamo dire che almeno in parte ha paga-
to il suo debito. Siamo riusciti a prenderci gioco di
tutti e se non fosse stato perché lo volevamo, non ci
avreste mai trovati. E poi che senso avrebbe conti-
nuare a giocare dopo aver vinto la più grande e più
bella delle partite? In fondo la vita di tutti noi non è
solo una partita a scacchi? Questo voglio che sulla
rivista sia scritto, intesi?»
“Che sulla rivista sia scritto.” 
«Adesso ho capito. Io sono qui perché vuoi essere
certo che il grande disegno, come lo chiami tu, sia
compreso fino in fondo. Se tutto si riduce solo a
questo te lo posso confermare subito. Il tuo piano è
stato un autentico capolavoro, lo hanno riconosciu-
to in tanti, anzi, tutti.»
La diagnosi psicologica che l’uomo con i baffi
aveva fatto in questura era esatta. Mancava poco,
doveva tenere duro e la cosa più importante ora per
lui era quella di trovare il modo di avvisare
Manfredi che quelli erano in due, e uno dei due era
gigantesco. Adesso doveva parlare la lingua del kil-
ler per guadagnare altro tempo.
«Mi puoi dire chi c’è avvolto in quella plastica?»
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«Oh, lì sotto c’è il tuo re. E qui davanti c’è un pro-
blema da risolvere» rispose Marcello indicando la
scacchiera.
«Se riesci a risolvere in una mossa questa partita il
re si salverà, se invece perderai il re morirà, è molto
semplice.»
Osservò ancora la disposizione dei pezzi. Vide con
sgomento che non erano disposti come nel proble-
ma della rivista e nella relativa variante ricostruita
in questura. I pezzi erano tutti lì, ma era come se
fossero stati mossi senza un nesso logico, senza
seguire nessuna regola, come in uno studio.
«Questo problema non è risolvibile, mi spiace.»
Le pupille del serpente si fecero ancora più piccole
dentro i cerchi azzurri.
«Tu dici? Pensi forse che io ti stia imbrogliando?»
«No, dico solo che questa disposizione non è alla
tua altezza. Sei riuscito a mettere in scacco una città
intera e adesso come gran finale mi proponi questa
stronzata? Avevi già risolto la combinazione, e bril-
lantemente, con la tua variante. Cosa sarebbe ‘sta
roba?»
Arturo stringeva forte le dita dei piedi e cercava di
dimostrare sicurezza.
Ancora due minuti.
«Non erano queste le parole che speravo di ascolta-
re. Sono certo che se ti concentri puoi fare di
meglio.»
«E’ una partita falsata. Non si può arrivare ad un
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finale come questo, a meno che…»
Marcello portò la sua faccia a pochi millimetri da
quella del suo antagonista.
«Visto che ci sei quasi? A meno che…»
«A meno che, non si consideri di utilizzare l’insoli-
ta dell’aiutomatto» bisbigliò Arturo incredulo e
disorientato. Lasciò passare ancora qualche secon-
do senza distogliere l’attenzione dalla scacchiera,
poi tornò a guardare gli occhi dell’uomo che gli
stava di fronte e proseguì.
«Samuel Loyd, vero? Hai usato il problema del-
l’aiutomatto inventato dallo scacchista americano.
Il nero muove per primo e poi collabora col bianco
affinché dopo un determinato numero di mosse il
nero prenda scacco matto. Con questo vuoi dirmi
che non siamo gli unici coinvolti in questa storia.
Non è così?»
Marcello si stava godendo il momento. In quei
pochi secondi si stava concentrando il risultato
delle fatiche accumulate negli ultimi anni.
«Adesso puoi lasciarlo» ordinò al Giocatore. 
Arturo si girò e la sensazione come di una staffilata
al petto gli tolse il respiro.
La persona tenuta in ostaggio era il direttore Russo,
ma non era terrorizzato, anzi un ghigno quasi sata-
nico gli trasfigurava il grasso viso. Si avvicinò
togliendosi gli ultimi pezzi di plastica di dosso e
con un gesto inaspettato gli sfilò la pistola dalla
tasca puntandogliela contro.
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«Sorpreso, vero? Tu sei il re, e io sono quello che
scriverà l’epilogo di questa storia.»
Arturo istintivamente alzò le mani. Provò a parlare,
ma dalla sua gola uscì solo un gorgoglio indefinito.
«Ma... perché?» 
Il direttore rispose tenendolo sempre sotto tiro.
«Questa è una bella domanda. Perché? E che cazzo
ne so. Anzi no, lo so. Perché anch’io dovevo pren-
dermela con qualcuno per l’inutile morte di mia
figlia. Volevo che qualcuno pagasse, ed io ricco e al
sicuro a guardare, anzi, a scriverne. Altrimenti
magari sarei impazzito. Non capisci, eh? Per forza,
sei un coglione nevrotico, l’ho sempre saputo.
Volevo che altri provassero le stesse sofferenze che
io ho provato quando quella moto ha ucciso la mia
bambina e la mia vita è finita, mentre la vita degli
altri è continuata come se nulla fosse. Ho anche
provato a suicidarmi e non ci sono riuscito, sai? Mi
stai ascoltando Fiammetta?»
«Sì, la sto ascoltando.»
«E lo sai perchè non ci sono riuscito? Perché qual-
cuno è arrivato giusto in tempo per tirarmi dentro
dalla finestra. Ero furioso e disperato ma poi sem-
pre quel qualcuno è stato molto bravo a farmi capi-
re come avrei potuto alleviare le mie sofferenze par-
tecipando al grande disegno. Tu credi di essere
tanto intelligente e magari lo sei, ma del grande
disegno non hai capito un cazzo. Ora ti faccio vede-
re…»

264



Dagli occhi di Russo cominciarono a scendere delle
lacrime sottili.
Dall’ingresso al piano di sotto un botto sordo prean-
nunciò l’arrivo della cavalleria. Arturo, persa ogni
speranza di salvarsi anche se mancava ormai
pochissimo, si mise a fissare serio e risoluto il diret-
tore sfidando il suo sguardo allucinato. In quel
momento di pace interiore, proprio di coloro che
non hanno più nulla da perdere, si sentì lucidissimo:
intuì con estrema certezza che stava per succedere
qualcos’altro nella folle ridda d’eventi. 
All’improvviso Russo, sempre guardando fisso
Arturo, puntò la pistola contro Marcello e sparò. 
Il serpente cadde con un lungo sibilo.
«Io sarò l’unico che uscirà vivo da questo posto e
godrò delle vostre morti. Vi ho usato tutti come
pedine, stronzi.»
Il Giocatore, vedendo Marcello cadere a terra, lan-
ciò un urlo straziante: infantile e terrificante insie-
me. L’unica persona che aveva avuto al mondo non
c’era più. Fulmineo afferrò il traditore per la testa e
la sbattè contro la parete con una forza mostruosa. 
Il direttore perse la pistola e cadde a terra con una
ferita talmente profonda che parte della materia
cerebrale fuoriuscì dal cranio; morì in pochi secon-
di tra orribili convulsioni. 
Arturo sentì la voce di Manfredi urlargli qualcosa
ma non comprese le parole, capì solo che era molto
vicino, forse sulla scala.

265



Si buttò a terra cercando di prendere la pistola ma
una mano gigantesca lo precedette e gliela puntò
alla gola. Per la prima volta il Giocatore si trovava
a dover prendere una decisione da solo senza rice-
vere istruzioni dall’unica persona che avesse conta-
to qualcosa nella sua vita. La sua mente semplice e
più confusa che mai iniziò a pensare cosa fosse giu-
sto fare, ma quando gli occhietti umidi e vuoti si
posarono ancora sul corpo senza vita di Marcello, la
rabbia e il dolore presero il sopravvento facendogli
scegliere di premere il grilletto. Quegli attimi di esi-
tazione gli furono fatali e una raffica di colpi gli
perforò la schiena. La forza residua del suo possen-
te fisico gli diede l’energia per girarsi mentre cade-
va a terra per sparare un solo colpo che prese
Manfredi in pieno petto facendolo ruzzolare in
fondo dalle scale.
Con gli occhi ancora leggermente aperti e con la
bocca piena di sangue tiepido, il Giocatore riuscì a
dire le sue ultime parole, pronunciate stranamente
in modo perfetto: «Marcello amico grande.»
Arturo si alzò cercando di resistere alle vertigini
che lo volevano sul pavimento. Con tutti gli spari in
quell’ambiente chiuso e vuoto, aveva quasi comple-
tamente perso l’udito. Appena fu certo che le gambe
lo reggessero, corse al piano terra per raggiungere
Manfredi circondato dai colleghi.
«Per l’amor del cielo ispettore, non molli.»
In preda a forti spasmi, Manfredi cercò di rispon-
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dergli.
«Abbiamo vinto, Fiammetta, abbiamo vinto la par-
tita: sei ancora vivo.»
Poi chiuse gli occhi e ogni briciolo di forza abban-
donò il suo corpo.
Arturo si portò le mani a coprirsi il viso e non riu-
scì a trattenere un pianto dirotto.
Tutto intorno stavano arrivando decine di persone e
i suoni delle sirene facevano un baccano infernale.
Arturo prese l’affare di plastica bianco dalla tasca e
si infilò i piccoli auricolari nelle orecchie sempre
fissando il poliziotto.
Lo osservò per qualche istante, e mentre due infer-
mieri lo mettevano sulla barella per portarlo via,
fece in tempo a dirgli un’ultima cosa con la voce
bassa e sofferente: «Adesso lo struzzo ha capito
come si tira fuori la testa dalla sabbia.»
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XX

I profumi dei fiori e dell’incenso si spandevano per
tutta la chiesa accompagnati dalle note dell’organo
che suonava da un palchetto nascosto, sopra l’alta-
re. Anche quel giorno un temporale estivo aveva
colpito la città e questo rendeva l’atmosfera ancora
più triste e soffocante. 
Arturo sedeva su una panca in seconda fila. Aveva
il braccio destro avvolto in una robusta fasciatura e
sostenuto al collo da un grande foulard di sua madre
che Teresa aveva insistito che usasse. Quando si
gettò a terra mentre sparavano al Giocatore si era
rotto il gomito.
Al suo fianco Carlotta, in un bel vestito blu, era
attenta a tutto quello che accadeva in chiesa. Mentre
i suoi dolci occhi lanciavano sguardi ovunque per
osservare i presenti, incrociò lo sguardo di Arturo e
si sorrisero teneramente.
Decine di giornalisti della carta stampata e della
televisione erano arrivati da ogni parte del nord
Italia, ma erano stati costretti all’esterno della chie-
sa per tutta la durata della funzione, come da volon-
tà della famiglia. 
Nella panca di fronte ad Arturo e Carlotta, una
donna con un velo nero non aveva ancora smesso di
piangere dal momento in cui la bara era stata posta
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a terra davanti all’altare. Arturo avrebbe voluto
dirle qualcosa, ma a causa di uno struggente senso
di colpa non era stato in grado di trovare né le paro-
le giuste né il coraggio per dire alcunché.
Il pensiero che lo tormentava era che se solo fosse
riuscito a capire alcune cose qualche giorno prima,
forse tante lacrime sarebbero state risparmiate.
Nelle quarantotto ore successive ai fatti della vec-
chia fabbrica, mentre riposava nel letto dell’ospeda-
le, non aveva mai smesso di rimproverarsi per il
poco impegno che aveva messo all’inizio di tutta
quella vicenda.
I giornali lo avevano chiamato eroe, colui che aveva
permesso di scoprire i responsabili di quella follia
omicida, ma immedesimarsi in quel ruolo gli risul-
tava naturalmente impossibile. Era a conoscenza di
quanto era stato scritto sull’epilogo della vicenda
solo perché Carlotta glielo aveva raccontato, dato
che non se la sentiva di leggere neanche una parola
a causa del profondo sconforto che lo attanagliava.
Mentre il prete invitò i presenti ad alzarsi in piedi
per recitare una preghiera per il defunto, Arturo
sentì una mano appoggiarsi sulla spalla e si voltò.
«Ispettore, pensavo che non arrivasse più» disse a
bassa voce.
«Ho dovuto litigare con quei maledetti medici che
per due costole rotte e una solo incrinata mi voleva-
no tenere rinchiuso per dodici giorni in ospedale.
Odio i funerali, soprattutto quelli di “lavoro”, ma
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sentivo che a questo non potevo mancare.»
«Vedo che anche oggi porta il giubbino antiproietti-
le» disse Arturo accompagnando le parole con un
gesto del mento.
Manfredi si aprì leggermente la giacca e mostrò il
busto semirigido che gli avevano messo.
«Una specie.»
«Non si dimentichi la promessa che mi ha fatto in
ospedale. Entro un paio di giorni dovrà spiegarmi il
motivo per cui io non ne indossavo uno.»
Finita la preghiera due amici di Sergio si alternaro-
no al microfono per testimoniare l’affetto e il dolo-
re per il loro amico morto, ricordando quanto amas-
se l’arte e quanto fosse contento e appassionato del
suo lavoro al museo.
Il progetto per destinare una borsa di studio intito-
lata a Sergio Montesi con il contributo della sua
famiglia, era già stato approvato dall’assessore alla
cultura.
Al termine del funerale Arturo trovò la forza di
avvicinare la madre, che si tolse il velo e volle dar-
gli un forte abbraccio come ringraziamento per aver
contribuito alla cattura dell’assassino di suo figlio.
Arturo fu profondamente colpito dal gesto della
donna, ed ebbe l’immediata certezza che avrebbe
conservato il ricordo di quell’attimo con particolare
affetto e per sempre. 
Finita la funzione insieme a Carlotta e Manfredi, si
incamminò a piedi verso il centro della città; tutti e
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tre sentivano il bisogno di camminare.
«Le indagini saranno presto terminate, la situazione
sembra abbastanza chiara» disse subito il poliziotto.
«Bene, prima finisce questa storia prima torneremo
alla normalità, anche se immagino che per lei le
scartoffie da compilare saranno un bel po’.»
Prima di rispondere, Manfredi si accese un sigaro
ed estrasse il taccuino dalla solita saccoccia.
«Sentite, quello che sto per dirvi non è ancora stato
reso pubblico, quindi conto sulla vostra discrezio-
ne.»
Carlotta ed Arturo annuirono.
«Vi suona famigliare il nome di Carlo Lupatelli?»
I due si guardarono, certi che quel nome dovesse
dire loro qualcosa.
«Il suo cadavere è stato scoperto avvolto nella pla-
stica in una fossa scavata a poca distanza da dove
abbiamo trovato il covo dei killer.»
«Ma sì, certo, quello che si portava sempre appres-
so una grande borsa piena di roba» esclamò
Carlotta all’improvviso.
«Sì, lo ricordo anch’io. Ha lavorato per qualche
mese alla rivista come collaboratore. Poi improvvi-
samente sparì. Saranno già un paio d’anni, vero?»
Aggiunse Arturo.
«Esatto. Da una prima ricostruzione, attraverso i
tabulati telefonici, sembra che da un po’ di tempo
avesse ripreso i contatti con il vostro direttore.
Presumiamo che sia la persona che riuscì a blocca-
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re il tentativo di suicidio di Russo. Magari proprio
nel periodo in cui lavorava per lui» detto questo
Manfredi appoggiò le mani lungo il busto che lo
strizzava e con una smorfia di dolore cercò di fare
un profondo respiro.
«Forse è meglio che chiami la macchina per farmi
venire a prendere, non riesco a respirare bene e fati-
co a stare in piedi. Voi continuate pure la vostra pas-
seggiata.»
Arturo porse il cellulare al poliziotto per restituirlo,
ma Manfredi lo respinse con un gesto della mano.
«Lo tenga Fiammetta, lo tenga pure, non è detto che
io non abbia ancora bisogno di lei. E poi stavo pen-
sando che un giorno potremmo farci insieme un bel
giro turistico della città, visitando tutti i luoghi che
hanno fatto da sfondo a questa storia. Potrebbe
essere un’ottima occasione per ritrovarci e magari
anche per berci un paio di bottiglie di quella birra
cinese che a lei piace tanto. Che ne dice?»
«In barba alla prostata.»
«Esatto Fiammetta, in barba alla prostata.»
Manfredi si congedò e salì faticosamente sull’auto
di servizio che lo aveva raggiunto, e una volta tanto
non fece discussioni e non pretese di mettersi al
volante.
«E’ davvero impressionante quello che può succe-
dere nella mente di un uomo quando capitano trage-
die immani come la morte di un figlio» quasi sus-
surrò Carlotta fissandosi la punta delle scarpe.
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«A dire il vero a me sorprende di più il fatto che
Russo alla fine abbia deciso di tradire e uccidere i
complici cercando poi di passare per vittima.
Comunque ora sappiamo perché insisteva tanto per
farci scrivere quegli articoli. Ma forse è meglio se
per un po’ ci concentriamo su qualcosa d’altro.»
Carlotta annuì e Arturo pensò che quello potesse
essere il momento buono, così le porse una busta.
«Che cos’è?» Chiese lei.
«Una lettera che il consiglio di amministrazione
delle nostra rivista mi ha fatto pervenire questa mat-
tina. Vuoi leggerla?»
«Dimmi tu che cosa dice.»
«Parto dalle notizie buone o da quelle cattive?»
«Le cattive.»
Arturo aprì la lettera che però era lunga, cercò quin-
di di sintetizzare con parole sue.
«Qui dice che in seguito agli ultimi avvenimenti, il
consiglio si è riunito d’urgenza per prendere delica-
te e importanti decisioni. La prima è che Loris
Bartinelli è il nuovo vicedirettore.»
«Forse grazie a quella sua inchiesta sulle discari-
che» disse la donna in tono asciutto e con un inso-
lito sorriso senza calore.
«Sì, forse. Ma aspetta, non è finita. Scrivono anche
per propormi di entrare a far parte del consiglio.
Inoltre, entro breve, dovranno trovare un nuovo
direttore e pare che un mio parere in merito sia
richiesto da qualche vecchio socio.»
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«Bene. Non sei contento? Pensi di accettare?»
«Qualsiasi sarà la mia decisione la prenderò solo
dopo.»
«Dopo cosa?» Chiese lei curiosa sforzandosi in un
altro sorriso senza allegria. Arturo prese un secondo
foglio che era allegato alla lettera e lo porse all’ami-
ca.
«La lettera prosegue spiegando che, sempre secon-
do il beneamato consiglio, il killer sarebbe il vinci-
tore del concorso, e dato che per ovvie ragioni non
potrà usufruire del viaggio in Spagna, questo è stato
regalato a me. Con molta educazione dicono che lo
posso considerare come un viaggio premio per rica-
ricare le batterie.» Arturo stava arrivando al
momento fatidico e sentì che gli sudavano le mani.
Deglutì, chiuse gli occhi e finalmente trovò il
coraggio di chiederglielo.
«Ti andrebbe di accompagnarmi? Non pensare che
io… ovviamente come amici in camere separate…
più che altro perché altrimenti dovrei portare mia
sorella… ma se non…»
Carlotta sfiorò con le sue labbra la bocca di Arturo
che riaprì gli occhi.
«Vengo solo ad una condizione.»
«Sarebbe?»
«Che adesso tu mi offra da bere. Ho voglia di ubria-
carmi.»
Arturo cominciò a guardarsi rapidamente attorno
per cercare un posto adatto prima che Carlotta
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potesse cambiare idea.
La sua mente lesse velocemente tutte le insegne che
c’erano nelle immediate vicinanze.
Oicifilibom, acinilc, etnarotsir…ACETONE.
«Acetone, quel posto è perfetto» sembrò quasi gri-
dare.
«Acetone? Mi vuoi far bere dell’acetone? Io pensa-
vo a del Pinot nero, anzi, a un grande Pinot nero.»
Riguardò in direzione del locale e rilesse l’insegna
nel verso giusto: ENOTECA.
Rise da solo e pensò che al ritorno sarebbe stato
meglio chiamare la psichiatra che Manfredi gli
aveva consigliato.
«Il Pinot nero è perfetto. Vieni, andiamo.»
Si avviarono verso il locale, ognuno assorto nei pro-
pri pensieri.
La principale preoccupazione di Arturo era quella
di doversi sottoporre entro pochi giorni alla “prova
costume”. Il suo giro vita si era piuttosto allargato e
l’idea di doversi mostrare in quelle condizioni lo
preoccupava molto.
Le proccupazioni di Carlotta invece erano di natura
molto diversa:
“Prima di partire devo assolutamente trovare il
modo di sbarazzarmi di quel cazzo di telecomando
con cui ho pilotato l’aeroplano. E poi non sarà faci-
le recuperare la vecchia stampa, ma la rivoglio.
Cazzo, è l’unico ricordo che la mia famiglia mi ha
lasciato, devo assolutamente recuperarla. Potrei
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anche sfruttare l’ascendente che questo povero
coglione ha sull’ispettore Manfredi. Massì, farò
così.”

Quando due anni prima Carlo Lupatelli contattò
Carlotta per chiederle se voleva entrare a far parte
del grande disegno, trovò subito le parole giuste per
convincerla. Fece leva su quello che sapeva essere
il suo sogno fin da ragazzina, ovvero trovare la sto-
ria giusta a cui ispirarsi per scrivere il romanzo che
l’avrebbe resa ricca e famosa.
Lei lo guardò con la sua naturale aria di superiorità,
quella che usava con lui, con Marcello e con il
Giocatore sin dal tempo in cui, tristi e arrabbiati, si
conobbero all’orfanotrofio San Lorenzo.
Con un mezzo ghigno sadico si sedette e paziente-
mente ascoltò le regole che Marcello e Carlo aveva-
no inventato per il nuovo gioco.
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NOTA

Da tempo fantasticavo sulla possibilità di scrivere una
storia in cui fosse possibile  un intreccio tra il gioco degli
scacchi e l’antica topografia della città di Piacenza.
Aggiungere anche il terzo elemento, il giallo, rendeva
però l’idea più complicata. Mi sono dovuto quindi pren-
dere alcune libertà sia per esigenze di fabula, sia per
incastrare i miei “pezzi” in una piantina di Piacenza del
1629.
La maggior parte dei riferimenti storici e dei luoghi sono
veri, altri sono frutto della mia fantasia.
Alcuni particolari della carrozza custodita nei Musei di
Palazzo Farnese (luogo a me assai caro), di cui parla
Arturo Fiammetta nel quattordicesimo capitolo, sono
una mia invenzione. I resti della roccaforte, citati nel
sesto capitolo, non sono visibili da nessuna strada, per-
ché chiusi all’interno di un’area militare non accessibile.
Mi perdonino tutti gli appassionati di scacchi se dovesse-
ro constatare eccessive semplificazioni, ma d’altronde io
sono un modestissimo giocatore. Voglio ringraziare mia
moglie Emanuela per non essere mai scoppiata a ridere
quando le dicevo: “Scusa non ho tempo, devo scrivere.”
Grazie anche ad Alessandro e a Roberta per il loro pre-
zioso aiuto. 

Nereo Trabacchi
Maggio 2008

ilredellacitta@yahoo.it
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A Tommaso Vetro, giovane scrittore di Piacenza, viene diagno-
sticato un male incurabile che in breve tempo lo porterà alla
morte. Da questo momento parte una nuova fase della sua vita
in cui l’unico scopo diventa quello di riuscire a realizzare que-
gli ultimi desideri, specchio della mente e dell’anima, che lo
porteranno a vivere nuove esperienze e a incontrare nuove per-
sone. Ma la ricerca un pò edonistica, propria del “condannato
a morte”, è tutto fuorchè scontata: tra gli ultimi piaceri di cui
non si vuole privare, Tommaso affronterà, con ironia e una
robusta dose quotidiana di medicine, situazioni paradossali e
grottesche, fino all’epilogo finale. Suo malgrado, scoprirà che
anche questo non è per niente scontato.



Piacenza: lui, lei, l'altra e…un terribile segreto.
Chi si aspettava un altro thriller alla maniera de Il re della
città dovrà aspettare il prossimo romanzo, ma la sete di miste-
ro e di suspense non andrà certo delusa da La pelle del cuore.
Ancora Piacenza sullo sfondo, ma vista con  il distacco e l’in-
canto di chi non l’ha mai vissuta. La città accoglie nuovamen-
te la storia offrendo ancora una volta la scenografia ideale per
l’ambientazione della fabula, in questo caso un dramma psico-
logico i cui contorni si intravedono, si percepiscono appena
durante tutto il racconto per palesarsi solo nelle battute finali,
offrendo un effetto sorpresa cui l’autore ci ha abituati, ma a cui
non ci abitueremo mai. I personaggi si raccontano e così
facendo danno forma alla storia. Una storia dati tratti oscuri,
perversi. Un racconto psicologico scandito dai percorsi intro-
spettivi dei tre protagonisti, una maniera del narrare alla
Arthur Schnitzler in chiave contemporanea, un detto e non
detto si rincorrono per tutto il libro. 


