
XVI

Nella camera immersa nel completo silenzio, a
parte il rumore appena percettibile della punta della
matita sulla pagina della Settimana Enigmistica, il
Giocatore viveva una piena e semplice serenità.
Il sentirsi al sicuro, senza l’ansia di dover parlare, o
peggio di essere deriso, era per lui il bene più pre-
zioso, assieme agli amati cruciverba, ovviamente. 
Nella nuova sistemazione aveva tutto ciò che gli
serviva per essere felice: c’erano un sacco di parole
incrociate da completare e anche un piccolo frigori-
fero ben fornito delle sue bibite preferite. Ma
soprattutto in quella casa Marcello gli aveva per-
messo di risolvere un grande problema: l’angoscia
terribile che lo assaliva quando doveva andare in
bagno.
Tutte le volte che si avvicinava alla tazza per fare i
suoi bisogni, le braccia e le gambe gli venivano per-
corse da tremiti e spasmi talmente forti da farlo
vacillare e faticava a respirare. Questo perché fu
proprio mentre faceva la pipì, che per la prima volta
abusarono di lui. All’età di sei anni, alla morte di
sua madre, fu affidato a una zia paterna. Dopo
poche settimane, quando aveva appena cominciato
ad ambientarsi, il marito della zia lo prese alle spal-
le mentre era in piedi davanti al water. Con una
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mano gli chiuse gli occhi, ma non pronunciò la soli-
ta frase con cui iniziava il loro giochetto preferito:
“Cucù, chi è?”
L’altra mano si intrufolò nelle mutandine. Il
Giocatore bambino sentì sgomento e dolore ma non
poté gridare perché lo zio non gli copriva più gli
occhi e aveva spostato la mano, più salda che mai,
sulla bocca: non poteva muoversi e fu obbligato a
guardare. Questa violenza lo segnò per sempre, e da
quel giorno, nonostante tentasse tutte le volte, non
riuscì più a centrare il water.
Per questa ragione, e grazie anche all’eccezionale
prestanza fisica, prediligeva lavori duri come quel-
lo nei cantieri. Lì, bene o male, poteva sempre
espletare i suoi bisogni all’aria aperta. 
Nella villetta presa in affitto da Marcello, il
Giocatore andava al centro del piccolo giardino a
urinare, contento perché non pativa nessuna ango-
scia e si girava e si muoveva, felice di far pipì senza
provare paura. Gli piaceva stare lì. Gli piaceva sem-
pre di più e anche per questo ubbidiva ad ogni ordi-
ne che il suo amico gli impartiva. Sapeva che in un
modo o nell’altro era sempre premiato per un com-
pito ben eseguito. Infatti anche quella giornata, che
si stava ormai avviando alla conclusione, l’aveva
trascorsa facendo le cose che più gli piacevano:
sveglia tardi, tanta pasta con il pesto voracemente
consumata con il cucchiaio di plastica, e soprattutto
tante ore di giochi enigmistici. Sapeva che venuta
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sera ci sarebbe stata una questione importante, ma
era tranquillo e sicuro perché sapeva bene come e
cosa fare. 
Leggeri colpetti alla porta distolsero il Giocatore
dal ventiquattro verticale: primo animale clonato.
Marcello aprì la porta quel tanto che bastava per
sbirciare all’interno della stanza.
«Ti disturbo?»
«Peeerrccoorra.»
Il suo migliore amico sorrise per un istante.
«Non è una pecora, ma ci sei andato vicino.
Indovina chi è venuto a trovarci.»
Spalancò la porta e la stanza si illuminò della luce
proveniente dal corridoio. Il giocatore strizzò i pic-
coli occhi ravvicinati, ed inarcò leggermente l’an-
golo della bocca. Per lui quello era un grande sorri-
so.
«Uggia Carsico Uggia.»
Carlo, con la sua inseparabile borsa di cuoio sempre
più rigonfia di scartoffie, fece un gesto con la mano
restando sulla porta.
«Volevo solo salutarti e farti i complimenti. Sei
stato grande.»
La bocca del giocatore si rilassò e la sua concentra-
zione tornò al tre orizzontale.
Richiusero la porta e tornati in sala Marcello mise
in mano all’amico un bicchierino di rum.
«Hai visto che avevo ragione?» Esordì Marcello
dopo il primo sorso. «Il Giocatore è assolutamente
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tranquillo e pronto per la mossa successiva.»
«Sì, ho visto. Devo dire che non avevo dubbi su
come sarebbero andate le cose. Ma tu capisci che il
piano è talmente complesso e articolato che le pos-
sibilità di imprevisti sono altissime.»
Lo sguardo determinato e minaccioso del padrone
di casa appariva ancora più severo in quella stanza
poco illuminata e della musica classica proveniente
da uno stereo ormai in disarmo contribuiva a rende-
re più opprimente l’atmosfera già sinistra.
«Hai visto la mossa del nostro avversario?» Chiese
Carlo tirando fuori il nuovo numero della rivista.
«Certo che l’ho vista. Quel giornalista ha scritto
tutto. Siamo stati fortunati a trovarlo così sveglio,
anche se non credo che abbia ancora compreso il
quadro completo del progetto.»
«Infatti è impossibile dato che non è ancora com-
pletamente definito in tutti gli aspetti neppure per
noi che l’abbiamo studiato per quasi due anni. Ti
spiace se faccio un tiro?»
«No, ma fai in fretta.»
Mentre Carlo buttava giù due righe di cocaina sul
tavolino di vetro, Marcello alle sue spalle cominciò
a rileggere velocemente l’articolo firmato Arturo
Fiammetta e Carlotta Porri.
Nulla gli dava più soddisfazione dell’essere ogget-
to di interesse da parte dei media. Il killer degli
scacchi, lo chiamavano. Aveva anche visto una tra-
smissione in tv, dove degli ospiti poco perspicaci e
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completamente fuori strada avevano azzardato una
quantità di ipotesi, anche le più strampalate. La più
ridicola era stata quella di una vecchia scrittrice
locale che, strizzata dentro a un bizzarro vestito
viola che la faceva tanto somigliare a una cartoman-
te, sentenziò: “L’ho sempre detto io... da secoli
nelle viscere della nostra città ha fatto il nido una
setta segreta.” 
Dopo aver tirato due spesse righe di coca, Carlo si
mise dritto sulla poltrona e finì in un sorso il drink.
«Quando darete inizio all’operazione per lo scacco
matto?»
Marcello, che continuava a osservare il suo amico,
piegò la testa da destra a sinistra come per voler far
rotolare un pensiero da una parte all’altra del cer-
vello, e rispose.
«Appena sarò certo che dall’altro lato della scac-
chiera sono pronti, partiremo.»
«Ma sei davvero sicuro del finale scelto?»
A quella domanda, come già accaduto al ristorante,
Marcello ebbe una reazione violenta e fulminea
verso il complice: fece cadere il bicchiere sul tappe-
to e portò le mani al collo dell’amico stringendo
piano ma in modo molto deciso.
«Mi chiedo come sia possibile che tu sia diventato
così cacasotto in quest’ultimo periodo.»
Lasciò la presa. Carlo, alterato dalla cocaina, si sen-
tiva più sicuro del solito e perciò non si spaventò,
ma sentì che doveva chiarire i suoi dubbi.

213



«Scusa, scusa, come te la prendi. E’ che non riesco
davvero a capire alcune tue decisioni, questo te l’ho
sempre detto. Dimmi almeno se hai scelto il pezzo
per il gran finale.»
«Effettivamente un piccolo cambiamento c’è stato,
ma c’è un tempo, ovvero una mossa, per ogni
cosa.»
Dalla bocca di Marcello uscì una risata raggelante,
poi proseguì.
«Dopo anni vissuti nell’ombra e nei sacrifici, ti
posso assicurare che in questa città del cazzo si
ricorderanno per sempre di ciò che ho fatto.»
«Di ciò che abbiamo fatto, vorrai dire. Non dimen-
ticare che dovremo dividerci equamente il merito
dell’impresa.» Carlo si preparò a un’altra violenta
reazione che però non arrivò. Marcello si fece inve-
ce molto composto e controllato.
«Certo vecchio mio, non l’ho dimenticato. L’altro
giorno stavo giusto pensando che in questa delicata
fase finale sarebbe meglio se tu ti trasferissi qui da
noi. Che cosa ne dici?»
«Non attireremo troppo l’attenzione?»
«E di chi? Non c’è anima viva nel raggio di chilo-
metri. E poi sono certo che restare uniti sia la cosa
più saggia da fare. Vieni, ti mostro la tua stanza così
mi dici se ti piace, ma dovrai fare piano perché è
vicina a quella del Giocatore.»
Marcello prese un corridoio seguito come un’ombra
da Carlo che continuava a tirare su con il naso.
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Giunto in fondo aprì una porta e accese la luce.
«Non è una reggia, ma sono certo che qui riposerai
bene, e a lungo.»
Si spostò per far passare il nuovo ospite che dopo
pochi passi guardò a terra e si rese conto di cammi-
nare su un grande foglio di plastica.
«Non voglio certo fare il noioso, ma come posso
stare comodo in un locale completamente vuoto?
Dovrei dormire per terra? Ah, ho capito, volevate
farmi uno scherzo, eh? Però non fa ridere.»
Ebbe appena il tempo di terminare la frase che sentì
una presenza alle spalle.
«Ah, sei tu. Per poco non mi facevi venire un infar-
to.»
«Cooollppo sciecco messo frionteeee.»
«Come dici, scusa?»
Il giocatore alzò una mano verso l’alto e veloce-
mente l’abbassò ficcandogli un cacciavite nel cen-
tro della fronte sudata.
Carlo non fece neanche in tempo a sentire dolore. In
una frazione di secondo ogni forza abbandonò il
suo corpo, come se fosse stato colpito con una di
quelle pistole utilizzate per abbattere i bovini. La
grande borsa cadde sul pavimento vomitando tutti i
fogli e il notebook. Il gigante, con la sola forza del
braccio, sosteneva il corpo inerme stringendo il
manico del cacciavite e come una marionetta lo
faceva muovere leggermente.
Marcello seguiva la scena e la dirigeva con lo
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sguardo. «Puoi lasciarlo, ora.»
Il Giocatore ubbidì subito e mollò la presa.
Il corpo cadde sulla plastica e i due cominciarono
ad arrotolarcelo dentro.
Una volta che il pacchetto fu ben chiuso Marcello si
chinò per recuperare i fogli. Il suo sguardo fu cattu-
rato da un documento in particolare e si soffermò
qualche secondo a studiarlo. 
Pensò che fosse giunto il momento di dare qualche
coordinata in più a Fiammetta, l’uomo che lo avreb-
be aiutato a passare alla storia. 
Osservò ancora per qualche secondo il corpo immo-
bile schiacciato dentro la plastica e gli venne alla
mente un termine scacchistico: sacrificare un
pezzo.
Quel sacrificio era stato necessario. Non poteva
correre il rischio che un anello divenuto debole
facesse spezzare la catena. 
Carlo aveva dimostrato di essere una persona capa-
ce e leale, ma la sua insicurezza era diventata una
minaccia.
E poi, alla luce degli ultimi avvenimenti, il grande
disegno cominciava ad essere troppo affollato.
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XVII

«Non penserai davvero che grazie a quelle quattro
righe da thriller dei poveri tu possa scavalcarmi
nella corsa alla promozione?»
Per Arturo un cotton-fioc violentemente infilato in
un orecchio sarebbe stato molto meno fastidioso
della voce di Loris Bartinelli alle otto di mattina. 
«No, Loris, non lo penso. Comunque, mi fa piacere
che tu lo abbia letto, almeno potrai imparare qual-
cosa.»
«Hahaha... Molto divertente, anche se mi spiace
doverti comunicare che oggi le tue frecce non pun-
gono. Quando avrò terminato la mia inchiesta sulle
discariche abusive vedremo chi riderà per ultimo.»
«Non vedo l’ora. Intanto, se ti può essere di aiuto,
mia sorella produce scorie radioattive in diversi
modi. Se fossi in te ficcherei la testa nei bidoni di
casa nostra per prelevare un campione e farlo ana-
lizzare. Mi raccomando, stai attento a non scivolar-
ci dentro, in fondo non sei ancora da buttar via.»
Bartinelli non riusciva proprio a capacitarsi di come
quelle battute, davvero poco divertenti, riuscissero
sempre ad irritarlo così tanto. 
«Grazie del consiglio. Comunque non sono venuto
per litigare, ma per darti questa.»
Arturo alzò la testa dai fogli su cui stava lavorando
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e afferrò la busta da corriere espresso che il collega
gli porgeva con la mano leggermente tremante. 
«Sei stato fortunato che nell’attimo in cui il fattori-
no è arrivato per consegnarla io fossi in compagnia
del direttore, altrimenti l’avrei direttamente data in
pasto al tritadocumenti.»
«Tu sai come si accende quel coso?»
«Certo che lo so. Non sono un dinosauro come te.»
«Loris, ti sarei grato se mi volessi togliere una
curiosità. Per quale motivo concentri tanto del tuo
prezioso tempo per sputare veleno sulle persone in
generale e su di me in particolare? Non hai altro di
meglio a cui dedicarti?»
«Sei diventato il mio hobby, Fiammetta. Sei diven-
tato il mio hobby.»
«In effetti hai ragione. Anche se sono un po’ all’an-
tica, sono sempre meglio di tutta quella immondizia
che da settimane insegui per la città. Riesco persino
a sentirne l’odore sui tuoi vestiti.»
Arturo chiuse gli occhi e inclinando leggermente la
testa all’indietro si mise a ridere. 
Quando li riaprì, come al solito il collega si era
velocemente volatilizzato. Fece un lungo respiro
liberatorio e pensò che era meglio essere nevrotici
che stupidi e si convinse, una volta per tutte, che
Bartinelli fosse il prototipo della stupidità.
Prese il plico che gli era stato consegnato e lo esa-
minò per qualche secondo prima di aprirlo.
La parte inferiore riportava il suo nome e l’indiriz-
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zo della redazione, ma la casella rettangolare, desti-
nata ai dati del mittente, era in bianco. Particolare,
questo, che trovò piuttosto insolito. Non tanto per la
mancanza in sé, ma se qualcuno gli scriveva diret-
tamente al lavoro era quasi certamente per chiedere
un favore o per far pubblicare qualcosa, quindi era
sempre attento nel presentarsi e a lasciare ben chia-
ri i propri dati anagrafici, anche sulla busta.
Non perse tempo con ulteriori divagazioni e l’aprì.
Estrasse una normalissima cartellina portadocu-
menti gialla, chiusa in alto e in basso con delle lun-
ghe graffette.
Mentre stava togliendo la prima, Russo, visibilmen-
te trafelato, mise la testa nel cubicolo.
«Disturbo?»
«Per nulla, direttore.»
«Bene. Sto correndo ad un importante appuntamen-
to, ma prima volevo farle vedere questo.»
Il questo lo incuriosì subito dato che Russo non
aveva assolutamente nulla tra le mani. Poi, con la
reattività che lo caratterizzava assieme a tutta la sua
ciccia, infilò una mano nella giacca e tirò fuori un
foglietto.
«Mi è arrivato da non più di trenta secondi.»
«Di che cosa si tratta?»
«Sono i nostri dati di vendita. E sa che cosa dico-
no?»
«Che ci dicono?» Chiese, anche se Arturo già lo
aveva intuito dato che il colore della pelata era
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quello delle grandi occasioni.
«Dicono che questa settimana la nostra rivista ha
fatto un più quarantasei per cento sul mese scorso,
cazzo. Ecco cosa dicono. E sono certo che questo è
per merito del suo articolo, Fiammetta.»
«Beh, del nostro articolo.»
«Certo, come vuole. Comunque, complimenti. Lei e
la Porri avete cominciato ottimamente il lavoro.»
«Cominciato?»
«Certo. Questo è solo l’inizio. Voglio che si metta,
o vi mettiate, non me ne frega niente, subito a lavo-
rare a questa storia e che un nuovo pezzo sia pron-
to già per il prossimo numero.»
Arturo dovette far ricorso a tutta la sua già scarsa
pazienza per non mandarlo al diavolo.
«Ma direttore, guardi che non erano questi gli
accordi. Avevamo deciso che dopo l’articolo sarei
ritornato a dedicarmi a tempo pieno alle solite fac-
cende: ho ancora in sospeso il terzo corso base sul
Bridge, per non parlare del cubo di Rubik a quattro
tasselli per lato, un’affascinante complicaz...»
Russo lo interruppe bruscamente. «La pianta con
queste cazzate, per cortesia?» Appallottolò il
foglietto giallo e lo lanciò nel cestino, senza cen-
trarlo, poi, tutto paonazzo, proseguì. «Fiammetta,
perdio, qui le situazioni cambiano in fretta e noi
dobbiamo battere il ferro fin che abbiamo il culo in
caldo.»
«Non credo di capire.»
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Anche sforzandosi, non riusciva a ricordare un’in-
tera conversazione con quell’uomo senza almeno
un paio di originali volgarità.
«Non c’è nulla da capire. Lei e la cosa... sì... la
Porri, vacca Eva, dovete continuare a seguire que-
sta storia del killer degli scacchi. Voglio che parli
ancora con il suo amico poliziotto…»
Forse, per la prima volta da quando lavorava per
lui, Arturo interruppe Russo mentre stava parlando.
Si alzò di scatto dalla sedia e lo fissò con durezza
affinché prendesse sul serio quello che stava per
dire.
«Manfredi non è un mio amico.»
Russo si stupì non poco di quella brusca reazione e
accettò la sfida dello sguardo avanzando di qualche
passo dentro la stanza senza osservare dove mette-
va i piedi: sbatté con un calcagno contro la sedia e
imprecò con la sua vocina stridula, inconfondibile,
di quando era veramente arrabbiato.
«Allora vuol dire che lo diventerà adesso e cerche-
rà di ottenere più informazioni possibile. Sono stato
chiaro?»
«Ma lei ha sempre sostenuto che i lettori vengono
prima di ogni cosa. Oppure mi sbaglio?»
«No, non sbaglia» rispose garbatamente.
«E allora che cosa diranno i lettori paganti quando
neanche questa settimana troveranno il concorso
sugli scacchi e la pubblicazione delle mosse? Che
cosa penseranno quando dovranno sborsare altri
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soldi per comprare i numeri successivi ormai dub-
biosi se investirli nella nostra rivista o in un’altra?»
Il direttore rimase in silenzio e Arturo pensò che
forse con quella mossa aveva colpito nel segno. Se
Russo non rispondeva immediatamente voleva dire
che non avrebbe saputo dare una risposta neanche
dopo un’ora.
Non mollò la presa e continuò a sfruttare l’attimo
favorevole.
«Abbiamo indetto un concorso con un premio fina-
le, quindi adesso ci sono persone che attendono
risposte. Non possiamo trascurare questo aspetto o
mineremo la nostra credibilità. La credibilità che lei
ha impiegato anni a costruire.»
Adesso il grasso uomo avvolto dal solito impecca-
bile completo grigio aveva davvero accusato il
colpo perché non aveva preso in considerazione
questo aspetto che gli era appena stato sbattuto in
faccia con lo stesso effetto di uno schiaffo giunto
inaspettato.
Dopo qualche istante di silenzio e un profondo
respiro per ritrovare lucidità, parve riemergere da
un maremagnum di dubbi e con un filo di voce, sta-
volta bassa e roca, riprese a parlare.
«Ha ragione.»
Arturo si rasserenò e aggiunse: «Mi fa piacere che
lo dica, quindi continuerò a …»
«Inventi tutto.»
«Prego?»
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Russo esplose.
«Inventi un vincitore, s’inventi una scusa, s’inventi
quel cazzo di puttana che vuole, ma chiuda quella
merda di concorso e si metta a lavorare sul pezzo
con la Porri, altrimenti vi sbatto fuori a calci.»
Tutto l’ufficio sembrava essersi paralizzato per sen-
tire le urla che provenivano dalla postazione di
Arturo. 
«Direttore, guardi che lei non può farmi questo.»
«Posso eccome, e se rilegge il contratto capirà che
è così. Lei qui lavora per me e deve fare quello che
dico io.»
Lanciata la minaccia tirò fuori una caramella al
miele dalla tasca e la infilò velocemente in bocca.
Aveva bisogno di nuove energie e desiderò che la
sua idea dei "filetti alla grigia in compresse tascabi-
li", come diceva sempre alla moglie quando l’assa-
liva spietata la sua fame nervosa, diventasse final-
mente realtà.
Arturo era impietrito. Gettò per un istante lo sguar-
do alle spalle di Russo e vide in corridoio l’espres-
sione attonita di Carlotta. Vicino a lei c’era Loris
che con una mano reggeva una ciambella e con l’al-
tra lo salutava sorridente. Quindi tornò a fissare il
capo e, con studiata lentezza, prese lo schermo del
computer dalla scrivania, lo portò sopra la testa e lo
scagliò sul pavimento fracassandolo.
Il volto di Russo era paonazzo, ma i lineamenti del
viso apparivano stranamente rilassati. Poi, con una
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voce talmente calma da sembrare indolente e quasi
innaturale, disse: «Bene Fiammetta, adesso è abba-
stanza incazzato?»
«Sì.»
«Perfetto. Allora cominci a scrivere l’articolo e me
lo faccia avere al più presto. Buon lavoro.»
Uscì dalla stanza.
Arturo si risedette in poltrona con lo sguardo fisso
fuori dalla finestra mentre l’intera redazione lenta-
mente riprendeva le normali attività. Rimase in
quella posizione per quasi un’ora, fissando le foglie
delle piante che ondeggiavano accarezzate da un
leggero vento estivo.
La mente vagava su quanto gli era accaduto negli
ultimi giorni.
Per tutta la vita aveva cercato di stare in disparte,
ma nell’arco di una settimana tutta la fatica fatta per
diventare invisibile e poter vivere appartato con le
sue passioni, era stata vanificata.
Aveva provato uno degli allucinogeni più potenti al
mondo, ed era rimasto fino a notte fonda in un
museo dove un giovane era stato ammazzato, quan-
do erano anni che non rincasava dopo le nove.
Aveva sempre cercato di non aver a che fare con le
forze dell’ordine e ora era costretto a girare con un
cellulare in tasca per essere sempre reperibile dal
suo amico Manfredi. Sin da ragazzino il suo sogno
era stato quello di lavorare per un giornale e ora
stare su quella poltrona gli dava la stessa sensazio-

224



ne di essere seduto su di una bomba pronta ad
esplodere. Tutto questo per colpa di chi? Di un
pazzo. Di un folle, che aveva deciso di coinvolger-
lo in un progetto omicida solo perché aveva biso-
gno di qualcuno che lo aiutasse, suo malgrado, nel
suo disegno criminale. In quel momento, per la
prima volta, sentiva che desiderava ardentemente
mettere le mani su quel figlio di puttana. Non solo
aveva ucciso degli innocenti, ma aveva incasinato
la sua vita perfetta. O meglio, la vita perfettamente
organizzata e incasellata come lui la voleva. Non
chiedeva altro che di essere lasciato tranquillo a
svolgere il suo lavoro, come un pezzo degli scacchi
fermo nella casella e mosso solo quando necessario.
Dentro di sé sentiva che lagnarsi di fronte alla
morte di quei poveri ammazzati era un po’ indegno,
ma in quel momento di grande vulnerabilità emoti-
va non gliene fregava nulla e non se ne vergognava.
Voleva rimettere tutto a posto, e per farlo l’unica
soluzione era aiutare Manfredi a prendere l’assassi-
no. A tutti i costi. Sapeva che poteva farlo, e del
resto lo aveva sempre saputo. Dentro di lui, in quei
giorni, c’era una voce che gli gridava qualcosa, ma
cercava ogni volta di zittirla come quando con il
telecomando immaginario cercava di cambiare le
cose sgradite. 
Sapeva bene che era stata quella voce ad aiutarlo a
capire che cosa significassero gli oggetti lasciati
dall’assassino. Ed era sempre stata la stessa intui-
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zione a suggerirgli di consultare il libro per capire
quale pezzo degli scacchi fosse la vittima del
museo. Quelle conclusioni erano arrivate dopo
complesse evoluzioni dei suoi pensieri, in cui lui
aveva sempre potuto trovare aiuto. Sentiva che
poteva farlo anche in quel momento.
Riemerse dal torpore e si rese conto di non aver mai
smesso di fissare le piante.
Avrebbe scritto l’articolo e chiamato Manfredi per
domandargli come avrebbe potuto aiutarlo ancora.
Si convinse che il responsabile di tutto quel casino
sarebbe stato preso, e proprio da lui, in modo che la
consueta routine sarebbe tornata a scandire la vita
di sempre.
Decise quindi di concentrarsi e riordinare la stanza
prima di rimettersi al lavoro, ma mentre lo faceva
vide la cartellina che teneva in mano prima dell’ar-
rivo del direttore. Tolse l’ultima graffetta e l’aprì.
Dentro c’era una bellissima stampa della pianta
della città di Piacenza datata 1629.
Era di dimensioni contenute e al tatto la sensazione
di quella morbida carta antica era piacevole. Lo
sfondo era molto ingiallito e le strade, le mura e le
case erano tracciate con un nero ancora vivo e mar-
cato. Nella parte superiore spiccava la scritta
L’ANTICHISSIma NOBILISSima CITTA DI PIA-
CENZA e in un angolo l’inconfondibile simbolo
della città con la lupa capitolina che ne indicava le
origini romane.
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Guardò ancora dentro la busta e vide che non con-
teneva nient’altro: nessuna lettera, nessun biglietto. 
Chi poteva avergliela mandata? E soprattutto per-
ché? Escluse immediatamente che si trattasse di un
regalo da parte di qualche lettore dato che era un
oggetto troppo prezioso e particolare.
Allungò il braccio mobile della lampada per illumi-
narla meglio.
Si potevano distinguere perfettamente i principali
monumenti e le piazze. Sul lato inferiore del dise-
gno, lungo le mura, scorreva il Po e tutt’intorno al
perimetro si potevano leggere i nomi delle porte
d’ingresso della città che ancora oggi danno il nome
ai quartieri. 
Allontanò la luce e si stropicciò gli occhi affaticati.
In quel momento, capì che cosa era successo. 
Riaprì gli occhi e osservò nuovamente l’antico
documento: si convinse che nella solita confusione
avessero sbagliato ancora destinatario: pensò che
probabilmente fosse destinato alla redazione cultu-
ra.
Raccolse velocemente le sue cose per andare a
pranzare a casa nella speranza di potersi rilassare
per un paio d’ore.
Decise in ogni caso di conservare quella stampa per
due buone ragioni. Per prima cosa, era sicuro che
dato il valore dell’oggetto qualcuno l’avrebbe recla-
mato; in secondo luogo gli piaceva, e per un po’
l’avrebbe ammirata in esclusiva; pensò che avrebbe
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sempre potuto restituirla, quando e se richiesto.

Arturo aprì la porta di casa e appoggiò il faldone di
documenti che si era portato dal lavoro. Dopo man-
giato avrebbe cominciato a buttare giù qualche idea
per il nuovo articolo. Prima di uscire dall’ufficio
aveva scambiato due parole con Carlotta ancora tur-
bata per la scenata del lancio del monitor.
Scusandosi, la invitò a pranzo per il giorno succes-
sivo. Il gravoso impegno, che Russo gli aveva rifi-
lato, aveva almeno un lato positivo, che consisteva
proprio nel tempo che avrebbe dovuto passare con
lei.
Gettò le scarpe in un angolo dell’ingresso e si dires-
se verso la sala da pranzo dove la televisione era su
un canale che subito non riconobbe. Non era un
buon segno, perché significava che sua sorella quel
giorno avrebbe fatto il turno serale al lavoro e quin-
di sarebbe rimasta tutto il pomeriggio in casa. Si
rivolse al soffitto e formulò mentalmente una
bestemmia irripetibile.
Quando ancora stava ripetendo la bestemmia, entrò
in sala e trovò una nuova sorpresa ad attenderlo. 
Si passò le mani sugli occhi, ma quando li riaprì era
ancora lì.
Un bambino di circa otto anni stava mangiando,
uno dietro l’altro, dei biscotti da una ciotola che
teneva sulle gambe. I piedi, che non toccavano
terra, dondolavano velocemente avanti e in dietro.
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Era biondo e aveva le braccia e le guance piuttosto
paffute. Anche se i loro sguardi non si erano ancora
incontrati, Arturo colse nei suoi occhi un’espressio-
ne sveglia e furba.
Si portò le mani sui fianchi e con un’aria da maestro
severo rimase ad osservarlo per qualche secondo. 
«E tu chi saresti?»
Il bimbo girò leggermente la testa mantenendo l’at-
tenzione sui cartoni animati alla televisione.
«Bruno.»
«E cosa ci fai qui, Bruno?»
«Merenda» rispose lui sempre senza perdere il filo
di quello che stava guardando.
Arturo osservò l’ora sul vecchio orologio di sua
madre appeso alla parete.
«Ma questa è ora di pranzo non della merenda. Chi
ti ha portato qui?»
«Terry» rispose il piccolo.
«E chi è Terry? Il tuo cane?»
«No. E’ la signora che vive in questa casa.»
«Ah, ho capito. Scusami un secondo, per favore.»
Richiuse la porta e si diresse velocissimo in cucina.
Quando entrò, vide sua sorella intenta a spadellare
ai fornelli.
«Scusa Teresa, ti andrebbe di spiegarmi chi è quel-
la specie di gnomo seduto sul divano?»
La donna si girò mostrando nelle rughe e nelle pie-
ghe del viso quanto fosse già incazzata per quelle
prime parole del fratello.
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«E’ il figlio di una mia collega. La madre è stata
ricoverata d’urgenza per una colica renale e non
sapeva a chi lasciare il bambino. C’è qualche pro-
blema?»
«Tu mi chiedi se c’è qualche problema? Torno a
casa affamato e stravolto con un sacco di lavoro da
sbrigare, e mi ritrovo quel mostriciattolo che man-
gia biscotti e guarda la tivù a tutto volume? Non
credi che sia più di un problema?»
Teresa, dalla padella, servì la carne nei piatti.
«Ne abbiamo già discusso un sacco di volte. Questa
è anche casa mia e posso farci venire chi voglio e
quando voglio. E mi raccomando, santo cielo, stai
attento al linguaggio che usi, i bambini sono come
delle spugne e assorbono tutto. Non vorrei restituir-
lo alla madre mentre ripete qualche termine vergo-
gnoso sentito da te.» 
Ammutolì e non poté far altro che fissare i movi-
menti frenetici della donna.
«Cosa avrei dovuto fare? Lasciare che quel povero
bambino fosse sballottato per due giorni a destra e
a sinistra?»
A queste parole Arturo trasecolò.
«Dobbiamo tenerlo qui da noi per due giorni? Stai
scherzando, spero.»
«Non sto scherzando affatto. E comunque sei libe-
ro di andartene, se vuoi. Noi non ci offendiamo di
certo.»
Poco dopo erano tutti e tre seduti intorno al tavolo.
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Arturo e Teresa litigavano con una bistecca durissi-
ma, mentre Bruno aveva tirato fuori dal suo zainet-
to un libro e si era messo a leggere.
«Non è un amore? Guarda che bravo bambino.»
«Certo, è davvero un tesoro e magari quelle guance
sono anche più tenere di questa maledetta carne che
ti ostini a comprare dal tizio in fondo alla strada.»
Il piccolo sollevò la testa e guardò Teresa che
schiacciandogli l’occhio faceva girare il dito intor-
no alla tempia, come a fare il verso ai matti.
Bruno rise, poi portò la sua attenzione su Arturo.
«Tu che lavoro fai?»
«E a te cosa interessa?»
Teresa gli colpì uno stinco con uno dei suoi brutti e
vecchi zoccoli di legno. A stento Arturo si trattenne
dall’infilzarle il fianco con la forchetta.
«Lavoro per una rivista.»
«Ah, ho capito: consegni i giornali.»
«No carino, io i giornali li scrivo.»
«Mia mamma legge sempre gli oroscopi. Dice che
non ci beccano mai. Tu scrivi gli oroscopi?»
«Niente oroscopi. Io scrivo di mostri terribili che
mangiano i bambini che rompono i c…»
Altro calcio.
«Teresa, possiamo almeno guardare il telegiornale
invece di questo schifo di cartoni animati?»
Come a voler aumentare l’effetto della tortura, la
donna spense la televisione e lanciò il telecomando
sulla poltrona.
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«L’ora di svago è finita. Mentre io riassetto e prepa-
ro un bel caffè, voi ve ne state qui buoni buoni e
ognuno fa i suoi compiti in silenzio. Intesi?»
Arrivato a quel punto, avere qualche istante di pace
per poter leggere gli appunti, per Arturo sarebbe già
stata una gran cosa.
Prese le carte e si mise a sedere sul vecchio divano
usando il bracciolo come leggio.
Il bambino immediatamente lo imitò posizionando-
si sul lato opposto.
«Che cosa leggi?»
Si domandò se aveva fatto del male a qualcuno per
meritarsi tutto quello che gli stava accadendo in
quel periodo.
Vagliò velocemente tra le varie possibilità la rispo-
sta più efficace per poter zittire quella peste distur-
batrice.
«E’ una brutta storia che non va bene per i bambi-
ni.»
«E’ una storia da grandi?»
«Esatto, è una storia da grandi.»
Al bambino aveva cominciato a colare il naso e per
la prima volta in vita sua Arturo sperò che Teresa si
materializzasse immediatamente prima che il muco
finisse sulla pelle del suo bracciolo preferito, quel-
lo su cui la sera appoggiava la testa guardando la
televisione.
«Il mio papà dice che sono grande, ormai.»
«Credimi, non per questo.»
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Con piccoli spostamenti Bruno cercava di avvici-
narsi ad Arturo che intanto con una penna rossa sot-
tolineava le parti che pensava di usare nell’articolo.
«Hai una biro rossa anche per me?»
Sentendo quella vocina stridula così vicino all’orec-
chio sobbalzò e quando si accorse che la gamba del
bambino era praticamente attaccata alla sua si esa-
sperò ancora di più.
«Sentimi bene. Io adesso devo lavorare e non posso
interrompermi ogni secondo per ascoltare le tue
domande. Sono stato chiaro?»
Bruno prese il libro di scuola e lo appoggiò delica-
tamente sopra le ginocchia del suo nuovo amico.
«Mi aiuti a fare questo? Io l’ho letto e adesso devo
scrivere sul quaderno quello che ho capito.»
Arturo guardò bene per la prima volta l’espressione
del piccolo rompiscatole. Aveva grandi e simpatici
occhi nocciola.
«Se ti aiuto poi mi lasci in pace?»
Bruno l’osservava senza rispondere.
«Avanti, dimmi che cosa devi leggere.»
Un dito del piccolo gli indicò il paragrafo esatto.
«Se lo hai già letto dimmi di che cosa parla.»
«Parla di Napoleone, il re della Francia.»
«Accidenti però. Alla tua età io ero ancora a conta-
re le paperette. Avanti, continua a spiegarmi.»
«La maestra dice che tanti anni fa è anche passato
per la nostra città e si è fermato a dormire con i sol-
dati.»
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Mentre Bruno proseguiva la spiegazione, Arturo
prese in mano il libro e cominciò a leggere qua e là. 
Quando arrivò alla pagina che spiegava della sosta
di Napoleone a Piacenza durante la campagna
d’Italia, per poco non gli venne un colpo.
Si alzò di scatto leggendo avidamente quello che
aveva sotto gli occhi mentre Bruno era riuscito ad
afferrare il telecomando e a ritrovare il canale dei
cartoni animati.
Corse velocemente in ingresso dove aveva appog-
giato alcuni fogli quando era entrato e cominciò a
lanciarli in aria per trovare quello che cercava. Il
bambino lo aveva seguito e si divertiva come un
matto a riprendere le carte per farle volare nuova-
mente urlando e saltando.
Finalmente scovò la cartella chiusa con le graffe e
tirò fuori la stampa di Piacenza che aveva ricevuto
quella mattina.
Non poteva credere che le cose stessero veramente
così.
Fissando il documento, creò nella sua mente una
scacchiera su cui fece scorrere rapidamente i pedo-
ni, i cavalli e tutti gli altri pezzi. Ora riusciva a
vedere la situazione con più chiarezza. 
Era molto più complicato di quello che lui e
Manfredi avevano supposto fino a quel momento.
Non era sbagliato il destinatario della mappa, quel-
la busta era proprio per lui. 
Attirata dagli urli del piccolo Bruno, Teresa arrivò
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di corsa in ingresso dove i due erano inginocchiati
a terra.
«Che cosa succede qui? Cos’è tutto questo chias-
so?»
Lui si girò verso di lei con un espressione che la
spaventò come il giorno in cui le disse che la
mamma era morta e pronunciò una sola parola:
«Cazzo.»
«Cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo» ripeté il bambino
ridendo come un matto.
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XVIII

Dopo settimane di caldo torrido, finalmente dal
cielo era arrivato un po’ di refrigerio per una città
accaldata e impolverata.
Un grosso temporale aveva rinfrescato l’aria dopo
l’ora di pranzo proprio mentre l’auto della polizia
sfrecciava verso la biblioteca comunale. 
Arturo aveva promesso che avrebbe presto illustra-
to tutto quello che aveva intuito, ma prima di farlo
doveva assolutamente consultare alcuni libri in
completa solitudine. Era stato molto preciso nel sot-
tolineare la parola solitudine.
Manfredi aspettava in strada seduto al posto di
guida con il finestrino abbassato e il solito sigaro
che spuntava tra le labbra.
Il personale della biblioteca aveva ricevuto l’ordine
perentorio, dal sindaco in persona, di soddisfare
ogni richiesta del signor Fiammetta, in quanto stava
collaborando con la polizia ad una importante inda-
gine.
Dopo più di un’ora di snervante attesa, Arturo uscì
dall’edificio con in mano una pila di fogli che gli
arrivava quasi al mento.
Caricarono tutto sull’auto e partirono per la questu-
ra dove una stanza ampia e appartata era stata appo-
sitamente allestita per ospitare l’urgente riunione.
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«Ispettore, è riuscito a far preparare quello che ho
chiesto? Ah, a proposito, grazie per la fiducia.»
Manfredi, noncurante dell’elevata velocità, girò la
testa per rispondere guardandolo fisso negli occhi.
«Mi hanno confermato cinque minuti fa che è tutto
pronto. Un’amica di mia figlia che lavora in una
tipografia è stata in grado di preparare subito quel-
lo che le serviva, manchiamo solo noi.»
Dopo altri sei minuti, e quaranta infrazioni com-
messe a sirene spiegate, arrivarono alla meta.
L’ambiente era in effetti molto tranquillo perché era
lontano dagli uffici operativi. Al centro era stato
messo un tavolo in acciaio con alcune bottiglie
d’acqua gelata che a causa della condensa avevano
iniziato un lento ma incessante sgocciolio. Arturo si
appuntò mentalmente di non appoggiarci vicino
nessuna delle sue carte. Le tapparelle erano state
calate per proteggere l’ambiente dalla luce e alcuni
vecchi ventilconvettori buttavano fuori quella che
sarebbe dovuta essere aria condizionata. 
Sentì immediatamente un fastidioso ronzio proveni-
re da quelle macchine. Cercò di non badarci per non
perdere la concentrazione.
L’importante era che ci fosse quello che, del resto,
era impossibile non notare immediatamente entran-
do nella stanza: sulla parete più lontana, utilizzando
un vecchio schermo per la proiezione di diapositi-
ve, era stata appesa una gigantografia di tre metri
per due della stampa antica che aveva ricevuto per
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posta.
Dopo aver appoggiato la torre di fogli sul lato del
tavolo asciutto, si girò per vedere chi era entrato
assieme a loro.
Oltre a Manfredi c’era il solito agente scelto che lo
seguiva come un’ombra e altri due poliziotti che gli
pareva di aver già visto la sera dell’omicidio a
Palazzo Farnese.
Pochissimi istanti dopo arrivò un uomo in borghe-
se, alto, con lunghi baffi grigi che si presentò solo
con il cognome senza specificare che ruolo svolges-
se lì dentro.
Arturo si versò dell’acqua in un bicchiere di plasti-
ca e dopo aver bevuto gettò un’altra occhiata sui
condizionatori ronzanti, come se con uno sguardo
minaccioso potesse tacitarli.
Manfredi era l’unico tra i presenti ad aver capito
che ne era infastidito e alzò per un istante gli occhi
al soffitto.
«Posso avere un grosso pennarello rosso, per favo-
re?»
Immediatamente gli passarono quello che aveva
chiesto e mentre con una mano faceva scorrere le
sue carte, coi denti e con l’altra tolse il cappuccio.
Leggendo un foglio che aveva estratto dalla pila
camminò verso la gigantografia e una volta di fron-
te cominciò a tracciarvi delle righe verticali ed oriz-
zontali fino ad ottenere un preciso reticolato di ses-
santaquattro caselle. Numerò dall’uno all’otto quel-
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le in verticale e siglò dalla A all’H quelle in oriz-
zontale, poi si voltò verso gli sguardi attenti dei pre-
senti.
«Signori, ecco a voi la nostra scacchiera.»
Manfredi, che non lo aveva perso di vista per un
solo secondo e aveva controllato ogni suo movi-
mento, infilò in bocca un sigaro nuovo di zecca.
Nessuno proferì parola e Arturo cominciò la spiega-
zione.
«Posso capire che a prima vista ogni cosa appaia
strana e poco comprensibile, lo pensavo anch’io
fino a qualche ora fa, ma vi assicuro che in tutta
questa follia c’è una logica ben precisa. Sappiamo
che il nostro assassino sta usando la città come una
scacchiera e lascia le sue vittime in giro come pezzi
degli scacchi. Oggi, in ufficio, mi ha fatto perveni-
re il campo di gioco, ovvero questa mappa.»
Con il pollice indicò la piantina alle spalle.
«Perché crede che lo abbia fatto?» Domandò uno
dei poliziotti.
«Posso ipotizzare che sia per lo stesso motivo per
cui ci ha sempre lasciato tutti gli altri indizi. Vuole
essere certo che si continui a giocare la partita fino
alla fine.»
Poi si rivolse all’agente più giovane chiedendogli di
passargli una delle borse che si era portato da casa.
Il ragazzo eseguì prontamente. 
L’aprì e tirò fuori dei fogli su ognuno dei quali era
disegnato un pezzo degli scacchi.
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Poi, utilizzando il pennarello, indicò un punto della
scacchiera e ci attaccò con una puntina da disegno
il foglio raffigurante la regina. 
«Essendo questa pianta piuttosto imprecisa, data
l’epoca in cui è stata tracciata, è un po’ complicato
raffrontarla alla città come la conosciamo oggi.
Tanto per cominciare, hanno invertito la prospettiva
tenendo il Nord in basso e il Sud in alto. Possiamo
capirlo subito grazie al Po disegnato in questa posi-
zione» indicò con due dita la parte inferiore della
scacchiera.
«Ma fortunatamente per noi, alcuni monumenti
sono facilmente riconoscibili. Osservate bene, que-
sto è il quadrato corrispondente ad f3. Oggi, in un
palazzo di questa area, si trova l’abitazione dei due
coniugi caduti dalla finestra. Non è ancora chiaro se
si tratta di un omicidio o di un suicidio, o di un omi-
cidio-suicidio, ma sappiamo che è comunque colle-
gato al nostro caso dato che erano presenti tracce di
Dmt in una delle due vittime.»
Bevve ancora un goccio d’acqua, poi proseguì.
«Sul torace dell’uomo sfracellato al suolo è stato
inciso con un coltello molto affilato, come il vostro
reparto scientifico ha appurato, un simbolo che
richiama la Regina negli scacchi.»
«Questo lo sappiamo da un pezzo» disse uno dei
poliziotti rimasto in piedi in fondo alla stanza.
L’uomo con i baffi lo zittì con una risoluta occhia-
taccia.
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«Sì, è vero. Ma noi abbiamo potuto capire che si
trattava di una regina anche per un altro motivo.»
«E quale sarebbe?» Manfredi ormai faticava davve-
ro a nascondere l’impazienza.
«Per questo.» Arturo indicò una costruzione che
sembrava una via di mezzo tra una castello ed
un’abbazia. Fino a quel momento nessuno lo aveva
notato. Lasciò passare qualche istante poi soddisfò
la curiosità di tutti.
«Questa è la chiesta di San Sisto. E’ lì dall’882,
anno in cui la parte più antica fu terminata. Era lì
nel 1629 quando questa mappa è stata stampata, e
ovviamente è lì anche oggi.»
Tutti si guardarono per capire se almeno uno dei
presenti comprendesse dove quel professore di sto-
ria improvvisato volesse arrivare. 
L’uomo con i baffi prese le parola.
«E questo cosa dovrebbe farci capire, signor
Fiammetta?»
Arturo lesse quello che c’era scritto sul foglio che
teneva in mano fotocopiato da un libro in bibliote-
ca.
«Chiesa di San Sisto. Fondata tra l’874 e l’882 per
volere di Angilberga.»
Abbassò il foglio e senza leggere disse: «La regina
Angilberga.»
Il gelo calò nella stanza e Manfredi si levò in piedi
dando il suo contributo culturale. 
«Porca puttana.»
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«Esatto, ispettore. Ma non ho ancora finito, mi lasci
andare avanti.»
Prese il foglio con raffigurato l’alfiere e una volta
spostata una sedia per salirci in piedi si allungò per
piazzarlo nell’alto della gigantografia, in g7.
Restando sulla sedia proseguì.
«Qui è stata trovata la ragazza uccisa nel bagaglia-
io della sua auto. Vicino aveva un pezzo di carta
con disegnato un alfiere.»
Tutti aguzzarono la vista per cercare di capire cosa
fosse quella strana costruzione pentagonale che
adesso stavano osservando.
«Quello era un vecchio castello presente all’interno
delle mura della città secoli fa, oggi sono rimaste
solo poche rovine. Era l’ultima roccaforte dove ci si
sarebbe potuti arroccare e difendere in caso di asse-
dio alla città.»
«Ho capito, è l’arrocco degli scacchi» gridò un
sovrintendente.
«No, ho usato il termine solo per abitudine, scusa-
te, ma l’arrocco non c’entra niente. Questo è il
nostro alfiere perché tra le fila dei destinati a presta-
re servizio tra quelle mura, c’era un gruppo di alfie-
ri sbandieratori. Mi seguite?»
Manfredi aveva già avuto modo di saggiare le qua-
lità di quell’uomo e l’aver insistito così tanto per
coinvolgerlo nell’indagine lo riempiva d’orgoglio.
«Vada avanti, per favore» lo sollecitò sempre l’uo-
mo con i baffi.
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Scese dalla sedia e con due dita scelse il foglio con
il cavallo.
Studiò la scacchiera e questa volta senza consultare
nulla, lo piazzò con sicurezza nel riquadro b4.
«Martina: giovane donna che viveva sola, trovata in
casa con la testa spaccata da un oggetto massiccio.
In mano teneva uno strano manufatto che poi abbia-
mo capito essere un cavallo del quattordicesimo
secolo. Lei viveva qui, proprio di fianco alla chiesa
di Sant’Agostino, anche qui ben visibile. Qualcuno
di voi mi sa dire il motivo per il quale questa chie-
sa oggi è sconsacrata?»
Arturo aveva sempre desiderato fare una domanda
con quel tono perentorio come se fosse un professo-
re in un’aula piena di studenti attenti e interessati. Il
silenzio fu l’unica risposta.
«Ok, ve lo dico io. Anzi, a dire il vero per questa
informazione dobbiamo ringraziare un bambino di
nome Bruno che per un paio di giorni sarà ospite in
casa mia. Ma questa è un’altra storia, non vorrei
divagare troppo.»
Manfredi, facendo il segno delle forbici, invitò il
“professore” ad essere più sintetico nella spiegazio-
ne. 
«La storia racconta che durante la campagna
d’Italia, Napoleone si fermò a Piacenza e mise alcu-
ni soldati a dormire proprio in quella chiesa. Questi
uomini, stravolti e affamati, non poterono far altro
che uccidere i loro cavalli per cibarsene.»
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Piazzò tutta la mano aperta nel riquadro in questio-
ne e poi esclamò con tono asciutto: «Cavallo.»
Stava cominciando a prenderci gusto ad essere al
centro dell’attenzione di quel piccolo gruppetto, ma
ormai era quasi arrivato alla conclusione.
«L’ultimo pezzo lo conosciamo già: d3, la carrozza
di Palazzo Farnese ritrovata nella torre.»
Quello che fino a quel momento era stato un silen-
zio curioso, si era trasformato in un disorientato
mutismo.
Probabilmente Arturo non si era reso ben conto di
quello che aveva fatto, al contrario di tutti gli altri.
Aveva appena tracciato con precisione e immedia-
tezza uno dei più complessi modus operandi crimi-
nali degli ultimi anni. 
Finalmente l’uomo con i baffi rivelò il motivo della
sua presenza in quella stanza.
«Mi lasci dire che sono senza parole. Come crimi-
nologo, in tutti questi anni non mi sono mai imbat-
tuto in qualcosa di così articolato come questa serie
di delitti. Ho studiato i profili psicologici di molti
assassini seriali, ma non ne avevo ancora trovato
uno così meticoloso. Utilizzare una pianta così anti-
ca poi, non lascia dubbi sulla lucidità strategica e
tattica di chi ha ordito l’intero piano.»
«Rimane da chiarire il motivo per il quale venga
somministrata della droga alle vittime prima di
ucciderle» aggiunse nervosamente Manfredi
togliendosi pezzettini di tabacco dalle labbra.
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«Non credo ci sia un motivo specifico per questo»
proseguì il criminologo, che intanto aveva comin-
ciato a prendere appunti su di un taccuino estratto
dalla giacca.
«Dopo aver appreso il funzionamento di questo
schema possiamo dedurre come il killer abbia una
vera e propria ossessione di apparire, di essere con-
siderato abile in quello che fa. Drogare le vittime,
che comunque conserva una sua utilità funzionale
agli omicidi, aggiunge complessità allo schema e
questo non fa altro che aumentare ulteriormente la
sua abilità agli occhi degli spettatori.»
Manfredi si avvicinò alla gigantografia dando le
spalle al piccolo pubblico.
«Questa affascinante spiegazione però non ci può
essere utile per prendere quel bastardo, purtroppo.»
«Questo non è del tutto esatto» sembrò quasi sus-
surrare Arturo.
«Che cosa vuol dire, Fiammetta?»
«La combinazione scacchistica.»
«Certo, la combinazione, la ricerca dello scacco
matto» fece eco il criminologo con un filo di voce.
Arturo si diresse ad afferrare l’ultimo foglio stando
ben attento a non mostrare subito cosa rappresenta-
va. 
«Se l’assassino ha fatto tutto questo vuol dire che
vuole arrivare alla fine. E qual è lo scopo di un gio-
catore di scacchi?»
«Vincere» esclamò l’inutile agente scelto sperando
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di diventare un po’ meno inutile.
«Certo, ma vincere come? Bisogna farlo senza
commettere errori e con il minor numero di mosse,
ovvero nel modo più intelligente ed elegante. Data
la posizione iniziale, questa combinazione è calco-
labile e prevedibile.»
«Allora, Fiammetta, questo significa che…»
La mano di Arturo andò ad accarezzare un riquadro
nel basso della stampa e accennò un sorriso.
«Significa che questo pazzo sta risolvendo il pro-
blema che abbiamo proposto nella rivista, e visto
come sono disposti i nostri pezzi e che adesso sap-
piamo anche dove sono disposti i suoi, possiamo
anticipare la sua ultima mossa, che avverrà esatta-
mente qui.» Finita la frase detta tutta d’un fiato,
appese l’ultimo foglio raffigurante il re nella casel-
la b1 vicino alle vecchia mura a nord della città.
Intervenne il criminologo, dubbioso: «Ma il proble-
ma della rivista non è esattamente uguale.»
Arturo rispose senza tentennamenti.
«E’ uguale nella posizione dei pezzi che servono
alla combinazione di matto, che sono sette: quattro
neri, i suoi, e tre bianchi, i nostri, più la posizione
del re bianco.» Attese un istante e concluse: «Darà
scacco matto al nostro re: ucciderà un’altra persona.
Il problema è che non sappiamo chi e quando.»
Manfredi non disse una parola e si precipitò fuori
dalla stanza con un cellulare incollato all’orecchio e
un altro in mano pronto ad entrare in azione.
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