
IV

Era un evento piuttosto raro che Francesca tornasse
a casa durante la pausa pranzo. Il lavoro che svol-
geva da tre anni alla libreria antiquaria della fami-
glia Porta non le permetteva di allontanarsi nelle
ore in cui una ristretta ma facoltosa cerchia di clien-
ti preferiva aggirarsi tra i vecchi scaffali con un po’
più di tranquillità. Ma quel martedì fu diverso. La
signora Natalia Porta, robusta e vigorosa donna di
settantaquattro anni, le disse che quel giorno sareb-
be rimasta lei a guardia del castello di carta, così
chiamava il suo negozio, e quindi, se voleva, pote-
va anche andare a casa per pranzare con il suo gio-
vane marito.
Francesca accettò immediatamente quell’inaspetta-
ta libertà e appena scattò la mezza uscì come una
palla di fucile per raggiungere la gastronomia vici-
no a casa prima che chiudesse. Voleva fare una sor-
presa a Ettore, comprandogli i cibi preferiti e per
l’occasione una buona bottiglia di vino bianco.
Sarebbe stato un pranzetto romantico come non ne
facevano da tempo. 
Mentre camminava verso il negozio pregustava il
piacere che avrebbe provato di lì a poco nel vedere
l’espressione di sorpresa del marito. Prese per la
piazza e passando vicino ad un gruppetto di mura-
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tori fermi in pausa, li sentì ridacchiare per qualche
commento che uno di loro le aveva indirizzato.
Si sorprese di esserne piacevolmente lusingata.
Non che questo genere di cose non le accadessero
mai, ma si era accorta che, negli anni, certi sguardi
da parte degli uomini si erano fatti un po’ rari, o
meglio, avevano scelto prede più giovani e all’ap-
parenza più disinibite.
Immersa in questi frivoli pensieri arrivò al negozio
e fece la spesa velocemente. Paté di tonno, crudo di
Parma ventiquattro mesi, pomodori conditi in salsa
greca e una piccola crostata di mirtilli. Dalla forni-
ta cantinetta-frigo prese una bottiglia di Chablis, un
William Fèvre Premier Cru.
Nulla di quanto acquistato la faceva impazzire, a
parte il vino che era di qualità, ma lo scopo era sod-
disfare il palato di Ettore, e sapeva che se avesse
preparato il pranzo a tempo di record, sarebbero riu-
sciti ad avere anche una mezzoretta di dolce intimi-
tà. Incredibilmente trovò parcheggio sotto casa,
proprio davanti alla chiesa di San Sisto. Scesa dal-
l’auto guardò in alto e ne ammirò l’imponente bel-
lezza: amava quella chiesa, che era la sua parroc-
chia, almeno quanto odiava il suo vecchio parroco,
don Gianfranco, che troppe volte da bambina l’ave-
va turbata con domande lascive e ambigue in con-
fessionale.
Scacciò quei ricordi e velocemente entrò nel vec-
chio palazzo. Mentre già stava prendendo l’ascen-
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sore, una voce gridò il suo nome.
«Signora Belli, mi aspetti.»
Francesca sospirò e si chiese da quale angolo fosse
uscita la sua insopportabile vicina. Si girò con le
porte dell’ascensore già aperte.
«Buongiorno signora, come sta? Mi scusi ma vado
un po’ di fretta.»
La signora Mazzolini accennò una leggerissima
corsetta nell’affannoso tentativo di raggiungere la
giovane donna, e ciò si rivelò devastante per il suo
respiro. 
«Oh, non si preoccupi, ci vorrà...» prendeva fiato,
«...ci vorrà soltanto un minuto. Saliamo assieme?»
Francesca riusciva a percepire il calore che veniva
dalla faccia arrossata della donna che nel frattempo
si era lanciata nell’ascensore per precederla.
Le due donne con le rispettive borse occupavano
quasi per intero la piccola cabina.
«Ma lo sa che manco ‘sto mese quell’incompetente
dell’amministratore ha risolto il problema delle
piante rampicanti? Se non vi deciderete ad accon-
tentarmi ho paura che mi troverò costretta a pensar-
ci da sola.»
Il viso della vecchia, che cercava aria a ogni respi-
ro, si era fatto ancor più paonazzo. In quell’antipa-
tica situazione Francesca pensò che per non perde-
re tempo prezioso la cosa migliore fosse rimanere
in silenzio, sperando di raggiungere il suo apparta-
mento prima possibile.
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«E quando dico che dovrò pensarci da sola, lei sa
che cosa intendo, vero signora Belli?» Mimò le sue
parole alzando la mano all’altezza del naso e con
l’indice ed il medio simulò una forbice.
Le dita paffute della signora Mazzolini non erano
granché minacciose, ma Francesca notò che le
unghie lunghe, giallastre e ricurve davano a quel
gesto un qualcosa di inquietante.
Le porte automatiche finalmente si aprirono e
Francesca si lanciò verso la porta di casa, ma la
vicina coprì la fotocellula e rimase sola nell’ascen-
sore aperto continuando il suo monologo. «Vi
lascerò ancora una settimana di tempo, poi strappe-
rò tutte quelle maledette erbacce che portano centi-
naia di insetti in casa mia. Se non volete farlo fare
voi da qualcuno competente, le raderò a zero io per-
sonalmente. Sono stata abbastanza chiara?» La
voce della vecchia si era fatta ancora più acida.
Francesca stava già girando la chiave nella toppa.
«Come lei ritiene più opportuno signora Mazzolini,
come lei ritiene più opportuno.»
Appena entrata lasciò cadere le borse a terra e si
tolse le scarpe lanciandole lontano con un calcio.
Certa che il marito fosse in sala sul divano intento a
leggere, cominciò a parlargli da una stanza all’altra.
«Ciao amore. Avevo due ore libere e ho pensato di
correre a casa per pranzare assieme.»
Nessuna risposta. Riprese le borse e si diresse in
cucina.
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«Ho comprato del prosciutto crudo e il miglior vino
bianco che il nostro portafoglio ci permette questo
mese. Se mi dài una mano a preparare la tavola
mangiamo subito così dopo posso farti il massaggio
speciale. Che ne dici?»
Mise la bottiglia nel frigorifero e cominciò a scarta-
re i pacchetti della gastronomia. 
«Amore sei in bagno? Mi hai sentita?»
Sempre noncurante di non ricevere immediatamen-
te una risposta, continuò a preparare per il pranzo.
Era abituata ai silenzi del marito. Per loro era nor-
male passare intere ore senza dire una parola,
entrambi immersi nella lettura.
Ettore lavorava in una piccola casa editrice, ed uno
dei suoi compiti era quello di leggere e selezionare
le centinaia di scritti che aspiranti autori mandava-
no a profusione nella speranza di una pubblicazio-
ne. Lei divorava libri gialli già dall’età di otto anni.
Erano entrambi capaci di trascorrere interi fine set-
timana mangiando, bevendo e addirittura ridendo
insieme senza mai staccare gli occhi da quello che
stavano leggendo.
«Indovina chi ho incontrato in ascensore. La signo-
ra Mazzolini. Non si è ancora rassegnata ad accet-
tare che i nostri rampicanti arrivino fino al suo bal-
cone, dice che ce li vuole rapare a zero o qualcosa
del genere. Non avevo voglia di parlarle, così l’ho
lasciata dire, ma sono certa che tornerà presto all’at-
tacco.»
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Con la tavola ormai pronta e un asciugamano tra le
mani, cominciò a domandarsi come mai il marito
non si presentasse almeno per un bacio fugace. Poi
si diede una risposta: era in poltrona con le cuffie
nelle orecchie. Si diresse verso il soggiorno ma
quando vi entrò il suo radioso sorriso si trasformò
in una smorfia di terrore. Avvertì come una forte
stretta al petto e un violento capogiro per poco non
la fece cadere a terra. Appoggiò una mano alla
libreria e portò l’altra alla bocca come a voler trat-
tenere dentro qualche suono che comunque non le
sarebbe mai uscito.
Provò a parlare: «Ettore per l’amor del cielo, che
cosa ti è successo?»
La voce era rotta e le guance cominciavano a rigar-
si di lacrime.
Il marito era a torso nudo vicino alla grande finestra
del soggiorno. I capelli che solitamente portava
piuttosto lunghi erano completamente spettinati. I
grandi occhi scuri erano sbarrati, come quelli di un
folle. La bocca si muoveva velocemente in quello
che sembrava un complicato monologo muto. Ma la
cosa peggiore era un simbolo, un segno inciso sul
petto, tracciato con una lama molto tagliente. La
ferita sanguinava schizzando macchioline rosse tut-
t’intorno.
Francesca trovò la forza di staccare per un secondo
lo sguardo dal marito per osservare attonita la stan-
za. Centinaia di fogli erano sparsi ovunque. Alcune
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sedie solitamente infilate sotto il massiccio tavolo
da pranzo erano rovesciate a terra. Lo stereo era
acceso ma non si sentiva nessuna musica. Qualche
libro era stato preso dalla grande libreria e gettato a
terra. Cercò di riportare tutta l’attenzione sul mari-
to.
Questi sembrava in una specie di trance da cui non
riusciva a svegliarsi. Si dondolava da un piede
all’altro tenendosi il gomito destro con la mano
sinistra. Adesso però dalle sue labbra sembrava
uscire un bisbiglìo sottile, ma sempre assolutamen-
te incomprensibile. Non dava l’impressione di
essersi accorto dell’arrivo della moglie. 
Lei fece qualche passo verso di lui e con estrema
delicatezza allungò un braccio nella sua direzione
per cercare un contatto.
Tentò di ricacciare le lacrime e con un filo di voce
gli domandò: «Tesoro ti prego, dimmi che cosa ti è
successo. Che cosa stai dicendo? Non riesco a
capirti.»
Finalmente Ettore la guardò, mentre continuava il
folle bisbiglìo.
D’un tratto le parole diventarono più comprensibili.
«…sapevo che dovevo leggere il libro che mi vuole
divorare…portarlo fino là… no non muoverlo così
sarebbe irreparabile».
«Mi stai spaventando da morire, ti prego smettila.
Vieni qui vicino a me.»
Il panico l’aveva completamente travolta e non le
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permetteva di ragionare razionalmente. Non aveva
mai provato un terrore così confuso. Cosa diavolo
stava succedendo al suo uomo? Era impazzito? Una
malattia improvvisa? Il telefono… doveva trovare il
cellulare e chiamare qualcuno. Scollò i piedi da
terra e piegò le gambe irrigidite, ogni istante le
pareva durasse un secolo. Corse in ingresso; la bor-
setta era a terra dove l’aveva lasciata appena entra-
ta in casa. Infilò la mano, rovistò freneticamente e
preso il cellulare chiamò il 118. Mentre aspettava la
risposta dell’operatore tornò in sala, ma un nuovo
choc l’attendeva. 
Il suo adorato marito, stava seduto sul davanzale
della finestra pericolosamente in bilico e vicino a
lui c’era un’altra persona, le sembrava un gigante,
che lo teneva con soltanto due dita infilate nella
cinta. Da dove era arrivato quell’intruso? Dove era
rimasto nascosto tutto quel tempo? Lasciò cadere il
cellulare a terra e si gettò su quell’energumeno
disperata, battendogli inutilmente i pugni sul petto
e in faccia con quanta forza potesse trovare. Ormai
in preda al più cupo terrore fissò quello strano volto
e gridò semplicemente : «Chi sei? Che cosa vuoi da
noi?»
«Tu no c’entra solo omino muove in casa» rispose
il bestione, che mollò la presa dalla cintura di
Ettore, lasciandolo, ormai privo di sensi, ondeggia-
re tra il baratro e il soggiorno.
Con un gesto disperato Francesca si lanciò verso il
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marito per afferrarlo in tempo ma si ritrovò
anch’essa in bilico sul davanzale: era riuscita a
prenderlo ma il suo corpo era rigido e troppo pesan-
te per lei. Non mollò la presa, così, dopo aver don-
dolato per una frazione di secondo, uniti precipita-
rono trascinandosi appresso le rigogliose piante
rampicanti, croce della signora Mazzolini. Mentre
precipitavano Francesca era cosciente e lucida: in
quei pochissimi secondi provò prima disperazione e
dolore ma poi un indefinibile senso di pace. Morire
insieme al suo amore le sembrava in quel momento
un dono e una consolazione. Pregò Dio per questo
e più forte che poté si strinse ad Ettore. Il terribile
impatto sull’asfalto grigio e caldo della strada li
lasciò così, per quello che erano stati nella vita
come adesso nella morte: due innamorati silenziosi
e abbracciati. 
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V

Italeg, Otacremrepus, Airelozlac, Iggaiv….
Vista la bella giornata Arturo decise di trascorrere
l’ora libera per il pranzo seduto su una panchina nei
giardini di fronte alla redazione della rivista. 
Airerbil…
Dopo aver comprato un panino coi würstel ed una
bottiglia di birra cinese, scelse come di consueto il
posto più isolato e lontano da ogni altro essere
vivente, umano o animale.
Osserpse Ereirroc…
Mentre gustava il sapore acre e piccante della sena-
pe dozzinale del camioncino dei panini, la sua
mente cominciò il solito giochino che era il suo pas-
satempo preferito sin dall’infanzia: leggere al con-
trario ogni parola che capitava sott’occhio. 
Le insegne dei negozi erano in assoluto le preferite.
Arturo si accorse che nel suo panino mancava la
maionese e si seccò per questo: “Diavolo” pensò
“assieme a una senape così cattiva ci starebbe dav-
vero bene della maionese scaduta. Allora sì che si
potrebbe chiamare panino quest’affare.”
Mentre faceva dell’ironia il condimento principale
del suo spuntino, un’altra parte del cervello conti-
nuava l’esercizio della lettura al contrario e una
terza pensava al lavoro.
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Difatti sulle gambe teneva una cartellina piena di
fogli, scritti a china sottilissima e in bella grafia,
con le mosse degli scacchi che stava studiando da
quella mattina. 
L’indomani sarebbero cominciate ad arrivare la
prime risposte dei lettori al concorso e voleva esse-
re pronto ad ogni possibile variante.
Già la sera precedente si era apprestato ad analiz-
zarne alcune molto interessanti e complesse, ma la
“dannatissima musica” - così la chiamava lui - che
usciva dal buco della serratura della camera di
Teresa non gli permise di raggiungere la concentra-
zione necessaria. Alle due di notte, al culmine del
nervosismo, si sorprese nel pensare che sarebbe
stato disposto ad accettare anche una menomazione
fisica in cambio della capacità di escludere ogni
suono dalla testa quando pensava. Questa idea lo
allarmò perché vi riconobbe, per la prima volta, i
segni inconfutabili della nevrosi e dell’esaurimento.
Finito il panino, ingollò la birra gelata in due sorsi.
Gli piaceva portare la sete al massimo per poi pla-
carla bevendo tutto d’un fiato. Si guardò intorno un
po’ più tranquillo e si rituffò nei suoi calcoli. D’un
tratto però, quel piccolo ritaglio sereno di giornata
fu interrotto di colpo, come era ovvio che potesse
accadere in un giardino pubblico, anche se Arturo
sembrava non aspettarselo.
Un gruppetto di ragazzi disabili stava attraversando
una stradina del parco proprio di fronte a lui. Erano
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tutti molto giovani. 
Il capofila, uno degli accompagnatori, era vestito
con una specie di divisa da scout e portava un gros-
so zaino sulle spalle. Camminava con una certa
disinvoltura osservando con un occhio il percorso
di fronte a lui e con l’altro il gruppetto che ubbi-
diente seguiva le indicazioni. Immediatamente
appresso c’era un altro giovane, vestito nello stesso
modo, che spingeva una carrozzina con seduta una
ragazza dai lunghi capelli mori, occhi sbarrati e il
corpo saldamente legato al mezzo che la trasporta-
va. Subito dietro c’erano altri due ragazzi che riu-
scivano a camminare con le loro gambe, ma che
dovevano essere costantemente guidati nella giusta
direzione da due signori anziani. 
Chiudeva la fila una donna, completamente vestita
di bianco, che teneva per mano una ragazzina molto
piccola che camminava incerta stringendo a sé una
bambola.
Arturo aveva un carattere difficile, al limite del-
l’asociale, ma aveva rispetto per coloro che aiutava-
no il prossimo così come per le persone meno for-
tunate di lui, proprio come le persone disabili che
aveva davanti, ai quali una volta diede spazio nella
sua rubrica per due settimane di fila. Iniziativa que-
sta che causò una delle solite accese discussioni con
Russo che metteva sempre il bilancio prima di tutto
e tutti. La scena che stava osservando l’aveva
ovviamente già vista tante volte, ma nonostante
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questo non era mai riuscito a controllare il miscu-
glio di sentimenti ed emozioni che provava in quei
frangenti. La lista era lunga: compassione, senso di
colpa per la sua inerzia, impotenza, rabbia.
Simulando nella sua testa delle sedute psicanaliti-
che, aveva cercato più volte di affrontare questo
inconveniente con il suo terapeuta immaginario.
Ma, come spesso accadeva, se non riusciva a risol-
vere il problema in breve tempo, con un repentino
scarto del pensiero cambiava medico. Solo una
volta si ricordava di essere andato un po’ oltre. Era
successo con una bella dottoressa dai capelli color
mogano concepita dopo aver visto una modella in
uno spot di biscotti dietetici. La sua mente aveva
abbinato l’immagine di quella donna con una pun-
tata di History Channel in cui venivano spiegati, in
modo un po’ semplicistico, i primi studi di Freud
sulla psicologia della vita quotidiana.
La dottoressa, parlando con la stessa voce fuori
campo che c’era nella trasmissione, gli disse: “Non
si deve preoccupare Arturo, è una cosa normale
essere spaventati da ciò che non si conosce bene.
All’inizio non ci si deve forzare ad affrontare le
proprie paure. Quella fase arriverà in un secondo
tempo. Per il momento si limiti ad escluderle, a far-
sele scivolare addosso. Spenga con il telecomando
della mente il canale che l’angoscia.”
Ed era proprio quello che stava facendo in quel
momento senza accorgersene. Aveva chiuso gli
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occhi e allungato il braccio nella direzione del grup-
petto che gli stava passando davanti e con il pollice
schiacciava ripetutamente il tasto off fatto d’aria,
per oscurare quell’immagine che gli causava tanto
disagio.
Una voce gentile, e questa volta reale, improvvisa-
mente lo ridestò.
«Scusa la domanda, ma che cosa stai facendo?»
Fiammetta si voltò e riaprendo gli occhi rimase
accecato dai raggi del sole. Nonostante il bagliore
riconobbe immediatamente la sagoma scura che
ritagliava uno spazio nella luce calda: era Carlotta,
la sua collega.
«Allora, vuoi rispondermi o devo provare ad indo-
vinare?»
La donna restava in piedi immobile e nel controlu-
ce abbacinante Arturo ne approfittò per poter ammi-
rare i grandi occhi nocciola ed i bei capelli neri, rac-
colti in un perfetto caschetto che sembrava non cre-
scere mai, e ancora la bocca piccola e carnosa e il
corpo minuto e ben proporzionato: trovava in
Carlotta una bellezza particolare che lo seduceva.
Inoltre non dimenticava che era anche l’unica
donna in ufficio che con lui era sempre educata e
gentile, che non lo aveva mai sfruttato né preso in
giro.
Una volta aveva trovato il coraggio di invitarla
fuori per il pranzo, con la scusa di provare un nuovo
ristorante cinese del centro e Carlotta aveva accet-
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tato subito. Erano state due ore sufficientemente
piacevoli, dove stranamente non era scivolato in
una delle sue solite figuracce o in un noioso mono-
logo sugli scacchi.
Questa volta però lei lo aveva sorpreso in uno dei
suoi strani atteggiamenti, e si sentì più fragile che
mai. Cercò le parole migliori per darle una spiega-
zione, sperando che la voce non tradisse l’imbaraz-
zo del momento.
«Ehm… ciao Carlotta. Che cosa sto facendo, mi
chiedi?»
Lei si sedette al suo fianco e si mise a osservarlo.
«Sì, non sei tenuto a dirmelo, però mi incuriosisce
sapere perché te ne stai tutto solo su una panchina
con gli occhi chiusi e il braccio disteso in avanti.»
Mentre aspettava una risposta prese la bottiglia di
birra dalle mani del collega e rubò un lungo sorso. 
«Mi stavo rilassando cercando di aprire i miei cen-
tri Chakra. »
«I tuoi Chakra? E dove hai imparato questa roba?»
«Oh, no no. Non ho imparato ancora niente.
Diciamo che sono ancora in una fase di ricerca per
un articolo che vorrei scrivere il mese prossimo.
Nulla di importante comunque. Piuttosto, tu che ci
fai qui con questo caldo?»
«Stavo comprando delle piante in quella bancarella
laggiù e quando mi sono girata per tornare in uffi-
cio ti ho visto. Buona questa birra.»
Arturo guardò lontano verso la parte opposta del
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grande giardino e vide una specie di casetta di legno
con davanti tre o quattro persone. 
«Tieni, te ne regalo una. Sono dei bonsai che ven-
gono venduti per beneficenza. Credo che un tipo
meticoloso come te possa essere in grado di pren-
dersi cura di una pianta così delicata.»
«Ma veramente non saprei neanche da dove inco-
minciare.»
La ragazza prese un piccolo vaso da una busta di
plastica bianca che aveva con sé e glielo porse.
«Questa è una pianta di cachi. La donna che me l’ha
venduta mi ha detto che se viene curata bene, tra
qualche mese dovrebbero crescere dei cachini aran-
cioni su questi rami più grossi.»
«Dei cachini arancioni?»
Carlotta si portò un mano sulla bocca per trattenere
una risata.
«Sì, certo, il nome non è dei più appetitosi, ma non
riesco a trovarne uno migliore.»
Con quell’espressione lui la trovò irresistibilmente
adorabile.
«Adesso però devo scappare, forse ci vediamo più
tardi in ufficio. Se ti interessa approfondire l’argo-
mento, mi sembra ci siano dei manuali di giardinag-
gio nella biblioteca, magari riesci a trovare qualche
istruzione utile.»
Era assolutamente spiazzato dal suo profumo e dal
regalo. Nonostante pensasse in fretta non riuscì a
trovare una frase adatta per trattenerla ancora lì.
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“Prima di andare ti posso offrire un caffè?”
“Per sdebitarmi posso invitarti a cena?”
“Che programmi hai per il prossimo fine settima-
na?” “E per i prossimi venticinque anni?”
Era sempre stato talmente impegnato ad inventarsi
scuse e piccole bugie per tenere le persone lontano
che ora le sue armi per tenere qualcuno vicino erano
piuttosto spuntante e si scopriva incapace di comu-
nicare quello che provava. Tutto ciò che riuscì a
dire fu, per lui, di una banalità imbarazzante: «Ciao,
a dopo.»
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VI

Annibale era stanco del fatto che tutte le volte che
c’era da fare un favore alla zia Giovanna, dovesse
sempre toccare a lui.
D’accordo, aveva ventiquattro anni ed era ancora
considerato il piccolo di casa, quello a cui rifilare le
rogne, ma adesso si stava davvero esagerando -
pensò.
Sua sorella Cecilia, di quattro anni più vecchia, era
partita la settimana precedente per il viaggio di
nozze. Quella mattina il primo pensiero al suo
risveglio era stata l’immagine di lei con l’abito
nuziale. Era contento che avesse coronato il suo
sogno d’amore, anche perché così probabilmente
per qualche tempo la madre, momentaneamente
appagata, avrebbe smesso di assillarlo con la storia
del “trovati una brava ragazza e sposati”. A diffe-
renza di tanti suoi amici, dai quali ascoltava solo
lamentele “sulla famiglia che stressa” e “i fratelli e
le sorelle che rompono”, lui era legatissimo alla
sorella maggiore. Aiutarsi e sostenersi a vicenda era
sempre stato naturale per loro, sin da piccoli.
Comunque, affetto a parte, Annibale quella mattina
non riusciva a non pensare che mentre Cecilia si
trovava su chissà quale spiaggia tropicale, lui con
quasi quaranta gradi e due borse della spesa pesan-
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ti quanto la coscienza di un peccatore, stava andan-
do a casa della vecchia zia, immobilizzata da una
gamba e un gomito ingessati, conseguenza di una
rovinosa caduta dalle scale.
Anche il terzo giro del palazzo per trovare parcheg-
gio si rivelò infruttuoso. Se il caldo torrido non
fosse stato sufficiente ad alimentare il suo nervosi-
smo, anche il cellulare cominciò a squillare.
Distolse lo sguardo dalla strada giusto un secondo
per osservare il display e leggervi il nome del suo
capo. Sapeva che lo scopo di quella chiamata era
certamente di chiedergli di presentarsi al ristorante
un’ora prima dato che da due mesi il proprietario
doveva assumere del nuovo personale, quindi,
ovviamente, il lavoro in surplus se lo dovevano sob-
barcare lui e una giovanissima e inesperta collega.
Ma visto che oltre ad un “grazie” non arrivavano
neppure gli straordinari in busta paga, aveva deciso
di non farsi più schiavizzare. “Dieci ore al giorno
tra i fornelli sono più che sufficienti. Che si arrangi,
il negriero” disse fra sé; non rispose e rimise il tele-
fono nella tasca dei jeans.
Riportò gli occhi sulla strada e fu quasi commosso
per il colpo di fortuna che sembrava averlo scelto.
Un bellissimo posto libero, esattamente di fianco al
portone d’ingresso del palazzo della zia. Mise la
freccia e si gettò con il muso della macchina verso
l’ambita meta.
Improvvisamente sentì il rumore di una brusca fre-
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nata e una lunga clacsonata. Non ebbe neppure il
tempo di sperare che tutto quel fracasso non avesse
a che fare con lui: dopo un istante un colpo da
destra lo scosse facendogli sbattere la testa contro il
finestrino.
A questo punto ne era certo: tutto quel casino aveva
proprio a che fare con lui. Strizzò gli occhi per un
momento e quando li aprì guardò nella direzione da
cui era stato colpito. La parte anteriore di una jeep
grigia era conficcata nella fiancata della sua Punto
di seconda mano. Si fece coraggio ed uscì dall’auto
massaggiandosi la testa. Una ragazza dai capelli
cortissimi vestita con una salopette alla moda era
già scesa dal Cheeroke e stava armeggiando con il
cellulare.
«Tutto bene?» Chiese lui.
«Tutto bene un corno. Non hai visto che stavo per
parcheggiare?»
«Bene signorina, mi fa molto piacere. Io ho solo
una piccola botta alla testa ma credo che non sia
nulla di grave. Mi chiamo Annibale, lei?»
La ragazza cominciò a inveire e alzò la voce.
«Non credere che non abbia visto che stavi usando
il cellulare. Farò in modo che la polizia lo scriva nel
verbale.»
Il caldo sotto il sole di mezzogiorno era già diven-
tato quasi insopportabile. Annibale, del resto, trova-
va la voce di quella giovane totalmente insopporta-
bile.
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«Se dobbiamo dirla tutta, io stavo solo infilando il
telefono nei pantaloni proprio per non dover rispon-
dere. Lei piuttosto dove diavolo stava guardando?
Non vede che la mia macchina è praticamente par-
cheggiata?»
Dicendo questo indicò timidamente con la mano
nella direzione del disastro.
La ragazza per un istante parve tranquillizzarsi e
trasse un profondo respiro.
«Scusami, non volevo fare la stronza, è solo un
periodo di merda e ci mancava anche questo danna-
to…»
Non riuscì a finire la frase perché scoppiò in un
pianto isterico.
«Stai calma. Vedrai che troveremo una soluzione.
Ricominciamo da capo, io sono Annibale, tu come
ti chiami?»
«Sono Donatella» si strinsero la mano.
«Bene Donatella, facciamo così. Mi sembra inutile
mettere di mezzo le autorità e tutto il resto. Adesso
tu mi dài i tuoi dati e firmi la constatazione amiche-
vole, la tua assicurazione pagherà i miei danni e
tutto andrà a posto, ok?»
La ragazza parve annuire con gli occhi umidi, e
dopo aver dato una forte soffiata nel fazzoletto che
aveva in mano, gli rispose: «Col cazzo. Tu devi
pagare me.»
Annibale sentì la rabbia montargli dentro, ma sag-
giamente decise di non raccogliere la provocazione:
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voleva solo andarsene. 
Mise la testa nella macchina e afferrò le borse della
spesa.
«Io ho parcheggiato, e adesso me ne vado. Ho
memorizzato il tuo numero di targa, tu fa’ come
vuoi. Non ho intenzione di rimanere un solo secon-
do di più in questa specie di fornace.»
Voltandosi si rese conto che dalla macchina di
Donatella arrivava il guaito di un cane. Si spostò di
qualche centimetro e vide un bellissimo Labrador
con il muso fuori dal finestrino che cercava di loca-
lizzare la padrona, la quale però non sembrava
avere la minima intenzione di lasciar perdere la fac-
cenda.
«Non vorrai andar via, vero? Se sparisci ti denuncio
per omissione di soccorso.»
«Te l’ho già detto, fai come vuoi. Dovresti portare
all’ombra quella povera bestia e darle dell’acqua.»
«Non ti preoccupare di questo, sono perfettamente
in grado di badare al mio cane senza bisogno di stu-
pidi consigli.»
La camicia di Annibale era completamente madida
di sudore. Aveva voglia di fumare e di bere.
Arrivato al portone del palazzo appoggiò a terra i
sacchetti per prendere le chiavi dalla tasca. Gli
venne istintivo girarsi ancora una volta per guardar-
la, mentre chinata stava controllando più da vicino
i danni alla macchina. Era davvero carina, pensò.
Ipotizzò potesse avere all’incirca la sua età e vista
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l’auto e i vestiti, aveva tutta l’aria di una con un
sacco di soldi. La osservò ancora per qualche istan-
te mentre faceva una telefonata senza ricevere alcu-
na risposta. Come spesso gli accadeva con le donne,
si intenerì. Lasciò i sacchetti a terra e tornò da lei.
«Riproviamo ancora una volta. Lascia che porti
quelle borse piene di surgelati a casa di mia zia.
Appena ritornerò, se vorrai, chiameremo i vigili o
cercheremo di metterci d’accordo. Va bene?»
«Va bene, ma cerca di fare in fretta, tra mezz’ora
devo essere agli allenamenti dall’altra parte della
città e non posso assolutamente ritardare.»
«Sarò un fulmine.»
Per sistemare la spesa ed accertarsi che la zia non
avesse altre urgenti necessità impiegò solo una
manciata di minuti. Per non agitarla inutilmente
non le raccontò del piccolo incidente. Con la cami-
cia ormai di un altro colore ritornò alla macchina
con la mezza intenzione di tentare un invito a cena
alla bisbetica morettina. Le auto erano sempre inca-
strate nel loro metallico abbraccio, ma di Donatella
non c’era traccia. Provò ad aspettare qualche minu-
to pensando che forse per il gran caldo avesse deci-
so di andare in un bar a bere qualcosa, ma dopo un
quarto d’ora ancora della ragazza nessun segno.
All’improvviso sentì venire dal baule del fuoristra-
da il guaito del cane di cui si era completamente
dimenticato. Si affrettò per liberarlo, ma lo sportel-
lo era bloccato. Pensò che probabilmente la botta
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avesse mandato in tilt la chiusura centralizzata.
Annibale poggiò un piede sul parafango per aiutar-
si a fare forza ma il compito si rivelò molto più
arduo del previsto. 
I finestrini della macchina erano oscurati e non
vedeva nulla, ma quelli anteriori erano abbassati.
Infilò la testa nell’abitacolo e vide che anche da lì
non si poteva accedere al bagagliaio a causa di un
divisorio. Notò sul grosso sedile del passeggero una
sacca da golf con dentro un completo set di mazze.
Afferrò quella che gli pareva più robusta, un bel
ferro tre, e tornò sul retro della macchina. Fece sci-
volare la testa della mazza attraverso un piccolo
spazio libero e incominciò a forzare il portello
facendo leva con tutta la forza che aveva. A causa
del caldo e della stanchezza gli girava la testa e per
strada non passava anima viva che potesse dargli
una mano.
Raccolse ancora una volte tutte le forze e diede un
colpo secco. Il portellone finalmente si spalancò.
Sul momento non volle credere a ciò che vide. Il
corpo di Donatella era disteso nel baule con un filo
di ferro legato intorno al collo. Il suo viso, che poco
prima gli era sembrato bellissimo, adesso era ceru-
leo ed emaciato e dall’unico occhio aperto scende-
va ancora una lacrima. Il cane era vivo, ma aveva il
muso e le zampe legate con una spessa corda.
Annibale, scosso da forti brividi nonostante il caldo
torrido, afferrò il cellulare dalla tasca e tremando
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chiamò la polizia.
Mentre aspettava che qualcuno gli rispondesse, gli
cadde lo sguardo su un pezzo di carta vicino al
corpo della ragazza: vi era disegnato un simbolo
che non riconosceva. Ai brividi si era adesso
aggiunta una paura indefinibile, si sentiva sgomen-
to e temette di svenire. Finalmente dalla centrale
risposero.
«Polizia, dica pure.»
«Presto, correte subito vicino ai resti del vecchio
castello, proprio davanti, in Viale Malta. Qualcuno
ha ucciso una donna.»
«Lei chi è? Chi parla?» Il poliziotto stava seguendo
la prassi, certo, ma ad Annibale quella domanda
sembrò ridicola.
«Le ho detto che qui c’è una ragazza morta ammaz-
zata, venite e basta caz…» Non finì la frase perché
chiuse il telefono e si bloccò a guardare il viso di
Donatella. Era livido e deformato in una smorfia
terrificante e Annibale non riusciva a distogliere lo
sguardo. 

70


