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PROLOGO
 

 
 

Milano, novembre 2020. Ore 5:30.
La sveglia suona, e interrompe bruscamente il sonno

di Sandro; ha dormito solo tre ore, e sente la testa pesante
come una palla da bowling.

È una giornata importante; una doccia veloce e la sua
colazione “bonsai”: un bicchiere d’acqua, un frutto e un
paio di biscotti. Non c’è tempo.

Si veste, prepara i documenti, e sale a bordo della sua
Peugeot.

Torino lo sta aspettando.
 
 Rho, novembre 2020.
Caterina si sveglia alle 6. È stata una notte travagliata,

ricca di sogni frammentati, dei quali ricorda ben poco; si
alza dal letto e sente il corpo stanco come se, invece di
aver dormito quasi otto ore, fosse andata in palestra.

È ancora presto; ha tutto il tempo per una doccia calda
e una colazione abbondante.

Deve caricarsi di buone intenzioni e di energia per
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affrontare il viaggio che potrebbe dare una svolta decisi
va alla sua carriera.

 
 Gennaio 1998.
Simone De Vecchi arriva in una caserma dei Carabi

nieri situata nella zona Sud di Milano. È un giovane
appuntato, timido e con poca esperienza, figlio di un caro
amico del Tenente Calone.

Quell’importante rapporto di amicizia gli garantisce
un posto sicuro all’interno della sala di controllo, nella
quale si osservano gli occhi elettronici delle telecamere
che scrutano ogni angolo della caserma; un posto
tranquillo e senza rischi.

È solo l’inizio di una carriera ricca di colpi di scena.
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I primi raggi dell’alba schiarivano l’autostrada che, lenta
mente, iniziava a riempirsi di camion, furgoni e qualche
auto.

Sandro era a metà del tragitto, ma sentiva di non
farcela; quei trenta chilometri che gli mancavano sembra
vano un’eternità, solo ora rimpiangeva di aver dormito
poco. 

Le sue palpebre stentavano a rimanere aperte; sentiva
gli occhi gonfi e avvertiva uno strano tepore che avvolge
va il suo viso segnato dalla stanchezza.

Tutto quello che fuoriusciva dagli altoparlanti dell’au
to,  mescolandosi con i rumori sommessi che provenivano
dall’esterno, gli penetrava il cervello in fastidiosi e
instancabili ronzii.

Per cercare di rimanere sveglio, decise di agitare le
gambe, aprendole e chiudendole in rapidi e brevi movi
menti, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada che si
stendeva fredda e cupa davanti a lui.

Mancavano ancora tre chilometri al primo Autogrill, e
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i muscoli delle cosce iniziavano già a indurirsi e a
riempirsi di acido lattico.

Era in quei frangenti che capiva quanto fosse
importante fare un po’ di attività fisica, invece di spro
fondare sul divano e allenare solo il proprio braccio de
stro, per alzare il telecomando e cambiare canale alla tv.

Il colpo di sonno era sempre in agguato, come un
agente segreto che si muove furtivo fino a colpire al mo
mento giusto.

Per fortuna, il passaggio repentino delle altre auto, che
gli sfrecciavano accanto, generavano rapidi e violenti
colpi di vento, creando quella sorta di movimento ondu
latorio che faceva sobbalzare la scocca per qualche frazio
ne di secondo, e gli consentiva così di rimanere sveglio.

Guardò lo specchietto, mise la freccia e si spostò dalla
corsia centrale a quella di destra, soprannominata da
molti la corsia degli “sfigati”. Ma lui non la pensava così,
e per fortuna non era l’unico a rispettare il codice della
strada e ad usare il buon senso. Ormai vedeva in lonta
nanza il sospirato cartello: area di servizio a cinquecento
metri.

La strada era libera. E allora, giù un colpetto all’acce
leratore, osservando con la coda dell’occhio, due corsie
più in là, un Ducato maxi bianco che correva come un
forsennato sfanalando una lenta e impacciata utilitaria
intenzionata a non togliersi di mezzo.

Il sole era spuntato e aveva iniziato la sua quotidiana
risalita, riflettendo i suoi deboli raggi sui parabrezza delle
auto parcheggiate.

Sandro si fermò in uno degli spazi liberi e scese
dall’auto.

La rigida temperatura scacciò il torpore a cui il suo
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corpo si era abituato e gli fece spalancare gli occhi. Ora la
procedura di risveglio era quasi completa; mancava
l’ultimo elemento: un buon caffè.

Non erano ancora scoccate le 7 e il bar era semideserto.
Si avvicinò alla cassa e fece il suo ordine, ritirò lo scontri
no e, ancora un po’ intorpidito dal sonno, fece un passo
indietro senza voltarsi.

Fu lui a causare l’incidente.
Il piede sinistro si posò su qualcosa di morbido e, in

contemporanea, si sentì una dolce voce femminile che si
lamentava.

Si voltò di scatto e perse in un istante i pochi pensieri
che aveva in testa; il cervello si svuotò completamente,
per far posto alle nuove emozioni che stavano per inva
derlo.

Dietro un paio di occhiali rettangolari con la sottile
montatura nera, un viso di donna, forse il più bello tra
quelli che aveva visto finora, lo stava osservando con i
suoi occhi color ghiaccio.

“Oh... mi scusi!”
La ragazza sorrise e accettò le scuse.
Sandro lasciò la fila imbarazzato e si recò verso il

bancone del bar, girandosi ogni tanto verso di lei, in cerca
di un suo sguardo. Ma la bionda, dopo aver pagato, si di
resse verso l’uscita; la testa bassa e il suo passo frenetico,
facevano intuire che aveva una certa fretta.

Sandro riuscì solo a scorgere la sua chioma che danza
va oltre gli scaffali, per poi sparire dietro le porte auto
matiche dell’autogrill.

 “Come la vuole la brioche?”
Al di là del bancone c’era un uomo alto e robusto che,

a giudicare dalla lettera A deformata, stampata sulla ma
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glietta, doveva avere qualche problema di taglia.
Sembrava spazientito, malgrado cercasse di dimostrare al
proprio cliente tutta la sua gentilezza.

Sandro scelse quella al cioccolato e, in pochi istanti, vi
cino alla tazzina di caffè, l’omone posò un piattino con
una brioche ancora fumante.

“Stia attento che è stata appena tolta dal forno.”
Nel frattempo, l’autogrill iniziava a riempirsi. 
Sandro era abituato ad osservare le persone, cercando

di coglierne sia i pregi che i difetti; nella sua testa catalo
gava tutto in una sorta di manuale del bon ton persona
lizzato.

In mezzo a tutto quel brusio di clienti e al tintinnare di
piattini, con gli occhi puntati su quello che gli accadeva
intorno, stava già pensando ad una strategia alternativa
da poter utilizzare col cliente odierno, nel caso in cui la
gara avesse assunto risvolti negativi. Angelo, il suo re
sponsabile di zona, gli aveva telefonato la sera prima per
informarlo su tutti i dettagli.

Di solito quel tipo di telefonate durava pochi minuti,
ma quella sera fu più lunga del previsto. Sandro stava fi
nendo di cenare e rimase al telefono per quasi un'ora.
Quel cliente era nuovo ed era troppo importante vincere;
una gallina dalle uova d’oro.

E proprio per quel motivo, Angelo aveva scelto il suo
miglior agente e lo aveva messo al corrente di tutti gli
aspetti dell’operazione nei minimi dettagli, con la spe
ranza di riuscire a portare a casa qualcosa, senza farsi del
male.

Ora Sandro analizzava nella sua mente tutte le parole che
gli aveva detto il capo, cercando di formulare una bozza di
discorso che avrebbe presentato qualche ora dopo.
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La brioche si era raffreddata, ed ora si poteva mangia
re senza rischiare di ustionarsi il palato. Terminata la co
lazione, uscì e tornò verso l’auto.

Quella mattina l’amico sole era pigro a mostrarsi al
mondo, e a contrastarlo resisteva la sottile e opaca
nebbiolina di fine autunno che rendeva ancor più cupo il
parcheggio, esaltando le tonalità del freddo asfalto grigio.

I camion iniziavano ad occupare l’area dedicata a loro,
nella zona dietro il bar. Qualcuno era ancora appartato in
un angolo con le tendine chiuse, a recuperare qualche ora
di sonno. Presso le pompe di benzina si stavano
formando le prime file di auto, e non mancava l’impa
ziente di turno che imprecava per la lentezza dei benzi
nai, occupati a servire i clienti arrivati prima di lui.

Sandro si rimise in cammino.
Torino lo aspettava.
Non amava quella città. Ogni volta che ci andava,

percepiva sempre  un'atmosfera lugubre e inquieta.
A rafforzare quelle sensazioni, giocavano a suo favore

le voci che identificavano Torino come la città in cui si
nascondeva la porta dell’inferno, e come quella che
rappresentava uno dei vertici del triangolo del male.

Non era la prima volta. Oltre alle leggende che si
sentivano, anche lui aveva avuto l’occasione di constatare
di persona quanto le influenze negative potevano modifi
care gli eventi, e rendere complicato ciò che poteva essere
semplice.

 
Accadde tutto una decina di anni prima, nel 2010.
Con alcuni amici, aveva deciso di visitare la Sacra

Sindone che era stata esposta nel Duomo di Torino in
occasione della sua ostensione.
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Era una domenica mattina di fine primavera e l’aria
era già satura dell’afa tipica del Nord Italia. A parte
qualche cantiere sull’A4, che costringeva le auto a
rallentare a causa del restringimento delle corsie, il traffi
co era scorrevole, e il viaggio fu piacevole.

Arrivato a Torino, Sandro parcheggiò fuori dal centro,
in viale Regina Margherita, una grande strada con
quattro corsie, due centrali e due controviali esterni.

La zona sembrava buona; c’erano parecchie case e i
marciapiedi erano pieni di gente: famiglie coi bambini,
coppie di anziani e giovani in bicicletta. All’apparenza si
trattava di un posto sicuro, dove la delinquenza era come
un'esile margherita in un campo di papaveri rossi.

Ma era presto per dirlo con certezza.
Il percorso per raggiungere la Sindone si stendeva per

qualche chilometro che attraversava due punti importanti
della città. I visitatori lo percorrevano a piedi, incolonnati
in strette corsie delimitate da transenne in ferro.

Quando si arrivava al Duomo, si entrava a gruppi di
dieci persone e si raggiungeva un piccolo ponticello
montato per l’occasione, posto a circa cinque metri
dall’altare. Sopra quest’ultimo, appesa ad una struttura
mobile, scendeva una teca in vetro che conteneva il Sacro
lenzuolo di Cristo.

La maggior parte delle volte, si attende qualcosa di
importante con impazienza e ci si arriva spendendo il
proprio tempo e le proprie energie, ma quello che si
ottiene è solo la soddisfazione di aver raggiunto il pro
prio obiettivo senza poterselo godere come si vorrebbe,
perché in certi casi, quello che appare ai propri occhi e
coinvolge i propri sensi, dura troppo poco. 

E infatti, dopo due ore trascorse in lunghe e noiose file,



15

il gruppetto di Sandro fu costretto ad accontentarsi di
ammirare la Sacra Reliquia nello spazio di pochi secondi,
senza nemmeno avere il tempo di dire una preghiera.

Malgrado tutto, quell’esperienza fu magnifica.
All’uscita della chiesa, il sole esaltava i suoi colori nel

cielo sgombro di nuvole, e scaldava l’aria dei primi giorni
di maggio.

Erano quasi le tredici e il gruppetto si incamminò
verso Piazza Vittorio Emanuele per cercare un posto dove
poter mangiare.

Sembrava una giornata perfetta: la Sacra visita, il bel
tempo e un buon pranzo a prezzi contenuti.

Ma il peggio doveva ancora arrivare.
Sandro e i suoi amici si incamminarono per ritornare

verso l’auto, ridendo e scherzando, ignari di ciò che li
aspettava.

Il primo ad accorgersi fu Mauro. C’era qualcosa, sul
marciapiede, che attirò la sua attenzione.

“Ma... quelli non sono vetri?”
Sandro provò una fitta allo stomaco, come se qualcuno

glielo stesse stringendo con una pinza. Un senso di calore
intenso gli avvolse la faccia e per qualche istante iniziò a
tremare, senza capire se ciò che provava fosse paura,
rabbia o dolore.

Il finestrino anteriore destro era in frantumi: schegge
di vetro taglienti e luccicanti albergavano sul sedile del
passeggero e ai piedi di esso; lo sportellino del
portaoggetti era spalancato, come una bocca innocente
sulla poltrona del dentista, a cui hanno appena estratto
un molare. Gli occhi di Sandro puntarono dritti al centro
del parabrezza, e tutto quello che videro confermarono i
suoi presentimenti: solo un cerchio opaco e perfetto;
l’oggetto che lo occupava, era sparito.
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C’era ancora una vana speranza, però, per rendere
meno amara quella giornata; una magra consolazione
che, almeno, avrebbe facilitato le cose dal punto di vista
economico.

Aprì il cassettino portaoggetti situato sopra il quadro
comandi, un piccolo spazio nascosto ignoto alla maggior
parte della gente.

Ed infatti, il Tom Tom, appena acquistato, era ancora
al suo posto. Gli avevano rubato solo il supporto e il cari
ca batterie, senza trovare il navigatore. I suoi nervi si
distesero e tutte le emozioni negative provate fino a quel
momento vennero scacciate da un lungo sospiro liberato
rio. Anche se la rabbia per il vetro rotto covava silenziosa
dentro di lui.

Quello che era successo era un altro episodio che
confermava le sue supposizioni su quella città; era certo
che, in qualche modo, fosse dominata dalle forze del male
che si divertivano a tramutare momenti di gioia in eventi
sfortunati, come quello che era capitato a lui.

Durante il viaggio di ritorno, Mauro fu costretto a te
nere in mano i lembi del telo che sostituiva il vetro, in
modo da impedire all’aria di entrare nell’abitacolo.
Sandro guidava in silenzio, con una domanda che lo
affliggeva, come un martelletto che batte sempre sullo
stesso chiodo.

Rifletteva, analizzava, ricordava; senza riuscire a tro
vare una risposta che potesse sembrare concreta.

Com’era possibile esser stato derubato in uno dei viali
principali di una grande città, sorvegliato da telecamere,
in pieno pomeriggio, mentre ti stavi recando a visitare un
pezzo di storia Cristiana? Dov’era la protezione di Dio?

La spiegazione di tutto ciò, secondo il suo punto di vi
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sta, era semplice, anche se in forma astratta e soggettiva:
in quella città, Dio era il perdente.

 
Ora, a distanza di anni, stava ripercorrendo da solo

quel tratto di autostrada, inconsapevole delle novità che il
destino gli aveva preparato.

All’altezza di Biella, l’ennesimo cantiere autostradale
costrinse le auto ad incolonnarsi in una sola corsia,
creando i soliti disagi.

Sandro si accodò ad un tir, che lo precedeva di qualche
metro.

Guardò per istinto nello specchietto laterale di sinistra,
per accertarsi che non arrivasse nessuno, e vide una gros
sa moto che si avvicinava. Era una Harley Davidson nera,
con le forcelle allungate e il manubrio modificato; sul
serbatoio spiccavano alcuni disegni di colore giallo, che
non riuscì ad identificare, nemmeno nel momento in cui
la moto si affiancò a lui.

Rallentò e mise in seconda; il motore della sua Peugeot
ebbe un leggero sussulto, poi si riprese.

La moto manteneva la stessa andatura, senza mai
sorpassare. Per curiosità, alzò la testa e guardò il pilota,
rimanendo stupito da ciò che vide. Due occhi sconosciuti,
sotto un casco nero, sembrava che gli sorridessero.

L’incrocio di sguardi durò pochi secondi, poi la moto
schizzò via, facendo tremare i finestrini con il suo rombo
secco e metallico.

Mancavano pochi metri, poi l’autostrada sarebbe
tornata a tre corsie.

Il traffico fu scorrevole fino alle porte di Torino. Come
al solito, la lunga fila al semaforo per imboccare Corso
Giulio Cesare, era presente.
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Erano le 8:30 e all’appuntamento mancava mezz’ora.
Le rotonde si intasavano di auto per colpa dei soliti

furbi che si infilavano senza avere la precedenza, co
stringendo quelli più prudenti e più accorti a lasciarli
passare, in modo da evitare inutili tamponamenti. Gruppi
di bambini sepolti sotto zaini pesanti attraversavano le
strisce pedonali e correvano innocenti, malgrado
l’enorme fardello che portavano sulle spalle; dirigenti in
giacca e cravatta a bordo di grossi scooter facevano lo
slalom tra le auto, trasgredendo le regole del codice stra
dale. Le pensiline degli autobus si riempivano di pendo
lari, in attesa dell’arrivo del loro mezzo di trasporto quo
tidiano.

Superata la terza rotonda, Sandro girò a sinistra e pre
se Via Botticelli. Costeggiò il cimitero monumentale, e al
semaforo successivo si diresse ancora a sinistra. Percorse
Corso Novara e arrivò ad uno dei tanti ponti che attra
versava il Po.

Ora il navigatore diceva che mancava meno di un chi
lometro.

Era in Corso Casale, una strada che aveva già percorso
molte volte, un'arteria fondamentale che affiancava il fiu
me sul lato esterno di Torino e collegava la città stessa
con Moncalieri.

Trecento metri, e sarebbe arrivato.
All’ultimo semaforo, i suoi occhi non furono felici di

vedere ciò che aveva davanti. Avrebbe accettato di tro
varsi in qualunque altro angolo di Torino, ma in quel
punto, proprio no.

Di fronte a sé, sul lato sinistro di Corso Casale, si erge
va con tutta la sua imponenza la chiesa della Gran Madre
di Dio.
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Appassionato sin da piccolo di misteri, aveva sentito
parlare molto di quella chiesa e, viste le sue convinzioni,
tutto ciò che si diceva su di lei lo riteneva abbastanza ve
ritiero.

Alcune leggende, infatti, narravano che in qualche
punto della chiesa  forse nei suoi sotterranei   era custo
dito il Sacro Graal. Ma non era quel tipo di voci che lo
turbavano; erano le notizie di natura contrapposta e le te
stimonianze di cronaca locale che si aggiungevano a quel
credo esoterico che etichettava Torino come il vertice uni
co dei due triangoli magici: quello della magia bianca
insieme a Praga e Lione, e quello della magia nera insie
me a Londra e San Francisco.

Negli anni precedenti, i quotidiani raccontavano, in
brevi trafiletti, di persone che sostenevano di aver parte
cipato ad alcune messe nere nei seminterrati della chiesa;
di aver visto sacrifici di animali e uomini incappucciati
che bevevano da coppe di ottone ricolme di sangue; di
aver sentito macabre litanie inneggianti a Satana e a tutte
le sue forme. Poi, quelle stesse persone, scomparvero in
circostanze misteriose.

La freccia indicante la svolta a sinistra si illuminò di
verde e un colpo di clacson dalle retrovie destò Sandro
dai suoi pensieri. Mise la prima e svoltò; sinistra e poi de
stra. Cinquanta metri più avanti trovò un parcheggio
nella piccola strada in cui era entrato e spense il motore.

Mancavano dieci minuti alle nove.
Trovarsi nei pressi di quella chiesa non lo

tranquillizzava, per cui, essendo in anticipo decise di
scendere dall’auto per fare due passi. Sentì un rumore as
sordante che aumentava sempre di più e, qualche istante
dopo, nella via sbucò una moto: era una Harley Davidson
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nera e sembrava proprio quella che aveva incrociato
qualche ora prima in autostrada.

La grossa moto parcheggiò qualche metro più avanti
di lui e spense il motore, riportando il silenzio che c’era
prima del suo arrivo. Il motociclista scese, si tolse il casco
e lo legò all’apposito supporto, tra la ruota posteriore e la
sella.

Una chioma di folti capelli biondi svolazzarono
nell’aria e attirarono l’attenzione di Sandro.

La ragazza prese dalle borse posteriori della moto una
valigetta di pelle nera e si guardò intorno, con l’aria di chi
cerca qualcosa.

Vide Sandro e, in maniera educata, gli accennò un
sorriso. Poi guardò la sua Peugeot e scosse leggermente la
testa, mantenendo il sorriso sulle labbra. Dalla tasca de
stra del giubbotto prese un foglietto di carta, lo aprì, e
continuò a guardarsi intorno.

Sandro era imbarazzato. Non sapeva se avvicinarsi o
rimanere sulle sue e attendere lo svolgersi degli eventi.

Nonostante fossero passati più di vent’anni dopo la
tragica morte della moglie, i suoi pensieri verso l’altro
sesso erano ancora contrastanti: spesso pensava di non
volersi più innamorare per non soffrire di nuovo, talvolta
desiderava ancora una compagna al proprio fianco. 

La ragazza era molto bella. Alta più o meno come lui,
anche se il tacco dello stivale le regalava qualche centi
metro in più; un corpo snello e tonico, esaltato dai suoi
jeans aderenti.

Dopo essersi rimessa il foglio in tasca, camminò verso
di lui.

“Piacere, mi chiamo Caterina, ma tutti mi chiamano
Katy”, disse, porgendogli la mano.
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“Sandro, piacere.”
Ora riconosceva quegli occhi; erano senza dubbio gli

stessi che aveva incrociato qualche ora prima.
“Scusami ancora per stamattina. Ti fa ancora male il

piede?”, chiese lui, con una punta di imbarazzo.
Katy arrossì e scosse la testa.
“Più tardi, se vuoi sdebitarti, puoi sempre offrirmi un

caffè, se ti va...”
“Ok... ma prima ho un appuntamento di lavoro

importante, come faccio a ritrovarti?”
“Anch’io sono qui per lavoro, e credo di essere libera

tra quarantacinque minuti, possiamo ritrovarci qui, dicia
mo... tra circa un'ora. Vogliamo fare per le dieci?”

Sandro confermò, e salutò Katy che si stava togliendo
il giubbotto protettivo, poi si diresse verso un piccolo
edificio rosso dall’altra parte della strada. Entrò in una
porticina e la richiuse dietro di sé.

C’era una scala stretta che saliva. La poca luce suffi
ciente a vedere i gradini proveniva da una piccola fine
stra, situata a metà della scala stessa. Sandro raggiunse il
primo piano, chiedendosi se il posto fosse giusto e se ci
fosse qualcuno ad attenderlo. Di fronte a lui, tre porte
chiuse immerse nella semioscurità. Ma solo su quella al
centro, c’era una targhetta con inciso il nome che cercava.

Erano scoccate le nove.
Bussò alla porta.
Sentì un rumore di passi, qualcuno aprì, e lui non vide

più niente.
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2
 
 
 

Dopo aver visto Sandro che entrava all’interno dell’edifi
cio, Katy si diresse a piedi verso il bar che aveva notato
qualche metro più indietro. Aveva ancora un quarto
d’ora prima della gara.

Percorse il marciapiede lasciandosi alle spalle la moto
e la Peugeot. Sulla propria sinistra, a qualche metro di
distanza poteva vedere il retro dell’imponente struttura
della Grande Madre.

Nel giro di pochi minuti, il traffico era triplicato e la
quiete mattutina, ormai, era solo un ricordo. Il borbottio
dei motori, fermi ai semafori, faceva da cupo sottofondo
ai clacson premuti da qualche automobilista stressato e
impaziente.

Katy raggiunse il bar ed entrò.
I tavolini erano quasi tutti liberi e al bancone c’erano

tre ragazzi giovani che parlavano di calcio. A giudicare
dal loro aspetto sembrava una squadra di muratori. Nei
pressi della cassa, un uomo più anziano, vestito come lo
ro, si apprestava a pagare.
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Si sentiva osservata. Era l’unica ragazza all’interno di
quel bar, ed era normale che tutti gli occhi cadessero su di
lei. Fece finta di niente e guardo l’ora: le 9:07.

Al di là del bancone, una donna robusta preparò il
caffè e porse la bottiglia d’acqua a Katy; il marito, dopo
aver lasciato la cassa, si era appartato in un angolo a
leggere la Gazzetta dello Sport.

Katy sorseggiò il caffè, pagò e si congedò.
Era il momento di raggiungere il luogo in cui si sa

rebbe svolta la gara d’appalto. L’offerta era stata pre
sentata il giorno prima e le pratiche burocratiche erano
già state espletate. Ora si doveva solo aspettare l’apertura
delle buste, ed eventualmente contrattare.

Ma lei e il suo capo sapevano che la concorrenza sa
rebbe stata spietata. Pur di entrare nel giro delle Moli
nette, chiunquesi sarebbe inventato qualsiasi cosa.

Si trattava di un appalto importante. Prendere in ge
stione tutte le apparecchiature di un’azienda così rile
vante, nella quale lavoravano tre dei più notevoli presidi
ospedalieri di Torino, significava assicurarsi un lavoro si
curo e redditizio per almeno cinque anni.

Si sentiva agitata. Fino a quel giorno, aveva parteci
pato in prima persona solo a due gare importanti,
vincendone una. Ma il suo capo riponeva molta fiducia in
lei, sostenendo che al momento opportuno avrebbe mo
strato a tutti il suo enorme potenziale.

Arrivò a piedi in fondo alla via e girò a sinistra. La
strada saliva leggermente, costeggiando un piccolo ru
scello in secca. Le pietre bianche, colpite dal sole,
scintillavano e riflettevano, lasciandole quella sensazione
di temporaneo abbagliamento negli occhi.

Un piccolo aereo privato passò sopra di lei, volando a
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Evidenziato
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bassa quota; era così vicino che poteva sentire il rombo
soffocato del suo motore.

Prima di iniziare la leggera salita, si fermò; voleva as
sicurarsi di essere in ordine. Posò la valigetta sul muretto
che affiancava il marciapiede, ed aprì una delle tasche
laterali; prese uno specchietto e un piccolo contenitore di
forma ovale, lungo e stretto, lo aprì e, guardandosi nello
specchio, controllò il trucco e si lisciò i capelli stropicciati
dal casco. Poi, rimise tutto nella borsa e la richiuse.

Qualche metro più avanti, sulla sua sinistra, sorgeva
un piccolo edificio in mattoni a vista, simile ad uno dei
tanti chalet che si trovano in alta montagna.

Attraversò il piccolo giardino che separava la costru
zione dalla strada e raggiunse l’ingresso, sotto un porti
cato in legno. Un cartello vicino alla porta segnalava che
quelli erano i nuovi uffici appartenenti all’Azienda Ospe
daliera.

Le due finestre laterali, protette da piccole tende color
lilla, lasciavano intravedere che i locali erano illuminati.

Una BMW nera sfrecciò nella strada, e Katy suonò il
campanello.
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Sandro aprì gli occhi. La testa gli faceva male. 
Era disteso su un letto e intorno a lui l’arredamento

era semplice: un armadio, due comodini, un tavolo e una
piccola poltrona. Il soffitto era in legno, grosse travi di
rovere scendevano a spiovente sopra la sua testa a poco
più di un paio di metri. Nella parte più alta della stanza,
incastonata tra i travetti, una piccola finestra sigillata, da
cui filtrava la calda luce del sole.

Sentiva alcuni versi acuti, in lontananza; sembravano
gabbiani.

Si sedette sul letto cercando di rimettere in moto la
memoria, per capire dove si trovava. Ma gli ultimi ricordi
erano solo dei flash istantanei, che gli si accendevano e si
spegnevano nel cervello, come diapositive di un proietto
re: una chiesa dall’aspetto inquietante, una ragazza
bionda, una porta che si apriva. Nient’altro.

Osservò meglio quello che lo circondava: due faretti
spuntavano dalle pareti e illuminavano la stanza; il pavi
mento era in parquet, e a giudicare dalla lucidità del le
gno, doveva essere nuovo.
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La stanza profumava di fresco, e la luce del sole, che si
introduceva furtiva attraverso il velux, mostrava che
l’ambiente era privo di polvere.

Ma l’ordine e la pulizia non erano sufficienti a rasserenarlo.
Si alzò dal letto e scattò verso una delle due porte che

c’erano alla sua destra. La maniglia non si apriva e
mancava la serratura. L’angoscia iniziò a stendere il suo
velo di terrore su di lui.

Provò l’altra porta, che si aprì subito. Con la mano si
nistra tastò la parete e trovò l’interruttore.

Dopo qualche secondo, la luce del neon lampeggiò
due volte e rimase fissa, illuminando gli oggetti
all’interno del locale; non era nient’altro che un bagno.

Sandro tornò a sedersi sul letto, confuso e spaventato.
Appoggiò i gomiti sulle cosce e si prese la testa tra le ma
ni. Sentiva l’avvicinarsi delle lacrime.  

Oltre ai versi provenienti dal cielo non c’era nessun
rumore. Anche a volersi sforzare, tendendo l’orecchio e
chiudendo gli occhi, percepiva solo il sordo e soffocato
suono del suo respiro tormentato.

Rovistando nelle tasche si accorse che gli mancava il
cellulare, ma anche quella scoperta, purtroppo, si
aggiungeva alla pila di eventi che non facevano più parte
dei suoi ricordi.

Decise di non abbattersi e rialzò la testa, in cerca di
qualcosa che potesse aiutarlo a capire dove si trovava.

Sul tavolino, a fianco di un portacenere  inutile perché
lui non fumava più da tempo  c’era una televisione a
schermo piatto; sotto di essa, sul tavolo, un telecomando
con pochi tasti. Lo prese e provò ad accenderla.

Il led nell’angolo in basso a destra lampeggiò una
volta e lo schermo si illuminò.
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C’era una chiesa gremita di gente e un sacerdote con la
veste bianca che celebrava messa. Al suo fianco, due ra
gazzini, che avranno avuto circa dodici anni, gli facevano
da chierichetti. Dietro il terzetto, leggermente spostato
sulla destra, un prete giovane vestito di nero ascoltava,
con le mani giunte in preghiera. In alto, sulla sinistra, so
pra un pulpito ornato d’oro, un ragazzo sedeva all’orga
no e una ragazza era in piedi al suo fianco, tenendo in
mano uno spartito.

Sandro provò a cambiare canale, ma le immagini erano
sempre le stesse. Osservando con cura, notò che sullo
schermo non c’era nessun logo o numero di identificazio
ne; era come se si trattasse di una registrazione trasmessa
su tutti i canali della televisione; oppure, la televisione era
stata programmata copiando un unico canale su tutti
quelli disponibili.

Quel telecomando non consentiva nessun tipo di mo
difica, ma era utilizzato solo per scorrere i canali o per
modificare il volume.

La sensazione di trovarsi chiuso in una stanza (proba
bilmente una mansarda), senza sapere dove si trovava e
senza alcun mezzo di comunicazione, iniziava ad agitarlo.

Le lunghe e ossute dita della paura lo stavano sfio
rando con la macabra leggerezza del tocco della morte.

Dopo aver spento la televisione ed essersi calmato, de
cise di farsi una doccia; lo avrebbe aiutato a rilassarsi e ad
accettare quella grottesca situazione.

Il bagno era piccolo, ma anch’esso ben pulito e in ordi
ne. Sul muro di sinistra, il lavandino era incassato in un
mobiletto con lo specchio ovale; il box doccia era
nell’angolo destro, vicino ad un termosifone scalda
salviette.
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Sandro fece scorrere la porta in plastica che chiudeva
la doccia e aprì il miscelatore, poi si spogliò.

Mise il dorso della mano sotto l’acqua corrente; la
temperatura era quella giusta.

Entrò in doccia e si lasciò abbracciare dal flusso tiepido
dell’acqua che gli scaldava la pelle intorpidita, e gli pro
vocava piacevoli brividi, causati dallo scambio termico
tra le gocce e il suo corpo freddo.

Era una goduria. Finalmente i nervi si stavano rilas
sando, come le funi di un'ancora nell’attimo in cui tocca il
fondo del mare. Le paure, le preoccupazioni e l’ansia era
no state parcheggiate in un angolo. Niente era meglio di
una doccia calda per calmarsi e ricaricare le batterie.

Chiuse gli occhi. L’acqua, al contatto con la testa,
scendeva dalla fronte, scorreva lungo le palpebre chiuse e
precipitava verso il basso, distribuendosi lungo tutto il
suo corpo.

In quegli istanti di pace e tranquillità, nella sua mente
riaffiorò il viso di Katy; la ricordava scendere dalla moto
muovendo sinuosamente le sue lunghe gambe, e gli tornò
in mente il suo sorriso dolce che si contrastava in maniera
perfetta con i suoi lineamenti forti, la mascella leggermente
squadrata e quegli occhi grandi. Vedeva il suo sguardo in
primo piano, così ammiccante e misterioso.

Sorrise per un istante, poi riaprì gli occhi.
Li spalancò, terrorizzato. Si guardò il corpo, agitando

la testa come un indemoniato. Non credeva a ciò che sta
va vedendo.

Si toccò la pelle e si guardò le mani. Era tutto vero.
Gli girava la testa. Stava per svenire.



29

 
 
 
 
 

4
 
 
 

La serratura si aprì con uno scatto metallico, e la porta
ebbe un sussulto; Katy entrò e la richiuse con cura.

Sulla destra, una piccola scala saliva verso i piani superiori.
Davanti a lei c’era un bancone, lungo quasi come tutta

la stanza; dietro di esso, due ragazze giovani. Una di loro
era impegnata a parlare ad un piccolo microfono montato
sull’estremità di una bacchetta che spuntava dall’orecchio
destro; l’altra stava sistemando alcuni fascicoli in un
armadio metallico, voltando le spalle alla collega.

“Buongiorno”, disse la mora, dopo essersi voltata.
“Buongiorno!”
“È qui per la gara?”
“Sì, spero di non essere in ritardo.”
“No... anzi, ci sono stati dei problemi. Salga pure dal

Dottor Rizzo, che le spiega tutto.”
Katy non fu felice di ciò che sentì. Quella gara era

fondamentale, e sperava in cuor suo che quei cosiddetti
problemi fossero solo semplici, seppur fastidiosi, inghippi
burocratici.
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Si diresse verso la scala, gettando uno sguardo fugace
all’altra segretaria che continuava a parlare al telefono.

Raggiunse il primo piano e si trovò in un atrio abba
stanza grande, arredato con colori pallidi e tristi, che ri
cordava la sala d’aspetto di un vecchio ospedale. Grosse
chiazze di umidità apparivano sui muri bianchicci, dai
quali, qua e là, si sgretolavano frammenti di intonaco;
sulla parete di sinistra, un'enorme finestra, priva delle
tende, illuminava l’ambiente; c’erano tante piccole sedie
disposte in file più o meno ordinate; contro la parete di
destra, parcheggiato in un angolo, uno di quei comodini
dotati di vassoio mobile che, solitamente, si vedono
accanto ai letti dei pazienti.

Seguendo le indicazioni della segretaria, Katy attra
versò la stanza e imboccò un corridoio.

Dopo pochi metri voltò a destra e ne trovò un altro,
lungo e ben illuminato, pieno di porte.

Si incamminò, si fermò davanti alla terza e bussò. Una
voce maschile la invitò ad entrare.

Dietro una scrivania zeppa di fogli accatastati, un uo
mo sulla cinquantina, la fissava. Era abbronzato e portava
i capelli lunghi e lisci che gli cadevano sulle spalle minu
te. Il suo sguardo era conturbante, tipico del belloccio di
mezza età in cerca di avventure.

Katy avanzò con discrezione e l’uomo la invitò ad
accomodarsi, senza alzarsi dalla poltrona.

L’ufficio era piccolo. Alle spalle della scrivania, gran
parte della luce proveniva da una grande finestra; a de
stra c’era un armadio in metallo con le ante scorrevoli che
occupava tutta la parete, dal quale spuntavano faldoni e
registri ammassati, come pendolari su un autobus negli
orari di punta.
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Sul muro di sinistra spiccavano una serie di poster
della Juventus, che testimoniavano i successi ottenuti ne
gli ultimi anni; sotto di essi, sopra un tavolino, una
macchinetta per fare il caffè.

“Buongiorno, si accomodi!”, esclamò l’uomo, alzando
si quel poco che serviva per allungare la mano verso la
sua ospite; sotto la manica della camicia, spuntò un Rolex
in acciaio e oro che ballonzolava sul suo esile polso.

“Dottor Rizzo, piacere. Lei deve essere qui per la gara,
vero?”

Katy annuì con la testa e rispose con un semplice sì;
quell’uomo la metteva in soggezione. Senza far caso al si
lenzio ingiustificato della sua giovane interlocutrice, Rizzo
iniziò a parlare stampandosi un largo sorriso sulla bocca,
mostrando la bianchezza dei suoi denti che risaltava ancor
di più, in mezzo a quella abbronzatura fuori stagione.

“Se non sbaglio, la mia segretaria le ha già accennato
qualcosa, e forse si starà chiedendo cosa possa essere
successo. Ora, le spiego tutto.” 

Katy ascoltò senza fiatare. Si sentiva come rapita da
quel modo di parlare così pacato e armonioso, con quel
tono di voce caldo e profondo.

“Innanzitutto, la gara è ufficialmente annullata. Forse
verrà solo rimandata, ma questo lo vedremo in seguito.”

A quelle parole, gli occhi di Katy furono attraversati
da un velo di sconforto e di delusione. L’uomo si accorse
dello stupore negativo che aleggiava sul viso della ra
gazza, ma come se niente fosse proseguì, appoggiando gli
avambracci sulla scrivania, mettendo una mano sopra
l’altra. Un grosso anello quadrato, che calzava il suo dito
medio, catturò un debole riflesso di sole, che in quel mo
mento stava attraversando la stanza.
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“Nonostante l’importanza della gara, eravate rimasti
solo in due a partecipare. All’inizio, infatti, le aziende che
avevano mandato le buste erano dieci, e tutte quante era
no state ammesse. Poi, settimana dopo settimana, sono
iniziate a piovere le disdette. Semplici raccomandate che
dichiaravano la volontà di ritirarsi, senza dare particolari
spiegazioni.”

Nel frattempo, lo sbigottimento sul viso di Katy cre
sceva, come edera su un muro.

“Fino a due giorni fa, dovevate essere in cinque. Poi,
ieri, nel giro di poche ore, ci hanno abbandonato le ultime
tre aziende, e anche loro senza particolari motivazioni.
Naturalmente, la gara si sarebbe svolta lo stesso, ma que
sta mattina...”

Katy iniziò ad intuire cosa stava per dire l’uomo, ma
quella pausa la costrinse ad incollare gli occhi sulle sue
labbra, in attesa di capire ciò che stavano per tirare fuori.
Si sentiva come un giocatore d’azzardo davanti alla rou
lette, in spasmodica attesa di vedere se la pallina si fosse
fermata sul rosso o sul nero.

L’uomo alzò le braccia dalla scrivania e le incrociò sul
petto, si appoggiò allo schienale della poltrona, e conti
nuò.

“Questa mattina, il rappresentante commerciale della
IBT è sparito.”

Fece una pausa, come per dare un senso ancora più
profondo a quell’ultima frase. Poi, proseguì.

“Poco prima che lei mi raggiungesse, il geometra Ri
ghetti, un mio collega che si occupa degli aspetti buro
cratici legati alle gare d’appalto, mi ha telefonato per
dirmi quello che era successo.”

La donna di fronte a lui ascoltava senza battere ciglio.
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“Il ragazzo in questione si era recato nell’altro ufficio,
per regolarizzare alcuni documenti inerenti la gara, ma
durante il controllo degli stessi il geometra Righetti si era
accorto che mancavano alcune autocertificazioni, così il
Signor...”

L’uomo si mise a sfogliare con una certa frenesia le
carte che aveva sulla scrivania, partendo dalla pila di si
nistra per poi tuffarsi nella pila di destra, imprecando
sottovoce con un linguaggio inadatto al tono del discorso,
come se in quegli istanti si fosse dimenticato di non esse
re solo.

“Dove cazzo l’ho cacciata... qui c’ è sempre un cazzo di
casino... ah forse... eccola qua!”

Estrasse un foglio da una cartelletta gialla e si mise a
leggerlo, facendo scorrere gli occhi, lentamente, dall’alto
verso il basso. Poi, tornò al suo linguaggio istituzionale,
come un attore di teatro che riprende il palcoscenico do
po la pausa tra un atto e l’altro.

“...il signor Berrugi disse che probabilmente le aveva
lasciate in macchina e sarebbe andato a controllare. Ri
ghetti aspettò dieci minuti, ma Berrugi non tornò più.
Così, scese in strada a vedere che fine avesse fatto. Mi
disse di aver visto una moto nera e qualche metro più
indietro, una Peugeot 308 con la portiera del conducente
spalancata.”

Katy, che fino a quel momento ascoltava il discorso
con il minimo interesse, dopo l’ultima frase, strabuzzò gli
occhi; il suo intuito femminile, gli stava suggerendo chi
poteva essere questo signor Berrugi...

“Avvicinandosi all’auto, Righetti aveva trovato sul se
dile del conducente i fogli che Berrugi stava cercando, ma
di lui non c’era traccia. Si era guardato intorno, ma la



34

strada era vuota. Poi, era tornato in ufficio per telefo
narmi. Ora può capire perché ho deciso di sospendere la
gara.”

“La moto è mia. E credo di conoscerlo, quell’uomo.“
A quelle parole Rizzo non seppe più come proseguire;

guardò la donna di fronte a lui, con aria stupita, chie
dendosi come fosse possibile ciò che gli aveva appena
detto.

Katy si accorse di essere riuscita ad attirare la sua
attenzione e decise che era arrivato il momento di
invertire i ruoli, svestendo i panni dell’ascoltatrice e
indossando quelli del narratore.

“Ci siamo incontrati questa mattina per caso, in un au
togrill, e poi ci siamo ritrovati a Torino, senza sapere di
essere qui a contenderci gli stessi obiettivi di lavoro. Ma il
destino evidentemente, ha voluto cambiare le cose.”

Prima che l’uomo potesse parlare, il telefono, sepolto
sotto un mucchio di scartoffie, si mise a suonare.

Rizzo sparpagliò le carte su tutta la scrivania e recupe
rò il cordless, che non smetteva di far sentire la propria
voce acuta e melodiosa.

“Pronto!”
Katy riuscì a percepire il fruscio metallico dell’altra

voce che, evidentemente, stava dicendo qualcosa di
importante, costringendo l’uomo ad ascoltare in silenzio,
con una certa attenzione.

“Ok. Ti richiamo.”
Furono le uniche parole che Katy sentì in quella tele

fonata.
Senza troppi convenevoli, l’uomo si alzò dalla poltro

na e si diresse verso la porta, invitando la sua ospite a la
sciare l’ufficio. Ma anticipando le sue mosse, la ragazza
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aveva già capito che avrebbe dovuto andarsene e si era
alzata insieme a lui, portandosi verso l’uscita ancor prima
che Rizzo potesse aprire bocca.

Tese la mano liscia e affusolata e osservò il leggero
stupore che trasparì negli occhi dell’uomo di fronte a lei,
che forse credeva di essere l’unico a possedere il dono
dell’astuzia, dell’intelligenza e dell’intuito sopraffino.

“Arrivederci!”, esclamò Katy.
Rizzo le strinse la mano e la salutò, mostrando una

certa riluttanza nei suoi confronti.
Ripercorrendo il corridoio per guadagnare le scale,

Katy vide uscire da una delle porte una ragazzina che si
dirigeva alla fotocopiatrice. Alla vista della sconosciuta
che si stava avvicinando, la giovane stagista sorrise
nervosamente e arrossì, conscia della sua scarsa capacità
nell’utilizzare la macchina. Katy capì il suo imbarazzo e
sorrise a sua volta cercando di mostrare uno sguardo di
comprensione, per farle sentire tutta la sua solidarietà
femminile.

Poi si bloccò. Qualcosa non le era chiaro. Si voltò di
scatto e tornò indietro.

Raggiunse l’ufficio in cui era stata, e si apprestò a bus
sare, ma la sua mano rimase sospesa nell’aria.

“Ok, è appena andata via. Ora non dobbiamo perderla
di vista. Intanto possiamo procedere.”

Quelle parole che il pesante legno della porta avrebbe
dovuto nascondere, arrivarono alle orecchie di Katy, co
me una tempesta improvvisa in piena estate.

Guardò il pugno sospeso a una decina di centimetri
dalla porta, come se fosse imprigionato in una ragnatela,
e si chiese quale fosse il movimento giusto da compiere:
far finta di non aver sentito niente e proseguire la sua
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corsa, oppure abbassare il braccio e andarsene col so
spetto e la paura di essere seguita? La risposta arrivò
subito.

Avvertì al di là della porta, i passi che crescevano
d’intensità, come se si stessero avvicinando. Si sentì come
una bambina che stava per essere pizzicata dalla mamma
con le mani nella marmellata. Il terrore di essere scoperta
mentre origliava la costrinse a scegliere la seconda opzione.

Camminando il più veloce possibile tornò indietro,
senza mai voltarsi. Alla fotocopiatrice non c’era più nes
suno e l’angolo che l’avrebbe resa invisibile era sempre
più vicino. Cercò di ascoltare tutti i rumori che sarebbero
arrivati alle sue spalle, isolando con la mente il frenetico
danzare dei suoi tacchi sul pavimento.

Mancava solo un metro.
Una porta in lontananza, dietro di lei, si aprì. Nello

stesso istante, Katy svoltò l’angolo e si diresse verso le
scale.
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Sangue. Intorno a lui c’era solo sangue.
Colava denso dalle mani bagnate e si appiccicava alla

pelle. Lungo le pareti, strisce purpuree correvano lente
verso il basso.

Era terrorizzato. Quello che stava succedendo era
inspiegabile, oltre la logica più razionale.

Guardò verso l’alto, e alcune gocce, scendendogli dal
naso, gli sfioravano le labbra, lasciandogli quel terribile
sapore salato. Era impossibile tutto ciò, perché dal soffio
ne continuava a uscire solo acqua.

Ovunque volgesse lo sguardo, però, i suoi occhi vede
vano un unico colore.

I suoi piedi erano immersi in una pozza scarlatta,
densa e collosa, che faticava a scendere dallo scarico del
piatto doccia.

L’acqua sgorgava e gli schizzi che imbrattavano i vetri
si appiccicavano, come vernice gettata dalle setole di un
pennello. Le gocce si aggrappavano ai peli delle gambe,
seccandoli e trasformando la cute in una specie di mu
schio rosso, viscido e oleoso.
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Serrò gli occhi e urlò dalla disperazione, sperando in
qualche modo di scacciare l’orrore che stava vivendo. Il
getto d’acqua aumentò e in breve tempo si trovò avvolto
in una leggera nebbiolina, vestita con classe dei colori
dell’inferno.

L’urlo liberatorio non placò quella follia, ma gli fece
riaffiorare quel pizzico di lucidità che gli consentì di
tornare a ragionare.

Provò a chiudere il miscelatore, ma l’acqua, incredi
bilmente, continuava a scendere.

D’istinto, spinse con forza l’anta scorrevole e con un
balzo uscì dalla doccia, atterrando sul tappetino bianco
che, immediatamente, si tinse di rosso, in piccole macchie
che si espandevano a vista d’occhio.

Fece una brusca torsione col corpo e anche lo specchio
sulla sua destra si riempì di piccole macchie scarlatte.

Il suo sguardo tornò a fissare quel metro quadro
infernale da cui era appena uscito. All’improvviso il getto
d’acqua cessò, e dopo pochi secondi, si spense la luce.

Sandro si girò di nuovo, lasciandosi la doccia alle
spalle e, a memoria, con la mano andò a cercare
l’interruttore. Fece un passo in avanti e si spostò
leggermente sulla destra; le sue dita toccarono lo stipite
della porta. Era vicino.

Un piccolo ventilatore si accese sopra di lui,
distraendolo e costringendolo a ritirare la mano con un
riflesso istintivo.

L’oscurità in cui era immerso era talmente fitta da na
scondere persino le sagome offuscate degli oggetti
intorno a lui. Non aveva paura del buio, ma in quella si
tuazione il suo cuore iniziò ad accelerare.

Mosse lentamente il braccio in avanti, tornando con la
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mano in cerca del suo obiettivo. Le dita camminavano
nell’aria come pellegrini verso una meta invisibile, certi
però della sua esistenza.

Qualcosa di solido e freddo fermò la loro avanzata.
Aveva ritrovato il muro. Appoggiò il palmo della mano
sulla superficie rugosa e iniziò a farlo ballare su e giù, a
destra e a sinistra, allo scopo di trovare la placca che
ospitava l’interruttore.

Dopo vari tentativi, la sua mano avvertì finalmente
una superficie liscia. Lentamente, fece scivolare le dita
verso destra, facendo attenzione a non perdere il contatto
con la plastica.

Fu il mignolo a trasmettere al cervello che l’obiettivo
era stato raggiunto. Ruotò la mano, e con il medio pre
mette il pulsante; sentì uno scatto e una leggera vibrazio
ne sotto le dita, ma non accadde niente. Le tenebre conti
nuavano ad avvolgerlo tra le loro braccia.

Rimase calmo e, senza abbattersi, decise di provare ad
aprire la porta del bagno. La ricerca ripartì, questa volta
con la mano sinistra.

Con un po’ di fortuna incrociò il freddo acciaio della
maniglia, l’agguantò e la abbassò con forza. La porta si
aprì, ma anche nella stanza, la luce era solo un vago ri
cordo.

Incredulo e sbigottito alzò la testa; era pomeriggio e
dalla piccola finestra sul tetto, avrebbe dovuto penetrare
almeno un flebile raggio di sole.

Ma i suoi occhi incontravano solo un unico colore,
quello della notte. La finestra era stata inspiegabilmente
chiusa.

Uno scatto metallico alle sue spalle lo fece sobbalzare e
un fascio tenue schiarì per un istante la stanza, prima che
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lui, potesse avere il tempo di voltarsi e accorgersi che la
porta della stanza si era aperta.

Sentì un colpo alla nuca e cadde sul parquet.
Quando riaprì gli occhi era in un letto matrimoniale, in

una grande camera luminosissima; una grossa finestra
scorrevole gli concedeva il piacere di vedere ciò che c’era
all’esterno.

La sagoma di una donna era appoggiata al parapetto
del balcone; indossava solo una camicia da notte in seta,
la quale lasciava ai suoi occhi il piacere di apprezzarne le
forme del corpo.

Lui era nudo, disteso sopra il letto privo di lenzuola.
Una musica classica si diffondeva nella camera e sui co
modini c’erano delle candele profumate, le cui fiamme
tremavano disturbate dalla brezza, che di tanto in tanto
entrava dalla porta finestra.

La donna si voltò ed entrò nella stanza a piccoli passi.
Chiuse le tende dietro di sé, e una semioscurità la
avvolse. Sandro poteva solo intravedere le sue curve
sensuali, senza riuscire a scorgere i tratti del suo viso. In
pochi istanti la donna posò le ginocchia e le mani sul
letto, e avanzò carponi verso di lui.

L’eccitazione gli invase la testa e sentì un fuoco ardere
nel petto. Per istinto, guardò il fratellino che era
sull’attenti, pimpante e pronto all’azione.

Rimase immobile e attese impaziente i movimenti
della donna che era sempre più vicina. Una mano sottile
gli sfiorò il braccio sinistro e un aroma dolciastro arrivò
alle sue narici. Con un movimento sensuale e aggraziato,
la donna si alzò col busto e alzò la gamba destra.

Ora si trovava seduta sul suo torace. Sandro percepiva,
a pochi centimetri dai suoi occhi i contorni del suo seno, e
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quel profumo che diventava sempre più intenso. Avrebbe
voluto accarezzarle i capelli e sfiorarle il corpo, ma
qualcosa dentro di lui frenava i suoi istinti.

La donna gli posò con dolcezza la mano destra sul
petto e la fece risalire lenta, esplorando con le dita sottili i
lineamenti del viso. Con il palmo gli chiuse gli occhi e con
la mano sinistra iniziò a massaggiargli la testa,
affondando dolcemente le punta delle dita nei suoi
capelli neri.

Sandro sentiva il proprio cuore battere veloce sotto le
cosce della sconosciuta, mentre i suoi pensieri correvano
in deliri a sfondo sessuale, immaginandosi le cose più
strane che avrebbe voluto fare con lei. Scorgeva nella pe
nombra i piccoli capezzoli, appena sopra di lui, che
sembravano guardarlo come due occhi desiderosi di pos
sedere la propria preda. Sentiva il profumo della sua
pelle, una gradevole e leggera fragranza di fresco mi
schiata a quell’aroma dolciastro che, probabilmente,
pensava rappresentasse il profumo che aveva addosso.

La donna estrasse la propria mano dai capelli, e
allungò il braccio lungo e liscio verso il muro di fronte a
lei, oltre la testata del letto. Con quel movimento, il seno
sinistro sfiorò il naso di Sandro e gli provocò un intenso
brivido di piacere.

Dopo pochi secondi quel brivido si tramutò in un'orri
pilante sensazione di terrore.

Ciò che vide nel momento in cui la donna accese la lu
ce, gli fece tremare la carne e gli fece sentire nello stomaco
qualcosa che stava per salire in superficie, dal sapore acre
e viscido.

Comprese il motivo di quell’odore dolciastro che
accompagnava la pelle della sconosciuta.
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In una maschera di sangue raggrumato, un sorriso
terrificante accompagnava due grandi occhi vacui, privi
di ciglia e di sopracciglia; il naso era completamente
scorticato e sugli zigomi pronunciati si distingueva il
bianco opaco delle ossa.

Sandro cercò di scrollarsi di dosso quel mostro, ma il
suo corpo era imprigionato tra le gambe di lei, che lo te
nevano ancorato al letto in una morsa mortale. Si dimenò
con tutte le sue forze per cercare di liberarsi da
quell’incubo, ma tutti i suoi tentativi fallirono.

Si sentiva stanco. Era come se quella donna stesse as
sorbendo le sue energie.

Chiuse gli occhi, sfinito. Lasciandosi abbandonare a
ciò che il destino gli aveva riservato.



43

 
 
 
 

6
 
 
 

Dopo l’incidente, Sandro prese una drastica decisione:
per lui, le donne non esistevano più.

Aver distrutto la vita della persona che amava alla
follia, aveva provocato in lui un senso di rifiuto protettivo
nei confronti dell’universo femminile. Si sentiva re
sponsabile di quello che era successo, anche se non fu
certo lui a scegliere il destino degli eventi di quella terri
bile sera. E come se non bastasse, oltre al dolore di aver
ucciso la moglie, si aggiunse anche quello più ango
sciante: sentirsi dire dal medico legale che il cadavere non
era solo, ma portava in grembo quello che avrebbe dovu
to essere il loro primo figlio.

Cadde in una forte depressione e si chiuse in casa,
abbandonandosi a se stesso e lasciandosi ingolosire dai
vezzi del fumo e dell’alcool. Le sue prolungate assenze gli
fecero perdere il posto di lavoro, aumentando così la vo
lontà di farla finita, di lasciare per sempre il mondo terre
no e di raggiungere, probabilmente con largo anticipo, le
anime care di mamma, papà, e della sua amata.
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A volte, il destino appare come qualcosa che distrugge
i pezzi importanti della propria vita, ma in realtà, ana
lizzando con cura e riflettendo bene, svolge un'azione
correttiva, sostituendo quello che non va o che non po
trebbe andare con elementi nuovi che, col tempo, acquisi
scono importanza, anche se nella maggior parte dei casi,
tutti questi movimenti all’inizio fanno del male.

In questo gioco di scambi, Sandro si era trovato a
svolgere il ruolo di protagonista principale.

Se quella dannata sera, non avesse eseguito quel
sorpasso azzardato, e se dall’altra parte della strada non
fosse passata proprio sua moglie...

Ora, a distanza di qualche mese da quel terribile
frontale, il rimorso per quello che aveva fatto gli stava
consumando il sistema nervoso, addentando lentamente i
suoi tessuti emotivi, come una iena che assapora la
carcassa di un cadavere, staccandone la carne un pezzetto
alla volta.

A differenza di Linda, da quell’incidente, Sandro ne
uscì vivo; il suo airbag funzionò in modo corretto e lui ri
portò solo alcune fratture e un trauma cranico senza ulte
riori conseguenze.

Ora nella testa aveva un unico, macabro e preciso
pensiero: programmare il proprio suicidio; il senso di
colpa stava diventando un macigno che gravava sulla sua
vita da giovane vedovo. Spesso, passava ore a fissare un
punto indefinito attraverso il suo bicchiere colmo di Jack
Daniel's, con la mente impegnata a scegliere il modo mi
gliore per togliersi la vita.

In un tardo pomeriggio autunnale, durante una delle
sue tristi riflessioni, suonò il telefono.

Erano mesi che non succedeva più; Linda, a quel
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tempo, era ancora viva. Il ricordo della sua amata che
alzava la cornetta e con la sua voce vellutata rispondeva
con un raggiante sorriso sulle labbra, come se volesse in
qualche modo trasmetterlo al suo interlocutore al di là del
cavo, gli fece scendere una piccola lacrima che gli inumidì
lo zigomo.

Riprendendosi da quell’istante di commozione, tornò a
valutare ciò che era successo. Considerando che tutti
quelli che lo conoscevano lo chiamavano al cellulare, tro
vava strano che qualcuno lo cercava sul telefono di casa.
La maggior parte delle volte si trattava di sondaggi o ro
ba simile; e se invece fosse stato importante?

Sandro continuava ad osservare il telefono che squilla
va, senza che lui avesse preso una decisione. Ancora una
volta il destino aveva messo sul tavolo un mazzo di carte
da tagliare, girare o semplicemente lasciare intatto, senza
toccarlo. A voi la scelta, signore e signori!

All’improvviso, ebbe l’istinto di rispondere; la sua
morte poteva aspettare.

Quelle poche parole che sentì riaccesero una piccola
scintilla di speranza nel suo cuore, ormai spento da mesi.
Sapeva di non poter più riportare indietro la moglie, ma il
tono sereno del tenente dei Carabinieri, gli diede sicu
rezza e un piccolo aiuto per tornare a pensare in positivo.

Volle andare subito. Ora, la curiosità di sapere, era più
forte del desiderio di uccidersi.

Scese nel box e ritrovò la sua auto, abbandonata e mai
più ripresa dopo l’incidente; l’aveva considerata come
l’arma del delitto che lui aveva commesso.

Azionò l’interruttore, e la lampadina a risparmio
energetico sprigionò lentamente la sua luce all’interno del
vetro velato di polvere. La sua Fiat Punto era lì, muta e
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silenziosa, col muso distrutto rivolto verso di lui, come
un volto sfregiato che riposava in un lungo letargo.

Dopo la morte di Linda, sbarazzarsi di ciò che rimane
va della sua macchina era l’ultimo dei suoi problemi. La
osservava con ribrezzo, ripercorrendo con la mente quei
brutti ricordi.

“Brutta troia! È colpa tua se l’ho ammazzata...”
Poi le voltò le spalle, come quando si vuole ignorare la

presenza di qualcuno, e si diresse in fondo al box; tolse il
telo che proteggeva il suo scooter, ed aprì la saracinesca.

Fuori, il sole iniziava a tramontare e la solita nebbioli
na cupa di inizio novembre stava calando sulle strade.
Erano le cinque trascorse da qualche minuto e le prime
auto rientravano nelle proprie case, dopo la giornata la
vorativa.

Sandro dovette accendere lo scooter con il pedale,
perché la batteria, lasciata troppo tempo inattiva, era sca
rica.

Un denso fumo azzurrognolo accompagnato da un
acre odore di olio bruciato uscì dallo scarico e si disperse
nell’aria, mischiandosi con i toni di grigio del cielo.

Lasciò lo scooter acceso qualche istante, per scaldare
un po’ il motore rimasto a dormire per troppo tempo, e si
infilò un pesante giubbotto di pelle e il casco.

Un paio di colpi all’acceleratore precedettero la sua
partenza.

La caserma dei Carabinieri distava in linea d’aria un
paio di chilometri, ma a causa di un groviglio di sensi
unici, l’itinerario diventava un labirinto che ne aumenta
va il tempo di percorrenza. Quando raggiunse la meta,
dopo circa mezz’ora, il buio e la nebbia avevano preso il
sopravvento.
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Parcheggiò sul marciapiede vicino alla cancellata, e si
incamminò verso l’ingresso. Una coppia di extracomuni
tari entrò prima di lui e si lanciò verso il giovane
appuntato, seduto al di là del vetro; in alto, dietro di lui,
una serie di piccoli monitor in bianco e nero registravano
tutto quello che accadeva intorno all’edificio.

Farfugliando un italiano poco comprensibile, i due
marocchini aggredirono verbalmente il ragazzo parlando
di permessi di soggiorno scaduti, di contravvenzioni
delle quali si ritenevano innocenti e di altre vicende in cui
erano stati coinvolti. Il giovane, probabilmente alle sue
prime esperienze, non riusciva ad arginare il fiume di
parole che i due uomini di colore riversavano su di lui, e
Sandro colse nei suoi occhi l’impaccio per non essere in
grado di uscire da quella situazione. Si alzò dalla sedia
sulla quale si era accomodato e decise di provare a dargli
una mano. Si avvicinò al vetro e, con una certa
sfrontatezza, fece tacere per qualche secondo i due da
vanti a lui.

“Mi scusi, io dovrei parlare col tenente Calone.”
Le due teste dalla capigliatura folta e riccia si girarono

all’unisono, e due volti scuri coi lineamenti pressoché
uguali lo guardarono con uno sguardo che aveva ben po
co di amichevole.

Sandro spostò tutta la sua attenzione verso gli occhi
del suo interlocutore, osservando come quella brevissima
pausa abbia potuto riportare un po’ di distensione sul suo
giovane viso inesperto.

Ma nonostante l’imbarazzo dimostrato nel gestire quel
tipo di situazioni, il ragazzo mostrava del carattere e, ri
spettando l’etica professionale e il ruolo che rivestiva, ri
spose a tono, senza lasciarsi coinvolgere in favoritismi
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che avrebbero potuto rappresentare un gesto di ringra
ziamento da parte sua verso lo sconosciuto che l’aveva
aiutato ad uscire da quell’impasse.

“E lei chi è?”
Tenendo sotto controllo, con la coda dell’occhio, i due

uomini di fronte a lui, Sandro fece un passo verso la ve
trata e rispose.

“Mi chiamo Berrugi, il tenente mi ha telefonato un'ora
fa dicendomi di raggiungerlo in caserma.”

“Si accomodi ancora qualche minuto. Finisco di parla
re con questi signori e poi mi informo.”

Il giovane carabiniere voltò le spalle alla vetrata e
alzandosi dalla sedia si avvicinò al telefono che stava
sotto i monitor. Senza farsi capire, e approfittando di
quella tregua, chiamò un suo collega che parlava france
se, in modo da poter liquidare in maniera semplice e
sbrigativa i due uomini di origine transalpina.

Dopo una trentina di secondi, un carabiniere alto e
biondo, con lo sguardo sicuro di sé, entrò dalla porta a
destra della vetrata. Si diresse verso i due extracomunitari
e, in perfetto francese, li invitò a spostarsi verso il fondo
della saletta, facendogli intendere che, da quel momento
in poi, sarebbe stato lui ad occuparsi dei loro problemi.

Al di là del vetro, il giovane appuntato indicò a Sandro
di avvicinarsi, poi tornò al telefono e fece una chiamata;
riagganciò la cornetta e si voltò.

“L’aspetta nel suo ufficio. Dopo il cortile, seconda pa
lazzina sulla sinistra, al primo piano.”

Pigiando un tasto, fece scattare la serratura della porta
da cui qualche minuto prima era entrato il collega, e la
indicò con la mano aperta.

Sandro raggiunse la porta e ringraziò con un cenno
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della testa il giovane appuntato, accompagnando il saluto
con un sorriso. Non avrebbe mai immaginato in che mo
do quel ragazzo si sarebbe sdebitato in futuro di quel
piccolo favore che aveva ricevuto.

Scese i tre gradini e si ritrovò nel cortile della caserma.
Sulla sinistra c’era un ampio spazio in cui erano

parcheggiate le gazzelle e i furgoni, con le loro carrozze
rie lucide che riflettevano le luci dei lampioni che, nel
frattempo, si erano accesi. Sulla destra del cortile sorgeva
un edificio basso e stretto; sopra la porta d’ingresso, un
cartello bianco con le lettere rosse, scritte a mano, indica
va lo spaccio; vicino all’entrata, addossati al muro,
quattro tavoli bianchi in plastica dura, impilati uno sopra
l’altro, riposavano in attesa della prossima estate.

Dalla porta uscirono due carabinieri che parlottavano
fra di loro; quando si accorsero della presenza di Sandro,
si fermarono e lo fissarono, chiedendosi il motivo per cui
quell’uomo fosse all’interno della caserma senza essere
accompagnato. Uno dei due si accese una sigaretta e,
insieme al compagno, seguì con lo sguardo i movimenti
dello sconosciuto.

Sandro si sentiva osservato; era in una situazione
emotiva che avrebbe potuto farlo esplodere da un mo
mento all’altro. Se qualche ora prima il suo unico pensie
ro era quello di uccidersi, ora, senza sapere ancora bene il
perché, si trovava in quel luogo, come un pesce in un de
serto. Quindi, anche se quei due, oltre a fissarlo come se
fosse un alieno, avrebbero avuto intenzione di fermarlo,
lui non aveva niente da perdere. Perciò decise di prose
guire il suo cammino, a testa alta, senza preoccuparsi di
quello che gli succedeva intorno. La calda voce del te
nente Calone gli era entrata in testa, e intuiva che
quell’incontro sarebbe stato molto importante.
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Superato il cortile si avviò verso le palazzine alla sua
sinistra. Passò la prima, e individuò l’ingresso della se
conda. Dietro di lui, all’improvviso, un tremendo fra
stuono di suoni e passi concitati lo bloccarono; incuriosi
to, si voltò ad osservare.

Quattro gazzelle avevano acceso i motori e le sirene, e
un sestetto di carabinieri, protetti dal giubbotto antipro
iettile e col casco in testa, correva verso uno dei furgoni.

Vedendo tutta quella agitazione, Sandro sospettò che
doveva essere successo qualcosa di grave.

Tornando sui suoi passi raggiunse la palazzina nume
ro 14.

Entrò nell’edificio e salì le scale. Arrivato al primo pia
no si trovò una porta in legno bianco, sulla quale, al
centro, era stato incastonato un vetro zigrinato che impe
diva di vedere dall’altro lato.

La aprì ed entrò nella zona riservata agli uffici; l’atrio
si presentava pulito e in ordine: sulla sinistra c’erano due
poltrone in tessuto blu sotto una grande finestra, e in
mezzo ad esse un piccolo tavolino rotondo in legno; il
pavimento, in parquet, ospitava una serie di vasi conte
nenti fiori di ogni tipo. In particolare, Sandro fu colpito
dalle due grosse piante situate ai lati della porta del lungo
corridoio che si stendeva sulla sua destra; la loro impo
nenza  erano alte quasi due metri  e la loro posizione,  le
facevano apparire come una coppia di vecchie guardie
incaricate di vigilare sull’ingresso.

Sandro imboccò il corridoio e iniziò a cercare l’ufficio
del tenente Calone.

La sua porta, a differenza di tutte le altre, era aperta.
Prima di entrare volle sincerarsi fino in fondo che il nome
sulla targa appesa al muro, fosse quello giusto. Poi mise
dentro la testa, bussando leggermente.
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“Avanti!”
Quel tono di voce profondo e cordiale, che già aveva

apprezzato al telefono, sciolse tutti i suoi timori e gli fece
abbandonare l’impercettibile idea di tornare indietro.

“Permesso…”
“Venga, venga, si accomodi...”
Era la prima volta che si trovava di fronte ad un uffi

ciale. Ma quello che lo sorprese ancor di più furono la
semplicità e l’affabilità che quell’uomo dimostrava 
ancor prima di conoscerlo  che si opponevano alla
freddezza e alla rigida formalità che il rigore militare
imponeva.

“Buonasera, sono Sandro Berrugi, ho ricevuto la sua
telefonata qualche ora fa.”

L’uomo al di là della scrivania aggrottò la fronte e fissò
Sandro per qualche istante, con aria interrogativa. Poi,
distese le labbra in un largo sorriso e con la mano lo invi
tò a sedersi di fronte a lui.

Era un vero maestro, anche quando fingeva.
“Bene, bene, si accomodi!”
Era un uomo robusto come la maggior parte dei mili

tari, anche se, probabilmente, aveva passato la sessantina.
Il viso era tondo e ispirava simpatia, portava i capelli
brizzolati leggermente lunghi ma in perfetto ordine, e
dietro un paio di occhiali tondi, con le lenti piuttosto
spesse, brillavano un paio di occhi azzurri, contornati da
piccole rughe che testimoniavano la sua età avanzata.

Sandro si sedette, sentendosi sempre più a suo agio.
“Allora Signor Berrugi, le voglio dire subito perché

l’ho chiamata, ma prima vorrei farle una premessa: cono
sco la sua situazione attuale e capisco quanto la tragedia e
soprattutto il senso di colpa che lei si porta addosso,
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l’abbiano ferita profondamente. Quindi, ciò che le sto per
dire, spero possa darle un po’ di sollievo, anche se so
perfettamente che non potrà far tornare indietro sua mo
glie e...”

Gli occhi di Sandro, sull’ultima parola e sulla so
spensione che voleva significare colui o colei che avrebbe
dovuto nascere, si fecero tristi e si inumidirono lieve
mente.

Calone si accorse di aver toccato un tasto molto deli
cato e cercò di correggere il tiro.

“Mi dispiace, ma certe volte, il mio cervello da anziano
si rincoglionisce e sputa fuori cose che dovrebbero stare
chiuse in una gabbia, così sarebbero innocue e non fa
rebbero del male a nessuno.”

Sandro apprezzò quello strano modo di
sdrammatizzare l’incidente di percorso e assentì, per far
capire al tenente che aveva compreso l’innocenza sponta
nea delle sue parole.

“Ma veniamo al dunque: dagli ultimi rapporti della
scientifica sulle dinamiche dell’incidente, sono uscite
alcune cose interessanti.”

Calone rovistò in mezzo ad una pila di cartellette sulla
sua scrivania e ne estrasse una di colore rosso, con un nu
mero scritto sul davanti; la aprì e sfogliò i documenti
contenuti al suo interno. Estrasse una coppia di fogli
pinzati insieme, e la porse a Sandro.

“Come vede, dalle rilevazioni effettuate dalla polizia
stradale, la macchina di sua moglie non ha mai tentato di
frenare. E tutto ciò ci è stato confermato dai controlli
meccanici eseguiti sull’auto stessa, dopo l’incidente. Si
gnor Berrugi, sull’auto di sua moglie, in quell’istante e in
quel giorno, l’impianto frenante era rotto. Quindi, se può
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essere in qualche modo una buona notizia, riteniamo che
lei non sia completamente colpevole, perché dalle misu
razioni telemetriche, risulta che sua moglie, se l’impianto
non era guasto, avrebbe potuto frenare, limitare i danni e,
probabilmente, salvarsi.”

Sandro avvertì qualcosa di amaro che saliva dallo sto
maco. Non riusciva ad essere soddisfatto di ciò che aveva
appena sentito; la magra consolazione di non essere
l’unico colpevole, gli riempiva parte di quel senso di
vuoto che percepiva, e che lo aveva accompagnato negli
ultimi mesi dopo l’incidente. L’orribile sapore del
rimpianto di non essere stato in grado di evitare la trage
dia, gli riempì la bocca e la gola, provocandogli per un
istante una leggera nausea. Sentiva le labbra disidratate, e
minuscole goccioline fredde scendergli dalla fronte.

I suoi pensieri lo proiettarono a qualche mese prima
del tragico episodio; le immagini spezzettate che riaffio
ravano alla mente gli mostravano l’attimo in cui pro
metteva alla moglie che sarebbe stato lui a prendersi cura
della sua auto. Peccato, però, che quella promessa non fu
mai mantenuta.

Il tenente si rese conto della reazione emotiva di
Sandro e volle assicurarsi che le conseguenze non
avrebbero potuto diventare più gravi del previsto. Gli era
stato ordinato di non calcare troppo la mano.

“Signor Berrugi, è tutto a posto?”, chiese, in modo ba
nale ma efficace.

Sandro deglutì, cercando di non farsi vedere, e rispose.
“Sì, è tutto ok.“
Calone sapeva che la risposta appena ricevuta era una

frase di circostanza, usata dalla maggior parte della gente
che non vuole esternare i propri problemi, ma tende a
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voler mostrare agli altri un immagine di sé positiva e
ottimista.

“Lo vuole un bicchiere d’acqua?”
Gli occhi di Sandro, fino a quel momento tristi e

spenti, si riaccesero e guardarono con un certo stupore
l’uomo che sedeva davanti a lui; sembrava proprio una
brava persona.

Il tenente lo guardava con un sorriso complice, come
se volesse fargli capire che comprendeva il suo stato
d’animo sollecitato dai brutti ricordi, e sapeva che un po’
d’acqua era la medicina migliore per sciogliere quel
brutto groppo in gola, pronto ad esplodere.

Si alzò e si diresse verso un piccolo mobile posto sotto
la finestra. Prima che potesse rispondere, Sandro trovò
sul tavolo, davanti a sé, una bottiglia in vetro, al cui
interno sprizzavano infinite bollicine, e un bicchiere
appoggiato su di un cartoncino colorato di forma circola
re, sul quale spiccavano strani simboli.

Era sempre più affascinato dalla gentilezza di
quell’uomo, a tal punto di non credere di trovarsi
nell’ufficio di una persona di quel calibro. Versò l’acqua
nel bicchiere, e la bevve in un sorso.

Calone volle assicurarsi che Sandro si fosse
tranquillizzato, prima di dirgli il resto, la parte più diffi
cile da digerire e quella che gli avrebbe fatto ancora più
male.

“Ne beva ancora se vuole”, disse in tono calmo e
convincente.

“C’è una cosa che non le ho ancora detto, e le premetto
che non le farà piacere sentirla.”

Il viso di Sandro si rabbuiò, offuscato da ombre di cu
riosità e terrore.
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“Le indagini effettuate sull’auto di sua moglie,
purtroppo, ci hanno rivelato delle cose sconcertanti. Co
me le ho detto prima, l’impianto frenante non avrebbe
mai potuto funzionare, ma non perché si fosse guastato
all’improvviso.”

Sandro ascoltava con attenzione, cercando di capire
dove voleva arrivare l’ufficiale.

“Signor Berrugi, non so come dirglielo… ma proba
bilmente, qualcuno aveva sabotato l’auto di sua moglie. I
tubi che portavano l’olio ai freni avevano un piccolo ta
glio, troppo preciso e troppo perfetto per pensare ad una
semplice rottura. Stiamo ancora aspettando le ultime
analisi sui materiali, ma al novantanove per cento, queste
ultime ci daranno la conferma di quello che le ho appena
detto. Mi dispiace tanto.”

Sul viso di Sandro si era dipinta un'espressione di
sconcerto e di incredulità, mista ad orrore e tensione.

I due si guardarono negli occhi, in silenzio, come anta
gonisti in un duello in cui nessuno dei partecipanti aveva
lanciato la sfida.

Fu Sandro a prendere l’iniziativa.
“Tenente, le voglio confessare una cosa: qualche ora fa,

prima della sua telefonata, stavo per suicidarmi. Poi, la
sua voce e le sue parole mi hanno fatto riflettere sul mo
mento che stavo passando e su quello che stavo per fare.
Non nego di essere turbato e deluso della mia vita dopo
tutto quello che mi ha detto, ma ora, ho intenzione di ri
partire da zero, anche se non sarà facile.”

La determinazione che si poteva cogliere nei suoi
occhi, confermò ciò che la sua voce esclamava.

Questa volta fu Calone a stupirsi; il tenente si sporse in
avanti, posando i gomiti sulla scrivania.
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“Mentre la aspettavo, mi sono informato sui centri di
supporto psichiatrico che collaborano con noi, immagi
nando di doverli contattare, credendo che, dopo que
st’incontro e dopo tutto quello che lei ha già passato, po
tesse averne bisogno.”

Calone fece una pausa per vedere se Sandro si fosse
offeso. Ma il suo sguardo era impassibile e attento.

“E invece, lei mi ha sorpreso. Apprezzo la determinazio
ne che ha mostrato, e le assicuro che da parte mia, se avesse
bisogno di qualcosa, il mio supporto non mancherà.”

Sandro non fece una piega; la persona debole che era
entrata in quell’ufficio si era trasformata in un uomo con
lo sguardo sicuro e con la voglia di spaccare il mondo.

Si alzò dalla poltroncina, assumendosi la responsabili
tà di decidere che l’incontro fosse finito, e porse la mano
tesa al carabiniere.

Calone non disse niente e lo guardò, alzando la testa.
Poi lasciò la sedia e si mise in piedi di fronte a lui,
dall’altro lato della scrivania.

“Arrivederci Signor Berrugi. Per qualsiasi cosa non
esiti a contattarmi“, disse, salutando e contraccambiando
l’energica stretta di mano.

Sandro lasciò la stanza e scese le scale, raggiunse la
stradina che collegava la palazzina con la strada princi
pale, e girò a sinistra verso il cortile e verso l’uscita.

Passando di fianco alla portineria lanciò un'occhiata
per vedere chi c’era di guardia, e rivide ancora il giovane
appuntato che, sorridendo, gli fece un gesto con la testa.

Si era alzato un vento freddo e pungente che aveva
spazzato via la nebbia. Sandro si infilò il casco e chiuse
anche gli ultimi due bottoni del giubbotto, quelli in pros
simità del collo, che di solito lasciava aperti.
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Nella sua mente il cantiere era partito e sul rozzo ta
volo in ferro c’erano infiniti progetti da realizzare; in tutti
questi, però, per il momento aveva deciso di non include
re figure femminili. Il suo unico amore era stato, ed era
tuttora, anche se in forma spirituale, solamente la sua
Linda.

Non avrebbe voluto più innamorarsi e non avrebbe
più condiviso le sue emozioni con una donna. Fino
all’arrivo di Katy.
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L’uomo in divisa si avvicinò alla finestra e, facendo in
modo di non farsi vedere, si accertò che Sandro si stesse
dirigendo verso l’uscita.

Rimise a posto la tenda, eliminando con cura le piccole
pieghe che si erano formate nello spostarla, e si diresse
sull’altro lato della stanza, verso una piccola porta di
ferro. Prese dalla tasca dei pantaloni una chiave, la infilò
nella serratura e girò due volte, in senso antiorario.

Uno stridente cigolio accompagnò la luce che penetra
va nello stanzino completamente buio, e rivelava lenta
mente ciò che esso conteneva.

Rimase sulla soglia e fissò una zona sulla sua sinistra;
un uomo dalla corporatura robusta giaceva steso a terra
su un fianco con le mani e i piedi legati, e con un taglio
netto che gli attraversava il collo, dal quale fuoriuscivano
ancora piccole gocce di sangue.

Dopo aver verificato che l’uomo fosse morto, richiuse
la porta accostandola; prese una borsa da sotto la scriva
nia e uscì dall’ufficio. Scese le scale e raggiunse i sotterra
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nei, percorse tutto il corridoio principale, e al termine, gi
rò a sinistra. Circondato dal buio, camminò dritto per
circa cinque metri, fino ad arrivare a toccare una porta
d’acciaio.

La aprì, entrò, e si chiuse dentro.
Qualche minuto dopo uscì, indossando un paio di

jeans ed una camicia grigia, sotto un giubbotto di pelle
nera.

Dalla borsa che teneva in mano, spuntava una spalli
na, sulla quale spiccavano due stellette bianche. Prima di
continuare, cacciò dentro la divisa e chiuse completa
mente la cerniera della borsa.

Tornò indietro e salì le scale, guadagnando l’uscita.
Malgrado fosse stato lui a provocare il falso allarme

che aveva costretto quasi tutte le risorse a disposizione
della caserma ad uscire, non si sentiva sicuro, e si aggirò
nel cortile con circospezione.

Si diresse con passo spedito verso l’auto del tenente
Calone (che adesso era diventata sua), salì a bordo e mise
in moto. Ora si sentiva tranquillo. 

Vedendo l’auto del tenente, l’addetto alla guardiola
alzò la sbarra, e lui uscì indisturbato, immettendosi nel
traffico di fine pomeriggio.

Al primo semaforo, girò a destra, percorse un paio di
chilometri, assicurandosi di allontanarsi dalla caserma, e
poi fece la sua telefonata. 

Dopo pochi squilli, una voce maschile rispose.
“Dimmi.”
“Il cane è al guinzaglio”, disse l’uomo all’interno

dell’auto.
“Bene. Sparisci dove sai”, rispose l’altro.
Il lavoro di Fausto Cambiacci era terminato; ora dove
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va solo tenere d’occhio i giornali locali e lasciar calmare le
acque. Nel frattempo, si sarebbe nascosto dai suoi amici
cinesi, i quali gli dovevano alcuni favori, per ripagarlo di
un paio di lavoretti che aveva fatto per loro in passato.

Guidando nell’oscurità, attraverso il labirinto di strade
semideserte della zona industriale, pensò a Sandro; per
un istante, provò un piccolo e insignificante sentimento di
pietà e di comprensione, che scacciò immediatamente,
pensando a quello che aveva creato e che, ormai, il suo
erede stava portando avanti in maniera impeccabile. Era
stato ed era tornato ad essere, almeno per quel giorno, un
mercenario; uno sporco e impassibile professionista. E ta
le avrebbe dovuto rimanere.

Raggiunse la piazzola, e in fondo ad essa riconobbe
l’albergo.

Era arrivato.
Si avvicinò al cancello e si posizionò sotto la telecame

ra di sicurezza. Dopo pochi secondi, una luce gialla
lampeggiò e il cancello iniziò a muoversi lateralmente
verso destra.

Superò il parcheggio e scese verso la zona dedicata ai
garage, riservati ad un numero ristretto di clienti. A pochi
metri dai box, vide l’ombra di un uomo alto e magro con
un telecomando in mano.

L’uomo premette un pulsante e la prima saracinesca si
aprì. Fece una serie di gesti a Fausto con le mani e sparì
nell’oscurità.

Fausto parcheggiò e scese dall’auto, richiuse la
serranda e seguì la direzione che aveva preso Tao Xin.

Salì sul piccolo ascensore, spinse il pulsante con il nu
mero zero e all’apertura della porta automatica si ritrovò
nella reception; nonostante fossero passati molti anni, no
tò che poche cose erano cambiate.
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Dietro al bancone in rovere, a svolgere il ruolo di re
ceptionist, c’era Mia, la figlia del proprietario. La dolcis
sima bimba dagli occhi a mandorla e dal viso tondo era
diventata una splendida signorina; aveva i capelli lisci,
neri e lucidi, raccolti da un elastico giallo in una coda che
le lasciava scoperto il collo; i lineamenti erano morbidi,
con il naso piccolo, ma ben proporzionato alla forma del
viso, e con due grandi occhi verdi dalla forma
leggermente allungata, tipica delle etnie orientali.

Era diventata alta e snella e, nonostante la sua ma
grezza, le curve del suo corpo mostravano tutta la loro
sensualità nei punti giusti.

I due si guardarono e ci vollero alcuni istanti prima
che lei riuscisse a riconoscere Fausto. Poi abbandonò il
bancone e gli gettò le braccia al collo, stringendolo forte,
ignara come sempre della vera identità di quell’uomo.
Solo il padre, infatti, ne era a conoscenza.

“Zio Fausto! Zio Fausto!”
Fausto non si aspettava tutta quell’euforia; erano pas

sati troppi anni e credeva che avrebbe fatto fatica a rico
noscerlo.

Ma la ragazzina, già da piccola, aveva sempre avuto
un debole per lui, soprattutto per la forma particolare dei
suoi occhi, che avrebbe riconosciuto sempre, anche a
distanza di anni. 

“Accidenti, ma come sei cresciuta!”, esclamò sorri
dendole e prendendole le mani.

Mia sorrise a sua volta, abbassando gli occhi a terra,
provando un po’ di emozione e un po’ di imbarazzo.

A sciogliere quel momento, che per certi versi, stava
diventando difficile da gestire, ci pensò Tao, che sbucò
dalla rampa di scale adiacente all’ascensore.
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“Bentolnato, Sig. Cambiacci...”, disse, con ironia.
Fausto porse la mano aperta, in segno di saluto,

mantenendo così  leggera e briosa l’atmosfera che si era
creata.

Tao premette l’ascensore, e dopo pochi istanti la
piccola porta in acciaio si aprì scorrendo verso destra.

I due uomini entrarono continuando a parlottare tra di
loro e l’ascensore si richiuse e partì. Nel frattempo Mia
tornò al suo posto.

Nel salone delle colazioni, la televisione era accesa e in
onda c’era un'edizione straordinaria del TG, nella quale si
parlava dell’omicidio di un tenente dei Carabinieri.
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Le due ragazze addette al centralino sentirono un freneti
co rumore di tacchi che scendevano le scale. Dopo
qualche istante, apparve Katy, affannata, con lo sguardo
impaurito. Oltre al timore di essere seguita, ora affiorava
anche il dolore, causato da quelle maledette scarpe; non
vedeva l’ora di infilarsi ancora i suoi amati stivaletti,
accendere la sua Harley e fuggire il più lontano possibile.

Costeggiò il bancone, con gli occhi incollati alla porta,
e uscì correndo, senza nemmeno accennare un saluto alle
segretarie. Raggiunse la strada e decise di mantenersi
dalla parte opposta, sul lato in cui scorreva il piccolo fiu
me. Le parole che non avrebbe dovuto sentire le avevano
provocato un po’ d’ansia, e quello stato d’animo le
rendeva faticoso il breve tratto di strada che l’avrebbe ri
condotta alla sua moto; il sudore le incollava i capelli alla
nuca e il respiro era pesante e irregolare.

Per sua fortuna, quando riusciva, era in grado di ri
portare il suo stato mentale alla tranquillità assoluta. In
quel modo, anche le sue condizioni fisiche ne avrebbero
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giovato, riacquistando lo stato normale delle proprie
funzioni.

Continuando a camminare, cercando di tenere un pas
so costante, fissò un unico punto davanti a lei e iniziò ad
isolare tutto ciò che vedeva: la strada, all’improvviso, di
ventava una distesa d’acqua salata che si estendeva a tre
centosessanta gradi; immaginò di nuotare, sentendo i
raggi del sole che asciugavano le fredde gocce d’acqua
che si fermavano sulla sua pelle; avanzava con tranquilli
tà, con armonia, alternando bracciotestabraccio in un
movimento di immersione fluido e continuo; la calma del
mare le restituiva la serenità.

Chiuse gli occhi per un secondo e li riaprì.
Tutto quello che aveva intorno  strada, case, fiume e

automobili parcheggiate  era tornato al suo posto; l’ansia
era scomparsa.

A pochi metri davanti a lei, sulla destra, vedeva la
tanto sospirata via. Ma una spiacevole sorpresa era
pronta ad accoglierla. Si inchiodò all’angolo e osservò,
sbigottita.

C’erano quattro individui robusti vestiti di nero che si
guardavano attorno, circondando la sua Harley.

Katy indietreggiò, accovacciandosi dietro il muretto
che delimitava la fine del marciapiede; l’istinto le diceva
che cercavano lei. Sporgendosi con cautela, osservò i loro
movimenti, sperando di essersi sbagliata e che, prima o
poi, se ne sarebbero andati.

Ma gli uomini in abito nero non avevano nessuna
intenzione di lasciare la loro posizione e ciondolavano
con l’aria di quattro cacciatori in attesa della loro preda.

Katy ritrasse la testa e si appoggiò con la schiena al
muretto, sedendosi sul marciapiede; aveva bisogno di



65

trovare velocemente una soluzione. Si sfilò le scarpe e le
infilò nella borsa. Lanciò un ultimo e rapido sguardo oltre
il muretto, certa che da quella distanza  una cinquantina
di metri circa  non l’avrebbero vista. Si inginocchiò come
un'atleta sui blocchi di partenza, e attraversò la strada
correndo. Cercò il punto che aveva intravisto qualche mi
nuto prima, e si infilò nell’apertura che si era formata tra
gli arbusti. A piedi nudi, imboccò una piccola stradina
sterrata, circondata da rovi e piante selvatiche, e sparì
scendendo verso il fiume.

Sentiva i piccoli sassi aguzzi, mischiati al terreno
sabbioso, che gli pungevano le piante dei piedi, come
tanti aghi appuntiti. Ma quel dolore, che in realtà sentiva
più come un fastidio continuo e costante, non le impediva
di percorrere il ripido sentiero con una discreta velocità,
mantenendo un buon equilibrio del corpo.

In alcuni punti il fiume era in secca. E per sua fortuna,
uno di quei punti era proprio dove era scesa lei.
Saltellando sulle pietre bianche e facendo attenzione a
non mettere i piedi su quelle sporche di muschio e di
alghe per non scivolare, raggiunse in breve tempo la riva
opposta, sulla quale sorgeva una piccola collina: il monte
dei Cappuccini.

Si arrampicò, aggrappandosi alle rocce che spuntava
no dall’argine, e arrivò in cima. Si guardò intorno e scelse
di andare a destra; camminò per un paio di metri sul
bordo del fiume, fino ad un punto in cui, sulla sinistra, si
creava un varco, consentendole di addentrarsi all’interno
della vegetazione. Si trovò nel bosco che rivestiva la colli
netta, ma non c’erano strade da seguire; era circondata da
folti cespugli e alberi ad alto fusto, che spuntavano da
grovigli di rovi intrecciati tra di loro, come una fitta ma
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glia che impedisce la visibilità. Era impossibile prosegui
re; si voltò e tornò indietro.

Solo ora si accorse di trovarsi in linea d’aria all’altezza
della sua moto; e vide, seppur da lontano, che la situazio
ne era quella di prima. In realtà, notò qualcosa di diverso,
ma il cambiamento era irrilevante: ora, a protezione della
sua Harley c’erano solo tre uomini, che da lì, sembravano
tre piccole mosche nere che ronzavano attorno a qualcosa
di succulento e gustoso.

Tornò indietro, superò il punto della riva da cui era
salita e proseguì costeggiando il bosco, in cerca di un
sentiero.

Dopo aver percorso un centinaio di metri, finalmente
si poteva vedere un po’ d’acqua. Katy decise di prendersi
una breve pausa e di approfittarne per dare sollievo ai
suoi piedi martoriati dal terreno duro e ghiaioso; cercò il
punto giusto e, con cautela, scese dall’argine.

Scelse con cura una pietra liscia e dall’aspetto comodo,
poi si sedette; sollevò i pantaloni fin sopra le ginocchia,
facendo due grandi risvolti, per fermarli in quel punto.
Quando immerse i piedi in una delle pozze che si erano
formate tra le asperità del corso d’acqua, un piacevole
brivido le attraversò il corpo, donandole il refrigerio che
cercava.

L’argine di fronte a lei, quello che costeggiava la stra
da, era più alto, e seduta in quel punto poteva sentire le
auto scorrere sull’asfalto senza essere vista.

Con l’acqua che le sfiorava le caviglie e le rilassava
corpo e mente, si mise ad osservare ciò che aveva intorno,
con la speranza di trovare una via veloce per continuare
la fuga. Un riflesso forte e accecante attirò la sua attenzio
ne; il sole di mezzogiorno stava per darle un messaggio.
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Il riverbero era abbagliante, ed era improbabile che
arrivasse da una semplice roccia. Doveva trattarsi di
qualcosa d’altro; decise di andare a vedere.

Abbandonò il letto del fiume e risalì verso la riva che
costeggiava il bosco. Il riflesso andava e veniva, a causa
delle nuvole passeggere che, di tanto in tanto, oscuravano
il sole.

Riconobbe il punto e capì tutto; si voltò verso il bosco e
sorrise, sperando che le sue supposizioni non fossero
sbagliate. La sua esperienza nei boy scout le aveva inse
gnato tanto, ed ora, anche se erano trascorsi parecchi
anni, alcune di quelle regole e di quei trucchi, le erano ri
masti impressi nella mente.

La roccia aveva la forma di una L; un piccolo
frammento d’acciaio ripiegato su se stesso era appoggiato
ad essa, con i lati che formavano una V rovesciata; il suo
vertice, era rivolto verso il bosco. E di fronte a quella
roccia, la vegetazione era più fitta rispetto agli altri punti.

Ma osservando meglio la disposizione dei rami e dei
cespugli, Katy si accorse che la forma dei loro intrecci era
troppo precisa e simmetrica. La bellezza della natura sta
va nell’irregolarità e nell’improvvisazione; il desiderio di
perfezione era una mania degli umani.

La probabilità che quell’angolo di verde fosse naturale,
era molto scarsa; c’era solo un modo per verificarlo.

Prese in mano i primi rami, quelli più esterni, e li tirò
verso di sé; intuendo di non essersi sbagliata, e senza fare
il minimo sforzo, proseguì togliendo gli altri arbusti che
rivestivano la falsa radura.

Davanti a sé aveva un sentiero percorribile che si
districava tra le piante e sfumava, immergendosi nelle
scure profondità del bosco. Il terreno era umido e poco
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affidabile per essere calpestato a piedi nudi, ma il proble
ma era risolvibile. Aprì la borsa ed estrasse le scarpe.
Tornò indietro di alcuni metri e raccolse una pietra delle
dimensioni di una noce di cocco.

Pose una scarpa sulla roccia a forma di L, sdraiandola
su un fianco e impugnò il pezzo d’acciaio appoggiandolo
sul tacco, tenendo il lato perpendicolare al terreno; poi,
utilizzando la pietra che aveva raccolto, lo colpì con forza.
La lama rudimentale penetrò nella tomaia e il tacco volò
via.

Fece la stessa manovra con l’altra scarpa e gettò via il
sasso, sentendolo rotolare giù per l’argine.

Si sedette sulla roccia e indossò le scarpette modificate;
si guardò i piedi e sorrise, soddisfatta della propria crea
zione. Alzandosi, sentì subito che quelle calzature
improvvisate non erano molto comode, ma in quel modo,
avrebbe potuto camminare anche su terreni infidi, senza
rischiare di farsi male.

Avanzò nel bosco, accorgendosi del drastico cambio di
luminosità. Là dentro, il sole filtrava tra i pertugi lasciati
dalle fronde rigogliose degli alberi, e permetteva quel
minimo di chiarore, sufficiente a contrastare le tenebre.

Il sentiero era stretto, e spesso cambiava inclinazione
in ripide salite o vertiginosi tratti in discesa, sui quali
occorreva fare attenzione a puntare bene i piedi per non
scivolare.

Intorno a lei si alternavano il silenzio e le voci del bo
sco; acuti cinguettii e improvvisi fruscii accompagnavano
il ronzare insistente degli insetti.

In cima ad una delle salite, forse la più ripida che ave
va affrontato fino a quel momento, si fermò a riprendere
fiato; ma ciò che vide non le piacque. Il sentiero si
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interrompeva, poi riprendeva scendendo a picco come
una piccola striscia di terra disegnata tra fusti di abeti. La
pendenza era talmente accentuata che era proibitivo
affrontarla senza avere con sé lo straccio di un bastone, o
qualcosa di simile, in modo da assicurarsi un valido
appoggio per poter continuare in totale sicurezza.

Dopo una rapida occhiata, decise che era meglio
tornare indietro, e cercare un'altra via d’uscita.

Al termine della discesa, il suo sguardo fu attirato da
due piccoli bastoncini conficcati nel terreno, lunghi
all’incirca una ventina di centimetri, che prima non aveva
visto.

C’era qualcosa di strano. Ancora una volta si affidò ai
suoi ricordi di boy scout; li osservò meglio, guardando
prima quello di destra e poi quello di sinistra. Poi, chiuse
gli occhi.

 
Era ancora ragazzina e stava assistendo a una lezione di

teoria, nella quale il capo gruppo spiegava i vari tipi di segnali
che si possono trovare o lasciare nei boschi...

 
Spalancò le palpebre e con frenesia si voltò verso de

stra e avanzò di qualche metro, gettando lo sguardo il più
avanti possibile. Fece la stessa cosa anche a sinistra ma
non vide nulla.

Eppure i segnali le sembravano chiari. Forse stava tra
scurando alcuni particolari, ma al momento non le veniva
in mente nient’altro. Tornò al sentiero, esattamente nel
punto in cui iniziava la salita; si accucciò sulle gambe e
guardò meglio i due pezzetti di legno che uscivano dal
terreno: destra, sinistra, destra, sinistra...

Sinistra! Era da quella parte che doveva cercare, ne era
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sicura. Quel piccolo e insignificante centimetro in più
gliene dava la conferma.

Scattò in piedi e senza pensarci due volte si gettò nella
boscaglia.

Con le mani iniziò a spostare tutto ciò che trovava da
vanti a sé. Una pianta di ortiche le ferì una mano, ma fu
come una lieve puntura di zanzara; l’eccitazione che ave
va in corpo le copriva qualsiasi dolore.

Facendosi strada tra i cumuli di foglie, giunse ad una
zona dove l’erba era più corta; sembrava schiacciata, co
me se veniva calpestata spesso.

Poi i suoi occhi caddero su una porzione di campo di
circa un metro quadro, dove il colore dell’erba era
leggermente diverso da quella che c’era intorno. Si avvi
cinò, si chinò, e accarezzò quello strano manto verde. Il
suo cuore iniziò a palpitare e, inginocchiandosi, iniziò a
tastare con le mani l’intera zona. Fu la mano destra a
confermarle di aver trovato quello che cercava.
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Quattro individui incappucciati e vestiti di nero stavano
camminando all’interno di un cunicolo sotterraneo,
portando sulle spalle una cassa di legno, sulla quale
comparivano una serie di simboli religiosi.

Avanzavano nel loro incedere veloce senza proferire
parola, con lo sguardo fisso a terra, come automi pro
grammati; calpestavano il terreno argilloso con i loro
anfibi pesanti, stritolando tutto ciò che gli capitava sotto i
piedi, senza fermarsi mai.

Gli stretti corridoi in pietra viaggiavano in semioscuri
tà, spezzata di tanto in tanto da qualche fiaccola appesa
alla parete, sostenuta da un braciere in ghisa.

Il quartetto aveva già percorso quasi un chilometro e la
stanchezza nelle braccia e nelle spalle iniziava a farsi
sentire. Ma la destinazione era vicina, e il Gran Sovrano li
stava aspettando. C’era ancora l’ultima fatica da
sopportare, e poi la sala delle cerimonie sarebbe apparsa
davanti a loro.

L’acido lattico sguazzava lento nelle loro fasce musco



72

lari, come un nuotatore che si allena per una gara di
fondo, quand’ecco di fronte a loro, l’ultima terribile salita.

Senza rallentare, i due davanti strinsero con forza le
maniglie della cassa e iniziarono l’ascesa; i compagni che
sostenevano la parte posteriore, sentirono per un istante
tutto il peso gravare sulle loro braccia, e dovettero au
mentare la presa, per impedire che la cassa scivolasse.

La rampa era corta ma piuttosto ripida, stretta e poco
illuminata.

I quattro loschi figuri affondavano le suole chiodate
tra la ghiaia, sollevando polvere e lasciando dietro di loro
una specie di scia, come un segno inconfutabile del loro
passaggio.

In pochi minuti raggiunsero la cima e voltarono verso
sinistra, nel punto in cui il cunicolo si allargava e le sue
pareti assumevano una forma più morbida, quasi circola
re; sembrava di camminare all’interno di un grosso tubo
rivestito in roccia.

Ora il percorso era dritto, e in fondo ad esso si poteva
già scorgere un piccolo quadrato luminoso.

La cassa in legno ballonzolava sorretta dalle possenti
spalle dei quattro individui, e il quadrato di luce diventa
va sempre più grande e sempre più nitido. Dopo un
centinaio di metri, arrivarono finalmente alla fine del loro
viaggio.

In piedi, in mezzo alla stanza in pietra e rivestita da
mattoni refrattari, c’era un uomo non molto alto che
indossava un saio rosso, la testa avvolta da un cappuccio
scarlatto, di taglia abbondante, che gli nascondeva
parzialmente il viso.

Al suo fianco destro, a pochi metri da lui, c’era un
pozzo chiuso, e alla sua sinistra un grosso tavolo in vetro
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e acciaio, oggetto decisamente fuori luogo in quell’atmo
sfera da inquisizione medievale.

Appesi alle pareti, ordinati e ben puliti, strumenti di
tortura di ogni tipo e dimensione: cavaocchi, taglialingua,
cinture spinate, coltelli per lo scorticamento, e congegni
come la gogna e la sedia inquisitoria. Sul fondo della
stanza c’era un piccolo altare e, appeso alla parete, un
crocefisso rovesciato.

Il piccolo uomo incappucciato, alla vista dei quattro
che entravano nella stanza portando il loro fardello, fece
alcuni cenni con le mani, indicando di posare la cassa di
legno sul tavolo.

L’uomo vestito di rosso fece un giro intorno al tavolo,
sfiorando con le dita i disegni in rilievo che erano scolpiti
sulla cassa, poi si arrestò. 

“Voi due, apritela”, disse indicando C1 e C2.
La voce di quel piccolo individuo, contrariamente a

quanto si potesse pensare, uscì profonda, baritonale, con
un timbro e un tono che metteva a dura prova l’elasticità
delle sue corde vocali, e metteva paura e soggezione.

I due prescelti si guardarono negli occhi per un istante,
e si avvicinarono al tavolo; afferrarono le due estremità
del coperchio e tirarono verso l’alto. Si sentì uno schiocco
secco, come quello di un ramo che si spezza, e il co
perchio della cassa scivolò via.

Il Gran Sovrano stese le braccia in avanti, in direzione
dei due uomini; poi le allargò lentamente, come se voles
se spingerli via e farsi strada fra di loro.

Tolse il drappo grigio che copriva il contenuto della
cassa, e lo gettò a terra. Sapeva ciò che conteneva, ma nel
rivederlo, nella sua testa partì il film dei ricordi.

Poi si allontanò, e sotto lo sguardo curioso dei suoi
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adepti, si diresse verso un angolo della stanza; aprì una
borsa verde militare ed estrasse un grande libro con la
copertina in pelle, sulla quale spiccavano scritte in oro,
leggermente in rilievo.

Tornò al centro della stanza e mise il libro sul tavolo,
accanto alla cassa e al suo funesto contenuto. Lo aprì e ini
ziò a girare le vecchie pagine ingiallite, una per una, os
servandole con la cura minuziosa di chi è alla ricerca di
qualcosa. I suoi pensieri erano concentrati in quei minuti
cruciali; in quel lasso di tempo, era come se tutto ciò che lo
circondava, non esistesse più.

In quel silenzio tombale, all’improvviso, suonò una me
lodia soffocata, dai toni acuti e allegri.

Il Gran Sovrano smise di sfogliare il libro e, con calma,
si voltò.

Il proprietario del cellulare lasciato inavvertitamente
acceso, cercò di rimediare a quello spiacevole incidente,
ficcandosi la mano in tasca e tastando freneticamente il te
lefono, alla ricerca di un pulsante che potesse interrompere
la suoneria. Ma quel gesto fu inutile. Il Gran Sovrano andò
verso di lui con passo lento, e si fermò ad una trentina di
centimetri dal suo corpo; la sua testa, coperta dal
cappuccio scarlatto, gli arrivava all’altezza dello stomaco.

L’uomo più alto piegò la testa verso il basso in attesa
di poter guardare in faccia il capo, e di potergli chiedere
scusa per l’errore commesso.

Il Gran Sovrano aprì la mano sinistra e la alzò, afferrò
l’obiettivo e strinse con una forza sovrumana, al di là di
ogni previsione, a dispetto della sua esile corporatura.

Il malcapitato provò un dolore lancinante, e la terribile
sensazione di sentire i propri testicoli salire fino ad arri
vargli in gola.
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Senza provare un minimo di pietà e di compassione, il
Gran Sovrano continuò a stringere più forte fino a
quando C1 esplose tutta la sua sofferenza, con un urlo
stridulo e agghiacciante, gettando la testa all’indietro; la
sua capacità di reazione veniva sempre meno e l’uomo
svenne, trascinando a terra i suoi novantacinque chili di
muscoli, carne e ossa.

C2, C3 e C4 lo osservarono precipitare al suolo, come
se qualcuno gli avesse tolto un'immaginaria spina al
cervello e, in una frazione di secondo, il suo corpo si fosse
afflosciato, privo di sensi.

C1 giaceva a terra inerme, come un lottatore che aveva
appena perso il proprio incontro; la bocca ancora semia
perta disegnava sul suo viso rubizzo una smorfia di dis
gusto, a voler rappresentare ciò che di orribile aveva
attraversato il suo cervello, prima di accasciarsi e spe
gnersi come un giocattolo forte e resistente, a cui vengono
tolte le batterie.

Il Gran Sovrano, dopo aver lasciato la presa, sentendo
la carne di C1 scivolargli dalle dita, ritrasse la mano e ri
mase per un istante a guardare gli altri tre, passandoli in
rassegna lentamente e scuotendo la testa, con gli occhi
che esprimevano tutta la sua delusione nei loro confronti.

“È stato solo uno spiacevole episodio, e sono sicuro
che non si ripeterà più.”

Quelle poche parole furono come una lama fredda e ta
gliente, che sfiorò le teste dei tre uomini rimasti in piedi.

“Andate e portatemi via quel povero idiota. Mettetegli
del ghiaccio in mezzo alle gambe.”

Osservando C1 che veniva preso in braccio e portato
via, il Gran Sovrano riprese ciò che stava facendo prima
di quel noioso fuori programma; si avvicinò al grande li
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bro e ricominciò a girare le sue spesse pagine color
sabbia.

Ora nella cripta c’era solo lui, insieme al Maestro che,
in qualche modo, lo osservava, con i suoi occhi vitrei,
scavati in un viso magro e pallido; i lunghi capelli crespi
di un colore simile al cemento erano attraversati da sottili
striature color carbone. Le mani giacevano incrociate sul
petto, e sui pollici spiccavano due grossi anelli d’oro che
riflettevano la debole luce delle fiamme, appese alle pare
ti della stanza. Al centro della sua fronte, il foro di un
proiettile.

Il Gran Sovrano era arrivato a metà del libro, senza
trovare quello che cercava, ma sapeva che c’era bisogno
di tanta  pazienza.

Gli tornarono in mente le immagini della prima volta
in cui aveva assistito ad un trapasso incrociato; fu spetta
colare e, nello stesso tempo, agghiacciante.

Accadde ad Haiti, in un piccolo villaggio immerso in
una folta foresta pluviale, ricca di enormi alberi che na
scondevano con la loro maestosità tutti gli orrori che
l’uomo compiva. Quell’esperienza, condivisa con
Osvaldo, lo aveva segnato.

Ora, a distanza di anni, si era conquistato il ruolo di
Gran Sovrano, ovvero la carica suprema nella scala ge
rarchica della sua organizzazione segreta.

Nonostante la grandezza e l’importanza che ricopriva
no la sua posizione, nella sua carriera non aveva ancora
eseguito un trapasso incrociato; lo aveva visto fare una
volta sola e, purtroppo, i risultati furono disastrosi. Era
ben consapevole del rischio che stava per correre, e tutte
le volte che ripensava a quello che era successo quella
notte, gli riappariva, come in un ologramma, l’immagine
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del corpo agonizzante di Marnat e il suo viso inondato
dal terrore, gli occhi sbarrati che osservavano, impotenti,
quanto la morte potesse essere così crudele e sfacciata,
mentre si impossessava lentamente della sua carne e della
sua anima, fino a portarle con sé nelle profondità re
condite dell’inferno.

Tutto quello che gli serviva era racchiuso in quel libro
introvabile, che era riuscito ad ottenere tramite amici che
avevano ottimi rapporti con politici importanti.

Ma il prezioso manoscritto antico aveva una particola
rità, un importante dettaglio che lo distingueva e au
mentava il grado di difficoltà nella sua interpretazione:
era stato completamente scritto alla rovescia.

Benché fosse preparato a dover affrontare un percorso
simile, conoscendo l’attitudine degli autori di quel tipo di
opere, ci volle più tempo del previsto per esaminarlo e
tradurlo.

Si era lasciato alle spalle le prime cento pagine, tra
boccanti di formulette e riti per novizi, ed era trascorsa già
un'ora e mezza da quando aveva aperto il pesante volume.

Chiuse per un istante gli occhi e roteò lentamente la
testa, sentendo scricchiolare le ossa del collo; era un gesto
abitudinario e quando lo faceva si rilassava, sentendo la
stanchezza evaporare dal suo corpo. Era pronto a tuffarsi
ancora in quella astratta dimensione, fatta di inchiostro e
pergamena.

A volte gli bastava staccare la spina, anche solo per un
istante, lasciando tempo al cervello di cestinare il passato
inutile e di far posto a cose nuove, con la ritrovata fre
schezza mentale che garantiva maggior concentrazione e
rapidità, elementi fondamentali per raggiungere gli
obiettivi in modo semplice, chiaro e intuitivo.
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Ed ecco comparire sulla pagina di destra un simbolo a
lui ben noto che, fino a quel momento, non aveva ancora
visto; si trattava di una stella a cinque punte, formata da
due triangoli rovesciati e incastrati tra di loro. A primo
impatto, il simbolo poteva ricordare la stella di David o di
Salomone, ma osservandolo con cura, c’era un particolare
che ne cambiava completamente il significato. Al centro
del simbolo, nel punto in cui l’incastro dei due triangoli
formava un esagono, spiccava una croce rovesciata; con
quel semplice dettaglio in più il simbolo poteva essere
identificato come un segno tangibile e fondamentale della
magia nera.

Con attenzione, iniziò ad analizzare il testo contenuto
sulle pagine che recavano il simbolo satanico e, in pochi
istanti, capì che il suo meticoloso lavoro iniziava a partire
da quel momento. Il processo di traduzione e di ri
composizione del testo lo avrebbe impegnato per alcune
ore, durante le quali sperava di riuscire a recuperare la
chiave per riunire il passato col presente, la vita con la
morte, il concreto con l’astratto.

Qualche metro sopra di lui, un cielo turchese, sporcato
dal pallore di qualche sporadica nuvola passeggera, face
va da scenario agli atroci avvenimenti che stavano per
accadere, mostrando tutto ciò che di bello la natura offri
va, contrapponendosi in modo grottesco a tutta la malva
gità che il genere umano era in grado di compiere.

All’interno della cassa di legno, sotto gli occhi eccitati
di un piccolo uomo incappucciato, il cadavere del Mae
stro trascorreva immobile le ultime ore che precedevano
il suo ritorno.
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L’auto viaggiava a passo d’uomo, con le sole luci di posi
zione accese. La triste situazione climatica era comunque
un valido aiuto per i due uomini a bordo dell’auto, che
potevano agire indisturbati, sfruttando la scarsa visibilità
che creava l’intenso acquazzone.

L’enorme viale che costeggiava il cimitero era deserto.
Il temporale che si era scatenato qualche ora prima, e che
ora aveva lasciato in eredità abbondanti precipitazioni,
aveva messo fuori uso gran parte dell’illuminazione stra
dale. La zona intorno al Cimitero Maggiore di Milano era
stata una delle più colpite. Il marciapiede sul quale ripo
savano i chioschi di fiori, in attesa di riaprire la mattina
seguente, era stato invaso da foglie e rami di ogni di
mensione, che la tempesta aveva staccato con prepotenza
dagli alberi che circondavano l’intera zona. Si intravede
vano bidoni dell’immondizia rovesciati o, addirittura,
scaraventati in mezzo alla strada.

C1 arrivò in fondo al viale, superando l’entrata princi
pale illuminata da una debole luce di emergenza, e voltò
a destra, continuando a costeggiare la parete.
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Si diresse verso un piccolo parcheggio sterrato, usato
solitamente da qualche coppietta, e si fermò nascondendo
l’auto sotto le fronde della grande quercia, che non era
stata colpita dal temporale. C2 scese dall’auto e guardò in
tutte le direzioni, felice di constatare che non ci fosse in
giro nessuno.

Fece un cenno con la mano al compagno e si diresse
verso il baule. C1 lo raggiunse e lo aiutò ad estrarre
l’attrezzatura.

I due colossi in abito scuro sgattaiolarono, con due
borse a tracolla, in direzione del cancello situato alla fine
del muro laterale, sul quale, in condizioni normali, vigi
lava a pochi metri da esso un lampione stradale; quella
notte però, il cancello era immerso nella totale oscurità.

Le sagome delle case circostanti sembravano ombre di
demoni che accompagnavano con il loro sguardo fameli
co l’operato delle due oscure figure maschili.

La pioggia sembrava non avere intenzione di smettere,
né quantomeno di diminuire la sua intensità; scendeva
dal muro, incanalandosi nelle piccole fessure che si
formavano tra un mattone e l’altro, e si riversava sul
marciapiede, espandendosi in larghe pozze d’acqua che i
tombini facevano fatica a smaltire.

Solo un pazzo poteva uscire a piedi quella notte.
Prima di entrare, c’era ancora una cosa da fare: eliminare

l’unico occhio che nemmeno la pioggia poteva scalfire.
L’esperto in tecnologia era C1; il suo compagno, inve

ce, si occupava di studiare le situazioni da affrontare, e
formulava un piano adatto per ognuna di esse. Erano una
coppia affiatata ormai da anni, ed erano anche amici nella
vita privata; il connubio delle due cose rafforzava ancora
di più il loro rapporto.
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L’unica telecamera che sorvegliava l’imponente
cancello era stata installata sotto il tetto a volta
dell’ingresso, nell’angolo in alto a destra; i suoi movi
menti riprendevano il cancello, gran parte del marciapie
de e un pezzo di strada.

I due uomini rimasero accucciati contro il muro, in un
angolo in cui la telecamera non poteva vederli. C1 aprì il
borsone di tela ed estrasse una specie di telecomando do
tato di un display verde bottiglia, che occupava un terzo
della sua lunghezza, dal quale spuntava una lunga
antenna in gomma nell’angolo in alto a sinistra.

Nel frattempo C2 assemblava tra di loro alcuni pezzi
di acciaio, incurante della pioggia che continuava a batte
re sopra le loro teste.

Quello che dovevano fare era molto semplice e si
trattava di una serie di manovre che, spesso, si vedevano
in alcuni film. Ma se sul set, nel caso di errori, c’era
sempre la possibilità di ripetere la scena, nella realtà
occorreva essere rapidi e precisi, perché si aveva a dispo
sizione una sola possibilità.

C1 accese il telecomando, e una serie di linee verdi a
zigzag apparvero sul display. Guardò il compagno che
alzò il pollice, comunicandogli che lui e la scala erano
pronti.

Agendo su piccole manopole e una serie di tasti, le li
nee verdi iniziavano a muoversi e a cambiare forma di
continuo. Dopo qualche minuto, si univano in un'unica
direzione, e compivano all’unisono gli stessi movimenti;
era il momento giusto.

C2 piazzò la scala sull’angolo del muro più vicino alla
telecamera e salì in cima. In mano aveva due fili elettrici,
provenienti da una scatoletta di metallo collegata al tele
comando. Aveva solo un minuto.
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Con i piedi sull’ultimo piolo della scala, e con il corpo
proteso verso la telecamera, estrasse dalla tasca posteriore
dei pantaloni un avvitatore a batterie e allungò il braccio
verso il congegno, che ora non era più in movimento; in
dieci secondi svitò le quattro viti che tenevano il co
perchio laterale e lasciò cadere l’avvitatore. Poi prese le
estremità dei fili tra le dita e li agganciò alla morsettiera
interna della telecamera, con l’aiuto di due piccole molle
che in gergo tecnico si chiamavano coccodrilli. Scese ra
pidamente la scala, la staccò dal muro e tornò vicino al
compagno.

Il tempo era scaduto e la telecamera riprese a girare; le
linee verdi sul telecomando erano scomparse.

C1 afferrò la scatoletta di metallo e premette un
pulsante; una barra rossa iniziò a scorrere avanti e indie
tro, e un display iniziò a contare il tempo.

I due uomini rimasero immobili sotto la pioggia, fino a
quando il display indicò tre minuti. C1 spinse una levetta
e premette un altro piccolo pulsante, questa volta sul
fianco della scatoletta; poi la mise a terra e la coprì con un
telo di plastica.

Ora la telecamera era in loop e proiettava sempre le
stesse immagini, appena registrate, a ciclo continuo. In
quel modo, nessuno avrebbe visto le due ombre robuste
aprire il cancello ed entrare nel cimitero.

I lumini delle tombe gettavano i loro riflessi cupi sui
vialetti ghiaiosi che si districavano tra le lapidi; deboli se
gnali di vite che si erano spente, ma che avrebbero abitato
in quel luogo per l’eternità.

Il silenzio della notte era sporcato dal ticchettio delle
gocce che si infrangevano sul marmo delle tombe, e dallo
scricchiolio della ghiaia calpestata dai due sconosciuti.
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La tomba che cercavano si trovava al lato opposto del
cancello, in una zona isolata da tutte le altre.

Trattandosi di un campo appena sistemato, e quindi
povero di ghiaia ma ricco di sabbia, in quelle condizioni,
l’area si stava trasformando in una distesa fangosa.

C1 e C2 giunsero ai piedi dell’unica tomba priva della
lapide; il malcapitato ospite era stato sepolto da poco e
tutto ciò che lo rappresentava era un cumulo di terra
dalla forma trapezoidale e una lastra di marmo bianco,
sulla quale spiccavano in rilevo un nome e due date.

Sul cumulo di terra, c’era solo un fiore: una rosa nera.
Anche due professionisti impassibili e freddi come loro,
rabbrividirono alla vista del suo nome che richiamava
alle loro menti le gesta di quella furia omicida. Ora, però,
le sue mani non avrebbero più potuto fare del male a
nessuno. Ma la sua anima, stava per diventare ancora un
serio pericolo.
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Dopo la morte della moglie, il padre di Sandro aveva tra
scorso un lungo periodo senza mai uscire di casa, se non
esclusivamente per fare la spesa e per recarsi al cimitero;
era un modo per stare ancora accanto a lei.

Quell’anno avrebbero dovuto festeggiare il loro venti
cinquesimo, le cosiddette nozze d’argento. Invece, nel
Gennaio del 1994, Rosa accusò un malore, seguito da nu
merose complicazioni; i medici non ebbero tempo di
fermarlo e il bastardo la divorò in un paio di mesi, tra
sformandola in un corpo che perdeva a vista d’occhio
tutte le sue funzioni vitali, fino a spegnersi.

Il dolore per la sua scomparsa fu tremendo, e ancor
più devastanti furono i mesi successivi. Sandro e il padre
cercarono di ricostruire un nuovo equilibrio familiare
senza di lei, ma il trascorrere del tempo, invece di atte
nuare le loro sofferenze, accresceva la consapevolezza che
la loro donna non c’era più, e avvertivano in modo
sempre più incisivo la sua mancanza. Sandro capì che
doveva trovare una soluzione; l’ideale sarebbe stato rega
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lare al padre un bel nipotino, ma a lui, purtroppo,
mancava ancora la materia prima.

E considerando che il padre non aveva più lo stimolo e
il desiderio di cercarsi una compagna, l’alternativa mi
gliore era quella di regalargliene uno a quattro zampe.

Iniziò una spasmodica ricerca, fino al giorno in cui,
dopo una serie di annunci fasulli, trovò quello che faceva
per lui.

Senza dire niente, quel sabato mattina prese l’auto e
raggiunse un piccolo paesino della provincia bresciana, in
cui sorgeva il canile che aveva individuato.

Aveva appena smesso di piovere e l’aria era ancora
umida; i cancelli gocciolavano, formando piccole
pozzanghere sul cemento. All’interno del canile si vede
vano gruppetti di batuffoli più o meno pelosi, che os
servavano con occhi tristi e impazienti, in attesa di trova
re un nuovo padrone.

Sandro si diresse in ufficio, in una piccola costruzione
sulla destra, subito dopo il portone d’entrata.

Ad aspettarlo c’era Marisa, la proprietaria, che lo
accompagnò alla cella in cui viveva Rocky.

Durante il percorso, Sandro ebbe modo di vedere
quanto la crudeltà dell’uomo, a volte, riusciva a superare
i limiti; ad innescare quel barbaro pensiero fu un cagnoli
no che faceva fatica a camminare: un cucciolo di pincher
dal pelo nero, appena prelevato da un allevamento;
sembrava di vedere la radiografia di un cadavere a
quattro zampe.

Sandro osservava incredulo quelle piccole ossa scarne
che trapelavano da sotto il manto nero, e quegli occhi
grandi, spalancati e terrorizzati, che mostravano tutto il
dolore e la malvagità che avevano dovuto sopportare.
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“Non mangia. Lo stiamo allattando a fatica.”
Le parole della signora Marisa suonavano come una

sentenza, che nessuno avrebbe voluto mai pronunciare.
Si era accorta che il ragazzo aveva visto la povera

creatura e poteva immaginare ciò che provava, os
servando quello spettacolo indegno.

“Pensi che quando è arrivato, faceva fatica a stare in
piedi. Poi, nel giro di un mese siamo riusciti a nutrirlo e a
rimetterlo in sesto, anche se, essendo ancora così magro, è
molto debole e il suo organismo è soggetto a malattie e a
patologie di ogni tipo.”

Sandro non riusciva a parlare. Non riusciva a staccare
il suo sguardo da quel tenero mucchietto d’ossa, che lo
scrutava con diffidenza.

Quando si accorse che stava peccando di maleduca
zione, riuscì a guardare Marisa con un sorriso.

“Poverino, mi dispiace tanto.”
Furono le uniche parole che riuscì a far riemergere

dallo stato di angoscia in cui era precipitato.
Due celle più in là, c’era Rocky. Insieme a lui c’era

anche Zara, una femmina di labrador, e un carlino che i
vecchi proprietari avevano avuto il coraggio di chiamare
Ugo.

Rocky era l’unico col pelo bianco, leggermente lungo e
tagliato secondo la forma che apparteneva alla sua razza.
Alla vista dello sconosciuto, i due compagni si misero ad
abbaiare, ma Rocky si limitò solo a guardare, scodinzo
lando leggermente, come se avesse già capito che stava
per avere un nuovo padrone.

“È lui vero?”, chiese Marisa, indicandolo.
“Sì, credo proprio che sia quello che sto cercando.”
Marisa aprì il cancellino e con un gesto della mano fe

ce indietreggiare Zara e Ugo, e prese tra le braccia Rocky.
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Il piccolo westy iniziò a tremare, poi si irrigidì come un
pezzo di legno.

“Devono averlo trattato sempre male, ha paura anche
della sua ombra.” esclamò Marisa, mentre si avviava con
Sandro verso il fondo del canile.

Arrivati alla zona di toelettatura, Marisa lasciò il cane
a Giorgia, la sorella nonché socia, e tornò verso gli uffici,
invitando Sandro a seguirla.

“Mentre Rocky si fa bello, le consegno i documenti del
cane e le faccio fare qualche firma.”

I due tornarono verso il portone d’ingresso ed entra
rono in una delle porte a sinistra. Salirono una piccola
scala in legno e raggiunsero l’ufficio, dal quale, tramite
una grossa finestra panoramica, si poteva osservare
l’intero canile.

Marisa aprì uno schedario e si fermò alla lettera “R”.
“È per lei il cane?”, chiese, mentre sfogliava i certifi

cati.
“Non proprio.” rispose Sandro. “È per mio padre.”
Marisa alzò la testa, con lo sguardo leggermente stupi

to. Le capitava raramente di sentire qualcuno che regala
va quel tipo di cane ad un uomo. Solitamente, i cani come
Rocky erano desiderati dalle donne.

Sandro notò l’espressione incuriosita sul viso della
donna, e decise di fornirle la risposta ad una domanda
che, per educazione, forse non sarebbe mai arrivata.

“Glielo regalo perché da quando è morta mia mamma,
non si è più ripreso completamente.“

Il viso di Marisa si contrasse e assunse un tono di
compassione e di comprensione.

In quei casi è sempre difficile trovare le parole giuste
per esprimere ciò che si pensa; al cervello arrivano solo le
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classiche frasi di circostanza, che alla fine dei conti ri
sultano essere inutili e spese male.

Marisa trovò il certificato, lo estrasse dallo schedario e
lo mise sulla scrivania.

Sandro capì che la donna voleva evitare di addentrarsi
in argomenti delicati e personali, e si mise a leggere il
pezzo di carta somigliante ad una pergamena, che ora si
trovava al centro del tavolo.

“Questo è il pedigree, e questo...”, disse Marisa indi
cando con l’indice un libretto giallo, “...è il libretto medi
co che contiene l’elenco di tutte le vaccinazioni effettuate
e le informazioni che possono servire al veterinario.“

Sandro fu poi invitato a firmare la carta in cui accetta
va l’adozione del cane, rispettando alcune clausole che
tutelavano sia l’animale che il canile, e quella in cui di
chiarava di versare un contributo in denaro pari alle spe
se effettuate dal canile per l’intervento di castrazione,
obbligatorio per tutte le razze maschili.

In quegli istanti il cordless si mise a suonare: era
Giorgia; Rocky era pulito e profumato, pronto per la
nuova avventura.

Dopo aver salutato le due donne, Sandro mise Rocky
ai piedi del sedile, solitamente occupato dal passeggero, e
partì.

Il cagnolino era impaurito e rimase seduto con le
orecchie abbassate per tutto il viaggio, senza fare un solo
movimento. Qualche volta Sandro lo accarezzava deli
catamente sulla testa, per fargli sentire un po’ del suo
affetto. Rocky lo scrutava con diffidenza, con due occhi
grandi e profondi, dai quali trasparivano tanta tristezza,
ma anche tanta dolcezza, che era pronto a donare ai nuo
vi padroni.
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Quando arrivò a casa, trovò il padre sul divano; la te
levisione era diventata la sua unica compagna, e i film di
SKY cinema comedy, i suoi nuovi amici.

Mentre Gigi Proietti era alle prese con una delle sue
proverbiali mandrakate, Sandro mise piede nel salotto. Tra
le braccia, aveva Rocky.

All’inizio il padre non si accorse di niente, poi quando
sentì di essere osservato, alzò la testa verso il figlio. Ciò
che vide fu un batuffolo di pelo bianco che lo osservava,
senza mai abbandonare la sua espressione di totale
smarrimento.

Per la prima volta dopo il funerale, Sandro vide un
raggio di luce che trapelava dallo sguardo tenebroso del
padre; la vista di Rocky riportò in vita quel sorriso che
aveva perso ormai da tempo.

“Ti piace?”
Il padre intuì che quella domanda era solo un modo

per preparare il terreno a quella successiva; ed avendo
capito dove voleva arrivare, decise di anticipare la sua ri
sposta, consapevole, ma dispiaciuto, di ferire l'entusia
smo del figlio.

“Mi dispiace, ma lo sai che non lo possiamo tenere.”
Anche Sandro non fu sorpreso della reazione del pa

dre; sapeva bene che non aveva mai voluto tenere animali
in casa, ma era pronto a fargli cambiare opinione.

“Sìi, lo so che non vuoi animali, ma almeno proviamo
a tenerlo qualche giorno. Vediamo come si trova, poi de
ciderai tu cosa fare, visto che l'ho regalato a te.”

Il padre di Sandro abbassò lo sguardo e incrociò gli
occhi di Rocky; per un attimo ebbe l'impressione che lo
stessero implorando di non abbandonarlo nuovamente.

Sandro lo posò a terra, e a piccoli passi, scodinzolando,
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Rocky raggiunse il padre e iniziò a strusciare il muso
contro le sue gambe, come se avesse capito le sue indeci
sioni, e a suo modo, volesse convincerlo a cambiare idea.

Il cane aveva abbandonato tutti i suoi timori e sentiva di
potersi fidare dei suoi nuovi padroni. Il desiderio di vivere
in un luogo che avrebbe potuto rappresentare per lui una
nuova vita, lontana dai maltrattamenti e dall'atroce
indifferenza che gli uomini gli avevano dimostrato finora,
lo spinse a lasciarsi andare. Dopo pochi istanti, la bestiola
innocente ricevette il suo tanto sospirato premio: sentì il
calore di una mano adulta che gli accarezzava il pelo, e in
quell’istante, capì di aver trovato una nuova famiglia.

Sandro convinse il padre a tenerlo in casa per qualche
settimana, in modo da poter capire se il nuovo arrivato
sarebbe stato in grado di non combinare grossi guai. E in
quel periodo di prova, anche lui si stupì nel vedere
quanto il cane fosse particolarmente educato, nonostante
avesse un passato trascorso lontano anni luce da un
ambiente casalingo.

 
Ora, a distanza di un anno dal suo arrivo, Chicco (il

nome Rocky non piaceva a nessuno) era diventato la ma
scotte di casa. Il padre aveva ritrovato la voglia di uscire e
di frequentare altra gente, e Sandro era contento di ve
derlo ancora felice.

Di comune accordo, avevano deciso di dividersi i
compiti: Sandro lo avrebbe portato fuori al mattino, pri
ma di andare a lavorare; il padre si sarebbe occupato
delle uscite pomeridiane e di quelle serali.

Ma quella sera, nel febbraio del 1995, Sandro decise di
fare uno strappo alla regola.

Era tornato presto dal lavoro, e desiderava farsi una



91

camminata per sgranchirsi le gambe e respirare una
boccata d’aria. Qualche anno prima, in quelle circostanze,
avrebbe lasciato che la pigrizia prendesse il sopravvento
su di lui, ma ora, grazie alla compagnia di Chicco, aveva
riscoperto il piacere di fare quattro passi.

Gli mise il guinzaglio, salutò il padre e uscì.
Faceva molto freddo e il cielo veniva mantenuto

limpido dal venticello che soffiava sulla spessa coltre di
neve che si era formata sui campi circostanti.

Chicco era abituato a fare quasi sempre lo stesso
percorso. Ma quel giorno scelse di esplorare una piccola
via che non aveva mai considerato. Sandro lo seguì, asse
condandolo.

Sulla destra sorgeva una fila di case indipendenti, con
un piccolo giardino e una recinzione per dividerle l’una
dall’altra. Il ciglio sinistro era costeggiato da un unico
campo, destinato solitamente alla coltivazione di mais,
che si stendeva per qualche centinaio di metri.

Da una di quelle case, scattò la serratura metallica di
un cancellino elettrico. Un beagle uscì correndo e sco
dinzolando, nonostante il freddo pungente che sicura
mente stava aggredendo il suo corpicino caldo, dal pelo
rasato; al collo, aveva il guinzaglio. Sandro seguì con gli
occhi la corda che si allungava sempre di più, e che
avrebbe dato un volto alla persona che, come lui, aveva
deciso di affrontare quella gelida notte per amore del
proprio cane.

Dal cancello spuntò una sagoma longilinea, vestita con
un lungo cappotto nero e un paio di stivali marroni. I
capelli non tanto lunghi, anch’essi neri, spuntavano da un
berretto in lana bordeaux, dello stesso colore della
sciarpa.
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Il beagle era partito a razzo verso il campo ed aveva
iniziato ad annusare i ciuffi d'erba che spuntavano dalla
neve accumulata sul ciglio della strada. Chicco era ormai
a pochi metri da lui. Sentiva già il suo odore.

Il beagle volse lo sguardo e drizzò la coda. Chicco se
ne accorse, si fermò e fece altrettanto.

Sandro li osservò divertito e alzò la testa, curioso di
scoprire l’identità del padrone sconosciuto, ma riuscì a
vedere solo un paio di occhi verdi che riempivano lo spa
zio lasciato tra la sciarpa e il cappello; dal taglio e dalla
forma, sembravano quelli di una donna.

Chicco prese l’iniziativa, zampettando, e si mosse
verso l’altro cane. Sandro lo lasciò fare, tenendo la situa
zione sotto controllo.

Il beagle non si mosse. La coda era sempre in piedi e la
postura era dritta e composta.

Tutto quel bianco che faceva da cornice alla scena creava
un'atmosfera di assoluta tranquillità. Silenzio e purezza.

I due cagnolini erano ormai vicini e si stavano annu
sando a vicenda; le loro code, si scioglievano in graziosi
movimenti ondulatori, sotto gli occhi vigili dei rispettivi
padroni.

Un'improvvisa folata di vento avvolse tutti quanti, co
me la carezza violenta di una mano gelida e rugosa. La
temperatura era scesa all’improvviso di parecchi gradi, e
il gelo penetrava anche attraverso i capi più pesanti.

I due cani furono richiamati con un movimento del
guinzaglio, che significava di tornare indietro.

Sandro continuava ad osservare lo sconosciuto e
cercava di intravederne i lineamenti, attraverso le trame
della sciarpa. Ma era buio e tutto ciò rendeva le cose
ancor più complicate.
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“Ciao”, pronunciò una voce soffocata che, a giudicare
dal timbro, era quella di una donna.

Sandro contraccambiò il saluto e rimase ad ammirare
il corpo della ragazza che si allontanava insieme al bea
gle, che zampettava al suo fianco.

Sorrise e si incamminò verso casa, con Chicco che lo
precedeva di qualche metro. Quell’incontro fugace lo
aveva messo di buon umore ed era curioso e impaziente
più che mai di scoprire a chi appartenevano quegli occhi
verdi.

Decise di uscire con Chicco anche le sere seguenti, ma
della sconosciuta non c’era più traccia.

Nel frattempo, la neve si era sciolta quasi del tutto, e
sui campi riaffioravano i colori che madre natura gli ave
va assegnato. Anche Chicco aveva intuito qualcosa, e
difficilmente completava il suo giro senza esser prima
passato in quella piccola via.

Ma ormai Sandro tornava a casa dispiaciuto e depres
so, con un tarlo che gli girava nella testa e che ripropone
va sempre la stessa domanda: di chi erano quegli occhi?
Malgrado fosse passato parecchio tempo, gli erano rima
sti in testa come un fotogramma impiantato nel cervello;
ed era sicuro che li avrebbe riconosciuti ovunque.

Qualche settimana dopo si recò in un grande magazzi
no di articoli per il fai da te, per comprare alcuni attrezzi
da giardinaggio per il padre. Era sabato pomeriggio, e il
negozio era pieno; la maggior parte delle persone, però,
camminava tra le corsie, osservando gli articoli esposti
senza acquistare niente, solo per trascorrere un po’ del
loro tempo curiosando qua e là. 

Sandro trovò tutto quello che cercava e, facendosi
largo tra coppie di ragazzini che passeggiavano tenendosi
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per mano e anziani fermi al centro della corsia con lo
sguardo fisso sugli scaffali, si diresse verso la cassa dove
lo aspettava una fila di dieci persone.

Appena prima del suo arrivo, un altoparlante esclamò
con una voce metallica l'apertura della cassa numero tre.

Sandro si bloccò e si spostò verso la cassa che aveva
appena aperto, mettendosi dietro i tre uomini che lo ave
vano preceduto di pochi secondi.

Posò sul nastro trasportatore la falce, il tubo e i
raccordi in plastica per l'irrigazione, e si avvicinò. Sulla
sedia c'era una ragazza mora coi capelli corti che passava
con le mani gli articoli sullo scanner. Aveva le unghie
pitturate di celeste e portava un anello d'argento al polli
ce e una piccola fedina sull'indice dell'altra mano.

L'uomo che lo precedeva pagò, e liberò la cassa. Ora
toccava a lui.

La ragazza iniziò a passare la merce sullo scanner, che
emetteva un bip ad ogni articolo, con la testa bassa. Dopo
aver bippato tutto, finalmente la alzò. Sul suo volto, per
un istante, apparve un espressione di incertezza, mista a
curiosità e stupore, poi, tornò lo sguardo professionale
che era obbligata a tenere con tutti i clienti.

Ma lui li aveva riconosciuti, erano inconfondibili; con
la loro forma allungata e il loro colore brillante. Li aveva
ritrovati, e dentro di lui sentì una forte emozione che gli
fece quasi tremare le gambe. Aveva pochi secondi per
decidere se lanciare il sasso o lasciar perdere.

Ma di treni, in passato, ne aveva persi parecchi ed era
arrivato il momento di recuperare.

“Come sta il tuo cagnolino?”, chiese, con un filo di voce.
La ragazza rimase stupita e sgranò i suoi grandi occhi

verdi, poi sorrise e capì.
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“Bene! E il tuo?”, replicò, sorridendo.
Per un attimo Sandro ebbe la sensazione di essere ri

masto solo con lei, come se all'improvviso tutta l'altra
gente fosse scomparsa. Poi, la voce metallica dell'alto
parlante che richiamava un commesso in cassa centrale lo
riportò alla realtà.

“Sta bene, sta bene. Loro non hanno i nostri problemi.
Devono solo pensare a mangiare, dormire, giocare e...”

La ragazza comprese il momento di imbarazzo di
Sandro e si mise a ridere.

Lui tirò un sospiro di sollievo, cercando di non farsi
vedere; quel breve scambio di battute gli fece capire che
tra di loro ci poteva essere un certo feeling, e che valeva
la pena di approfondire.

Nel frattempo, alla cassa era arrivata un'altra persona,
che costrinse i due ragazzi ad interrompere il dialogo.

“Sono 25 euro”, disse la commessa tornando al suo to
no professionale.

Sandro capì, pagò e la salutò.
“Se ci sei, io stasera sono in giro con Chicco.”
Lei fece un cenno con la testa, come per segnalargli che

aveva capito. Poi si rivolse al cliente che stava servendo.
“Bancomat o carta?”, chiese, sbirciando i movimenti di

Sandro che nel frattempo era uscito dal negozio.
Aspettando il cliente che digitava il pin, rifletteva su

come all’improvviso, senza neanche cercarle, le cose po
tessero cambiare. Quella mattina si era svegliata di malu
more; era una di quelle giornate in cui la mancanza di un
compagno si faceva sentire e la faceva star male. Aveva
capito che sarebbe stato un giorno triste e malinconico, ed
invece, contro ogni previsione, quel pomeriggio si accorse
di essere felice.
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La neve si era sciolta e sui cigli delle strade erano
scomparsi quei brutti cumuli grigiastri che rovinavano il
paesaggio.

Chicco era più allegro del solito; quella sera si ci
mentava in rapidi e improvvisi scatti che lasciavano stu
pito il suo giovane padrone. Era abituato a vederlo
composto, con la sua andatura lenta e regolare, spesso
interrotta da soste più o meno lunghe, in cui il tempo era
dettato dal grado di esplorazione che aveva deciso di uti
lizzare.

Ma quella sera, sprizzava energia e ottimismo, come se
avesse capito che Sandro avesse una specie di appunta
mento e volesse dimostrargli quanto fosse contento per lui.

Il ritmo incalzante che aveva imposto li fece arrivare,
qualche minuto prima del solito, nella via in cui abitava
la ragazza; ma tutto taceva. In fondo alla strada, l’unico
lampione acceso proiettava la sua fioca luce sull’asfalto
rendendo visibile solo metà della via; il fascio luminoso
terminava proprio sul cancellino della casa della ragazza,
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come il riflettore di un palcoscenico pronto ad accogliere
la sua splendida protagonista.

Chicco era impegnato nelle sue esplorazioni con
l’obiettivo di annusare, scegliere il posto giusto  secondo
criteri che solo i cani conoscevano  e segnare il territorio
con qualche goccia di pipì. Sandro camminava avanti e
indietro, sbirciando ogni tanto verso la casa.

Lo scatto della serratura destò l’attenzione di
entrambi. Chicco rizzò le orecchie e Sandro puntò lo
sguardo sul cancellino. Con un balzo, il beagle piombò in
strada e, accortosi che non era solo, corse verso Chicco.
Dopo il cane e un metro abbondante di guinzaglio,
apparve lei.

Quella sera non faceva freddo. Ad accompagnare il
solito paio di jeans attillati, un dolcevita color avorio
sotto uno smanicato imbottito; un paio di stivali neri col
tacco completavano alla perfezione il suo abbigliamento.
I capelli neri, che al negozio portava raccolti, erano
sciolti e le cadevano sulle spalle, creando un contrasto
perfetto col colore del maglione.

“Ciao!”, disse, lanciando un'occhiata fugace a Sandro
per poi concentrare il suo sguardo su quello che facevano
i due cani.

Sandro contraccambiò il saluto e si avvicinò.
“Sembra che vadano d’accordo, no?”, chiese lui, indi

cando i due cagnolini che si annusavano a vicenda, sco
dinzolando.

“È strano, di solito la mia è molto diffidente e ringhia
sia con i maschi che con le femmine.”

Quella frase conteneva già la risposta alla domanda
che avrebbe voluto farle. Ora però, arrivava la parte più
difficile.
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Prese un po’ di tempo, girovagando su argomenti
relativi ai cani e alle loro abitudini, ma dentro di sé
cercava il coraggio per riuscire ad entrare in discorsi
più personali.

La ragazza parlava senza dare l’impressione che la co
sa le desse fastidio. Gli raccontava di Leila e di quanto
fosse una cagnolina ubbidiente e dolce. Sandro la ascolta
va e le parlava di Chicco, di quanto fosse sensibile e
impaurito dopo le brutte esperienze che aveva trascorso
nel lungo periodo passato in allevamento, dove era
considerato solo un numero, e veniva utilizzato come ca
ne da monta.

Ma era arrivato il momento di passare oltre; bisognava
varcare la soglia della timidezza e della banalità.

“Comunque io, sono Sandro...”, disse con una leggera
titubanza, porgendole la mano.

“Piacere, Linda!”, esclamò lei, stringendogliela con vi
gore.

Una luce improvvisa illuminò la fetta di strada dove si
erano fermati. Era un'auto che aveva girato nella via e
stava procedendo verso di loro. Linda la riconobbe e si
voltò, in attesa che si avvicinasse.

Il finestrino si abbassò, e al posto di guida apparve un
ragazzo coi capelli rasati, una maglietta con le maniche
strappate, e un tatuaggio ben visibile sulla spalla sinistra.

“Ciao!”, esclamò Linda, elargendo un gran sorriso
verso di lui.

“Ciao bellezza, come stai?”
“Bene, grazie. Lui è Sandro, un mio amico”, disse

Linda, con fermezza.
Sandro si sentì osservato; lo sconosciuto lo fissava con

occhi che sputavano veleno. Probabilmente, avrebbe vo
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luto essere lui al suo posto, ma Linda, con quella frase
voleva stabilire le gerarchie.

Il ragazzo salutò con tono riluttante, chiuse il finestri
no e ripartì sgommando, lasciandoli in una nuvola di fu
mo di gomma bruciata.

“Quello è un mio vicino di casa, un tipo che mi sta
dietro, ma è così morboso...”

La strada era spianata; ora bisognava cercare di non
fare errori, di non calcare troppo la mano.

“Chissà quanti ne avrai che ti stanno dietro...”, disse
con tono malizioso.

Linda rise. Poi si inginocchiò e accarezzò Leila, senza
rispondere.

La cagnolina si lasciò toccare e alzò il muso, facendole
capire che voleva essere accarezzata anche lì.

“Quanti anni ha... come si chiama il tuo?”
Sandro capì che Linda voleva cambiare discorso. Pro

babilmente era una ragazza abbastanza riservata e biso
gnava andarci piano con le domande troppo personali.

“Chicco! E ha otto anni.”
“Ma dai! Sembra ancora un cucciolo!”
“E la tua? Mi sembra piuttosto giovane...”
“Ne ha cinque, anche se non sembra, vero?”
“Sì, in effetti anche lei li porta bene!”
Il discorso scivolò via per una decina di minuti senza

che nessuno dei due si accorgesse del tempo che passava.
Dai cani si passò ai film, ai piatti preferiti e ai libri letti
ultimamente. Il tempo trascorreva, e i due si accorsero di
quante cose in comune avevano trovato e di quanta intesa
c’era nel comprendere i propri punti di vista.

Linda gli parlava senza mai staccare gli occhi dai suoi.
E in certi momenti, lui si sentiva intimorito da tutta quella
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sicurezza che lei mostrava. Quelle piccole sfere verdi
luccicanti erano qualcosa di indescrivibile, e non riusciva
a smettere di specchiarsi dentro.

Durante quella lunga chiacchierata, Sandro riuscì a co
gliere ciò che voleva sapere; non era sicuro, ma sembrava
fosse sola. Decise di buttare l’esca. Ora o mai più.

“Ma se qualche sera… ti chiedessi di uscire... non so…
per bere qualcosa?”

Ormai quelle parole erano uscite e avevano colorato
l’aria grigia e fredda che li circondava. Ora si trattava di
vedere se sarebbero morte subito, freddate da un secco
no, oppure sarebbero germogliate con una speranzosa ri
sposta affermativa.

Linda lo guardò ancora qualche istante, poi cercò nuo
vamente con lo sguardo Leila che, nel frattempo, stava
giocando con Chicco.

Dopo qualche secondo, rialzò la testa e accennò un
sorriso.

“Ok. Per me va bene.”
La porta era aperta ed ora bisognava entrare con cau

tela, in punta di piedi.
“Ti va bene questo sabato? O preferisci uscire in setti

mana?”
Linda ci pensò qualche secondo, poi rispose. 
“Facciamo mercoledì?”
Era l’unico giorno che non avrebbe voluto sentire;

quella settimana c’era il turno di Champions League e
non avrebbe potuto vedere la partita del Milan. Ma se il
motivo per rinunciare a vederla, indossava un paio di
tacchi e una gonna, era un motivo più che valido.

“Ok! Va bene. Facciamo qui, alle nove?”
Linda annuì con la testa e gli sorrise, leggermente ros
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sa in volto; poi, per uscire da quel momento imba
razzante, si voltò e raggiunse i due cagnolini che si
rincorrevano a pochi metri da loro.

Sandro rimase sul posto, immobile, godendo di quel
momento. Era sempre bello e gratificante ricevere un “sì”
da una donna, ed era da qualche tempo che non accade
va; sentiva nascere un energia nuova, forse era ancora
presto, ma la sensazione era quella che, finalmente,
avrebbe potuto innamorarsi ancora.

Richiamò Chicco, e in pochi secondi il cane corse verso
di lui con la coda sempre in movimento.

Arrivò anche Leila che, nel frattempo, si era già la
sciata mettere il guinzaglio dalla sua padroncina.

I due si salutarono, guardandosi timidamente.
Il loro futuro era stato scritto e quella sera rappre

sentava la prima riga della loro storia d’amore.
Tre anni dopo, Linda e Sandro diventavano marito e

moglie.
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Il corpo del tenente Calone fu trovato solamente la sera,
quando tutte le pattuglie erano rientrate dal falso allarme
che Fausto aveva provocato per poter agire indisturbato.

Erano quasi le 19 e l’appuntato De Vecchi, terminato il
turno nella sala di controllo, stava raggiungendo l’ufficio
del suo superiore; bussò più di una volta alla porta, senza
ottenere risposta. Era certo di trovarlo, perché dalla stra
da aveva visto la luce della stanza accesa e sapeva bene
quanto il tenente fosse attento e preciso nel ricordarsi di
spegnerla, qualora lui non ci fosse.

Con la mano formò di nuovo il pugno e lo picchiò sul
legno, ancora più forte di prima.

TOC, TOC, TOC.
Silenzio totale; anche posando l’orecchio sulla porta.
Decise di correre il rischio più grande; il tenente si sa

rebbe incazzato, se qualcuno entrava nel suo ufficio senza
il suo permesso.

Spinse la maniglia verso il basso e varcò la soglia.
La stanza era vuota, la scrivania perfettamente in ordi
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ne e un silenzio quasi tombale; il computer era acceso
sulla pagina del login, e si sentiva la ventola che, di tanto
in tanto, si accendeva per raffreddare la scheda madre.

De vecchi richiuse la porta con delicatezza, attraversò
la stanza e si diresse verso il piccolo archivio. Aprì la
porta, accese la luce, e vide i due soliti scaffali in legno
colmi di faldoni, scartoffie e di pile di videocassette e di
cd. Per un attimo ebbe l’impressione che tutti quei docu
menti, sui quali vi erano impressi nomi di assassini e di
delinquenti, lo stessero osservando; provò disagio e pau
ra. Spense la luce ed uscì.

Rimaneva solo un posto dove guardare. Si diresse
verso l’altro ripostiglio e si accorse che la porta era solo
accostata. La spinse, spalancandola, e l’orrore apparve
davanti ai suoi occhi.

Malgrado fosse giovane e inesperto, gli era già capi
tato di vedere qualche cadavere, ma lo scenario che gli
si presentò davanti lo scosse in modo terribile. Oltre al
truce modo con cui era stato assassinato il tenente, a
turbarlo fu la sua situazione emotiva. Se era entrato a
far parte dell’arma, infatti, fu grazie a Calone che, es
sendo un carissimo amico di suo padre, lo aiutò ad
inserirlo nei concorsi e ad assicurargli un posto nella
sua caserma.

Il taglio netto gli attraversava il collo in diagonale,
partendo da sotto l’orecchio destro fino a raggiungere il
pettorale sinistro; dallo squarcio si vedeva la carne viva,
che fino a qualche ora prima pulsava sotto la pelle lace
rata; intorno al corpo, seduto con la schiena appoggiata al
muro, le macchie di sangue avevano imbrattato il pavi
mento e le pareti adiacenti.

De vecchi sentì un forte senso di nausea. Indietreggiò,
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uscendo dal ripostiglio, e staccò gli occhi dal cadavere; la
sensazione si attenuò, fino a scomparire.

Si diresse alla scrivania e telefonò al maresciallo; poi
riagganciò e chiamò l’ospedale, chiedendo di inviare sul
posto un'ambulanza e il medico legale. Riappese la
cornetta e chiuse gli occhi per alcuni istanti; li sentiva
gonfi e carichi di tensione emotiva, pronta ad esplodere
da un momento all’altro.

Quando li riaprì, il suo sguardo cadde all’interno del
cestino; prese un fazzoletto di carta e, con attenzione,
raccolse uno dei piccoli pezzetti di carta e lo osservò. Co
noscendo i gusti del tenente, la presenza di quello che
aveva in mano era piuttosto anomala.

Girò più volte tra le dita il pezzetto di cartone e poi se
lo infilò in tasca, contravvenendo alla regola di non
inquinare la scena del delitto. Sapeva di rischiare il posto,
ma sentiva che la sua trasgressione avrebbe potuto rive
larsi utile.

Dopo una decina di minuti, nella caserma entrarono i
mezzi di soccorso, seguiti da un furgone bianco, quello
dei RIS. Il maresciallo arrivò con loro e vide il corpo. Co
nosceva bene il suo superiore e sapeva della sua passione
per le arti marziali. Fissò la sua corporatura robusta, ora
inerme e indifesa, chiedendosi chi avesse potuto compie
re quell’orribile gesto, e come avesse fatto a non lasciare
traccia di sé, entrando e uscendo dalla caserma come se
niente fosse.
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L'auto della Polizia si era fermata vicino al cancello, e
aveva spento il motore e le luci.

Mia li aveva visti sulla telecamera e nella penombra
riuscì a scorgere i due agenti che confabulavano tra di lo
ro; quello al posto di guida aveva in mano la ricetra
smittente e sembrava stesse aspettando una risposta da
qualcuno.

Dopo qualche minuto i due poliziotti scesero dalla
macchina; quello che non guidava aprì la portiera poste
riore ed estrasse una cartelletta rigida che appoggiò sul
tetto della vettura; entrambi indossavano il giubbotto
antiproiettile. Aprirono il baule, impugnarono i loro M36
e si misero sul ciglio della strada; uno dei due teneva una
paletta in mano.

Dall'ascensore dell'albergo uscì Tao. Vedendo lo
sguardo impaurito della figlia, iniziò a preoccuparsi.

“Amole che è successo?”
La donna indicò il piccolo monitor montato sotto il

bancone della reception.  
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Tao la raggiunse ed osservò; aggrottò le ciglia, poi uscì
dirigendosi verso la finestra che dava sulla veranda. Da
quel punto riusciva anche a vedere ciò che succedeva
sulla strada.

Rimase lì per qualche minuto, osservando i due agenti
che si guardavano intorno, lanciando spesso occhiate
profonde in direzione dell'albergo.

Nella sua mente tornarono le immagini di quello che
era successo una ventina di anni prima, quando era anco
ra a Milano, e ricordò la sparatoria e il sangue che si
espandeva sull’asfalto.

Ma nel momento in cui la prima auto si fermò, Tao
comprese quale fosse il motivo della loro visita. Rimise a
posto con cura la tendina e tornò più tranquillo da Mia.

“Stanno solo facendo alcuni contlolli, deve essele
successo qualcosa.”

Prima che Mia potesse rispondere, il telefono si mise a
suonare.

“Plonto, hotel la diga!”
Dall'altra parte del cavo, un’altra donna che parlava

inglese, chiese la disponibilità di dodici stanze per la
settimana successiva.

L'albergo di Tao era uno dei più economici di Torino, e
la voce era arrivata anche all'estero. Spesso arrivavano
comitive private, oppure intere classi di studenti, prove
nienti da tutta Europa.

Questa volta era il turno di una scuola londinese che
proveniva da Richmond Upon Thames, un quartiere di
Londra nel quale sorgeva  Hampton Court Palace, un me
raviglioso castello medievale che alcune leggende inseri
vano nella lista dei castelli infestati.

Il preside di quella scuola, oltre ad avere lontane origi
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ni italiane, era un grande appassionato di misteri e di tutte
quello che riguardava il paranormale. Ogni volta che riu
sciva a convincere qualche professore a portare i propri
studenti in luoghi ricchi di castelli, o di monumenti legati a
strane leggende, voleva partecipare anche lui.

E così, quella volta era arrivato il turno di visitare una
città magica, sulla quale aleggiava un tetro alone di mi
stero, nonostante molta gente fosse scettica.

Mr. Galbazzi conosceva bene ciò che si diceva su Tori
no; riguardo la sua atmosfera lugubre e inquieta. Si era
sempre documentato sugli aspetti nascosti della città e
sulle sue leggende; tra di queste, quella che lo affascinava
in modo particolare era la presunta esistenza della porta
dell’inferno.

Per quanto riguardava l’aspetto artistico, c’era da stare
tranquilli: tra le cose da visitare, capeggiava senz’altro il
Museo Egizio, anch’esso ricco di storia e di fascino. C’era
più di un ottimo motivo, per venire in Italia.

Ad occuparsi di organizzare il viaggio ci pensò
Annette, la sua segretaria. Dopo aver ricevuto l’incarico,
si era messa al lavoro e, tramite Internet, aveva iniziato a
pianificare il viaggio e la permanenza in Italia. Svolgendo
accurate ricerche, aveva scelto il volo e aveva preparato
un elenco di monumenti e di musei da vedere. Torino era
una delle città italiane nelle quali aveva lasciato molti ri
cordi e alcuni segreti. Non riusciva a capire se fosse
dispiaciuta o contenta di non poterci tornare; il suo desi
derio di rivedere alcuni dei luoghi in cui aveva trascorso
l’infanzia era frenato dalla paura di scoprire cose che
aveva sepolto e cercato di dimenticare.

Il programma di viaggio era quasi completo; occorreva
solo trovare l’albergo giusto.
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Navigando in rete ne scelse dieci, seguendo i criteri
che lei riteneva opportuni, e iniziò le telefonate. I primi
tre erano pieni e i due successivi avevano prezzi troppo
alti, contrariamente a quanto era riportato sul sito. Il sesto
e settimo hotel erano interessanti, e Annette sottolineò il
loro nome sulla lista che aveva fatto, ma prima di
prendere la decisione definitiva voleva sentirli tutti. Era
sua abitudine avere davanti il quadro completo delle cose
e per ottenerlo mancavano tre telefonate.

Tra di queste, c’era un albergo a tre stelle, gestito da
una famiglia di origini cinesi.

I commenti sull’albergo e le sue recensioni erano molto
positivi, grazie all’ottima combinazione tra qualità e
prezzo. Lei, infatti, lo aveva inserito nella lista dei preferiti.

Il telefono suonava libero, e al quinto squillo, prima
che Annette potesse riattaccare, rispose una voce femmi
nile.

Annette si presentò e chiese la disponibilità e il prezzo
per dodici stanze, parlando per metà inglese e per metà
italiano.

Mia ascoltò e stette in silenzio; non era abituata a certe
richieste ed era rimasta sbigottita e impreparata. Poi disse
con calma:

“Può attendele, che contlollo?”
Annette assentì e rimase ad ascoltare un brano di mu

sica classica, che ad un certo punto sfumava e ripartiva
dall’inizio, senza mai terminare.

“Papà, c’è una scuola che vuole dodici camele!”
A Tao si illuminarono gli occhi. Per colpa della crisi

economica che aveva colpito il mondo e in particolare
l’Italia, quella era un’occasione da non lasciarsi sfuggire;
senza pensarci due volte, fece segno alla figlia di pas
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sargli il telefono.   
“Plonto, glazie per la sua attesa”, esordì, con un tono

di voce profondo, deciso e rassicurante.
Annette fece un sobbalzo; non si aspettava una voce

maschile. E soprattutto era felice di poter parlare ancora
italiano.

“Genelalmente una camela singola costa 60 eulo, e la
doppia 75, complesa la colazione. Voi quanti giolni vi
felmate?”

“Una settimana, dal lunedì al sabato”
Tao fece due conti, poi rispose.
“Posso falvi 55 eulo con la colazione, sia pel le singole

che pel le doppie.”
Annette non si sarebbe mai aspettata una cifra così

bassa. L’istinto le diceva di confermare tutto quanto e di
prenotare, ma sapeva che mancavano ancora due hotel
all’appello.

“Grazie, è molto interessante. Le faccio sapere presto.”,
esclamò, con un pizzico di rammarico.

Tao salutò, raccomandando alla sconosciuta che i posti
si sarebbero potuti esaurire da un momento all’altro,
anche se era solo un modo per metterle pressione, perché
sapeva bene che, visto il periodo di magra, sarebbe stato
difficile riempire l’albergo.

Annette chiamò subito gli altri due della lista; uno di
questi non rispondeva e l’altro non aveva stanze a suffi
cienza. Senza perdere tempo, ricompose il numero che
aveva fatto poco prima e attese.

“Plonto, Hotel la diga!”
Annette confermò l’ordine e chiese di comunicarle tra

mite email i dati per eseguire il bonifico per il versa
mento della caparra.

662511
Evidenziato

662511
Nota
sabato."

662511
Evidenziato

662511
Nota
presto",

662511
Evidenziato

662511
Evidenziato

662511
Nota
hotel La diga!"



110

Era soddisfatta, sentiva di aver fatto un ottimo lavoro.
Ma non sapeva ancora che Galbazzi aveva preso una de
cisione che gli avrebbe cambiato la vita. Purtroppo, stava
per tornare in Italia.
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Aiutandosi con un grosso ramo appuntito trovato nelle
vicinanze, Katy fece leva nella fessura formatasi tra le due
zone di campo di colore diverso. Era pesante, ma qualco
sa si stava muovendo. Il ramo, però, non era sufficiente;
doveva trovare un'idea per rendere le cose meno compli
cate e meno faticose.

Si guardò intorno, cercando di ricordare ancora una
volta i trucchi che aveva imparato nella sua esperienza da
piccola boy scout, ma questa volta il cassetto dei ricordi
rimase chiuso.

Si sedette sull’erba umida, incrociò le gambe e si prese
la testa tra le mani per concentrarsi meglio. Cercò di ri
pensare alle volte in cui le era capitato di dover spostare
carichi pesanti o di dover svolgere lavori prettamente
maschili. Tiberio, il suo padre putativo, oltre alla passione
per la moto, le aveva insegnato che la forza fisica era inu
tile e innocua se, insieme ad essa, non si usava il cervello.
Spesso le faceva l’esempio di alcune arti marziali, nelle
quali, con la tecnica giusta, anche una sardina sarebbe
stata in grado di battere uno squalo.
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E fu proprio ripensando a lui, che trovò la soluzione al
suo problema. Le tornò in mente quel giorno in cui la
porta del box si era bloccata e, senza disperare, Tiberio
aveva trovato una soluzione semplice ed efficace per po
terla aprire.

Si alzò in piedi e tornò indietro ripercorrendo il sentie
ro. Aveva una buona memoria fotografica e se non si era
sbagliata, il tratto di bosco in cui il terreno diventava
ghiaioso distava solo una decina di metri.

Per arrivarci impiegò meno di un minuto; si guardò
intorno e si mise alla ricerca della pietra giusta. C’erano
solo sassi piccoli e medi dalla forma sferica, di certo non
adatti al suo scopo. Katy aveva bisogno di un sasso abba
stanza grande, la cui sagoma ricordasse vagamente un
cubo, o un parallelepipedo. La ricerca durò qualche mi
nuto, ma trovò ciò che cercava. Raccolse la pietra e tornò
verso la botola.

La sistemò nel punto giusto, infilò la punta del ramo
nella fessura del terreno, e spinse verso il basso, usando
la pietra come supporto per la leva.

La botola iniziò a sollevarsi, e l’erba che, nel frattempo,
le era cresciuta attorno, si strappò in tanti piccoli fili verda
stri. Spinse ulteriormente il ramo verso il basso, ed ora il
varco che aveva creato era abbastanza grande da poterci
passare la testa, ma non ancora sufficiente per entrare.

Occorreva qualcosa che la bloccasse. Katy lasciò anda
re il ramo e la botola si richiuse con un tonfo sordo, solle
vando terra e polvere. Si guardò attorno per cercare rami
più grossi, in grado di sostenere quel peso enorme.

Intanto, il sole tra le piante si stava facendo sempre più
debole e l'oscurità prendeva il sopravvento. Rimaneva
poco tempo, poi la notte avrebbe avvolto tutto con il suo
mantello nero.
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Il terreno iniziò a tremare, e Katy sentì alcuni rumori
scanditi a cadenza regolare, sempre più forti, come se si
stessero avvicinando; sembrava provenissero da sottoterra.

Terrorizzata, si nascose dietro il tronco dell’albero più
vicino, in modo da osservare di nascosto ciò che sarebbe
accaduto. Sentiva il fruscio delle foglie accarezzate dal
vento, e i piccoli animali del bosco in lontananza; insolite
melodie che seguivano il ritmo del suo cuore in agitazione.

La botola si aprì. Dal buco uscirono due uomini robu
sti, vestiti di nero con un cappuccio in testa, che gli na
scondeva il viso; i due strani personaggi richiusero
l’apertura e sparirono lungo il sentiero.

Katy rimase ancora qualche istante dietro l’albero, re
spirando affannosamente; la paura le aveva azzerato le
difese immunitarie: aveva freddo e sentiva le gambe de
boli e dure, come se avessero camminato per chilometri
senza mai fermarsi.

Ora ne era certa: nessun espediente l’avrebbe aiutata a
riaprire quella botola. Aveva visto quanta fatica avevano
fatto i due colossi per movimentarla; in quel caso, era la
forza a vincere sulla mente.

Il buio stava calando nel bosco e le ombre si stavano
impossessando di tutto quanto. C’era bisogno di trovare
una via d’uscita prima di essere inghiottita dalle tenebre.

Se tornare indietro era un suicidio, l’unica soluzione
era quella di proseguire attraverso la boscaglia, cercando
di ricavarsi un sentiero tra le fronde, sperando di uscire
da lì.

Camminò verso Nord, seguendo il suo istinto,
cercando di passare tra gli arbusti meno folti, in modo da
potersi creare un percorso senza complicazioni. La pe
nombra era spezzettata da deboli fasci di luce solare che
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si incuneavano tra i rami e le foglie, che vibravano al
tocco leggero del vento che soffiava innocuo. Quei picco
li, seppur lievi, lampi di luce le permettevano ancora di
farsi strada, senza correre il rischio di incombere in
qualche pericolo sconosciuto. Ma sapeva che quell’aiuto
sarebbe durato fino a quando il sole non avesse terminato
la sua discesa verso il tramonto, e purtroppo mancava
poco.

Era nel cuore della boscaglia. Al solo pensiero di dover
passare la notte lì in mezzo senza la possibilità di vedere
quello che poteva succedere intorno a lei, le tornarono i
brividi. Per un attimo si trovò a pensare ai non vedenti e
comprese quanto fosse traumatico e difficile vivere pe
rennemente in quelle condizioni.

La mente divagava, e i suoi occhi furono attratti da un
chiarore che penetrava tra gli arbusti che aveva di fronte.
In un primo momento pensò che si trattava di auto
suggestione, causata dal terrore di non vedere più niente.
Poi, proseguendo, si accorse che la luce persisteva e le
sembrava che stesse aumentando di intensità.

Aumentò il passo, e con la foga di scoprire da dove
proveniva la luce, si ferì un braccio con un rametto
spezzato. Sbucò in un parcheggio. I sei lampioni proietta
vano la loro luce bianca sull’asfalto e sulla carrozzeria
delle auto parcheggiate.

Non sapeva ancora dove si trovava, ma era uscita dal
bosco prima di permettere al buio di inghiottirla. Di
fronte a lei, sul lato opposto del parcheggio, sorgeva un
edificio grigio piuttosto basso e malconcio; sembrava un
vecchio capannone abbandonato. 

La speranza di trovare qualcuno si faceva sempre più
vana, quand’ecco sopraggiungere un’auto. Era una Ci
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troën C3 grigio fumo, che si fermò in uno degli spazi de
limitati dalle righe bianche, a pochi metri da lei. Spense il
motore e lasciò accese le luci di posizione.

Nel punto in cui si trovava, Katy riusciva a vedere la
sagoma di chi guidava; la vide sporgersi in avanti col bu
sto e alzare il collo, portando la testa il più vicino allo
specchietto retrovisore, poi, alzando un braccio, si portò
la mano al volto, muovendola in tutte le direzioni. Era si
cura: si trattava senz’altro di una donna che stava siste
mando il trucco.

Pochi istanti dopo, arrivò una Audi station wagon
bianca che si affiancò alla C3, dal lato del posto di guida.
La donna spense le luci e con un rapido movimento salì
sull’altra auto, prendendo posto sul sedile dietro.

L’Audi fece retromarcia e ripartì. Grazie ad un riflesso,
Katy riuscì a scorgere il volto di un uomo nello
specchietto laterale del pilota.

Era sconfortata. Gli avevano tolto anche l’ultima spe
ranza. Quello, probabilmente, era solo un luogo di ritrovo
per amanti. Attraversò il parcheggio, salì sul marciapiede,
e si incamminò lasciandosi alle spalle il bosco.

La strada, dopo circa duecento metri, faceva una curva
secca a destra. In quell’istante, si ricordò di avere con sé il
cellulare; aveva provato ad utilizzarlo anche quando si
trovava all’interno del bosco, ma il segnale era molto de
bole e a volte spariva. Lo estrasse dalla tasca e il suo volto
si rabbuiò in una maschera di tristezza: al centro del
display, capeggiava una scritta come un ardua sentenza:
nessun servizio. La tentazione, dettata dalla sua rabbia, fu
quella di scaraventare via il telefono, poi si calmò e ripre
se il cammino.

Dopo un centinaio di metri, sentì i motori delle auto
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che sfrecciavano in lontananza; sembrava fosse vicina ad
una strada molto trafficata. Ciò significava avere alte
probabilità di imbattersi in un bar o in un benzinaio, nei
quali avrebbe potuto trovare un telefono.

Proseguì senza voltarsi, ascoltando i rombi delle auto
che si avvicinavano; superò la curva, e davanti a lei
scorreva la statale.

Il semaforo verde le consentì di attraversare subito.
Poi, seguendo il suo proverbiale istinto, decise di andare
verso sinistra. Per fortuna c'era un marciapiede, che le
permetteva di camminare in sicurezza.

La sera, ormai, era calata, e come se non bastasse stava
scendendo la nebbia. Sulla strada, le auto erano punti lu
minosi che si avvicinavano e diventavano sempre più
grandi. Dopo qualche centinaio di metri, riconobbe la sa
goma di un edificio illuminato da quattro lampioni che si
stagliavano verso il cielo offuscato. Nel parcheggio adia
cente, si intravedevano due pompe di benzina e un tir.

Katy entrò nel bar, si diresse al bancone e ordinò un
caffè. Il barista la osservò un po’ sorpreso, chiedendosi
cosa ci facesse lì, a quell’ora, una ragazza giovane e sola,
dall’aspetto malandato.

Dopo aver chiesto dove si trovava il bagno, Katy lo
raggiunse.

In fondo alla piccola sala c'era l'unico cliente del bar,
che stava sfogliando la Gazzetta dello Sport. Con la coda
dell'occhio notò la ragazza, alzò la testa dal giornale e
impugnò il cellulare; aprì i messaggi e guardò per alcuni
secondi l’immagine che aveva ricevuto. Poi, scelse un no
me dalla rubrica e lo chiamò.

“Sono io”, disse a bassa voce. “La ragazza è qui.”
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Prima di trasferirsi in Inghilterra e ripartire da zero,
Annette viveva a Torino con la madre.

Era figlia unica e il padre era uscito una sera
d’inverno, quando lei aveva diciassette anni, e non era
più tornato.

Aveva scoperto la malattia prima della figlia e, soffo
cato dalla paura, era stato in preda ad un esaurimento
nervoso; soffriva in silenzio, senza parlare con nessuno
dei propri problemi, passando ore a piangere, chiuso in
auto o nel bagno del suo ufficio.

Poi, si accorse che non avrebbe più resistito a tutta
quella sofferenza, e che era arrivato il momento di
prendere una decisione. 

La sua scelta fu quella di abbandonare tutto, senza di
re niente a nessuno, nemmeno alle due donne che aveva
amato fino a quel momento, e che avrebbe comunque
continuato ad amare. Fu una decisione egoistica, un mo
do di scappare per non affrontare un problema così
grande come quella terribile malattia.
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Ma anche Annette venne a conoscenza del male che
aveva la madre; fu lei stessa a dirglielo, forse per spie
garle  anche se non esisteva nessuna forma di giustifica
zione  il comportamento del padre.

Maria aveva un cancro al seno che aveva poche possi
bilità di essere asportato chirurgicamente. Era molto pro
fondo e in una posizione delicata; la maggior parte dei
chirurghi preferiva non andare a toccarlo, ma consigliava
una cura per ridurlo, per poi tenerlo sotto controllo.

Annette, presa dallo sconforto e dal terrore di perdere
l’unico genitore che le era rimasto  per lei il padre era
come se fosse morto, dopo quello che aveva avuto il co
raggio di fare  si mise a cercare uno specialista, pronta a
pagare qualsiasi cifra pur di riuscire a salvare la madre.

Uno dei pochi che le aveva dato fiducia, sia dal punto
di vista della competenza medica, sia da quello umano, fu
il Prof. Bonvini.

Era un chirurgo che aveva studiato e aveva collaborato
per un certo periodo con l’Università di Boston, ed era
specializzato in oncologia estrema. Da qualche anno ave
va aperto uno studio privato a Chivasso e riceveva solo
su appuntamento.

Purtroppo, però, le sue tariffe erano molto onerose.
Dopo la visita, che costò trecentomila lire, il Prof.

Bonvini aveva escluso ogni possibilità di un intervento
chirurgico in Italia; era necessario un trasferimento in
America, dove la tecnologia avanzata avrebbe consentito
di effettuare l’operazione. Escluse le spese di viaggio, il
ricovero e l’intervento le sarebbero costate sette milioni e
cinquecentomila lire.

Ma nelle condizioni economiche in cui le aveva lasciate
il padre, le due donne non disponevano di quella cifra.
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In quel periodo, Annette stava finendo il liceo e la ma
dre, a causa della malattia, aveva lasciato già da tre mesi
il suo posto di impiegata amministrativa alla Pirelli.

Annette però non si arrese; iniziò a comprare tutti i
giornali locali e mise annunci ovunque, in cerca di un la
voro, anche solo parttime, che le avrebbe consentito di
continuare gli studi.

Grazie alla sua volontà e alla sua determinazione, riu
scì a trovare un posto in una piccola tipografia, che
stampava un giornale gratuito a tiratura locale.

Il suo compito era quello di distribuire i giornali nei
negozi e nei palazzi, infilandoli nelle cassette postali.
Insieme ad un altro ragazzo, più grande di lei e automu
nito, giravano le varie zone di Torino che gli erano state
assegnate.

Lo stipendio non era un granché, ma era un buon ini
zio per gettare le fondamenta del suo progetto, che le
avrebbe consentito di curare la madre.

L’anno successivo, nel 1995, al compimento del di
ciottesimo anno di età e con il diploma di maturità in ma
no, Annette fece un concorso e riuscì ad ottenere un posto
come segretaria amministrativa all’Ospedale Molinette,
iniziando come stagista. Il lavoro le piaceva e dopo pochi
mesi trovò anche l’amore. Aveva iniziato a frequentare
un ragazzo più grande di lei; un ragazzo magrolino e non
molto alto, non bellissimo ma con un certo fascino. In
particolare, fu il suo sguardo enigmatico ad attrarre la
sua attenzione e a farle decidere di frequentarlo.

Una sera, mentre tornavano dal cinema, successero
delle cose. Cose brutte, così orribili e tremende che la
convinsero a lasciarlo.

La situazione, però, era difficile da gestire. Malgrado
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non uscissero più insieme  soprattutto per la paura che
ora aveva di lui  continuava ad incrociarlo all’interno
dell’ospedale.

Purtroppo, non aveva ancora assaggiato il vero dolore.
Accadde tutto in fretta, e a lei rimasero solo orribili
immagini e brutali sensazioni, tatuate per sempre nei suoi
ricordi. E una bambina che sarebbe nata nove mesi dopo.

Con i soldi guadagnati, lavorando e sacrificando buo
na parte del suo tempo libero, per risparmiare e stare
accanto alla madre, Annette e Maria riuscirono a partire
per Boston.

Rimasero sei settimane. L’intervento andò bene, e la
convalescenza fu piuttosto lunga. Al rientro in Italia,
quando ormai la madre stava bene ed era fuori pericolo,
Annette le raccontò tutto, comunicandole anche le difficili
decisioni che, nel frattempo, aveva preso.

Maria ascoltò tutto quanto e, anche se non era comple
tamente d’accordo, accettò le scelte della figlia. Avrebbe
desiderato diventare nonna, ma era giusto condividere la
sua decisione, seppur fosse stata dura da digerire per
entrambi.

Annette partorì il 15 giugno 1995, dando alla luce una
bimba di 2,8 kg che, con enorme dolore, decise di non ri
conoscere e di affidarla ad un orfanotrofio.    

Doveva dare una svolta alla sua vita. Non se la sentiva
di fare la madre. Sentiva solo il bisogno di fuggire da To
rino e da quell’uomo. Meditò molto, e alla fine scelse
Londra.

Aveva una buona conoscenza dell’inglese e a Londra
sarebbe senz’altro riuscita a ricominciare una nuova vita
senza incontrare particolari difficoltà.

Lasciò l’Italia insieme a Maria e al rimorso per non
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aver riconosciuto la sua piccola creatura. Iniziò come vice
redattrice in una biblioteca, poi trovò impiego nella scuo
la di Hampton come segretaria del preside, ma con pro
mettenti prospettive future.

Del suo oscuro passato, oltre alla madre, ne era al
corrente solamente un prete inglese, col quale Annette
aveva deciso di confessarsi, per lavare il suo senso di
colpa al cospetto di Dio.

Ora, a distanza di venticinque anni dal suo arrivo a
Londra, il preside le aveva comunicato la sua decisione, e
la cosa la spaventava. Aveva paura che, tornando in Ita
lia, il suo ex "collega" fosse ancora in grado di trovarla e
di riconoscerla, nonostante tutto quel tempo.
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Le gocce di pioggia che erano aumentate di intensità sci
volavano sui giubbotti lucidi e si disperdevano a terra in
piccole pozzanghere che si formavano tra la ghiaia.

Avevano ancora quindici minuti e poi sarebbe passato
il controllo notturno.

C1 estrasse dal borsone una pala di acciaio col manico
pieghevole e iniziò a togliere la terra; C2 lo aiutava con le
mani. Erano abituati a svolgere i loro lavori con molta
precisione, per evitare di commettere errori.

Rimanevano dieci minuti. Ora bisognava scavare.
L’abbondante acquazzone aveva reso il terreno molto

compatto, e i colpi di pala affondavano, sollevando mo
desti blocchi di terra che non si sbriciolavano.

C1 continuava a scavare e la buca diventava sempre
più profonda. Ora, per continuare, avrebbe dovuto
scendere. Il compagno prese una scala a corda dal borso
ne e la posò sul ciglio della fossa; poi la srotolò, facendola
cadere nel vuoto.

I due uomini fecero un cenno con la testa e C1 si calò.
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Non restava molto tempo.  
Dopo qualche minuto, sentirono finalmente il rumore

che stavano aspettando; l’acciaio della pala aveva colpito
il coperchio della bara.

C1 lanciò l’attrezzo al compagno, che lo prese al volo,
e continuò con le mani. Cinse la bara con l’imbragatura,
infilandola da un lato ed estraendola dall’altro, salì la
scaletta e si mise in posizione.

I due uomini impugnarono le corde e tirarono.
In pochi istanti, la cassa tornò in superficie; grondava

di terra umida, all’interno della quale si poteva scorgere il
corpo viscido di qualche piccolo verme.

Posarono la cassa a terra e raccolsero i loro attrezzi.
Poi, portandosela sulle spalle, si diressero verso l’uscita a
grandi falcate, come se il quintale che stavano tra
sportando fosse inesistente.

Rimaneva un minuto. Un solo errore sarebbe stato le
tale.

Era pur vero che, nel caso in cui fossero stati visti, sa
rebbero passati al piano B, ma ciò comportava l’utilizzo
della violenza e il rischio concreto di generare vittime e
lasciare tracce di se stessi; era un piano d’emergenza, da
utilizzare solo in casi estremi. 

Arrivarono all’uscita quarantacinque secondi prima
della mezzanotte, e dell’arrivo della guardia giurata.

Senza mollare la bara, C1 spalancò il pesante cancello
con il piede, e il compagno estrasse il telecomando dalla
tasca ed aprì il baule del furgone.

Venti secondi.
Dopo aver accomodato la cassa nel furgone, rimaneva

no gli ultimi passaggi; ognuno aveva i suoi compiti, ma
doveva essere fatto tutto in sincronia, come in un pitstop.
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C2 accese il furgone e partì. L’altro corse al cancello e
lo richiuse accostandolo, poi si chinò, gettò via il telo di
plastica e recuperò la scatoletta, strappando via i fili che
provenivano dalla telecamera.

Cinque secondi.
Il furgone inchiodò a due passi dal compagno; la

portiera si aprì, C1 salì a bordo e la richiuse con forza.
Dallo specchietto retrovisore videro due fanali che arri
vavano in lontananza.

Ma ormai era tardi. Fausto era di nuovo insieme a loro.
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Sandro riaprì gli occhi e vide un soffitto di pietra.
Il ritmo del suo respiro era scandito dalla paura e

dall’angoscia che cresceva dentro di lui, man mano che si
guardava intorno, per capire dove si potesse trovare.

Era ancora steso, ma questa volta su di un enorme ta
volo in legno. Ciò che era cambiato, era l’ambiente: la ca
mera lussuosa e luminosa si era improvvisamente tra
sformata in un luogo angusto, tetro e umido, con le pareti
in mattoni e il soffitto in pietra refrattaria; sembrava una
specie di grotta.

All’apparenza non c’erano finestre e non c’erano porte,
ma dalla sua posizione era impossibile riuscire ad ottene
re una panoramica intera di quel luogo.

Sentiva un forte formicolio, sia nelle braccia, sia nelle
gambe; probabilmente si trovava in quella posizione già
da parecchie ore.

Riusciva ad alzare la testa con fatica e sentiva il collo
pesante, come se sulla sua fronte, una forza invisibile
spingesse verso il basso, impedendogli i movimenti.
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Per un istante, in mezzo ai suoi pensieri e alle sue pre
occupazioni, si ricordò della donna che era stata sopra di
lui; quel volto sfigurato, ma in qualche modo intrigante,
gli aveva lasciato un'emozione. Non riusciva a capire cosa
fosse, ma la traccia del suo viso era ancora stampata sulle
pareti della sua memoria.

Aveva freddo; il cotone della maglietta che indossava 
era stato spogliato dei suoi vestiti  non bastava a pro
teggerlo dalla penetrante umidità di quel luogo. I suoi
inquisitori gli avevano tagliato anche i capelli, rasandolo
completamente; la sua nuca indifesa ora sentiva il ruvido
strato del legno, che ospitava la sua testa e il suo corpo.

Malgrado si sentiva stanco, voleva rimanere sveglio.
Ma nulla riuscì ad impedire alle sue palpebre di abbas
sarsi; nel giro di pochi secondi, si assopì.

Le sostanze con cui era stato drogato circolavano
ancora nel suo corpo e la sua mente riprese a viaggiare; di
colpo tornò la donna.

Questa volta, indossava una lunga vestaglia azzurra,
che velava il suo corpo nudo. Era in piedi, di fronte a lui.
Si trovavano all’aria aperta, in un campo dove l’erba era
alta, e a regnare non c’erano quiete e tranquillità,bensì
uno strano insieme di rumori assordanti, come quelli di
una fabbrica a pieno regime. Il bagliore accecante del sole
impediva di vedere bene il viso della donna, ma Sandro
riconobbe il suo profumo speziato che il vento trasporta
va verso di lui.

Le braccia erano distese, lungo i fianchi. In mezzo a
tutta quella luce che la avvolgeva, si poteva solo intrave
dere la sua bocca, che si muoveva lenta; sembrava stesse
parlando.

Sandro provò ad avvicinarsi per cercare di sentire la
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sua voce, ma le gambe non rispondevano. Guardò a terra.
Spalancò gli occhi. Tremò, terrorizzato.

Le sue caviglie erano piantate nel terreno e i suoi piedi
si erano trasformati in radici. Provò a divincolarsi, ma
riusciva a muoversi solo con il busto. Dalla vita in giù era
paralizzato, come se metà del suo corpo fosse diventato il
tronco di un albero. La donna continuava a gesticolare.

Stese le braccia verso di lei, nella speranza che capisse
le sue difficoltà e lo aiutasse. Cercò di allungare le mani,
muovendo le dita nell’aria, come per afferrare qualcosa di
irraggiungibile.

Poi iniziò a sentire il formicolio. Prima nei bicipiti, poi
negli avambracci, nelle mani, ed infine nelle dita.

E accadde di nuovo.
Un dolore tremendo, lancinante, come se qualcosa

dentro di lui stesse per uscire. Alzò la testa e fece per
urlare, ma dalla sua bocca non uscì alcun suono. Al posto
delle braccia aveva due grossi rami dai quali spuntavano
altrettanti piccoli rametti; sentiva la pelle del viso che si
deformava, come se qualcuno gliela stesse tirando, e ve
deva i suoi capelli cadere, uno a uno, come le foglie in
autunno.

Aprì di colpo gli occhi, e si ritrovò ancora in quella
specie di grotta. Era solo un altro di quegli orribili incubi.

Facendo attenzione a non muovere braccia o gambe,
alzò ed abbassò i glutei, ripetendo il movimento una deci
na di volte, per sgranchire un po’ i muscoli della zona
lombare. Era così concentrato ad eseguire quel movimento,
che non sentì il rumore che proveniva alle sue spalle.

Da una porta segreta, ricavata tra i mattoni, apparvero
due uomini alti e molto robusti, con la testa avvolta in un
cappuccio nero.
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Osservarono senza fiatare, poi uno dei due fece un ge
sto con la mano all’altro; quest’ultimo raggiunse il tavolo
e, prima che Sandro potesse aprire bocca, gliela tappò con
la sua enorme mano, e gli infilò nel braccio una grossa si
ringa al cui interno scorreva uno strano liquido blu.

Sandro si divincolò per pochi secondi, poi cessò
qualsiasi movimento. Il respiro lento e regolare, il battito
del cuore rallentato.

Stava per tornare ancora una volta dalla sconosciuta.
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X3 era il più anziano dei due e questa volta aveva lasciato
che fosse il collega più giovane ad occuparsene.

Rimase a pochi metri da lui, ad osservare che non
commettesse errori. Una piccola distrazione e, senza vo
lerlo, avrebbe perso il controllo della propria forza. Inve
ce, tutto andò liscio. Vide la possente mano posarsi con
anomala leggiadria sul viso e l’ago che penetrava nella
pelle con dolcezza; il liquido blu scese rapidamente e, do
po qualche secondo, il corpo smise di muoversi.

X4 estrasse la siringa dalla vena di Sandro, ricoprì l'a
go con l'apposito cappuccio di plastica e la gettò a terra;
poi raggiunse il collega.

“Bene, per essere la prima volta hai fatto un buon la
voro.”

“Grazie.”
Nel gruppo si stavano abituando tutti alla indole

introversa di X4; era uno di poche parole ma, a differenza
di altri come lui, non si tirava indietro di fronte a niente.
Benché avesse solo ventun anni, dimostrava già di avere
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un carattere forte ed aveva imparato a farsi rispettare, sia
con le parole, sia con le mani.

Il suo unico difetto era quello di estraniarsi dagli altri,
in special modo durante le riunioni tra di loro, fissando
un punto indefinito nel vuoto. Tutti si chiedevano sempre
cosa pensasse il suo cervello criminale in quei momenti.
Era talmente imprevedibile, che c'era da aver paura a
stargli vicino.

Solo X3 non aveva timore di lui e aveva deciso di inse
gnargli tutto quello che sapeva.

“Dai, andiamo. Dobbiamo andare a vedere se ci sono
novità.”

Senza aprire bocca, X4 alzò il secondo cero nel cande
labro e una porzione di muro iniziò a muoversi, rive
lando un'apertura che introduceva un angusto corridoio
immerso nell’oscurità.

Dopo il passaggio dei due uomini, la parete si richiuse
automaticamente, lasciando che il colore della notte li
circondasse.

X3 accese una piccola torcia a led e un flebile raggio
luminoso a metà tra il bianco e il giallastro si adagiò sul
terreno, formando un piccolo cerchio tremolante.

Il cerchio di luce iniziò a precedere i due uomini che,
sebbene conoscessero la strada, preferivano camminare in
sicurezza e vedere dove stessero appoggiando i piedi.

Si trovavano in uno dei cunicoli segreti collegati ai se
minterrati della Grande Madre. Li aveva fatti costruire
Fausto, intorno agli anni settanta, dopo aver dato vita alla
Setta delle tre Erre. Aveva ideato quei passaggi per
consentire a se stesso e ai suoi adepti di muoversi in tota
le libertà, in modo da essere completamente invisibili agli
occhi degli altri. Si trattava di stretti corridoi sotterranei,
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scavati nel terreno e rinforzati con una serie di colonne in
cemento armato che sostenevano la struttura superiore
dei tunnel, per evitare  trattandosi di una zona molto
umida e fragile  che gli stessi crollassero. Solo il fondo
non era stato modificato: un rozzo strato di terriccio
argilloso che si mescolava al ghiaietto asciutto.

Quel passaggio era l’unico che, durante il suo cammi
no, non presentava curve, ma solo lievi tratti saliscendi,
interrotti da qualche incrocio di collegamento. Da tutti,
era soprannominato il tunnel della “noia”. Quando lo si
percorreva, non si vedeva l’ora di arrivare alla fine.

Solo i primi cento metri erano al buio; poi, nel soffitto
in cemento erano stati incastonati dei piccoli faretti,
distribuiti lungo tutto il percorso.

I tunnel erano stati scavati a circa cinque metri dal
suolo ed erano fuori dalla portata di qualsiasi tipo di se
gnale; non esisteva cellulare, nemmeno il più sofisticato,
che là sotto prendesse la linea.

Le pareti trasudavano goccioline di umidità e abbassa
vano la temperatura di circa otto gradi. Quando
all’esterno ce n’erano diciotto, nei tunnel si poteva arri
vare anche ad averne nove o dieci. Essendo a conoscenza
dell’ambiente freddo nel quale stavano camminando, X3
e X4 erano equipaggiati a dovere: pantaloni termici, anfi
bi imbottiti, giubbotto impermeabile trapuntato e guanti
in pelle.

Il loro respiro formava minuscole nuvolette di
condensa che si dissolvevano nel giro di pochi secondi. Il
ricambio d’aria avveniva mediante alcune prese ricavate
nel soffitto che salivano fino a raggiungere l’esterno,
terminando in piccoli tombini.

Alla fine del tunnel c’era una scala, che saliva in su
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perficie. X3 fece un gesto eloquente con la mano, poi si
portò ai piedi della scala e iniziò a salire. X4 lo seguì,
percorrendo insieme a lui quella decina di gradini che
univano il mondo esterno con il mondo sotterraneo. Una
sorta di purgatorio tra il paradiso e l’inferno. Un pas
saggio tra la vita pubblica e quella segreta.

A chiudere l’ingresso, c’era una botola di cemento
armato che si apriva in un bosco, situato a qualche centi
naio di metri dalla loro chiesa. Sulla superficie esterna
della botola erano state applicate alcune zolle di erba
sintetica, in modo da renderla simile al terreno che la
ospitava.

Raggiunto l’ultimo gradino, X3 allungò il braccio e
spinse verso l’alto. Una sottile striscia di luce polverosa lo
colpì sulla fronte; continuò a spingere e il fascio divenne
sempre più grande.

La botola raggiunse la posizione verticale e, per effetto
del suo peso, proseguì la sua corsa e cadde sul terreno,
creando intorno a sé una nuvola di sabbia.

X3 attese l’arrivo del compagno, poi, insieme solleva
rono la pesante botola e la richiusero. Per un istante, X4
osservò soddisfatto ciò che i suoi predecessori erano stati
in grado di fare, riuscendo a mascherare in maniera quasi
perfetta un passaggio segreto come quello.

I due uomini si voltarono e si incamminarono
imboccando un piccolo sentiero in salita.

Nonostante la loro sagacia e la loro furbizia, nessuno
dei due si era accorto che, dietro il tronco di un albero,
una giovane donna aveva visto tutto.
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C3 e C4 imboccarono il cunicolo che collegava la chiesa
con il Po; un battello a motore li stava aspettando. Il tra
gitto era breve; la chiesa sorgeva a pochi metri dal ponte
che collegava Corso Casale con Piazza Vittorio Veneto,
una delle più grandi piazze di Torino, nella quale erano
nati i primi bar storici che vendevano il cioccolato.

A differenza degli altri, l’estremità di quel tunnel non
terminava con una botola, ma con una porta rivestita di
pietra, non visibile dall’esterno perché si confondeva in
modo perfetto con la conformazione geologica della riva.

C3 uscì per primo, come sempre senza preoccuparsi se
potesse esserci qualcuno che lo potesse vedere. Nel caso
contrario, quel qualcuno sarebbe diventato solo un nu
mero che incrementava il totale degli omicidi a sangue
freddo che i due sicari avevano compiuto.

Ma come al solito in quell’angolo di fiume non volava
mai una mosca, come se anche gli insetti più spregiudi
cati fossero a conoscenza della cattiveria di quegli uomini
crudeli.
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Il primo a salire sulla barca fu C4 che si apprestò ad
accendere il motore, uno di quelli ultra silenziosi, che già
in quegli anni era costato un patrimonio. C3 raggiunse il
compagno e tolse la fune d’ormeggio.

La piccola imbarcazione era dotata di una cabina che
poteva fungere da riparo o da ripostiglio. C’erano grossi
reti, alcune nasse e delle canne da pesca; tutto era stato
studiato per dare l’impressione che si trattasse di un
battello di pescatori.

Il motore fece un piccolo sussulto e si avviò, creando
piccoli mulinelli nell’acqua. C4 mosse il timone e la barca
partì. A quell’ora del mattino, mentre l’alba si apprestava
a dare il buongiorno alla città che aveva dato i natali a
uomini del calibro di Cavour, Primo Levi e Agnelli, il
traffico su Corso Casale iniziava a brulicare di motorini
che serpeggiavano tra le auto incolonnate ai semafori.

Il battello costeggiò la riva per qualche chilometro, fi
no a raggiungere Ponte Balbis; in quel punto virò a sini
stra e si diresse verso la riva opposta. L’imponente
struttura delle Molinette si stava avvicinando.

A pochi metri dall’argine, C4 spense il motore e C3
iniziò a remare verso una zona in cui le fronde delle
piante cadevano sulla superficie dell’acqua; il battello na
vigò dritto in quella direzione e scomparve, inghiottito
dalla vegetazione.

La riva delimitava un piccolo golfo e ospitava una
sorta di spiaggia caratterizzata da ghiaia e terra bagnata.
C3 fermò il battello nell’ansa, dove l’acqua era quasi
ferma. I due scesero con una fune e un sacco nero e si di
ressero verso una piccola grotta, all’interno della quale si
intravedevano i primi gradini di una scala. Prima di sali
re, C3 fece una telefonata per avvisare il suo interlocutore
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del loro arrivo, e per invitarlo a farsi trovare nel punto
stabilito dal Gran Sovrano.

In cima alla scala trovarono una porta chiusa protetta
da un lucchetto, C3 estrasse la chiave e lo aprì.

Erano nei vecchi seminterrati dell’ospedale; i locali
erano inutilizzati da molti anni ed erano stati abbando
nati a causa di alcune ispezioni che li avevano decretati
inagibili secondo le norme vigenti. C’erano muri fati
scenti e attrezzature da officina che marcivano; letti fre
quentati da orde di formiche e di tarme; armadi arruggi
niti colmi di faldoni e di raccoglitori. A completare quel
museo degli orrori, non potevano mancare i mucchi di ri
fiuti ospedalieri potenzialmente tossici, che non erano
mai stati ritirati.

C3 e c4 estrassero dalle loro tasche una mascherina
dotata di filtri intercambiabili e la indossarono. Percorse
ro il corridoio che ospitava il cimitero dei rifiuti speciali e
raggiunsero il magazzino numero otto. Si fermarono da
vanti alla porta e aspettarono.

Dopo qualche minuto, sentirono un rumore di passi
che si avvicinava. Dall’angolo del corridoio che incrocia
va quello principale, sbucò un ragazzo sulla trentina, con
un camice bianco aperto sul davanti e gli stivali a punta;
era rasato, ad eccezione di una striscia di capelli che
partiva dalla fronte e, attraversando la testa fino ad arri
vare alla nuca, formava una sottile cresta che terminava
con un codino. Su entrambi i lobi, portava un paio di
orecchini.

“Com’è?”, esordì il giovane.
C3 e C4 si guardarono con la stessa espressione di

smarrimento. Entrambi si stavano chiedendo chi fosse
quell’imbecille.
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Poi, con lo sguardo serio, C4 prese la parola.
“Sbrigati! Che non abbiamo tempo da perdere!”
Il ragazzo non fece caso al tono severo con cui uno dei

due uomini che aveva di fronte si era rivolto a lui; sul suo
volto, un finto sorriso accompagnava i suoi occhi assenti
che, forse, solo lui sapeva dove stessero guardando.

La pazienza di C4 aveva scarsa autonomia; era abi
tuato ad ottenere quello che voleva, o con le buone o con
le cattive maniere in tempi brevissimi, e la totale indiffe
renza di quella sottospecie di uomo lo stava innervo
sendo.

C3, che ormai lo conosceva bene, si accorse della situa
zione e immaginò di vedere sulla testa del suo superiore
un fumetto nel quale spiccavano punti esclamativi, teschi
barrati e fulmini. Doveva essere pronto ad intervenire, se
non voleva che il bizzarro infermiere finisse in polpette.

Ma un attimo prima che C4 potesse alzare le mani, il
giovane svampito si mosse; uscì finalmente dal suo stato
catatonico ed estrasse un grosso mazzo di chiavi dalla ta
sca del camice; ne scelse una, la infilò nella toppa, e al
primo colpo la serratura scattò.

“Prego, signore e signori...”, disse in tono sarcastico,
senza mai abbandonare il suo sorriso da imbecille.

A C4 prudevano le mani; il suo odio smisurato verso
quell’essere, che ormai aveva giudicato insignificante,
stava assumendo proporzioni colossali. Ma C3 era
sempre vigile, e fu sufficiente mettergli una mano sulla
spalla per farlo calmare.

I due entrarono nella stanza buia e il ragazzo li seguì,
richiuse la porta e accese la luce.

Un piccolo lampadario ondeggiava sopra di loro, so
spinto dall’aria che i condizionatori stavano soffiando. La
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stanza era vuota, priva di finestre. Sulla parete opposta
rispetto all’entrata, c’era un varco aperto, dal quale filtra
va una debole luce.

Il giovane infermiere si mosse e si diresse verso il
varco.

“Venite, da questa parte.”
Ora il suo viso era rilassato e la sua espressione aveva

assunto quella di una persona seria, che conosce le pro
prie responsabilità.

C3 e C4 lo raggiunsero, varcarono la soglia e si trova
rono in un'altra stanza, un po’ più grande della prece
dente.

La videro. Era al centro, su di una vecchia poltrona da
barbiere. Aveva le mani e i piedi legati, una benda sugli
occhi e un nastro adesivo bianco sulla bocca;
dall’avambraccio destro spuntava un ago collegato ad un
tubo in gomma che saliva e terminava in una bottiglia di
vetro rovesciata, dalla quale un liquido trasparente
scendeva goccia a goccia.

La donna era incinta.
Il potente sedativo, che gli stavano somministrando

via flebo, la manteneva in uno stato di dormiveglia, in
modo da evitare che la sua ansia e le sue paure provocas
sero danni al bambino.

La pancia, che a giudicare dal volume rilevava una
gravidanza ormai giunta alle ultime settimane, era attra
versata da fasce in tela collegate ad alcuni elettrodi, i
quali trasmettevano una serie di impulsi ad un monitor
appoggiato su di un carrello in acciaio, posizionato al suo
fianco; le cifre digitali che apparivano sul video erano i
battiti del cuore del futuro neonato.

L’ambiente era stato trasformato per l’occasione in una



138

stanza da ospedale, ma puzzava ancora di officina. Ormai
l’aria era impregnata di quell’inconfondibile e ripugnante
odore di ferro bruciato.

“Ho avuto ordine di assistervi, per qualsiasi cosa
abbiate bisogno”, disse il giovane infermiere, con un tono
e un'espressione ben lontane da quelle con cui aveva
esordito.

Questa volta a rispondere fu C4, piacevolmente
sorpreso dall’improvviso cambiamento di personalità del
ragazzo.

“Crediamo di poterci arrangiare da soli, ma se ci serve
una mano non esiteremo a chiedertela. Come ti chiami?”

“Manolo.”
C3 accennò un mezzo sorriso. Era un nome strava

gante, proprio adatto ad una persona fuori dagli schemi
come lui.

I due uomini si avvicinarono alla donna e la slegarono.
C4 fece scorrere lo sguardo scrutando tutta la stanza in
cerca di una sedia a rotelle; quando la vide, ripiegata in
un angolo, si incamminò in quella direzione.

Manolo lo aveva osservato con cura e aveva capito le
sue intenzioni; prima che C4 potesse compiere il secondo
passo, lui aveva già raggiunto la carrozzella e gliela stava
portando.

A volte è facile giudicare le persone, senza avergli dato
il tempo di mostrare tutti i loro pregi e i loro difetti. È
un'inclinazione tipica di molta gente; si osserva lo scono
sciuto, come si muove, come parla e come si veste, poi gli
si appiccica un'etichetta che, difficilmente, verrà tolta. Ma
una delle qualità di un essere umano deve essere senza
dubbio la capacità di cambiare idea, di giudicare le cose e
le persone guardando i fatti senza lasciarsi abbandonare
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ai pregiudizi, e nemmeno credere in maniera inequivoca
bile che quella persona non possa dimostrare ciò che a
primo acchito non è stato in grado di fare. Non è scritto
da nessuna parte che un tizio, all’apparenza chiuso e ri
servato, non abbia niente da dire. Magari quello che vuo
le comunicare potrebbe essere di gran lunga più interes
sante di una persona brillante e  socievole.

Dopo quel gesto istintivo e spontaneo, C4 si trovò a
dover rielaborare la sua opinione su Manolo. Se qualche
minuto prima, avrebbe ficcato volentieri il suo corpo in
un sacco di plastica, per poi gettarlo in fondo al Po, ades
so era compiaciuto di averlo conosciuto.

Insieme, presero la donna afferrandola sotto le ascelle,
e la adagiarono con cautela sulla carrozzina.

C3 tolse il tubo dal braccio e le iniettò un sonnifero,
poi mise la flebo nel sacco nero. Staccò con cautela le fa
sce dalla pancia e gliela coprì.

Dopo aver salutato e ringraziato Manolo, i due oscuri
personaggi tornarono indietro, spingendo la carrozzella
verso la porta che li avrebbe riportati alla scala segreta.
C3 scese i gradini tenendo la donna in braccio e C4 lo se
guiva con la carrozzella ripiegata su se stessa.

Nel frattempo, il cielo era stato raggiunto da mi
nacciose nuvole nere e le prime gocce di pioggia avevano
iniziato a cadere in modo lento e discontinuo.

C3 osservò con una certa preoccupazione l’esercito
schierato sopra le loro teste, e la cosa non gli piacque; il
vento che si era manifestato all’improvviso stava
spingendo altre nuvole verso la conformazione che si era
già formata e che stava aumentando a vista d’occhio.
Aveva già assistito a situazioni meteorologiche di quel ti
po e, nonostante il suo sangue freddo, aveva paura.
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“Dobbiamo sbrigarci, perché tra poco si scatena una
tempesta!”, disse al compagno.

C4 assentì, senza parlare; saltò sul battello, proprio nel
momento in cui un lampo accecante fece brillare la su
perficie del fiume. Dopo pochi secondi, si sentì espandere
nel cielo un colpo roboante, simile ad uno scoppio, che
fece trasalire anche i cuori più duri e spietati.

“Prendila dai, ma fai molta attenzione! Deve arrivare
viva e senza un graffio”, esclamò agitato C3, augurandosi
di essere sufficientemente al riparo nel momento in cui
l’imminente tempesta avrebbe esploso tutta la sua vio
lenza.

L’unico a non capire cosa stava per accadere era C4,
che continuava ad osservare con aria supponente il
nervosismo del collega.

In pochi istanti la cabinaripostiglio venne svuotata da
tutte le cianfrusaglie che conteneva. Poi, sempre con la
massima cautela, i due posarono la donna all’interno del
vano, coricandola su di una coperta.

Un altro tuono, ancora più forte del precedente, fece
ondeggiare il battello. La pioggia iniziava ad aumentare.

C3 impugnò il remo e con poche manovre tornò sul
fiume, abbandonando il golfo nascosto. Accese il motore
e lo portò subito alla massima velocità; aveva sufficiente
esperienza per poterlo fare.

L’intensità del temporale non aveva ancora raggiunto
il suo apice, ma alcune gocce d’acqua stavano già assu
mendo una consistenza un po’ più solida.

Quando il battello fu vicino alla riva opposta, C3 virò
senza ridurre la velocità, rischiando di ribaltarlo. Non
c’era tempo, se non si sbrigavano a rientrare, le loro teste
sarebbero state bombardate da grossi sassi di ghiaccio.
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Le prime palline di grandine, di dimensioni simili ad
una biglia da flipper, si stagliarono sul tetto della cabina
ripostiglio, lasciando come ricordo qualche buco, pro
fondo un paio di centimetri.

Solo ora C4 si stava rendendo conto di ciò che la natu
ra fosse in grado di fare.

Mancava meno di un chilometro, ma il vento si mise a
rendere le cose ancora più complicate; iniziò a soffiare in
potenti folate, in direzione opposta del senso di marcia
della barca, provocandole qualche sussulto che, data la
forte velocità, avrebbe potuto essere letale.

Ma con le abilità di un ex marinaio, fu C3 a vincere la
battaglia. Durante il militare, gli era stato insegnato a
guidare una barca in condizioni estreme: una sorta di
guida sicura sull’acqua; apprendendo tecniche avanzate
di cui pochi erano a conoscenza, aveva imparato a perce
pire la forza del vento, sentendo e osservando i movi
menti della barca; era in grado di anticipare le sue mosse
e di contrastarlo, un po’ come quando in auto, per evitare
un testacoda, si usa il controsterzo.

In un susseguirsi di cambi di direzione, il battello si
apprestava a raggiungere la meta. Il cielo, diventato un
unica paurosa macchia color fumo, stava bombardando i
suoi chicchi di grandine, alcuni dei quali, grandi quanto
palline da tennis. Una di queste, piombò a pochi centime
tri dal lato destro della barca e aprì la superficie
dell’acqua con tutto il suo peso, spargendo schizzi in tutte
le direzioni.

Un'altra pallina di ghiaccio colpì C4. Il ragazzone si
portò subito le mani alla testa, per accertarsi che non
uscisse sangue. Per un istante aveva visto tremare tutto
quello che aveva intorno e aveva sentito un forte calore
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che gli esplodeva in faccia; la nuca pulsava di un dolore
acuto e tremendo che gli provocava un leggero senso di
nausea.

C3 aveva assistito alla scena, ma non poteva lasciare il
timone; ormai mancavano pochi metri. Per mettersi al ri
paro, era sufficiente raggiungere il ponte.

I violenti colpi che si infrangevano sugli strati di ce
mento, ora, non facevano più paura. Era solo un continuo
ed innocuo tambureggiare, che echeggiava sopra di loro.

Sulla testa di C4 si stava formando un grosso
bernoccolo viola che gli allungava parte della nuca, ma la
sua forza fisica e mentale lo rendevano insensibile al do
lore. Con un balzo atletico, degno di una persona in
perfetta forma, e con la fune nella mano, scese dal battello
e lo attraccò.

Dopo aver spento il motore ed averlo guardato con
compassione, come per ringraziarlo del lavoro svolto e,
nello stesso tempo, per scusarsi di avergli tirato il collo,
C4 prese in braccio la giovane donna che continuava a
dormire come un angioletto, inconsapevole di ciò che le
stava succedendo, e di ciò che le sarebbe accaduto.

La trasferì nelle braccia del compagno, recuperò la se
dia a rotelle, e abbandonò la barca. I due adagiarono
Linda sulla sedia e si incamminarono verso il tunnel na
scosto, e verso il Gran Sovrano che li stava aspettando.
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Per Vincenzo Rizzo, trasferirsi a Milano, fu un'ottima
occasione. Oltre all’amore avrebbe potuto godere, anche
lontano da casa, della sua unica passione: il calcio.

Era il 1990 e quell’anno c’era nell’aria un sapore spe
ciale e un entusiasmo contagioso negli occhi di tutti; dopo
ben 56 anni, i mondiali di calcio erano di nuovo in Italia.

L’unico rammarico per avere lasciato Torino era quello
di non aver potuto vedere le partite al “Delle Alpi”, lo
stadio della sua squadra del cuore. A Milano, però, c’era
“San Siro”, uno degli stadi italiani più belli, nel quale
avrebbe potuto vedere dal vivo un ottavo e un quarto di
finale.

La cosa che lo rendeva veramente felice era la possibi
lità di non andare più allo stadio da solo, ma con la pro
pria ragazza, la quale, anche se di fede milanista (era uno
dei suoi pochi difetti), amava anche lei lo sport, e in
particolare il calcio.

L’aveva conosciuta in uno dei congressi dell’A.I.O.S.
che si era tenuto l’anno prima, in provincia di Milano. Lui
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era insieme ai suoi colleghi infermieri e, durante una
pausa nella quale venivano distribuite bibite e snack, la
vide, e da quel momento non smise più di togliersela
dalla testa.

Era dietro al bancone, con un grembiule rosso, dal quale
spuntavano le maniche e il colletto di una camicia bianca; i
capelli erano raccolti in un’unica coda di cavallo, e due
grandi occhi verdi luccicavano sotto l’ala di un cappellino
dello stesso colore del grembiule. Sorrideva a tutti mentre
versava cocacola, aranciata, acqua, birra o vino; sembrava
che il suo sorriso irradiasse una specie di luce magica
intorno a lei, che la rendeva ancora più affascinante.

Quando Vincenzo si recò da lei per prendere da bere,
sentì come un blocco. Era come se, all’improvviso, la
strada che partiva dal cervello e arrivava alla bocca fosse
interrotta, e le sue parole non avrebbero potuto uscire
più. Con vergogna e imbarazzo, si limitò ad indicare alla
ragazza ciò che voleva, sentendosi un cretino. Lei gli
sorrise, come era abituata a fare, ma lui era certo che in
quella sua espressione felice, c’era molto di più; aveva
percepito nei suoi occhi, lo sguardo di una donna a cui
piace ciò che sta vedendo, ma non ha il coraggio di fare il
primo passo.

I dieci minuti di pausa erano passati e il congresso sta
va per riprendere. Gli occhi di Vincenzo incrociarono
ancora una volta, nello stesso istante in cui si girava,
quelli di lei. In quel preciso istante, decise che quella do
veva essere la donna della sua vita, e in un modo o
nell’altro, l’avrebbe conquistata a tutti i costi. Quel giorno
nacquero i suoi primi disturbi.

Il congresso terminò, e fu il primo ad abbandonare la
sedia; lanciò un rapido sguardo verso il bancone delle bi
bite e vide che non c’era più nessuno.
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Si mischiò alla gente che, nel frattempo, aveva formato
diverse code verso le uscite. Per una frazione di secondo,
un desiderio crudele gli attraversò la mente: avrebbe vo
luto avere un fucile a pompa, per sparare a tutti quelli che
lo precedevano, in modo da liberare la strada davanti a
lui. Quel pensiero grottesco lo fece sorridere, ma in realtà,
senza accorgersene, sentiva in lui una strana emozione
che non era in grado di decifrare. Era ancora troppo pre
sto, i tempi non erano ancora maturi.

Dopo venti minuti, raggiunse l’uscita. Il piazzale
dell’albergo che aveva ospitato il congresso brulicava di
infermieri in borghese, che fumavano o chiacchieravano
in gruppi, commentando gli argomenti appena trattati
dai relatori.

La calda giornata primaverile che, finalmente, era arri
vata dopo un inverno lungo e rigido (durante il quale le
temperature erano scese anche dieci gradi sottozero),
permetteva a tutti di spargersi nel parcheggio per assa
porare quell’aria tiepida che mancava da mesi.

Ma tutte quelle persone erano ostacoli inutili che gli
impedivano di avere il controllo visivo sulla zona. Così,
senza troppi preamboli, si fece strada tra la folla, sgomi
tando e spingendo, gettando lo sguardo in ogni direzione,
con la speranza di ritrovare la donna che gli aveva
mandato in pappa il cervello.

Molti di quelli che apprezzavano il suo carattere docile
e accondiscendente, rimasero stupiti da quell’improvviso
atteggiamento rozzo e villano che stava evidenziando,
apparentemente senza alcun motivo.

Sulla sinistra, in fondo ad un vicolo cieco che co
steggiava un lato dell’Hotel, c’era un furgone bianco
parcheggiato di traverso, con le ante posteriori aperte; dal
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mezzo, salivano e scendevano a ripetizione, alcune
persone. Sul fianco del furgone c’era una scritta a caratte
ri rossi, e dalla posizione in cui Vincenzo si trovava,
sembrava che la scritta iniziasse con la lettera C.

Ebbe un’intuizione e si incamminò per verificare; le
lettere diventavano sempre più grandi e sotto la scritta
rossa, ne vide un’altra più piccola in grigio chiaro. Fece
ancora qualche passo e si fermò; entrambi le scritte erano
leggibili. Sorrise e si complimentò con se stesso, perché
aveva ragione: CATERING di Gennaro e Teresa.

Era arrivato a pochi metri, ed ora poteva vedere bene
le frenetiche operazioni di carico e scarico; gli operai era
no come fantasmi che apparivano per qualche istante e
scomparivano all’interno del furgone o all’interno
dell’edificio per qualche minuto.

Ma della ragazza dagli occhi verdi, non c’era traccia.
Per non dare troppo nell’occhio, decise di rimanere ad

una certa distanza, in modo da poter controllare quello
che succedeva, e si accese una sigaretta. I due uomini
erano troppo impegnati per notarlo.

La zona riservata ai fornitori non era molto grande.
Anche i furgoni più piccoli dovevano compiere alcune
manovre se volevano posizionare il retro nella maniera
corretta. La piccola stradina che proveniva dal
parcheggio era larga poco più di tre metri e terminava
allargandosi in una piccola piazzola che formava una
specie di U con le pareti dell’Hotel.

Dal lato opposto rispetto a quello di carico e scarico,
Vincenzo vide una porta antincendio che si stava
aprendo; uscì un uomo brizzolato che teneva in mano
una cartelletta rigida gonfia di fogli e, subito dopo, una
donna che indossava un tailleur color sabbia, composto
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da un paio di pantaloni morbidi, accompagnati da una
giacca dalle spalle molto larghe. I due parlavano agitando
le mani, dando l’impressione che fossero nel bel mezzo di
una discussione.

Quando l’uomo aprì la cartelletta con una certa furia,
alcuni fogli volarono via e volteggiarono nell’aria, prima
di toccare il suolo. Ma lui non ci fece caso, ne estrasse uno
e lo porse alla donna, indicandole con un dito il punto in
cui avrebbe dovuto leggere.

Lei era ferma, con le braccia incrociate sul petto e con
lo sguardo di sfida; abbassò gli occhi sul pezzo di carta,
senza prenderlo in mano, e lesse. Dopo qualche secondo,
la vide prima sorridere, poi scuotere la testa; senza
scomporsi, pronunciò qualcosa, che Vincenzo non riuscì a
decifrare, e si voltò. Riaprì la porta dalla quale era uscita e
scomparve nell’edificio, lasciando il suo interlocutore
senza parole.

Trascorsero altri minuti, poi la porta si aprì di nuovo.
La prima ad uscire, questa volta, fu LEI. Vincenzo la rico
nobbe subito e avvertì un brivido nella schiena. Subito
dietro, c’era la donna in tailleur.

Ci fu ancora un lungo scambio di battute, durante il
quale, era la donna ad agitare le mani e ad indicare
all’uomo la ragazza dagli occhi verdi. Era come assistere
alla scena di un film muto.

Nel frattempo, gli operai avevano finito di caricare tutto
il materiale e uno di loro stava facendo firmare un foglio
ad una signora robusta, che indossava un grembiule
bianco e un paio di zoccoli di gomma, dello stesso colore.
L’altro, aveva acceso il motore, era sceso, ed era sparito.

Vincenzo intuì che da lì a poco il furgone sarebbe
partito, e lui sarebbe stato visto. Anche se non stava fa
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cendo niente di male, una parte di lui preferiva che nes
suno lo notasse, ad eccezione della ragazza di cui si era
innamorato.

I primi lievi segnali di perversione stavano nascendo, e
la soluzione arrivò subito, cinica e sbrigativa.

Si avvicinò al furgone abbassandosi il più possibile e si
inginocchiò vicino alla ruota anteriore; tolse il tappino
della camera d’aria ed infilò la punta della sua BIC nella
valvola. Il borbottio lento del motore nascose qualsiasi
rumore. Dopo pochi secondi, il pneumatico si afflosciò. 

Vincenzo si allontanò dalla ruota, controllò che l’uomo
fosse ancora girato di spalle a parlare con la donna in
grembiule, e si spostò di qualche metro, in direzione del
parcheggio. Poi si voltò e i suoi occhi tornarono imme
diatamente, come teleguidati, sul viso della ragazza dagli
occhi verdi.

Ora la discussione aveva assunto toni più pacati, e tra
le due parti si intravedeva anche un accenno di intesa e
qualche timido sorriso. Vincenzo sapeva che, tra poco,
una stretta di mano avrebbe concluso tutto, ed era pronto
ad osservare con molta attenzione ogni singolo movi
mento di LEI.

Accadde tutto come da copione. L’uomo brizzolato si
diresse verso una porta a vetri, e sparì dentro la pancia
dell’hotel. La donna col tailleur consegnò un documento
a LEI e la salutò con un abbraccio, poi tornò verso la
porta antincendio ed uscì.

Nel frattempo, i due operai erano saliti sul furgone ed
erano partiti, ma furono costretti a fermarsi dopo solo un
metro. Uno di loro scese e verificò il motivo per cui il
mezzo traballava così tanto e dava l’impressione di essere
un po’ storto, un po’ inclinato verso destra.
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Quando l’uomo si mise le mani tra i capelli, LEI si era
già incamminata in direzione del parcheggio; Vincenzo
aveva previsto le sue mosse e l’aveva preceduta a grandi
falcate.

Quelli che avevano deciso di raggiungere il congresso
con la propria auto erano già partiti, ed erano rimasti solo
i gruppi che stavano aspettando il pullman organizzato
appositamente per l’occasione, in modo da consentire a
chi voleva alzare un po’ il gomito di non rischiare la
patente.

C’erano ancora persone che Vincenzo conosceva, con
le quali aveva instaurato un buon rapporto. Si avvicinò,
salutò e si mise in una posizione tale da non perdere di
vista LEI.

Ascoltava i discorsi del gruppo, annuendo a qualsiasi
cosa con un sorriso da ebete e con lo sguardo fisso sul
punto in cui il vicolo terminava, in attesa di vederla
spuntare, con le sue gambe corte,  il suo corpicino magro,
e con tutte le curve al posto giusto.

Passavano i minuti, e gli argomenti spaziavano dai
pettegolezzi sbocciati tra le corsie dell’ospedale, ai
commenti sul meteo e sulle violente nevicate che c’erano
state in quell’inverno indimenticabile.

Iniziava ad innervosirsi; il vicolo era corto, e non riu
sciva a capire quale fosse il motivo per cui LEI impiegasse
così tanto tempo. Ad accrescere la sua rabbia, c’era anche
tutto quel vociare convulso e fastidioso degli idioti che
blateravano intorno a lui. Per un attimo li vide tutti morti,
stesi al suolo con la gola tagliata; le gocce del loro sangue
scendevano lente, dalla lama che rifletteva i raggi di quel
tiepido sole primaverile; la lama del coltello, che lui
impugnava.
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A soffocare tutto quell’odio, che stava covando dentro
le sue viscere più profonde  di cui ancora non conosceva
il vero potere  fu sufficiente rivedere il suo dolce viso.

Era sbucata dal vicolo, con la coda di capelli raccolti
che ondeggiava e con quei due grandi occhi verdi che le
esaltavano i lineamenti morbidi e il suo naso piccolo e
leggermente all’insù.

Procedeva con passo deciso, muovendo le sue gambe
così corte e nello stesso tempo così sexy. Si stava diri
gendo verso il fondo del parcheggio, allontanandosi dalla
zona in cui si era fermato lui.

Senza dire niente, e senza salutare nessuno, partì al
suo inseguimento. Era così eccitato dall’idea di provare a
parlarle, che non sentì nemmeno i commenti sgradevoli
sulla sua maleducazione che volarono nel gruppo appena
lasciato.

Per raggiungerla dovette quasi mettersi a correre. LEI
era arrivata alla sua auto, e lui era ancora distante. La vi
de fermarsi, inserire una mano nella borsetta ed estrarre
un oggetto; poi, il suo braccio che si avvicinava alla
portiera, con l’oggetto nella mano.

Non poteva più aspettare. C’erano ancora alcuni metri
che li dividevano, ma la sabbia della sua clessidra era
terminata; non c’era più tempo per raggiungerla. C’era
solo un modo per riuscire a creare un contatto, e per farlo
c’era bisogno di una buona dose di coraggio. Un bel re
spiro, dentro l’aria e fuori l’aria... dentro l’aria e fuori
l’aria; si sentiva pronto, anche a fare una gran figura di
merda.

“Ehi, scusa...!”, urlò, cercando di utilizzare un tono che
non lo facesse sembrare un arrogante venditore ambu
lante.
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Nessuna risposta e nessun movimento. Questa volta
urlò ancora più forte, mollando tutti i freni inibitori.

“Ehi, scusaaa!”
La ragazza si voltò di scatto, poco prima di mettere la

mano sulla maniglia. Un rapido sguardo, per vedere se
l’urlatore ce l’avesse con lei. Poi, la consapevolezza di ve
dere un viso non completamente sconosciuto; un sorriso e
un passo verso di lui.

Vincenzo si sentì quasi mancare; non poteva più tirarsi
indietro, le danze erano state aperte.

Tenendo la testa un po’ bassa, per nascondere quanto
possibile il suo imbarazzo, si avvicinò. La ragazza non si
mosse. Anche lei, forse, si trovava in una situazione di
disagio.

Nel frattempo, i pullman erano arrivati, e anche gli
ultimi gruppi stavano lasciando il parcheggio. Il furgone
era uscito dal vicolo e si dirigeva sulla statale. Qualche
metro dopo di lui, apparve una BMW gialla, guidata
dall’uomo brizzolato, che seguì il furgone e lo superò
sfrecciando, colorando l’atmosfera col rombo del suo mo
tore elaborato.

Era davanti a LEI. Entrambi percepirono uno strano
silenzio, come se tutto il mondo si fosse fermato qualche
istante per assistere al loro incontro, senza fiatare e senza
proferir parola.

Nessuno dei due faceva il primo passo, avvolti in
quell’alone di timidezza e di imbarazzo che li proteggeva
dalla paura di esporsi e di sbagliare approccio.

Fu Vincenzo a esordire nella maniera più semplice,
forse risultando un po’ banale, ma pur sempre senza ca
dere nel patetico.

“Ti va di venire a bere un caffè?”
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LEI sorrise, mostrando con lo sguardo tutta la timi
dezza che, prima, mentre lavorava, riusciva a nascondere
bene. Rimase qualche secondo in silenzio, con gli occhi
che cercavano di sfuggire a quelli di lui. Ora che lo aveva
visto da vicino, sentiva una specie di attrazione nei suoi
confronti, ma nella stessa misura, avvertiva anche una
forte soggezione; vedeva nei suoi occhi una luce carica di
energia e di determinazione, una specie di magnetismo,
in grado di emanare quel fascino particolare che lo
rendeva un ragazzo interessante. 

“Va bene... però adesso non posso.”
Nel cervello di Vincenzo scattò il meccanismo della

seconda domanda, quella più difficile. La prima serviva a
rompere il ghiaccio. Poi, la successiva, avrebbe potuto
aprire o chiudere una nuova porta. Non era sicuro di
chiederglielo, forse era ancora troppo presto; ma il pas
sato gli aveva insegnato di sfruttare le occasioni non
appena si presentavano. Valeva la pena rischiare. Se le
cose fossero andate come sperava, avrebbe ottenuto
un'opportunità da cogliere al volo.

“Ok, allora quando ti posso chiamare?”
La domanda era perfetta, completa e calibrata, come

piaceva a lui. Con una sola domanda, gliene aveva fatte
tre: le aveva chiesto se poteva telefonare, le stava chie
dendo il numero e quando avrebbe potuto disturbarla;
ora doveva solo attendere la sua risposta.

Ancora una volta silenzio e attesa. Era un binomio che
lo faceva innervosire; le mani iniziavano a prudere e
avvertiva il bisogno di muovere le gambe. Faceva fatica a
sopportare quanto tempo ci mettessero le persone a ri
flettere, prima di rispondere o di compiere un'azione.

Ma la graziosa sagoma dagli occhi verdi che aveva di



153

fronte, riusciva a controllare i suoi istinti che, sebbene
fossero ancora in fase embrionale, iniziavano a
tormentarlo.

La ragazza rispose; gli diede il numero di telefono, di
cendogli che si chiamava Linda e viveva ancora con i suoi
genitori, per cui, probabilmente avrebbe risposto suo pa
dre. Gli disse di chiamare verso le otto e un quarto di se
ra, perché a quell’ora il padre stava guardando il TG e la
madre lavava i piatti. Poi lo salutò, salì in auto e partì.

Il primo passo era stato fatto. Era curioso di sapere la
sua età, anche se osservandola da vicino, gli avrebbe dato
qualche anno in meno di lui.

Avvertiva con certezza che in un modo o nell’altro sa
rebbe stata sua, a qualunque costo. La sua anima malva
gia stava prendendo forma, e per ora percepiva solo una
piccola parte delle sue volontà. Qualche anno più tardi,
sarebbero state loro a dominarlo.
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Spesso le coppie si imbattono in discussioni che possono
tramutarsi in litigi. Poi, se si riesce ad arrivare ad un
punto d’incontro, il litigio scivola via e diventa una buo
na opportunità per confrontarsi e per conoscersi meglio
sotto alcuni aspetti che, fino a quel momento, non erano
affiorati.

A volte, però, per motivi di cui nessuno dei due cono
sce, si arriva al momento in cui i toni della discussione e il
suo andamento potrebbero diventare un campanello
d'allarme; probabilmente qualcosa sta cambiando nel
rapporto, ed è bene tenere gli occhi aperti, senza fingere
di dire che è stato solo un caso, e che va tutto bene. Que
sto può succedere quando quel famoso salvagente, ovve
ro il già citato punto d'incontro, non si riesce più a
raggiungere. È qui che iniziano le incomprensioni: lui di
ce BIANCO e lei lo interpreta NERO. E invece di placare
gli animi, si ottiene l'effetto opposto: la corda inizia a lo
gorarsi e se non si interviene in tempo la coppia è desti
nata a separarsi.
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Vincenzo passò tre meravigliosi anni a casa di Linda.
Dopo che si erano messi insieme, lei riuscì a convincere i
propri genitori  la parte più difficile fu con il padre  ad
andare a convivere con lui. Presero un bilocale in affitto
vicino all'aeroporto di Linate, riuscendo a spendere una
cifra modesta, perché la maggior parte della gente si ri
fiutava di viverci a causa del rumore assordante degli ae
rei che decollavano a pochi chilometri di distanza.

Vincenzo aveva anche il vantaggio di essere vicino alla
clinica Mangiagalli, dove lavorava come infermiere pro
fessionale nel reparto di ginecologia.

Durante tutto quel periodo, in cui le cose andavano
come aveva desiderato, la sua parte oscura rimase conge
lata dentro le profondità della sua anima, in attesa
dell’episodio chiave che l'avrebbe fatta tornare protago
nista, come il ritorno sulla scena di un attore famoso che
si era preso una lunga pausa di lavoro.

Accadde tutto in fretta.
Linda non ebbe il tempo di vedere le mani che le

afferravano la gola; stava per perdere i sensi, sentendo il
collo che diventava sempre più piccolo, guardando con
orrore le due biglie che aveva amato, leggendo in esse
tutta la cattiveria che traspariva sul volto che le ospitava.

Poi, all'improvviso, quegli occhi tornarono ad essere
quelli di sempre, le mani allentarono la presa, e lei tornò a
respirare. Lui indietreggiò, tremando e barcollando, chie
dendosi ancora una volta cosa le stava facendo.

Era la terza volta che succedeva: ma questa fu l'ultima.
Linda scappò di casa e tornò dai suoi genitori;

Vincenzo rimase a vivere in quella che era stata la loro
casa. Ma non era più solo: il processo di trasformazione
era ripartito e non si sarebbe più fermato.
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Quando due mesi dopo, venne a sapere che Linda sta
va frequentando un altro uomo, la maturazione subì una
forte accelerazione, sospinta dalla gelosia e dall’odio, che
erano carburante per il suo cervello malato.

Di giorno, era un infermiere perfetto, cordiale con tutti
e con un’attenzione maniacale verso i particolari. La sera
indossava i panni dell’agente segreto e, tramite il giro di
amicizie che si era creato, iniziò ad indagare sullo scono
sciuto che gli aveva portato via la donna. In breve tempo
scoprì che quell'uomo si chiamava Sandro Berrugi.

Nel frattempo, la sua domanda di trasferimento era
stata accolta e, per non perdere l'opportunità, doveva
rientrare a Torino entro tre giorni.

Dopo essersi lasciati, Linda non si era più sentita.
Vincenzo aveva il forte sospetto che lei lo stesse tradendo
già da molto tempo. Ma l’imminente ritorno a Torino non
gli consentì di approfondire la faccenda per poter inse
gnare una bella lezioncina di vita all'essere infame che gli
aveva tolto l’amore.

Rientrato nella sua città natale, trovò posto alle Moli
nette, al pronto soccorso.

Per accelerare le sue possibilità di essere assunto in un
ospedale così importante, aveva firmato il consenso per
essere spostato in qualunque altro presidio, qualora l'a
zienda ne avesse avuto la necessità.

La differenza tra il passato e il presente si fece sentire
subito. Si era ormai abituato a relazionarsi con la gioviali
tà coinvolgente di donne in gravidanza e con l’ansia e
l’impaccio dei loro compagni che, in certe circostanze, di
mostravano quanto l’uomo fosse più fragile dell’altro
sesso. 

Ora vedeva solo sofferenza e disperazione: corpi tu
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mefatti e ossa rotte, ipocondriaci sull’orlo di un esauri
mento, bambini con febbri anomale che toccavano i qua
ranta gradi.

Il desiderio di fare del bene al prossimo lo aveva
spinto a studiare da infermiere, con l’obiettivo, poi
raggiunto, di poterlo diventare. Questo era quello che
sentiva razionalmente.

Ma ciò che non voleva ammettere, forse perché era
riuscito a dimenticare, era qualcosa di più profondo.
Avere l’opportunità di aiutare gli altri era il modo mi
gliore per cancellare la sua infanzia, come se non fosse
mai esistita.

In quel reparto, però, la visione quotidiana di tutto
quel dolore faceva riaffiorare in lui, in brevi ed istantanei
déjà vu, i momenti bui del suo passato.

 
La madre col cucchiaio di legno nella mano... uno strano elasti
co giallo intorno al suo braccio...
una piccola siringa sul tavolo, accanto ad un cucchiaino...
buio... e tanto dolore...
il padre che si avvicinava ondeggiando... una bottiglia quasi
vuota nella sua mano... il suo viso rosso e gli occhi spenti...
ancora buio... e ancora tanto dolore...
il soffitto della sua cameretta... la porta chiusa a chiave...
la sua pelle che bruciava e i suoi muscoli che piangevano...
lo stomaco che invocava cibo... e un fiume di lacrime...

 
Giorno dopo giorno, quei terribili ricordi di

un'infanzia orribile, svegliavano alcune parti del suo
cervello che non erano mai state utilizzate. Così, alla so
glia dei trent’anni, conobbe la perversione, l’odio, la cru
deltà e la spietatezza. Trattandosi di sentimenti che non
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aveva mai provato, li elaborò a modo suo, esasperando la
sua fame di rivalsa verso il mondo che lo aveva creato e
che, secondo lui, gli aveva fatto del male.

Solo ora si accorse di quanto odiava e disprezzava i
suoi veri genitori, quelli che lo avevano lasciato orfano
all’età di dieci anni; la madre morì per overdose e il padre
in un incidente stradale, con un tasso alcolico dieci volte
superiore a quello consentito dalla legge.

Cresciuto da una famiglia di siciliani, emigrati al Nord
sul finire degli anni settanta, Vincenzo imparò ben presto
a darsi da fare e ad essere indipendente. La coppia non
poteva avere figli e fu ben contenta di accudirlo come se
fosse il loro. Timido, riservato e intimorito, riuscì a
conquistare l’affetto che gli era sempre mancato, senza
mai parlare con nessuno di quello che il suo corpicino
innocente aveva subito in tenera età.

Per anni, tenne le sue emozioni e i suoi segreti dentro
di sé, cercando di metabolizzare la sofferenza e la tri
stezza che spesso lo accompagnavano durante le sue
giornate, sempre senza provare nessun sentimento ne
gativo, come se avesse accettato tutta quella violenza e
fosse inconsapevolmente guidato da una filosofia maso
chista.

Ora però sentiva. Lo stomaco si accartocciava ogni
volta che una delle immagini riguardanti la sua infanzia
gli appariva nella testa. Un gran calore gli avvolgeva il
corpo e tutta la rabbia accumulata e mai sfogata tra
smetteva al suo cervello impulsi assassini, che gli provo
cavano il desiderio perverso di fare qualcosa di male alla
cosa o alla persona che aveva di fronte in quel preciso
istante.

Ma per il momento erano solo avvertimenti di una
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personalità che stava mutando, sentori che era in grado
ancora di controllare.

In quel periodo, aveva stretto amicizia con un impie
gata dell’ufficio amministrativo, una ragazzina che aveva
conosciuto durante la pausa pranzo; dopo qualche
giorno, l’aveva convinta ad uscire a cena con lui.

Erano serate molto sobrie, divertenti, senza mai cadere
nel volgare. Annette era una ragazza a cui piaceva essere
corteggiata e, a differenza delle sciacquette della sua età,
non era certo una  che la dava via come i ticketsconto del
supermercato. Sebbene avesse solo diciotto anni, dimo
strava già una buona dose di maturità.

Inizialmente, Vincenzo si rivelò ai suoi occhi un vero
cavaliere, quasi un gentiluomo d’altri tempi: educato, ri
spettoso, intelligente, divertente, e con un fascino magne
tico; sembrava il tipo di uomo che tutte le donne deside
ravano. 

I giorni e le settimane passavano. In lui cresceva la
consapevolezza che qualcosa stesse cambiando, e la sua
capacità di autocontrollo veniva sempre meno. Iniziò a
litigare con i colleghi, e a volte anche con qualche pa
ziente.

Passò un mese.
Ormai, non c’era giorno in cui non si imbatteva in una

discussione polemica nei confronti di qualcuno. Ma il
“qualcuno” di turno non poteva immaginare il tumulto
che Vincenzo aveva nella testa; poteva ritenersi fortunato,
perché non era ancora il momento delle macabre danze.

Una sera, anche Annette si ritrovò in una situazione
poco piacevole, piuttosto imbarazzante, che avrebbe po
tuto prendere una piega pericolosa. Già al cinema, erano
successe delle cose che non le erano piaciute.
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Si erano messi insieme da poco e lei era stata chiara:
un passo alla volta. Era forse una ragazza un po’ all’anti
ca, ma voleva che il suo uomo accettasse i suoi tempi. E
lui aveva accettato.

Quella sera, però, sembrava che i baci seri non gli ba
stassero più. Tra il primo e il secondo tempo, aveva ini
ziato a muovere le mani sul suo corpo, prima partendo
dal seno, per poi scendere sempre più in basso. Lei aveva
chiuso le gambe, e lui, con forza, facendole anche male,
gliele aveva divaricate. Lo aveva guardato con rabbia, ma
le parole che avrebbe voluto urlargli in faccia, le si
bloccarono in gola. Negli occhi di Vincenzo c’era una luce
oscura, che per un istante credeva di aver visto di un ros
so intenso, corposo, come quello del sangue. Poi,
quell’alone scomparve subito, e lui rimise le mani a posto.
Il resto del film lo guardarono in silenzio, senza mai sfio
rarsi nemmeno con lo sguardo.

Fuori dal cinema salirono sull'auto, ma nessuno dei
due parlava, come se ciascuno non volesse violare il si
lenzio dell’altro; le note rock di un brano degli U2 faceva
no da sottofondo durante quel breve viaggio.

Poi, Vincenzo esordì.
“Scusami per prima... non so cosa mi è preso...”
Annette non rispose subito, lasciandolo di proposito in

quello stato di attesa in cui lui si sarebbe chiesto se aveva
utilizzato le parole giuste.

Dopo qualche secondo, si voltò e gli regalò un sorriso,
accompagnato da uno sguardo in cui si leggeva che aveva
capito e non c’era nessun problema. Ma nei corridoi della
sua mente passeggiava ancora come un'ossessione
l’immagine di quel volto che aveva visto qualche ora pri
ma, e che spazzava via i buoni propositi con cui era uscita
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di casa; se non fosse successo nulla, forse quella sera
avrebbe deciso di concedersi per la prima volta.

Annette abitava in uno dei quartieri di periferia di
Moncalieri, che confinavano con il tratto di campagna che
separava il paese dal multisala e dalla zona industriale.
Mancava una manciata di minuti alla mezzanotte e il
tratto di statale era quasi deserto; in cinque minuti sa
rebbero arrivati.

Vincenzo guardava la strada davanti a sé, con le due
mani sul volante e il viso sereno. Lei lo osservava, co
gliendo le immaginiombra frammentate che la luce dei
lampioni a bordo della strada e i fanali di qualche auto
che passava nel senso opposto gli disegnavano sul picco
lo volto perfettamente rasato.

Aveva una particolare mania per la barba. Le poche
mattine che non riusciva a farsela, recuperava negli spo
gliatoi dell’ospedale, appena trovava l’occasione. Per lui
era fondamentale che tutti i giorni la sua pelle fosse
sempre liscia; a tutti diceva che doveva essere come il cu
letto di un neonato. Voleva apparire sempre in ordine,
pulito, rasato e profumato; cercava un modo per
esorcizzare la pochezza che il suo fisico gli offriva. Eppu
re, malgrado il suo metro e sessanta e un viso di bellezza
mediocre, alle donne piaceva; erano affascinate dai suoi
occhi e dal suo sguardo intrigante e profondo.

Anche Annette, come era già successo in precedenza a
Linda, rimase folgorata da quegli occhi magnetici. Ma
quella sera, all’interno di quelle pupille aveva visto molto
di più, ed ora desiderava solo arrivare a casa.

Il semaforo diventò verde e l’auto ripartì; cento metri e
sarebbero arrivati.

Vincenzo spense il motore, come al solito, per
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prendersi tutto il tempo per un saluto con i controfiocchi.
Ma Annette era più nervosa del solito. Aveva già una
mano sulla maniglia della portiera e gli occhi colmi di
sgomento.

Lui si avvicinò e iniziò a baciarla. Lei, a differenza
delle altre volte, rimase immobile sul suo sedile, senza
abbracciarlo e senza abbandonarsi ai piaceri di un bacio
completo.

Quando lui capì che non avrebbe ottenuto niente, si ri
trasse in modo brusco. Annette, che aveva sempre baciato
ad occhi chiusi, quella volta li aveva tenuti aperti e lo vi
de allontanarsi.

Due palle infuocate ardevano sul suo viso e la fissava
no, incutendole paura; ancora una volta, come era già
accaduto qualche ora prima.

Annette spalancò la portiera e si lanciò sul marciapie
de, rischiando di cadere.

Vincenzo urlò il suo nome, ma lei non si voltò. Aprì il
cancellino con difficoltà, perché la chiave tremava nervo
samente nella sua mano, e la serratura sembrava così
irraggiungibile.

Il suo nome si disperse più volte nell’aria, spinto da un
urlo acuto e pungente che le fece tremare le ossa della
schiena.

Quando i piccoli denti d’acciaio trovarono finalmente
il loro posto, diede un calcio al cancellino ed entrò; afferrò
uno dei montanti di ferro verniciato verde scuro e chiuse
con violenza. L’impatto della serratura fu così forte che
fece tremare tutta la recinzione.

Ora si sentiva più sicura; era pronta a guardarlo di
nuovo.

Ciò che vide, però, fu il viso affranto di un ragazzo dai
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capelli a caschetto, che la guardava attraverso la portiera
ancora spalancata. La sua espressione era quella di un
uomo sbalordito, che si stava chiedendo cosa fosse
successo.

In quell’istante iniziò ad avere dei dubbi. Era sicura di
ciò che aveva visto? Era pur vero che non era accaduto
una sola volta, ma bensì due, nel giro di poco tempo,
quindi non poteva trattarsi di un caso o di pura immagi
nazione.

Decise di salutarlo, con la mano, come si salutano i
parenti alla stazione, con il treno che sta per partire.
Cercando di non lasciarsi impietosire dai suoi occhi
tornati così normali e tristi, si voltò ed entrò in casa.

Doveva prendere una decisione, e in parte sentiva di
averlo già fatto.
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Dopo la breve parentesi con Annette, non ci furono più
altre donne. I suoi tentativi di abbordaggio fallivano e
non capiva quale fossero i motivi. Fino a quel momento,
non gli era mai capitato di vedere così tanto terrore
inspiegabile sui volti delle ragazze con cui ci provava.

Forse perché nei suoi occhi scorrevano ancora le sue
terribili gesta...

 
La vedo, è in fondo al corridoio.
Non c’è nessuno e devo sfruttare l’occasione. È un segno del
destino.
Arrivo alle sue spalle. Lei non mi vede, non mi sente. Mi avvi
cino con passi lunghi e silenziosi.
Con una mano le copro la bocca, poi la trascino nei bagni e
chiudo la porta. Lei cerca di liberarsi, ma io non riesco a domare
il fuoco che arde dentro di me. C’è solo un modo per farlo. Le
alzo la gonna e calo i pantaloni.
Entro con violenza tra le sue gambe ed aumento la forza della
mano sulla bocca. Un gemito urlante cerca di superare le mie
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dita forti e nodose. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei colpi vio
lenti e tutto finisce; lei sente il mio liquido caldo nel suo corpo.
Annette piange, cerca di mordermi le dita.
Poi mi rendo conto di quello che le ho fatto. Ma il fuoco, fi
nalmente si è spento.
La spingo verso la finestra, la volto e le guardo gli occhi gonfi di
dolore, poi strappo la tenda e glieli copro. Apro la porta di un
bagno, la getto dentro, chiudo e me ne vado.
Mi sento appagato, ma nello stesso tempo mi sento un vigliacco
e ho vergogna di me stesso.
Come ho potuto? Come ho potuto...

 
Anche i colleghi del pronto soccorso lo evitavano, ad

eccezione di Osvaldo, un infermiere professionale al qua
le mancavano pochi mesi per andare in pensione. Era un
uomo che aveva sempre dimostrato grande professiona
lità sul lavoro e con i colleghi, evidenziando soprattutto
una grande umanità verso i pazienti. Ma conoscendolo
bene, ci si accorgeva che non era l’angioletto buono che
mostrava di essere.

Da giovane, infatti, prima di diventare infermiere a
tempo pieno era stato anche attore di film hard. Malgrado
aiutasse le persone, si definiva il classico tipo di uomo che
si faceva i cazzi suoi, senza giudicare le decisioni degli
altri; se qualcuno si voleva drogare, suicidare, rubare o
ammazzare, non era un problema suo.

Su di lui, giravano anche strane voci; alcuni sosteneva
no che lo vedevano parlare da solo, tenendo veri e propri
discorsi con persone immaginarie; altri dicevano che era
meglio stargli alla larga, che era una specie di stregone.
Inoltre, molti sostenevano che era rimasto vedovo perché
la moglie non riusciva più a reggere le sue strane follie.
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Per lui, anche Vincenzo era una persona un po' fuori
dalle righe, e per questo si erano piaciuti a vicenda. Si era
affezionato e gli aveva insegnato tutti i trucchi del me
stiere, ed era stato l’unico a non temere i suoi conflitti ca
ratteriali, ma ad osservarlo con una certa curiosità, senza
mai avere paura o soggezione di lui.

Vincenzo, dal canto suo, sentiva di aver trovato, oltre
ad un ottimo collega di lavoro, il nonno che non aveva
mai avuto. Quando erano insieme, le sue mutazioni
rallentavano.

Sfruttando i giorni di ferie arretrati che avevano a
disposizione, partirono insieme per la repubblica domi
nicana. Osvaldo voleva fargli conoscere ciò che aveva
scoperto.

Atterrarono ad Haiti, raggiunsero il loro contatto e no
leggiarono un fuoristrada, addentrandosi nella foresta
pluviale, in zone così nascoste che per i normali turisti ri
sultavano inesistenti. Nelle tre settimane di permanenza,
dormendo in piccole capanne di paglia e mangiando mu
schi, animali selvatici e strane piante, Vincenzo imparò la
religione, i riti Voodoo e tutti gli aspetti legati alla magia
nera e al culto di Satana, conoscendo alcuni sciamani che,
grazie all'influenza di Osvaldo, gli insegnarono tutto
quello che doveva sapere.

Tutte quelle nozioni spirituali, teoriche e pratiche, era
no un'iniezione di adrenalina per la sua parte nascosta,
non ancora abbastanza matura.

Durante il viaggio di ritorno, osservando l'oceano dal fi
nestrino dell’aereo, i suoi pensieri volavano già tristemente
verso l'esistenza piatta che stava per tornare a vivere.
Ormai, ciò che aveva visto in quei giorni, lo avevano pla
smato, e percepiva che era solo l’inizio di una nuova vita.
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Qualche mattina dopo, Osvaldo si era appisolato sul
divanetto della saletta relax; Carlo, il collega con cui ave
va condiviso il turno di notte, stava finendo di visitare un
extracomunitario vittima di un pestaggio.

Quelli del primo turno erano già arrivati, e Ada,
un'ausiliaria con qualche problema di peso, si avvicinò ad
Osvaldo per svegliarlo; ma lui non rispose.

Lo scosse, posando i suoi polpastrelli grassocci sulla
sua spalla, ma lui, niente.

Gli osservò il petto: la cassa toracica era immobile; e il
fiato assente. Era sufficiente, per capire.

Li aveva lasciati col sorriso sulle labbra, probabilmente
senza soffrire, scivolando via nel sonno e percorrendo fi
no in fondo il leggendario tunnel di luce di cui tutti
parlano.

Per Vincenzo, la morte di Osvaldo fu, per usare un
luogo comune, la classica goccia che fa traboccare il vaso.

Tornò a sentirsi solo, questa volta più di prima. Ma la
cosa peggiore, che ora non riusciva più a sopportare, era
l'indifferenza che gli altri mostravano nei suoi confronti.
La rabbia che aveva covato in passato, attutita in gran
parte dal forte legame che aveva avuto con Osvaldo, ora
stava ribollendo nella sua mente e nella sua anima.

Iniziava a percepire l'impetuoso cambiamento che sta
va subendo. E la cosa lo eccitava. Per la prima volta
comprese il suo senso della vita, ciò per cui era stato
creato: sentiva affiorare, nelle viscere, nei meandri più
profondi delle sue cellule, l'esigenza assoluta di dover
adempiere a dei compiti ben precisi, dettati dal suo IO
sconosciuto fino a quel momento; un IO ben diverso da
quello che per trent'anni aveva albergato nel suo esile e
grottesco corpo. Era convinto che fosse nato per conosce
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re l'altro lato della vita umana; per capirne le forze e le
debolezze, per toccare con mano l'imperturbabile stile di
vita delle persone buone.

Ora però il destino stava sciogliendo tutti i nodi che
tenevano legata la sua malvagità nascosta. Ora in lui non
c'era più il desiderio di fare del bene; quello apparteneva
al passato. Il presente era nato ad Haiti. Il futuro era tutto
da scrivere.

A volte, però, quando tornava a ragionare in modo ra
zionale, le sue ambizioni lo portavano al desiderio di
continuare sulla strada che aveva intrapreso e magari,
continuando a studiare, poter aspirare a ruoli più
importanti.

Una settimana dopo la morte di Osvaldo ricevette una
lettera dall'ospedale; doveva presentarsi all'ufficio del
personale con una certa urgenza. Decise di andarci il
giorno stesso, prima di cominciare il turno pomeridiano.

Arrivò alle 13, un'ora prima di timbrare. Salì al piano
riservato agli uffici e si diresse alla segreteria. Dietro il
bancone c’era una ragazza giovane che stava telefonando;
vedendolo arrivare gli sorrise, senza smettere quello che
stava facendo.

Vincenzo cercò di squadrarla bene e si accorse di non
averla mai vista. Possedeva un'ottima memoria fotografi
ca e quel viso così carino non lo aveva mai catalogato.

Al termine della telefonata, la giovane si presentò e gli
indicò dove si trovava l’ufficio desiderato.

Vincenzo percorse tutto il corridoio e aprì l’ultima
porta a destra. In un grande ufficio, un uomo alto in
giacca e cravatta lo attendeva in piedi, appoggiato alla
scrivania.

Subito pensò di essersi sbagliato. Alzò gli occhi verso
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la targhetta in plastica affissa alla porta e lesse il nome:
era quello che cercava.

L’uomo si accorse della titubanza di Vincenzo e si
avvicinò, invitando il suo ospite ad accomodarsi. 

“Signor Rizzo”, esordì il giovane sconosciuto, “dal suo
sguardo incerto deduco che si stia domandando chi sono
io e che fine abbia fatto il direttore. Allora glielo dico
subito: lei è il primo a sapere che, da oggi, io faccio le veci
del Dottor Marini che si è preso un periodo di riposo
abbastanza lungo per motivi di salute. Sono il Dottor
Carpulli, e sono incaricato di gestire il personale, ovvero:
assumere, licenziare ed eventualmente, trasferire.”

Il sapore agrodolce di quelle parole suscitarono in
Vincenzo uno strano presagio, come se quell’uomo lo vo
lesse pugnalare con la lama di un coltello intinta nel miele.

“E dopo questa premessa”, continuò Carpulli, elargendo
un sorriso che mostrò la perfetta dentatura candida come il
latte, “le spiego perché l’ho fatta chiamare.”

La punta della lama si avvicinava...
“Purtroppo”, disse Carpulli, sedendosi sulla poltrona,

“abbiamo ricevuto molte lamentele da parte dei suoi
colleghi. Ma non basta. La cosa peggiore, è la pila di que
rele che ho qui sulla scrivania, da parte di pazienti che
vogliono fare causa all'ospedale per come sono stati
trattati in Pronto Soccorso. Alla luce di tutto questo ho
fatto un'indagine, da cui in tutti e due i casi spunta
sempre il suo nome.”

Vincenzo ascoltava e nello stesso istante, bolliva come
una pentola a pressione. Quelle frasi di accusa stavano
creando un terremoto nella sua testa; avvertiva che quello
era solo il preludio alla sentenza.

“Quindi, considerando la gravità della questione e il
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rischio che l’azienda perda credibilità, ho esposto il pro
blema al vicedirettore sanitario, il quale ha preso una de
cisione: lei verrà trasferito. Non abbiamo ancora deciso
quale sarà la sua nuova destinazione, però, credo che sia
corretto anticiparglielo quanto prima. Nei prossimi
giorni, forse anche domani, le comunicheremo tutto
quanto.”

Eccola, la pugnalata. Il sangue sgorgava lento dalla
carne e si mescolava col succo d’ambra...

Nella stanza cadde il silenzio. Nonostante i vetri delle
finestre fossero chiusi, la totale assenza di rumori
permetteva di sentire in lontananza il cinguettio dei primi
passeri svolazzanti che annunciavano l’imminente arrivo
di una nuova primavera.

Quel silenzio aveva due significati: quello volontario
del direttore che voleva comunicare a Vincenzo che lui
non aveva più niente da dire, e lo invitava ad uscire; il si
lenzio di Vincenzo, invece, era causato dalla momentanea
sensazione di smarrimento unita alla rabbia interiore che
rimaneva lì a maturare, pronta ad esplodere. Ma era
ancora troppo presto.

Poi, due tocchi, che provenivano dalla porta.
“Avanti!”, esclamò Carpulli.
La segretaria aprì, ed entrò nella stanza.
“Dottore, ci sarebbe l’appuntamento con la Sig.ra Pas

setti...”, disse con un filo di voce.
“Va bene, le dica di attendere ancora un minuto. Con il

Sig. Rizzo ho finito.”
Pronunciando quelle parole, che stavano ad indicare i

titoli di coda, Carpulli guardò Vincenzo con un sorriso
sarcastico e un'espressione che diceva: ora hai capito che te
ne devi andare?
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Vincenzo lasciò la stanza, salutando il direttore senza
nemmeno stringergli la mano; forse sarebbe stato capace
di sbriciolargliela.

Due giorni dopo arrivò la telefonata tanto attesa,
quanto tanto temuta. Mancavano dieci minuti a mezzo
giorno e stava per terminare il turno; subito dopo aver
smontato, avrebbe dovuto presentarsi  all’ufficio del
personale. Alle 13 prese l’ascensore e salì al quinto piano;
il bancone della segreteria era vuoto e gli uffici erano tutti
chiusi. Un silenzio inebriante copriva l’intera zona.

Prima di chiedersi che fine avessero fatto tutti, iniziò a
sentire nella pancia una piccola fiamma, di debole
intensità, che però ardeva sempre più forte crescendo a
dismisura; le tempie iniziarono a pulsare, sature di
sangue amaro, di una cattiveria che cresceva giorno per
giorno e che non era ancora esplosa completamente.  

Poi tutto si spense. Ancora una volta grazie al cigolio
di una porta.

Dal bagno delle donne uscì la segretaria che guardò
Vincenzo con imbarazzo e vergogna, come se fosse stata
colta in fragrante e, d’un tratto, la credenza che le donne
“non la facevano” si fosse sgretolata in un rapido istante.
La ragazza vide per un secondo il suo volto di un rosso
intenso, gonfio e deforme, con una luce strana negli occhi,
anch’essa di accese tonalità scarlatte. Poi, velocemente, il
viso riacquistò le sue normali sembianze.

Con una certa titubanza si diresse verso il bancone,
camminando il più possibile lontano da lui, sfruttando
tutta l’ampiezza della stanza, ma cercando di non mo
strare la paura che stava provando in quegli istanti. 

Lo salutò solo dopo aver raggiunto la sua postazione,
come se dietro il suo bancone si sentisse protetta. Senza
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troppi preamboli inutili, si mise a cercare tra i documenti
impilati in un raccoglitore di plastica blu ed estrasse una
busta chiusa. Con un leggero tremore nella mano, la
porse a Vincenzo, facendola passare nell’apposita fessura,
tra il vetro e la superficie liscia del bancone.

Vincenzo prese la busta e, senza capire, guardò gli
occhi ancora terrorizzati della giovane donna. La mise in
tasca e si congedò da lei con un semplice “arrivederci”.

La tentazione di aprirla era forte. Ma decise di resistere
fino a casa.

Uscì dall’ascensore e si diresse verso il parcheggio, con
il nome del suo nuovo posto di lavoro in tasca.
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Torino, 21 Marzo 1995
 RACCOMANDATA A.R.

                                                                Al Signor
Rizzo Vincenzo

C.so Regina Margherita, 99
                                                 10122  Torino

    
OGGETTO : Provvedimento disciplinare
 

Con la presente,
in relazione ai ripetuti comportamenti poco consoni a codesta
istituzione e contrari al disciplinare interno del personale della
medesima amministrazione (art.7 com.6), la commissione ri
sorse umane ha stabilito la sua sospensione dal servizio sino a
diversa disposizione, a partire dal 1 aprile 1995.
Il suo reintegro sarà soggetto a valutazione previa assistenza
psicologica della durata non inferiore ad un mese, presso
l’Ospedale San Vito.
L’amministrazione del personale per sopperire alla mancata
corresponsione degli emolumenti le garantirà un anticipo del
trattamento di fine rapporto equivalente a mezza mensilità.

 
  A.O. MOLINETTE

 Dr. Paolo Carpulli
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Leggendo quella breve lettera, Vincenzo ricominciò a
sentire i sintomi del cambiamento. Iniziava ad accorgersi che
le sue temporanee mutazioni avvenivano quando il suo corpo
e la sua mente erano pervasi da forti emozioni negative.

Questa volta accadde qualcosa di diverso. Il processo
avanzava ed estrapolava i suoi ricordi Haitiani, elabo
rando poteri che si stavano lentamente manifestando; la
loro crescita era avviata ed era impossibile fermarla.

Il foglio che teneva tra le mani prese fuoco. Un attimo
prima, un calore sovrumano, devastante, si era generato
sui suoi polpastrelli che sostenevano i lati della lettera.

Vincenzo osservava senza paura e senza dolore le
fiamme che si sprigionavano dalle sue dita, e che
avvolgevano la carta trasformandola in cenere. Le sue
pupille avevano lo stesso colore degli zampilli che si
disperdevano nell’aria e si dissolvevano prima di toccare
terra. L’odore acre dell’inchiostro che bruciava gli entrava
nelle narici e raggiungeva il cervello, come una strana
droga che lo eccitava ancora di più.

Poi, le fiamme si spensero da sole, lentamente, come
quelle di una candela che aveva terminato la sua breve
vita. Tra le mani non aveva più niente; quelle pesanti e
orribili frasi erano andate in fumo, lasciando come ri
cordo un cumulo di cenere sul pavimento.

Si accorse della strana posizione. Sembrava stesse di
cendo il Padre Nostro, con i palmi delle mani
leggermente aperti, rivolti verso l’alto. E non capiva.

Guardò la busta sul tavolino di fianco a lui: era vuota.
Eppure, era sicuro che qualche minuto prima stava
leggendo la lettera di quell’infame.

La cenere per terra e la puzza di bruciato; la lettera
scomparsa. Era tutto così strano.
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Anche se non trovava una spiegazione agli avveni
menti accaduti, la sua vera preoccupazione era un'altra:
c’era una decisione molto importante da prendere.

D’altronde, anche se ridotto a metà, una specie di sti
pendio gli avrebbe fatto sempre comodo. Doveva solo
superare lo scoglio che lo infastidiva: quello di raccontare
i cazzi suoi ad uno strizzacervelli.

Raccolse con la scopa il mucchietto di cenere, e gettò
tutto nella spazzatura. Poi, decise di uscire a camminare.
Quel giorno avrebbe mangiato più tardi; ora, lo stomaco
era chiuso.

Il suo appartamento era situato all’angolo tra Corso
Regina Margherita e Corso San Maurizio, accanto ai
giardini Reali. Malgrado abitasse nel centro di una delle
grandi città del Nord Italia, in quella zona poteva conce
dersi un po’ di verde.

Entrò nel parco e si diresse sul vialetto principale.
I primi segnali che testimoniavano l’arrivo della pri

mavera si potevano vedere e sentire: dagli alberi prove
nivano i cinguettii dei passeri in cerca di cibo, e alcune
giovani mamme, impegnate in lunghe chiacchierate con
un occhio sempre rivolto verso i propri piccoli che gioca
vano nel prato, iniziavano ad indossare sensuali canottie
re colorate, corredati da un paio di leggins super aderenti,
che lasciavano poco spazio all’immaginazione.

Ma Vincenzo era troppo impegnato mentalmente per
poter assaporare con gli occhi tutte quelle bellezze tipica
mente femminili; i suoi pensieri erano occupati da quella
tremenda scelta da fare.

Passeggiò per i vialetti del parco, compiendo diversi
giri, fino alle 17:30. Poi rientrò in casa, con quel punto di
domanda che gli lampeggiava sempre nella testa.

662511
Evidenziato

662511
Nota
Giardini



176

Quella sera telefonò ai genitori; era quasi due settima
ne che non li sentiva. Anche se non erano stati loro a
concepirlo, erano pur sempre le persone che lo avevano
fatto crescere, e non meritavano di essere dimenticati.

La madre, finalmente contenta di sentirlo, non si lasciò
scappare l’occasione per sgridarlo di tutta quella sua
lunga latitanza. 

Come accadeva sempre, prima dei saluti scattò la fati
dica domanda: “Quando vieni a trovarci?”

E come sempre, Vincenzo non sapeva come ri
spondere. Dal momento in cui avevano deciso di tra
sferirsi sulle colline astigiane, per godersi il meritato
riposo di due freschi pensionati, lui era diventato
molto restio ad andare a trovarli di frequente. Ciò che
lo frenava, era la scarsa qualità delle piccole strade che
portavano alla loro abitazione; erano strette e tortuose
e per percorrere dieci chilometri, a volte, ci si impiega
va anche un'ora abbondante.

“Sono un po’ incasinato con i turni, ci sono colleghi
malati e mi tocca sostituirli...”

Era la risposta migliore che aveva trovato per prende
re tempo.

Salutò la madre, ricordando di portare i saluti anche al
padre, e riattaccò.

Lo stato d’animo non era dei migliori, e anche fisica
mente si sentiva strano: le gambe erano pesanti e la testa
continuava a girare forte, come se dovesse perdere
l’equilibrio da un momento all’altro. In più, quel tarlo nel
suo cervello proseguiva la sua lenta erosione in cerca di
una risposta e di una decisione definitiva.

Andò a dormire presto. Intuiva che sarebbe stata una
di quelle notti lunghe, nelle quali si sarebbe rigirato nel
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letto, senza trovare la quiete necessaria per cadere nelle
soffici mani di Morfeo.

E infatti, non si sbagliò.
Quando finalmente, intorno alle tre, riuscì a prendere

sonno, fece un sogno che segnò il suo punto zero: era
pronto a nascere in lui un altro uomo, spietato, malvagio,
dotato di poteri diabolici, che qualche anno più tardi
avrebbe preso il nome del potente Gran Sovrano.

 
...Stava camminando al centro di via Po. Di fronte a

lui, in lontananza, c’era il ponte, e al di là del fiume, il
Tempio. La sua struttura imponente era inconfondibile:
l’ampia scalinata che si ergeva tra i due muri laterali, e in
cima ad essi le due statue del Chelli: la Fede e la Religio
ne; il colonnato che proteggeva l’ingresso e la sua forma
cilindrica, la distinguevano da tutte le altre chiese.
Qualche metro prima, davanti a lei, la scultura di Re
Vittorio Emanuele I osservava dall’alto la città che gli
aveva dato i natali, e il ponte che portava il suo nome.

Ad ogni passo che faceva, la figura in piedi tra le due
colonne centrali del sagrato prendeva forma.

Sul ponte, Vincenzo sentì una forte attrazione verso lo
sconosciuto. Iniziò ad aumentare il ritmo e si trovò a
correre, senza accorgersene. L’uomo lo fissava, senza mai
chiudere le palpebre, da sotto un cappuccio nero che gli
copriva gran parte della testa; solo due pupille iniettate di
sangue scintillavano sul suo viso seminascosto.

Le sue braccia si alzarono, e le sue mani facevano
cenno di avvicinarsi. Vincenzo era ormai a pochi metri
dalla scalinata.

Il cielo, che fino a quel momento ospitava uno
splendido sole estivo, fu squarciato da un terribile e po
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tente fulmine, che andò a colpire il centro della cupola,
espandendosi attraverso le superfici della chiesa, illumi
nandole di un'inquieta e cupa luce violacea.

Vincenzo salì sui gradini che, nel frattempo, iniziarono
a tremare come scossi da un terremoto. Non aveva paura,
sentiva che non gli sarebbe successo niente. Forti tuoni
echeggiavano sopra di lui.

Giunse in cima. L’uomo rivelò la sua identità.
Vincenzo lo riconobbe e sentì una stretta al cuore. Era fe
lice di poterlo rivedere ancora.

Osvaldo gli prese le mani e le strinse insieme alle sue; i
loro occhi si fissarono, rimanendo sempre spalancati.

Vincenzo iniziò a sentire pungenti brividi lungo tutto
il corpo, poi Osvaldo alzò la testa verso il cielo, il quale
continuava a vomitare fulmini che si infrangevano su
tutto il sagrato. Cacciò un urlo agghiacciante, un ululato
acuto e sinistro, e iniziò a recitare strane frasi, composte
da parole rovesciate. Sul suo corpo iniziarono a scorrere
le immagini. In pochi minuti, Vincenzo comprese quale
fosse il suo vero ruolo nella vita; capì il significato di tutto
quello che aveva visto ad Haiti e i motivi che avevano
indotto Osvaldo a portarlo con lui in quei luoghi miste
riosi. Era pronto. Era nato.

Le immagini terminarono e Osvaldo abbassò la testa.
Tornò a guardare intensamente Vincenzo che, dopo
qualche secondo, iniziò a sentire dolore agli occhi. Li
chiuse e crollò a terra...

 
Li riaprì. Attorno a lui c’era la sua camera da letto,

ancora avvolta dall’oscurità della notte.
Guardò la radiosveglia: mancavano dieci minuti alle

cinque. C’era ancora tempo per dormire. Sentiva il corpo
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molto stanco, come se avesse appena terminato una ma
ratona, ma la mente frizzava di adrenalina; percepiva
nella sua testa un gran tumulto, qualcosa che stava per
scoppiare.

Si voltò dall’altro lato e provò a rilassarsi. Quando si
svegliò erano quasi le nove.

Aveva tutta la giornata a sua disposizione, prima di ini
ziare l’ultima settimana di lavoro. Seppur pesante e dele
terio per corpo e mente, il turno di notte portava i suoi
vantaggi, come quello di avere quasi tutta la giornata libe
ra. A volte, decideva di farsi un riposino pomeridiano di
due o tre ore, ma quel giorno volle sfruttare ogni singolo
minuto, per poter approfondire alcuni aspetti del sogno
che ricordava perfettamente, e che, senza alcun dubbio,
non lo aveva classificato tra i suoi incubi peggiori.

Dopo essersi alzato ed essersi sbarazzato dei suoi bi
sogni fisiologici quotidiani, fece una rapida colazione,
indossò un paio di pantaloni e una camicia scelti a caso, e
uscì.

Decise di andare a piedi, si trattava solo di un chilo
metro e mezzo. In tutti quegli anni non l’aveva mai de
gnata di uno sguardo, ma ora stava per diventare la sua
dimora segreta.



180

 
 

25
 
 
 

Vincenzo iniziò a scavare nella sua memoria, per trovare
qualche recondito frammento che parlasse di lei. E fu così
che gli apparve nella mente quell’articolo di giornale che
gli era capitato di leggere all’età di vent’anni, agli inizi
degli anni Settanta.

La notizia aveva suscitato un certo clamore in tutta la
città, nonostante le fonti non fossero attendibili; il giorna
lista aveva scritto il trafiletto, riportando una testimo
nianza di alcune persone  le quali ovviamente rimasero
nel totale anonimato  che avevano visto e sentito movi
menti anomali nelle vicinanze di quel luogo.

Dopo la pubblicazione della notizia, la Polizia locale di
Torino volle svolgere un'indagine, senza trovare nessun
indizio. In quegli anni, la povertà della strumentazione e
delle tecniche di ricerca, non erano sempre in grado di
garantire il raggiungimento di certi obiettivi.

Una settimana dopo, uscì un altro articolo, nel quale
veniva riportato che un anziano signore aveva trovato nel
bosco dei Cappuccini alcune carcasse di animali morti,
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prive della testa, della pelle, e totalmente dissanguati. La
polizia perlustrò per la seconda volta le zone circostanti, e
fece analizzare gli scheletri dei due animali. Anche in
quell’occasione, non venne evidenziato nulla di rilevante.
Gli abitanti di Torino, specialmente quelli che abitavano
intorno alla chiesa, dopo i fatti raccontati e le continue
voci inquietanti sul suo conto, iniziarono ad avere paura
e a tenersi alla larga da lei.

In quel periodo, grazie al boom economico del dopo
guerra, il tenore di vita in Italia aveva subito un
impennata, e la gente, dopo un lungo periodo di crisi e di
carestie, stava iniziando a vivere in modo decente. Anche
Vincenzo, malgrado fosse rimasto orfano, ebbe la fortuna
di poter beneficiare di parecchi privilegi, che la maggior
parte dei suoi coetanei non poteva permettersi.

Tutto ciò, grazie ai suoi due genitori putativi. Il padre,
infatti, aveva avuto il coraggio e la volontà di emigrare
dalla Sicilia per cercare fortuna al Nord; le voci di un
possibile sviluppo economico e industriale che garantiva
posti di lavoro fissi, lo avevano allettato e lo convinsero a
prendere quella decisione importante. E così, dopo un
inizio difficile  a causa dei pregiudizi della gente verso i
cosiddetti “terroni”  Salvatore e Teresa si erano integrati
abbastanza bene nella nuova realtà piemontese.

La moglie fu assunta alla Fiat, e lui, sfruttando le sue
doti culinarie, riuscì ad aprire una piccola trattoria di cu
cina tipica, ottenendo ottimi guadagni in pochi mesi.

Vincenzo, quindi, riuscì a condurre un’adolescenza
piuttosto agiata; quello che desiderava, prima o poi lo
otteneva sempre. La sua unica preoccupazione era sempre
stata quella di terminare gli studi per diventare infermiere
professionale. Tutto il resto era irrilevante, persino le stra
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ne voci  che col tempo presero la forma di leggende  ri
guardanti il Tempio della Grande Madre di Dio.

Ma ora, dopo il sogno della notte appena trascorsa,
quelle vecchie leggende inquietanti lo eccitavano.

Percorse tutto il ponte, con passo celere, come un
bambino che non vedeva l’ora di raggiungere il suo parco
giochi. Attraversò Corso Casale e superò la statua di Re
Vittorio Emanuele.

Davanti a lui c’era la maestosa scalinata e, ai suoi
fianchi, la Fede e la Religione che vegliavano su di lei.

Salì i lunghi gradini e giunse al colonnato, che pro
teggeva l’ingresso della chiesa. Spinse la pesante porta in
legno, e avvertì subito una folata gelida che proveniva
dall’interno.

Le cinque vetrate verticali, ritagliate nella parete dietro
l’altare, garantivano un eccellente luminosità, che si pro
pagava lungo tutta la superficie della navata centrale.

Ma, nonostante tutto quel chiarore naturale, la sua
forma circolare troppo perfetta e la semplicità degli arredi
lasciavano negli occhi di Vincenzo una visione sinistra e
angosciante. Avvertiva a pelle che tutte quelle strane voci
su quel luogo, probabilmente erano vere.

La chiesa era deserta; tutto taceva, e quel silenzio così
puro aumentava il suo stato d’ansia.

Si portò al centro, sotto la cupola, e osservò, scrutando
con attenzione ogni suo centimetro. Rimase lì per qualche
minuto, con il corpo immobile, e gli occhi che si muove
vano virtualmente lungo l’intera superficie della chiesa.
Poi uscì; per quel giorno poteva bastare così.

Scese dalle scale e si diresse nuovamente verso il ponte. 
Qualcuno lo stava osservando e stava memorizzando

il suo viso e la sua corporatura.
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“Eccolo, è lui.”
“Ma sei sicuro che possa essere dei nostri?”, chiese lei,

bisbigliando.
Il Maestro la guardò con uno sguardo duro, nel quale

si vedeva quanto gli desse fastidio essere contraddetto.
Sentendosi addosso i suoi occhi taglienti come lame di

ghiaccio, lei cercò di correggere il tiro.
“Non voglio mettere in dubbio ciò che pensi, volevo solo

capire come mai sei così sicuro. Quante volte l’hai visto?”
“Con questa, sono quattro volte. Non ti bastano?”
Pensando alla risposta da dare, la ragazza osservava

Vincenzo che camminava intorno alla chiesa, con le
braccia stese dietro la schiena e le mani incrociate, nella
tipica posizione da turista incuriosito.

“Secondo me…”, riprese la donna, con una certa cau
tela, “se fosse veramente interessato a ciò che sappiamo,
forse, verrebbe qui anche di notte.”

Il suo ragionamento non faceva una grinza, era come
un capo stirato alla perfezione.
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L’uomo sorseggiò un po’ del suo aperitivo e rimase in
silenzio per qualche istante, sentendo gli occhi di Greta
che lo sfioravano, in attesa di un suo commento.

Posò il bicchiere e, tenendo lo sguardo fisso su
Vincenzo ed evitando di incrociare quello della ragazza,
disse con calma:

“Ok.”
“E se fosse uno sbirro?”, azzardò lei.
Questa volta l’uomo non aveva dubbi, e le rispose

subito.
“L’altro ieri sono riuscito a vedere i suoi occhi, avvici

nandomi a lui con una parrucca e una cartina in mano,
facendo finta di essere un turista in cerca di qualcosa. Ti
posso assicurare che nelle sue pupille, mentre esplorava
no in lungo e in largo la nostra chiesa, c’era una strana
eccitazione e sembrava che potessero prendere fuoco da
un momento all’altro. Se fosse un poliziotto avrebbe
ficcato il naso un po’ dappertutto, e l’avrei visto muoversi
in altri modi.”

Greta si stupì dell’acuta sagacia del Maestro.
“Quindi, se non è uno sbirro, o almeno così sembra,

credo che i motivi per cui lo vediamo spesso da queste
parti, ci possano fare comodo. Comunque, in ogni caso,
tengo buona anche la tua considerazione.”

“Allora, cosa facciamo?”, chiese Greta, ormai rassicu
rata dalle parole del capo.

“Aspettiamo.”
“Questa notte?”
“Non solo. Oggi è sabato. Se non viene stanotte,

aspettiamo fino a domani, poi, in ogni caso, si fa come di
co io.”

La rigidità dell’ultima frase con cui il Maestro rispose,
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evidenziava la sua fervida intenzione di dichiarare tra le
righe che il discorso era stato chiuso.

Si alzò, lasciò il tavolino ed entrò nel bar per pagare.
Greta rimase seduta ad aspettarlo, lanciando rapidi
sguardi fugaci verso il loro papabile obiettivo.

Il Maestro tornò subito e, insieme a lei, abbandonò la
piazzetta dirigendosi verso Via Monferrato, la piccola
traversa a senso unico parallela a Corso Casale.
Raggiunsero una Fiat Punto rossa e salirono a bordo; do
po qualche istante l’auto partì, e al primo incrocio sparì,
girando a destra.

Vincenzo continuava a camminare sul marciapiede che
costeggiava la chiesa, osservando con minuziosa
attenzione ogni centimetro dei suoi muri, alla ricerca di
qualche indizio o di qualche dettaglio interessante.

Al suono delle campane, che annunciavano le undici,
tornò indietro e andò a riprendere l’auto che aveva
parcheggiato in corso Moncalieri.

Era giunto il momento di spingersi oltre. Se non riu
sciva a trovarli, dovevano essere loro a trovare a lui. Do
veva esporsi ai loro occhi segreti e nascosti, e l’avrebbe
fatto una delle prossime notti; forse la notte stessa.

Ora però doveva timbrare per l’ultima volta; le sue
ultime otto ore alle Molinette e, forse, anche le sue ultime
da infermiere.

Quel giorno si mostrò più cordiale e più gioviale del
solito. I colleghi facevano fatica a credere quello che era
stato deciso riguardo al suo imminente futuro; sembrava
proprio un'altra persona. Quell’insensato e improvviso
cambiamento, anche se solo temporaneo, era un permes
so speciale concesso dalla sua personalità nascosta, che si
sentiva ben appagata delle giornate appena passate e del
futuro che stava per arrivare.
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Alle 21:50 iniziò a sentire formicolare le guance, e poi
tutto il viso. Mancavano solo dieci minuti alla fine del
turno.

Cercando di non farsi vedere si rifugiò in bagno e si
precipitò davanti ad uno specchio; malgrado quel tremo
lio irrompente e fastidioso, il suo viso non aveva niente.

Tornò dai colleghi per salutarli, con la fronte e le gote
che pulsavano come i pistoni di un motore a scoppio; ciò
che avvertiva nelle vene e nei muscoli era qualcosa di de
lirante, che lo avvicinava alla pazzia.

Romina e Giorgio stavano parlando dietro il bancone
della reception; al loro fianco, Alfredo era intento ad
ascoltare una signora un po’ anziana che stava spiegando
i sintomi che il marito aveva avvertito qualche ora prima.

Vincenzo arrivò con le gambe che gli tremavano e le
mani deboli, come se i fasci nervosi che portavano a tutti
gli arti si fossero interrotti improvvisamente.

Salutò con una stretta di mano ed un abbraccio veloce i
due colleghi maschi, e regalò all’unica donna presente un
trittico di baci sulle guance. Poi, come d’abitudine, scivo
lò via dalla scena, lasciando agli spettatori della stessa, la
sensazione che non ci fosse nemmeno stato.

Prese l’auto ed uscì. Fuori dalle mura dell’ospedale,
tornò a sentire i lineamenti del viso rilassarsi. Erano le
22:05.

Per tornare a casa aveva diversi itinerari; uno di que
sti, anche se era il più lungo, lo avrebbe portato da lei.

Si sentiva indeciso, e i motivi per esserlo erano più di
uno.

Non lo avrebbe mai ammesso, ma percepiva che parte
della sua indecisione era dettata da una specie di paura.
Se però avesse messo sul piatto di una bilancia quella
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sensazione, e sull’altro la frizzante eccitazione che, nelle
mattine trascorse, gli aveva galoppato nelle vene, il ri
sultato sarebbe stato inequivocabile: i suoi timori sa
rebbero stati spazzati via con la forza di un tornado.

Attendendo che la luce del semaforo di Corso Bra
mante diventasse verde, si mise a riflettere sul da farsi. Si
trovava a fare i conti con la sua innata curiosità e quella
smania di fare tutto e subito; e anche in quello scontro
non c’era partita. Forse, però, era un po’ troppo presto;
era meglio fare tappa a casa, e tornare qualche ora dopo.

Per non cadere in tentazione, evitò il ponte e scelse la
strada più corta, ma non per questo la più veloce.

Mise il piede in casa alle 22:40; aveva tutto il tempo di
farsi una doccia, mangiare qualcosa e rilassarsi un po’. E,
soprattutto, una sessantina di minuti abbondanti per ri
flettere.

Osservando il disordine che regnava in casa, ripensò a
quanto anch’essa, come lui, avesse bisogno della mano di
una donna. Ma ora le priorità erano altre; doveva capire
se ciò che aveva iniziato a sentire dentro di sé fosse una
piccola creatura, forgiata dalla sua anima, da crescere con
cura o semplicemente un istantaneo desiderio di tra
sgressione destinato a breve vita.

A sua insaputa, però, il destino stava andando contro
la sua volontà.

Spostò i giornali dal divano, e lasciò cadere il suo
corpo, strumento portatore di una mente stanca e confu
sa; cercò il telecomando e accese la televisione.

Erano le 23:15, e Corrado stava per decretare i finalisti
di quella puntata della Corrida.

Le immagini dei tre concorrenti uscivano dal tubo
catodico e gli applausi del pubblico raggiungevano in
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milioni di onde sonore il cervello di Vincenzo, insieme al
fiume di pensieri che già albergava nel suo emisfero sini
stro.

Spesso era abituato a ragionare su una decisione da
prendere seguendo l’istinto, facendo attenzione a ciò che
succedeva intorno a lui, cogliendo un suono, un'immagi
ne o un particolare che proprio in quel momento gli vole
va comunicare qualcosa; era una specie di indizio, di aiu
to. E così, guardandosi attorno, anche quella volta trovò
la sua chiave.

Era lì, davanti a lui, dietro quel vetro spesso, dal quale
proveniva la sua immagine. Qualcun altro non l’avrebbe
capito, avrebbe solamente sorriso, giudicando tutto come
una banale coincidenza.

Si vestì in fretta e uscì, sbattendo la porta alle sue
spalle, lasciando accese sia la luce che la televisione.

Sullo schermo, a fianco di Corrado, c’era ancora il sa
cerdote che, insieme agli altri due finalisti, attendeva di
sapere chi avrebbe ricevuto il maggior numero di
applausi, vincendo così la puntata di quella sera.

Vincenzo arrivò alla fine di Corso San Maurizio e girò
sul Lungo Po Cadorna. Mancava un quarto d’ora alla
mezzanotte.

Il suo destino aveva voluto che accendesse la televisio
ne e vedesse il messaggio nascosto sotto le sembianze di
un allegro prete con ottime doti canore. Era chiaro che
qualcosa gli stava dicendo che era la sera giusta, che do
veva andare da lei.

La vide, sulla sua sinistra, al di là del Po. La cupola
illuminata di luce azzurra, e la sua originale struttura.

Girò sul ponte Vittorio Emanuele e, finalmente, se la
trovò davanti. Era ormai abituato a vederla, ma quella
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notte era come se la sua bellezza inquietante l’avesse tra
sformata in qualcosa di assolutamente nuovo e inesplo
rato.

Imboccò Corso Casale e parcheggiò la sua Clio sulla
destra, nel piccolo controviale che faceva angolo con
piazza della Grande Madre.

Due minuti a mezzanotte.
A piedi, si incamminò verso la chiesa, e i suoi occhi

caddero subito sulla Fede e sulla Religione, le due statue
che primeggiavano in cima ai due muri posti ai lati della
scalinata che conduceva al sagrato.

Per prima cosa, iniziò a camminarle intorno, proprio
come era solito fare nei suoi sopralluoghi mattutini. Sul
retro, c’erano delle finestre alte e strette, situate a poco
più di un metro dal livello della strada, protette da una
serie di inferriate di ferro battuto.

Continuando a girarle intorno, si ritrovò davanti alla
cancellata principale. Gettò uno sguardo sulla strada e
notò una coppia di ragazzi a bordo di una Golf nera,
ferma al semaforo, che lo stavano indicando e parlottava
no tra di loro, senza staccare gli occhi da lui.

Era proprio quello, lo scopo della sua visita: farsi nota
re, sperando che qualcuno di loro, fosse la persona giusta.

Ripartì, e fece altri due giri intorno al tempio, ma
anche quella volta non accadde niente. Così decise che
era inutile insistere, perché aveva intenzione di tornare la
sera successiva. Si diresse verso la sua auto con la testa
bassa, affranto e deluso, inconsapevole di aver comunque
fatto centro.

Greta era ferma ad una decina di metri da lui; un mi
nuto dopo arrivò anche il Maestro. Videro Vincenzo che
attraversava la piazza della chiesa, con lo sguardo dispe
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rato di chi stava cercando qualcosa e, per qualche inspie
gabile motivo, aveva fallito.

Il Maestro salì sulla Y10 di Greta e si sedette al suo
fianco.

“Seguilo, poi ci raggiungi. Voglio sapere dove abita.”
Aspettò che Vincenzo accendesse i fari e scese, senza

lasciare il tempo a Greta di rispondere. Il suo era un ordi
ne tassativo, senza ombre di se e di ma.

Greta lasciò che la Renault facesse inversione di marcia
e poi si avviò, rimanendo, come le avevano insegnato, a
due tre macchine di distanza dall’obiettivo.

In meno di dieci minuti arrivarono ai Giardini Reali.
Vincenzo scese dalla macchina, aprì un cancello largo
abbastanza da far passare un’utilitaria, e ricoverò la sua
auto.

Greta si era fermata venti metri più indietro, distanza
sufficiente per vedere tutto. Aspettò qualche minuto, per
dare tempo a Vincenzo di entrare in casa, e avanzò lenta
mente; costeggiò l’edificio e svoltò in Corso Regina
Margherita. Al semaforo, approfittando del rosso, scrisse
alcuni appunti su di un foglietto e se lo mise in tasca.

Era già mezzanotte e venti. Di sicuro gli altri avevano
iniziato senza di lei, ma il Maestro era stato chiaro e i suoi
ordini non andavano mai discussi, specialmente quando
arrivavano secchi e taglienti come la lama di una mannaia.

In fondo al lungo viale, salì sul ponte e attraversò il Po,
raggiungendo nuovamente la chiesa. Ancora un chilome
tro scarso e sarebbe tornata di nuovo a vestire i panni
della Vice Sacerdotessa.
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Il 1995 rappresentava l’inizio di una nuova era nel mondo
della tecnologia; qualche anno prima era stata lanciata
una delle prime versioni di Internet, il punto di partenza
che avrebbe rivoluzionato il modo di comunicare.

Gli uffici comunali iniziavano ad attrezzarsi con i pri
mi computer, e nascevano i primi database primordiali
che consentivano di archiviare i dati dei cittadini e tutta la
documentazione relativa ad essi.

Con l’aiuto di amici fidati all’interno dei servizi
pubblici, e con i dati che gli aveva fornito Greta, il Mae
stro riuscì così a risalire all’identità di Vincenzo.

Preparò una lettera scritta a mano, utilizzando un tipo
di calligrafia che ricordava lo stile delle antiche scritture
medievali, ricca di arzigogoli e di esaltazioni estetiche,
che vestivano vocali e consonanti con abiti pomposi ed
eleganti.

La lettera era breve e concisa: una sorta di comunica
zione, scritta in modo particolare, in modo tale da tra
smettere il messaggio desiderato solamente alla persona
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giusta; se il destinatario non fosse stato in grado di capire,
significava che non era una persona interessata al loro
mondo. Concluse la lettera senza firmarla, limitandosi a
disegnare il loro simbolo: un triangolo al cui interno
spiccavano tre erre: Ricchezza, Rinascita, Reincarnazione.

Qualche giorno dopo, la busta contenente la lettera
arrivò a destinazione.

Vincenzo la scartò, aprendola sul fianco come era soli
to fare, e lesse quelle poche righe scritte in modo così
strano e buffo.

 
Caro Signor Rizzo,
lei potrebbe avere bisogno di noi, e noi potremmo avere
bisogno di lei.
edef alled ecilac len arettel atseuq attem otasseretni etnemarev
essof es.

 
 
La carta su cui erano state scritte quelle poche parole

era spessa e ruvida, e le sue estremità laterali erano state
bruciacchiate in modo da ottenere una forma irregolare e
frastagliata in diversi punti; più che una lettera, assomi
gliava ad una pergamena.

Vincenzo lesse più di una volta quelle due frasi,
soffermandosi in particolare sull’ultima, quella scritta in
quel modo così apparentemente incomprensibile.

Era confuso, ma non si lasciò prendere dallo sconforto;
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sapeva che ragionando, prima o poi, avrebbe trovato la
chiave di lettura.

Iniziò a riflettere su chi o cosa potesse avere bisogno di
lui, facendo scorrere nella sua testa, come in una sfilata di
moda, tutte le possibilità che gli venivano in mente; ma
non c’era niente, per il momento, che potesse fornirgli
una risposta.

Poi, capì.
Stava sbagliando, così era troppo complicato. La cosa

più semplice era quella di pensare a chi o cosa lui stesse
cercando. E in pochi istanti gli apparve la soluzione.

Tenne il foglio tra le mani che tremavano per l’emo
zione e se lo avvicinò agli occhi. Esaminò la seconda frase
con cura e pazienza, rileggendola nella mente più volte.

Aveva capito da dove avrebbe potuto arrivare la lette
ra, anche se non era sicuro del mittente, ma ora doveva
assolutamente decifrare il messaggio.

E proprio pensando all’ipotetico mittente, riuscì a
capire come poter leggere quella frase: era una delle loro
caratteristiche e gli dimostrava quanto fosse vicino alla
verità.

Lesse la frase, partendo da destra verso sinistra e, per
un attimo, tutto il suo entusiasmo scemò. Sembrava una
frase senza senso, ma con calma, mise insieme gli ele
menti che aveva a disposizione: chi, come, dove...

Lesse ancora una volta le ultime tre parole, e sorrise
compiaciuto ed eccitato, immaginando già di far parte di
quel mondo misterioso e proibito. Mise la lettera in tasca
e corse giù per le scale, poi prese l’auto e si recò alla
Grande Madre.

Parcheggiò in Corso Casale e si diresse verso la chiesa
che, a quell’ora del mattino, era poco frequentata. Gli
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unici ad essere sempre presenti, a qualsiasi ora della
giornata, erano i soliti innocui fotocuriosi dagli occhi a
mandorla.

Con il foglio ben stretto nella mano, salì la scalinata
con ampie falcate, saltando due gradini alla volta. In ci
ma, si voltò e corse sul muro di destra, raggiungendone
l’estremità, dove lo aspettava la Fede.

Rimase qualche istante dietro le due statue facendo
finta di essere un turista occasionale attratto dal panora
ma, dal quale spiccava verso il cielo la scintillante guglia
neogotica della Mole Antonelliana. Gettò uno sguardo
sulle strade sottostanti, sui marciapiedi che costeggiavano
la chiesa, e sulla piazzetta che ospitava la zona estiva del
Gran bar. Assicuratosi di non essere osservato, piegò la
lettera in quattro parti e la ripose, con delicatezza e con
una certa emozione, all’interno del calice posto nella ma
no sinistra della statua più grande.

Tornando verso il colonnato esterno della chiesa, sentì
il forte desiderio di entrare al suo interno, come se
qualcosa di indefinito lo stesse chiamando a sé. Le vene
che gli scorrevano nelle tempie pompavano il sangue al
doppio della velocità, provocandogli forti vertigini,
accompagnate da un intensa sensazione di calore. La voce
gracchiante che gli echeggiava in testa continuava a no
minare il suo nome sottovoce, spingendo i suoi pensieri
in un imbuto verso le profonde viscere di un mondo
inimmaginabile e impronunciabile. Il processo di matu
razione della sua vera personalità era quasi completato,
manifestandosi in piccoli e sporadici conflitti interiori.

Quelle sensazioni durarono pochi istanti, poi svaniro
no come fugaci illusioni.

Scese le scale adagio, ancora scosso e affascinato da ciò
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che il suo corpo e la sua mente avevano percepito in quei
pochi secondi, anche se non ancora consapevole di quello
che stava crescendo dentro la sua anima, che ben presto
sarebbe morta per poi risorgere sotto nuove spoglie lugu
bri e demoniache.

Sugli ultimi gradini della scalinata vide un'anziana si
gnora che saliva, vestita con un cappotto lungo e nero, e un
cappello di paglia. Quando i loro sguardi, per un istante, si
incontrarono, fu colpito dagli occhi penetranti della donna;
per un momento ebbe la sensazione di sentirli parlare, come
se gli stessero dicendo che sapevano tutto di lui e di quello
che gli stava succedendo nella testa.

Si fermò, senza voltarsi. Quando lo fece erano passati
solo una decina di secondi, ma la vecchia era scomparsa.

Ora sentì per la prima volta, da quando era lì, il bisogno
e il desiderio di tornare a casa. In teoria, nel pomeriggio
avrebbe dovuto recarsi al San Vito dal Dr. Minguello, per
iniziare la psicoterapia. Ma a differenza degli altri giorni,
non era più sicuro della sua decisione; c'era un tarlo che gli
disturbava le cellule cerebrali, e che stava cercando di
accrescere i suoi dubbi e le sue perplessità.

Se si metteva a ragionare, si accorgeva che tutto l'entu
siasmo di quella mattina nel trovare la lettera e portarla a
destinazione era nato istintivamente, come se una parte
di lui avesse agito per conto proprio. E quando ci riflette
va sopra, si accorgeva che anche lui, voleva le stesse cose.

Le due facce stavano iniziando a sovrapporsi, e quanto
prima avrebbero costituito una persona sola: un uomo
spregevole, malvagio e spietato, capace di uccidere senza
pietà e senza scrupoli.

Qualche sera dopo, Greta e il Maestro si recarono a ca
sa sua.
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Quando Vincenzo sentì il citofono suonare e si accorse
che erano le ventidue, ebbe subito la sensazione di sentire
la stessa voce gracchiante di quella mattina. Nell’aprire la
porta si trovò davanti ad una giovane ragazza alta, dai
capelli molto ricci, con la pelle color biscotto e i linea
menti del viso morbidi, con tratti somatici che ricordava
no vagamente le etnie orientali; gli occhi di un grigio dai
toni accesi e un piccolo orecchino a brillante sul lato de
stro del naso, completavano il suo aspetto affascinante.

Dietro di lei, un uomo vestito di nero, con un mantello
sulle spalle, lo fissava con un viso apatico e scialbo.

“Signor Rizzo”, esclamò l’uomo, mantenendo la totale
inespressività sul suo viso, “vuole venire con noi? Lei ci
ha dimostrato di avere fede...”

A quelle parole, Vincenzo capì. Si allontanò un istante,
senza dire niente, e tornò con un giubbotto in mano.
Chiuse la porta e li seguì.

Quella notte vide la realtà nascosta che si celava sotto la
chiesa della Grande Madre, confermando tutti i presenti
menti che aveva sempre avuto a riguardo. Gli fecero indos
sare una specie di saio completamente nero, dotato di un
cappuccio, e gli diedero in mano un grosso cero sul quale
era disegnata una croce rovesciata di colore rosso fuoco.

A mezzanotte e mezza partecipò alla sua prima messa
nera; era solo una delle tante che avrebbero fatto parte
della sua nuova vita.

Nessuno dei presenti, i quali aspiravano quasi tutti a
raggiungere i livelli più alti nella gerarchia della setta,
avrebbe potuto pensare ed immaginare che quel picco
letto, l’ultimo arrivato, in pochi anni sarebbe diventato,
contro ogni previsione, la loro nuova guida spirituale,
ancora più cattiva e spietata di chi lo aveva preceduto.
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La mensa in cui si trovava era affollata di uomini che
indossavano un camice bianco. Lui, era l’unico vestito di
nero.

Il brusio delle loro voci era devastante: sembrava di
avere la testa dentro una scatola piena zeppa di insetti
svolazzanti. Li avrebbe voluti uccidere tutti. Ora lo pote
va fare, era il capo, e aveva il potere di fare tutto.

Ma c’era un grosso problema: non riusciva a muoversi
dalla sedia. Ogni suo tentativo di alzarsi era bloccato da
una strana forza di gravità che lo costringeva a rimanere
incollato ad essa; riusciva a muovere solo le mani.

Il tavolo era bandito di qualsiasi cosa: c’era della carne,
del pesce, affettati di ogni tipo, formaggi accompagnati
dalle rispettive confetture, verdure cotte e crude, un’infi
nità di paste e risotti cucinati in mille modi, tanta frutta e
un’ampia varietà di dolci e dessert.

Allungò la mano per prendere uno dei piatti, ma que
sto scomparve come se, all’improvviso, si fosse smateria
lizzato. 
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Intorno a sé, però, tutti gli altri si abbuffavano con
ingordigia, ignorando la sua presenza.

Nel fare un secondo tentativo, il suo bracciò colpì la
bottiglia dell’olio; questa, priva del tappo, cadde sulla ta
vola e tutto il liquido unto e olivastro si sparse sulla tova
glia di carta, generando numerose macchie che si
espandevano in strane forme. Una di queste, assunse la
forma sgranata e sfuocata di un viso. Vincenzo rimase ad
osservarlo sbigottito, mentre gli altri commensali conti
nuavano a strafogarsi e a parlare continuamente, nono
stante avessero la bocca piena.

Era il viso di una donna.
Quando la riconobbe, tutti quanti sparirono

all’improvviso insieme al cibo, e i lunghi neon della
mensa si spensero uno ad uno, fino a lasciarlo immerso
nel buio.

La luce tornò solamente quando riaprì gli occhi; era
sudato, e l’orologio digitale segnava le 4:50.

Si sedette per un istante sul letto, e cercò di ricordare il
volto che aveva visto nel sogno.

Erano passati tanti anni, e ormai si era dimenticato di
lei, ma ora aveva ancora una possibilità. Ora aveva il po
tere, ed era arrivato il momento di rimettere a posto alcu
ne cose. Il passato non si poteva cambiare, ma il futuro lo
avrebbe scritto lui.

Sfruttando le nuove tecnologie informatiche, aveva
contattato alcuni giovani hacker e li aveva fatti diventare
suoi adepti, in modo da poter avere il controllo e l’accesso
a tutto quello che desiderava.

Dopo il sogno di quella notte, chiamò uno di quei
piccoli geni del computer e gli disse il nome e il cognome
della donna che, qualche anno prima, aveva amato. Era
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stato chiaro: voleva sapere tutto di lei, dove viveva, cosa
faceva e, soprattutto, se frequentava qualche uomo.

Le ricerche durarono circa una settimana. Non era
cambiato niente, Linda stava sempre a Milano, con quel
Berrugi. 

Scelse due dei suoi uomini e li obbligò a trasferirsi nel
capoluogo lombardo, incaricandoli di seguire ogni movi
mento che Linda e Sandro facevano; uno avrebbe pedi
nato la donna, e l’altro si sarebbe occupato di quel ba
stardo.

Dopo qualche giorno, C3 lo chiamò: Linda era incinta.
Era riuscito ad avere l’informazione tramite un giro di
amici sparsi negli ambienti ospedalieri; nessuno ancora lo
sapeva, tranne lei e la sua ginecologa.

Dopo aver comunicato la notizia a Vincenzo, ormai
per tutti Gran Sovrano, C3 sentiva solo un lieve fruscio
provenire dal telefono. Dall’altra parte del filo, la rabbia
stava aumentando, superando ogni limite. Poi si manife
stò, coinvolgendo entrambi.

La cornetta di C3 si mise a tremare e iniziò a scaldarsi,
poi prese fuoco, sputando nell’aria fiamme rosse come il
sangue. 

Vincenzo osservava la sua mano infuocata, e intanto
meditava.

La decisione affrettata di ucciderli era stata scartata.
Tutte le informazioni di cui era in possesso erano più che
sufficienti per poter studiare un piano; il suo obiettivo
principale era quello di impossessarsi di Linda e della
creatura che avrebbe concepito.

La sua mente diabolica impiegò un paio di giorni per
elaborare il piano: scelse tre dei suoi migliori adepti e
diede a ciascuno di loro un compito da portare a termine.
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Sebbene l’operazione presentava un alto fattore di rischio,
l’esito, in un caso o nell’altro, gli avrebbe garantito una
certa soddisfazione.

C1 doveva occuparsi del sabotaggio dell’auto di Linda,
e C2 avrebbe simulato una serie di cantieri stradali fasulli,
per fare in modo che Sandro, all’ora prestabilita, passasse
nel punto scelto da Vincenzo; C3, infine, avrebbe pensato
ad organizzare tutto il resto.

Ma la seconda parte del piano non aveva un copione
scritto, tutto quello che sarebbe accaduto dopo, non lo
poteva prevedere nessuno. L’obiettivo primario era
quello di riuscire a salvare Linda. Poi, se Sandro sarebbe
morto o no, a Vincenzo non importava.

L’incidente avvenne alle 16:50 di un mercoledì pome
riggio, su una delle strade provinciali che collegava Mila
no con Pavia. Qualche minuto dopo l’impatto, C1 e C2
entrarono in scena.

Erano appostati nelle vicinanze, a bordo di un'au
toambulanza, travestiti da infermieri del 118.

Il luogo dell’incidente era stato scelto per la sua quasi
totale assenza di traffico, essendo una piccola strada che
attraversava le campagne pavesi, frequentata al mattino
da poche auto e da qualche trattore. Nel pomeriggio, era
difficile che passasse qualcuno.  

L’ambulanza sbucò da una stradina sterrata nascosta,
dalla quale si vedeva tutto senza essere notati.

Sandro era svenuto, ed aveva il viso affondato
nell’airbag. I cofani delle due auto, che si baciavano come
tragici amanti, fumavano e puzzavano d’olio bollente.

C1 e C2 si accertarono che Linda fosse ancora in vita,
poi la presero e la coricarono all’interno dell’ambulanza.
Estrassero Sandro dall’auto e lo misero seduto
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sull’asfalto, ad una decina di metri dal punto d’impatto.
Dovevano sbrigarsi a finire il lavoro; lui era ancora tra
mortito, ma da lì a poco avrebbe potuto svegliarsi.

C1 si inginocchiò e attaccò la bomba sotto il telaio
dell’auto di Linda; C2 staccò la targa anteriore, la de
formò leggermente, e l’appoggiò sulla strada a pochi me
tri da Sandro, in modo che lui la potesse vedere.

I due tornarono sull’ambulanza e si misero in moto,
fermandosi poco più avanti. Nel retro, un vero infermiere
professionale, obbligato ad eseguire ogni loro ordine, si
prendeva cura di Linda.

Senza perderlo di vista un attimo, aspettavano che
Sandro si svegliasse.

Non appena i suoi occhi si schiusero, C2 premette il
pulsante.

Un boato, seguito da una colonna di fiamme, si
innalzò dall’auto di Linda; il violento spostamento d’aria
costrinse Sandro a ripararsi il viso col braccio dolorante;
nel frattempo, l’ambulanza se n’era andata.

Quando riconobbe la serie di numeri impressi sulla
targa deformata che giaceva a pochi passi da lui, tutti i
suoi dolori lasciarono il posto ad uno più grande: un male
tremendo che nasceva nel suo cuore e gli percorreva le
vene, le arterie e i nervi; gli scalfiva l’anima, per poi
raggiungere il cervello, rimbalzando come una pallina
impazzita sulle sue corde emotive; infine, abbandonava il
suo corpo sotto forma di abbondanti lacrime calde e
appiccicose che gli percorrevano gli zigomi e si fermava
no sulle labbra, facendogli assaporare il loro gusto salma
stro. Si era appena accorto di aver ucciso la moglie.

Dopo pochi istanti, il camion dei vigili del fuoco se
guito da un'ambulanza vera e da una pattuglia dei Cara
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binieri raggiunsero le due carcasse in fiamme; erano i
mezzi di soccorso chiamati da C1.

Quando le fiamme scomparvero, ciò che rimaneva
delle due auto era un ammasso di lamiere carbonizzate,
incastrate tra di loro.

I pompieri, però, erano sicuri di una cosa: le due auto
erano vuote, non c’erano vittime.

Cosa che Sandro, in viaggio verso l’ospedale, non
venne mai a sapere.
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C1 e C2 terminarono il lavoro solo dopo essersi accertati
che Linda fosse fuori pericolo.

Come da ordini ricevuti dal Gran Sovrano, C1 uscì
dall’autostrada e si diresse tra le campagne, cercando di
isolarsi il più possibile dalle strade principali; poi, fermò
l’ambulanza in una radura circondata da campi di grano
ancora da tagliare.

Linda dormiva con una flebo attaccata al braccio, re
spirando regolarmente.

C2 fece scendere l’infermiere, e lo portò in mezzo alle
alte piantagioni. Dopo qualche minuto, uscì dal campo
tenendo in mano un piccolo pezzo di stoffa, con il quale
strofinava la lama di un lungo coltello, pulendola dalle
macchie di sangue. Fece un cenno al compagno che
riaccese l’ambulanza, e salì a bordo.

Il resto del viaggio fu veloce, e in meno di un'ora
raggiunsero Torino.

Con l’aiuto di un ginecologo delle Molinette, amico di
Vincenzo, portarono la donna in reparto e la misero in
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una stanza singola. Linda fu adagiata sul letto e visitata
dal primario, il quale confermò che madre e feto erano in
buone condizioni. La stanza fu chiusa a chiave, e il pri
mario ordinò a tutto il personale del reparto di non fare
entrare nessuno senza la sua autorizzazione.

Nel frattempo, Vincenzo pensava a Sandro.
Godeva, immaginandolo distrutto dal dolore atroce

che stava provando nel credere di aver ucciso la propria
donna. Ma quella messinscena non era stata sufficiente;
era il momento di rincarare la dose.

Ora bisognava confermargli tutto ciò che era accaduto
e levargli quel senso di colpa, per poi farlo sprofondare in
una depressione ancora più tragica, accompagnata da un
nuovo e terribile interrogativo.

C’era solo una persona con l’esperienza giusta in gra
do di poter compiere la missione: Fausto Cambiacci, il
Maestro.

Da quando Vincenzo era diventato Gran Sovrano,
Fausto partecipava raramente alle messe, ma era rimasto
a disposizione, qualora ci fosse ancora bisogno di lui.

E il suo momento era arrivato.
Omettendo alcuni dettagli, Vincenzo gli chiese se fosse

disposto a recarsi a Milano per fare un po’ di “pulizia”.
Sapeva, infatti, che se gli avesse detto tutto, Fausto non
avrebbe accettato; sebbene fosse la persona giusta, la mis
sione non era stata preparata a dovere e comportava
molti rischi.

Ma lui, analizzando ciò che gli era stato detto, accettò.
Il compito era alquanto difficile e pericoloso, ma, nello
stesso tempo, molto stimolante. Prese nota di tutti i detta
gli dell’operazione e il giorno dopo partì, senza rendersi
conto che, per colpa della cattiveria e dell’egoismo del
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suo allievo che aveva considerato sempre come un figlio,
quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio.

Dopo qualche settimana, Fausto telefonò a Vincenzo
per confermare che tutto era andato a buon fine; la mis
sione era terminata, e lui si era nascosto presso una fami
glia di amici cinesi, in modo da lasciar calmare le acque.

Tutti gli obiettivi erano stati raggiunti, ma un terribile
evento stava per rimettere in gioco tutto quanto.

Quando venne a sapere la notizia, Vincenzo si sentì
come se avesse perso parte di sé stesso. E nel suo cuore
iniziò a gravare un enorme senso di colpa.

Tuttavia, da quella tragedia, la sua mente perversa
avrebbe ricavato una nuova vita.
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Senza parlare con nessuno, l’appuntato Simone De Vecchi
contattò uno dei suoi amici più fidati. Malgrado sapesse
di avere poche speranze, anche l’indizio più piccolo
avrebbe potuto essergli utile.

Per lui, il tenente Calone, oltre ad essere stato il suo
superiore, era stato come un padre, ed ora aveva il desi
derio di farsi giustizia da solo; era sicuro che qualcuno,
nel regno di Dio, sarebbe stato fiero di ciò che stava per
fare.

Dopo il ritrovamento del cadavere, chiese un giorno di
permesso e si recò all’ospedale San Raffaele di Milano,
presso la struttura dedicata ai laboratori analisi. Filippo lo
stava aspettando; era un suo ex compagno di leva che
aveva preferito dedicarsi alla ricerca medica, piuttosto
che scegliere la carriera militare.

Simone si presentò al mattino presto, su indicazione
precisa di Filippo; in quel modo, prima dell’arrivo degli
altri dipendenti, avrebbero potuto lavorare tranquilli e
tenere alla larga i curiosi.
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Dopo essersi salutati con vigorose pacche sulle spalle,
Simone consegnò una bustina di plastica trasparente
all’amico, nella quale era contenuto un pezzetto di
cartoncino grande quanto una moneta da cento lire.

Filippo estrasse il frammento di cartone e lo bagnò con
un liquido trasparente, utilizzando un piccolo spruzzato
re. Poi, lo prese con delle pinzette e lo mise sotto una spe
cie di campana di vetro e, agendo su di una piccola ta
stiera, fece accendere all’interno della campana una luce
giallognola.

“Adesso dobbiamo aspettare che la temperatura
raggiunga almeno i 60°C, per far reagire la ninidrina in
breve tempo. Così, possiamo vedere se ci sono tracce di
impronte digitali.”

Dopo aver pronunciato quella frase, si sedette a fianco
di Simone.

Nel parcheggio sottostante, quello riservato ai di
pendenti, le prime auto iniziavano ad arrivare; nel giro di
dieci minuti, i laboratori avrebbero iniziato a pullulare di
camici bianchi.

“Ci dispiace molto per quello che è successo. Era un
grande uomo.”

Parlò solo lui.
Trovare le parole per esprimere il proprio dolore e

dimostrare il proprio affetto alla persona che subisce
un lutto non è per niente semplice; spesso si incappa in
frasi di uso comune, condite da parole di circostanza,
che creano situazioni di disagio, dalle quali poi, è diffi
cile uscire. In certi casi, basta una frase, una combina
zione di poche parole, adatte a lasciare un segno tangi
bile del proprio cordoglio sul cuore della persona
affranta.
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Simone rimase in silenzio, limitandosi ad annuire con
la testa e cercando di sorridere, malgrado il momento non
fosse uno dei migliori.

Il display sopra la cappa segnava 59,5°C.
“Ci siamo quasi.”
Al raggiungimento della temperatura impostata, la lu

ce all’interno della teca si spense; Filippo indossò i guanti,
ed alzò il vetro.

Il cartoncino non aveva subito nessun mutamento; il
liquido si era asciugato completamente ed erano riapparsi
i simboli e le lettere colorate. Ciò significava che chiunque
avesse maneggiato quell’oggetto, era stato abile a non la
sciare impronte. E le intuizioni di Simone, purtroppo, si
rivelarono azzeccate.

A differenza sua, però, Filippo continuava a fissare il
pezzo di cartone colorato; nella sua testa i neuroni stava
no sfogliando l’album dei ricordi, in cerca di quell’imma
gine, che ora aveva davanti agli occhi.

Afferrò l’oggetto con un paio di pinzette e lo avvicinò
al viso, in modo da osservarlo meglio; poi, senza staccare
lo sguardo da quella specie di simbolo rosso e viola, si di
resse ad uno dei banconi che stavano vicino alla finestra
e, ponendolo tra due vetrini sottili, lo mise sotto un mi
croscopio di precisione. Lo accese e accostò delicatamente
la sua retina sulla grossa lente, posta nella parte superiore
dello strumento.

Ruotando in senso orario la manopola che sporgeva
sul lato destro della base del microscopio, l’immagine
sgranata prese pian piano una forma ben visibile.

Ora non c’erano più dubbi: era il muso di un drago. E
lui, quel drago lo conosceva bene.

Con calma, e con il viso appagato per esser riuscito a
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trovare conferma delle sue supposizioni, tolse il cartonci
no dal microscopio e abbandonò la postazione. 

“Questo appartiene al Fujoin!”, esclamò con estrema
sicurezza, lanciando il cartoncino verso Simone che lo
afferrò al volo, guardando l’amico con un'espressione che
mostrava tutto il suo smarrimento.

“È uno dei primi alberghi cinesi che hanno aperto a
Milano.”

Simone abbassò lo sguardo per l’ennesima volta sul
cartoncino.

“Deve essere uno dei sottobicchieri del barristorante”,
disse ancora Filippo.

Sul volto di Simone, le labbra si incurvarono lenta
mente in un sorriso. Malgrado la mancanza di impronte
digitali, aveva in mano un indizio che, forse, poteva esse
re in qualche modo collegato all’assassino.

“Grazie! Ci sentiamo presto!”
Simone salutò stringendo la mano all’amico e si dires

se verso le scale antincendio, in modo da non dare
nell’occhio. Nello stesso istante in cui la porta antipanico
si richiuse alle sue spalle, quella dell’ascensore si aprì, e il
primo gruppetto di ricercatori in divisa mise piede nei la
boratori.

Simone scese le scale fino ai sotterranei dell’ospedale,
costeggiò la centrale termica e sbucò dall’uscita adiacente
al magazzino. Nessuno lo vide.

Salì in auto e si diresse spedito in caserma.
Entrò in portineria e cercò le pagine gialle; gettò il vo

lume sul tavolo e lo aprì, sfogliando nella sezione di Mi
lano il blocco di pagine con la lettera “F”.

Fal, fer, fin, fre, fuc. Era quasi arrivato.
Con calma e con pazienza, iniziò a girare una pagina
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alla volta, senza perdere mai di vista il trittico di lettere
che stava nell’angolo destro in cima.

Fuj. Bingo!
Appoggiò l’indice sul primo nome della lista e lo fece

scorrere con calma verso il basso, leggendo nella mente
ogni nome che gli si presentava davanti, fino a
raggiungere quello desiderato:

Fujoin Albergo Ristorante: Viale Stephenson, 30 – Milano.
L’appuntato conosceva bene quella zona, avendola

pattugliata spesso, ma non si era mai accorto della pre
senza di un albergo. Le sue perlustrazioni avevano
l’obiettivo di controllare che in quella zona industriale
non nascesse il fenomeno della prostituzione, tantomeno
che non si verificassero episodi di delinquenza.

Era arrivato il momento di agire e di condividere
quelle importanti informazioni anche con il maresciallo.
Si recò nel suo ufficio e raccontò tutto quello che aveva
scoperto da solo, consapevole delle conseguenze.

Il maresciallo ascoltò con attenzione, senza mai
interrompere De Vecchi, poi diventò una furia; le sue urla
si sentirono anche in cortile, malgrado il suo ufficio si
trovasse al terzo piano. De Vecchi era consapevole di ciò
che gli aspettava per aver deciso di svolgere le ricerche in
privato, contravvenendo alle regole. Per sua fortuna,
l’apprezzamento per i risultati ottenuti servì ad
ammorbidire l’incazzatura del suo superiore.

Alle 8:45, quattro gazzelle dei Carabinieri partirono
verso la zona industriale situata nei pressi dell’Ospedale
Sacco.

Le auto si fermarono a un centinaio di metri
dall’albergo; due di loro si appostarono all’inizio della
via, in modo da bloccarne l’accesso. Quella con De Vecchi



211

e il maresciallo si appostò a pochi metri dall'edificio, na
scondendosi dietro un paio di cassonetti, in una posizione
tale da poter vedere quello che succedeva. L'ultima auto
si posizionò sull'altro versante della strada, tre metri più
avanti.

Senza un mandato, però, occorreva attendere ed
improvvisare.

“Maresciallo, posso entrare e far finta di essere il
parente di qualcuno che ha lasciato l’albergo e, avendo il
dubbio di aver perso qualcosa, mi ha mandato a
controllare...”

L’appuntato De vecchi aveva ragione. La sua era una
buona idea, considerato che era in borghese e aveva la
faccia da bravo ragazzo.

“Ok. Dobbiamo chiedere alla questura di chiamare
l’albergo e, fingendo di fare alcuni controlli, farsi dare i
nominativi delle persone che hanno alloggiato in questi
giorni; scegliamo uno dei clienti che ha dormito una sola
notte e speriamo che questa persona aveva l’auto. Ora
dobbiamo solo pensare a cosa è stato perso...”

De vecchi annuì, orgoglioso che la sua idea fosse stata
presa in considerazione; poi, si mise a pensare al dettaglio
che avrebbe completato il loro piano.

Nel frattempo, il maresciallo era alla radio con la
centrale, chiedendo di contattare con la massima urgenza
la questura di Milano.

Sul marciapiede opposto stava passando un ragazzino
che avrà avuto più o meno quindici anni, insieme alla
madre. L’adolescente, sebbene fosse già autunno
inoltrato, indossava ancora una maglietta a maniche
corte. E lo sguardo di De Vecchi cadde proprio sul suo
polso. In un attimo, trovò la soluzione al suo problema.

662511
Evidenziato

662511
Nota
Vecchi

662511
Evidenziato

662511
Nota
Vecchi
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Aspettò che il maresciallo finisse di parlare con la que
stura, poi svelò la sua idea.

“Ho trovato l’oggetto! Dobbiamo far finta di aver
perso un braccialetto, uno di quelli che i giovani usano
adesso, come quello!”, disse, indicando il ragazzino che
camminava. 

Sul polso esile e glabro del ragazzo, sobbalzavano al
ritmo della camminata, tanti sottili braccialetti in gomma,
alcuni neri e la maggior parte colorati: saranno stati una
ventina; era uno dei trend della moda di quegli anni.

Il maresciallo osservò e annuì, mantenendo l’etica
professionale e le distanze nei ruoli, senza dispensare
troppi complimenti al suo appuntato.

“Pensavo di entrare e presentarmi come il nipote, poi
la storia la invento sul momento, lei che ne pensa?”

“Va bene, puoi dire che la figlia tredicenne gli sta fa
cendo una testa enorme perché è convinta di averlo di
menticato in macchina, e il padre glielo ha perso. E visto
che l’albergo è l’ultimo posto in cui è stato...”

“Perfetto! Così mentre sono nel garage, se c’è l’auto del
tenente...”

“...possiamo intervenire con la forza”, terminò il ma
resciallo.

De Vecchi scese dall’auto e fece un gesto ai colleghi
delle altre gazzelle, per indicare che era tutto sotto
controllo e che dovevano rimanere ancora ai loro posti.

Poi, a piedi, si diresse verso il Fujoin.
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L’albergo si trovava in fondo ad una piccola piazzola
circondata da edifici abbandonati. C’era un cancello ri
servato alle auto, e sulla sinistra, tra due piccole colonne
in cemento, una scala che saliva verso l’ingresso; in cima
alla colonna destra, una telecamera.

Accortosi dell’occhio elettronico, De Vecchi si portò
all’estrema sinistra della piazzola, in modo da non essere
ripreso. Costeggiò il muretto di recinzione, raggiunse la
scala e salì.

Trovò un lungo balcone che si stendeva davanti ai suoi
occhi, ricco di colori e disegni orientali. Dal parapetto
ornato di festoni, cadevano rigogliose piante rampicanti,
dalle quali spiccavano i loro fiori rossi, gialli e blu. Il pa
vimento era un unico mosaico formato da minuscoli
pezzetti di marmo che, insieme, davano vita all’immagine
di un enorme dragone.

Percorse tutto il balcone, godendosi ogni centimetro di
quelle forme d’arte orientali, fino a raggiungere l’ingresso
dell’albergo ristorante.
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L’arredamento era un misto tra lo stile tipico dei risto
ranti cinesi e uno stile più moderno, che ricordava quello
degli appartamenti new age. In un piccolo salotto, nel
quale una grande tv a colori stava trasmettendo il trailer
di un film, due bambini cinesi stavano giocando con le
prime Playstation. Dietro il bancone della reception, una
ragazza giovane parlava al telefono e, nello stesso istante,
lavorava al computer.

De Vecchi si avvicinò cercando di avere l’atteggia
mento di una persona intimidita, che si vergognava di es
sere lì. Tenendo la testa bassa raggiunse il bancone della
reception; solo ora poteva accorgersi di quanto la bellezza
della ragazza cinese fosse così diversa rispetto al classico
stereotipo orientale.

A parte gli occhi, che avevano la classica forma
allungata, i lineamenti del viso leggermente squadrati e la
chioma lucente di capelli ricci color mogano, le davano
quel fascino particolare che mescolava la sua etnia a
quelle europee.

Davanti a quelle labbra sottili, che si muovevano lente
e sensuali dietro la cornetta del telefono, e a quelle piccole
mani con quelle dita così corte che premevano i tasti del
computer con una facilità e una rapidità impressionanti,
le funzioni cerebrali di De Vecchi ebbero un black out.

Per un istante, era come se nella sua scatola cranica,
all’interno di quell’organo spugnoso e viscido che co
mandava il suo corpo, qualcuno avesse spento qualche
interruttore e avesse lasciato al buio le stanze della sua
memoria.

La ragazza posò il telefono e, dopo essersi accorta dello
sconosciuto, gli elargì un sorriso, mostrando due piccole
fossette che le donavano un aspetto ancora più sexy.
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“Buongiolno, cosa posso fale pel lei?”
De Vecchi era in panico. Non si ricordava più niente.

Rapidamente cercò di tornare indietro con le immagini,
riavvolgendo il nastro di quegli ultimi dieci minuti della
sua vita.
Il balcone... la scala... la piazzola... il maresciallo che telefona...
stop!
Avanti un pezzetto... la telefonata finisce e il Maresciallo mi
mostra un foglietto con dei nomi, li guardiamo... ne scegliamo
uno... scorrono nella mia mente, con l’indice che li punta e la
voce del maresciallo che commenta...

La ragazza della reception continuava a guardarlo
stranita, pensando forse di aver a che fare con un sordo
muto. Lui la vedeva, ammirando la sua delicata bellezza e
non sapeva cosa dire. Nella sua testa, la luce era ancora
spenta... le lettere che componevano i nomi erano di
ventate tutte delle x...

Il suo sguardo si immergeva nel verde degli occhi di lei.
Forse c’era solo una cosa da fare per riaccendere la lu

ce: il buio.
Facendo finta di cercare qualcosa nella tasca dei jeans,

abbassò la testa e chiuse gli occhi. Il viso della ragazza
scomparve, e tutto tornò ad essere chiaro.

Zanini, Mangiagalli, Rossi, Carteni, Bremboli, Senna, Li
gi... Roberto Ligi!

In un secondo, senza quello sguardo magnetico che
costringeva i suoi occhi e la sua mente a non smettere di
adorarlo, ritrovò il suo lasciapassare. Estrasse la mano
dalla tasca e se la mise in una di quelle posteriori, in mo
do da rendere più credibili le sue azioni, poi allargò le
braccia, sconsolato, simulando lo sguardo di chi ha perso
qualcosa.
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“Buongiorno... io sono il nipote di Roberto Ligi, e se
non sbaglio dovrebbe essere stato qui da voi.”

Sul viso della ragazza scomparve l’espressione di
disagio che aveva provato fino a quel momento, e tornò
ancora una volta il suo delicato sorriso.

“Adesso contlollo, cosa voleva sapele?”
“Vede... mi vergogno un po’ a spiegarglielo, ma la mia

sorellina dice di aver lasciato sul sedile della macchina di
nostro zio uno di quei braccialetti colorati che indossano
adesso i ragazzini... e mio zio crede di averlo perso qui,
nel vostro garage... non so, non è che possiamo andare a
controllare? So che sarà difficile, ma se possiamo fare un
piccolo tentativo...”

Un po’ per solidarietà femminile, ma anche perché era
d’animo buono, la ragazza accettò, malgrado sapesse che
il padre si sarebbe arrabbiato parecchio se si fosse accorto
che la figlia aveva lasciato incustodita la reception.

Fece strada verso il piccolo ascensore e scese insieme a
De Vecchi nella rimessa sotterranea.

Quando la porta si aprì, davanti a loro c’era un locale
avvolto dalla penombra, nel quale si intravedevano le sa
gome delle poche auto parcheggiate. Odore di chiuso e di
pneumatici.

La ragazza accese la luce e, dopo qualche flash tipico
dei neon, il locale fu illuminato a giorno, mostrando per
intero tutta la sua grandezza.

“Venga, l’auto di suo zio era palcheggiata laggiù”.
Nel seguirla, De Vecchi non riuscì a resistere. Abbassò

gli occhi sul suo fondoschiena quasi perfetto, e non si
pentì di averlo fatto.

Si fermarono nei pressi del posto macchina contrasse
gnato con il numero 5.

662511
Evidenziato

662511
Nota
laggiù."
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“Questo ela il posto liselvato a suo zio.”
Era ovvio che non avrebbe trovato niente ma,

prendendo tempo, fece finta di cercare anche nei posteggi
adiacenti, spiegandole che il braccialetto avrebbe potuto
rotolare e finire qualche metro più in là. Simulando quella
fantomatica ricerca, con un occhio scannerizzava le altre
auto parcheggiate. E la riconobbe subito.

“Niente, mi sa che mia sorella deve farsene una ragio
ne. Grazie lo stesso.”

“Mi dispiace. Le selve qualcos’altlo?”
“No, grazie. È stata molto gentile.”
Dopo aver ripreso l’ascensore, la ragazza tornò dietro

la reception e De Vecchi uscì dall’albergo. Attraversò il
balcone di corsa e si catapultò giù per le scale; poi, si mise
a correre verso l’auto del maresciallo, incurante della te
lecamera che lo stava riprendendo.

L’obiettivo era stato raggiunto; c’erano molte probabi
lità che il loro uomo fosse in quell’albergo.
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Quando il maresciallo ebbe la conferma che l’auto del te
nente si trovava nel garage dell’albergo, si apprestò a
chiamare la centrale per chiedere i rinforzi. 

Dopo circa quindici minuti, le strade della zona indu
striale in cui sorgeva il Fujoin brulicavano di gazzelle; i
loro lampeggianti erano pronti a scatenarsi in frenetiche
danze blu.

La zona era stata isolata e nessuno avrebbe potuto
raggiungerli. Il maresciallo aveva chiesto un tiratore
scelto, che si appostò in cima al muro che costeggiava il
lato della strada opposto a quello della piazzola. 

Tutto era pronto. Il cecchino fissava il braccio del suo
superiore che si stava avvicinando al cancello dell’albergo
insieme a De Vecchi. Silenzio. Tutti erano immobili, come
tante statue in divisa.

Le dita del cecchino iniziarono a muoversi, chiu
dendosi sul grilletto del fucile. Quando vide il braccio
alzato, fece partire il primo colpo.

Un piccolo vetro si sbriciolò in minuscoli pezzi, che
caddero ai piedi del grosso cancello.
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Il maresciallo abbassò il braccio, e un gruppetto di
dieci carabinieri entrò nella piazzola, posizionandosi a
qualche metro dal cancello. Lui, insieme a De Vecchi,
corse verso la scala; dovevano fare irruzione prima che
qualcuno si accorgesse della telecamera fuori uso.

Corsero sul balcone ed entrarono nell’albergo, armati
di M16.

Nello stesso istante, da una finestra del terzo piano,
Fausto stava puntando la pistola verso uno dei carabinieri
appostati al cancello. Aveva una specie di sesto senso per il
pericolo, e il suo intuito lo aveva spinto verso la finestra.

Bastò un solo proiettile. Il ginocchio del carabiniere ce
dette e il sangue schizzò via dalla rotula. Fausto uscì dalla
camera e chiamò l’ascensore, spinse il pulsante 1 e uscì
dalla cabina. Poi, prese le scale e salì.

Mia, la ragazza della reception, vedendo i due uomini
armati, era rimasta incollata alla sua sedia con lo sguardo
terrorizzato. Senza muoversi, disse con voce tremula il
numero della stanza dove alloggiava Cambiacci.

Il maresciallo ordinò a De Vecchi di salire utilizzando
le scale, nel frattempo, lui si sarebbe occupato
dell’ascensore. A dar man forte alla loro azione, chiamò
anche i brigadieri Ghinozzi e Raimondi, che arrivarono in
pochi secondi. I tre sbucarono dall’ascensore e si unirono
a De Vecchi, che si trovava già al terzo piano, di fronte
alla porta della camera 323.

Il maresciallo sparò sulla serratura e diede un calcio
alla porta, che si spalancò.

Il letto era disfatto e sul pavimento c’era una valigia
ridonante di vestiti piegati male; la finestra era aperta, e
sul comodino c’era la chiave della stanza; ma al suo
interno, non c’era nessuno.



220

“Deve essere ancora in albergo, dividiamoci: De
Vecchi sale con me, e voi due scendete per le scale e
perlustrate ogni piano.”

Rimanevano ancora da controllare il quarto e il quinto. In
fondo al corridoio dell’ultimo piano, c’era una porta di ferro.

Il maresciallo, seguito da De Vecchi, la raggiunse e la
aprì, trovandosi una scaletta a chiocciola che saliva.

“Si accede al tetto, andiamo.”
Fausto, nel frattempo, si stava preparando ad acco

glierli. Avendo intuito che nelle vicinanze ci poteva esse
re un tiratore scelto, si era inginocchiato, appoggiando la
schiena contro il parapetto, in modo da non essere visto.
Tra le sue mani, la pistola era pronta.

Arrivato in cima, il maresciallo ispezionò la porta che
acconsentiva l’accesso al tetto, e fece cenno a De Vecchi di
scendere a metà scala.

“Togliti le stringhe!”
De Vecchi eseguì gli ordini senza fiatare, chiedendosi

il perché di quella strana richiesta. Poi, sfilando dagli
occhielli dei suoi anfibi le sottili e resistenti corde nere,
capì. Unì le singole estremità delle due stringhe in un no
do, e porse quella specie di rudimentale fune nelle mani
del Maresciallo.

Lui abbozzò un sorriso e annuì, abbassando e alzando
la testa in un impercettibile movimento, dimostrando di
aver apprezzato la sagacia del suo appuntato. Raggiunse
la porta e legò una delle due estremità alla maniglia, assi
curandosi di aver fatto un nodo saldo e resistente, poi
scese e si fermò qualche gradino più sotto, nel punto in
cui la scaletta presentava una curva.

“Sali in cima, abbassa la maniglia lentamente e accosta
la porta, senza aprirla. Poi, raggiungimi.”

662511
Evidenziato
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Nota
maresciallo.
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De Vecchi fece quanto richiesto e tornò dal suo supe
riore.

Certo di non essere più in linea con la porta, diede uno
strattone forte a quella specie di corda e una vampata di
luce naturale schiarì i loro visi. Quasi immediatamente, si
udì uno sparo, e un proiettile colpì il vano scala,
conficcandosi nel muro a pochi metri dalle teste dei due
carabinieri.

Ora il maresciallo ebbe la certezza di ciò che aveva
intuito.

All’esterno, anche gli altri agenti sentirono il colpo, e
alcuni di loro, di propria iniziativa, corsero verso
l’ingresso dell’albergo.

Fausto non si mosse. Si sentiva abbastanza tranquillo.
Se avevano intenzione di prenderlo, dovevano uscire allo
scoperto. E lui li avrebbe freddati con facilità. Acco
vacciato in quella situazione di stallo, in attesa di una
possibile mossa dei suoi predatori, ripercorse con la me
moria tutti gli eventi degli ultimi anni.

In particolare, si soffermò su due figure importanti, le
quali sentiva come se fossero i figli che non aveva mai
avuto: Greta e Vincenzo. Si sentiva orgoglioso di averli
cresciuti, e si emozionava quando li vedeva all’opera, in
grado di continuare con devozione e con professionalità il
lavoro che lui aveva iniziato. All’età di sessantadue anni,
aveva deciso di abbandonare e di lasciare lo scettro del
comando a Vincenzo. Ma la sua crudeltà era ancora asse
tata di sangue e si era reso ancora disponibile per qualche
“lavoretto”, in modo da placare quella sua macabra asti
nenza.

Forse, se fosse uscito completamente dalla setta, ades
so non si troverebbe sul tetto di un albergo di Milano, con



222

una squadra di carabinieri pronta a riempire la sua carne
di piombo.

Malgrado tutto, non aveva rimpianti. Se il suo destino
era quello di morire, l’avrebbe fatto a testa alta, lasciando
al mondo un segno indelebile del suo passaggio.

Non credeva in Dio, e nemmeno nel perdono, ma era
convinto che la sua anima, dopo essere stata ospitata per
decenni all’interno di un corpo terrestre, continuasse co
munque una sua vita eterna in posti come l’inferno,
oppure in altre dimensioni nei quali poteva ancora
esercitare la sua terribile malvagità.

Di certo non avrebbe regalato niente. Se quegli stronzi
lo volevano far fuori, non avrebbero avuto vita facile. Ok,
si sentiva pronto a morire, ma ciò non gli impediva di
lottare per continuare a vivere.

Sui gradini della scala a chiocciola, il maresciallo e
l’appuntato De Vecchi erano gli altri protagonisti di quel
duello a distanza in cui, probabilmente, sarebbe morto il
primo che avrebbe scoperto le proprie carte. Era una spe
cie di sfida a scacchi; solo la strategia giusta avrebbe
portato alla vittoria.

Ognuno di loro doveva rimanere al proprio posto.
Anche se in modi differenti, tutti erano stati incastrati dal
proprio avversario. O almeno così sembrava all’appa
renza. In verità una soluzione esisteva ed il primo a tro
varla fu De Vecchi.

“Maresciallo, potremmo utilizzare la scala
antincendio.”

Silenzio e perplessità. I due si guardarono negli occhi.
 “E in che modo?”
“In modo da salire sul tetto, in un punto in cui lui,

probabilmente, non si aspetta.”
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De Vecchi era eccitato. Il burbero maresciallo stava
ascoltando l’idea di un giovane e semplice soldato.

“Anche volendo, da solo non riuscirai mai a salire.”
Si aspettava anche quell’obiezione. Ed era pronto a re

spingerla.
“Lei può rimanere qui, inventandosi qualche idea per

tenerlo occupato a curare la porta, mentre io, con l’aiuto
di Raimondi e Ghinozzi, salgo sul tetto.”

Questa volta non poteva dire più niente. Il piano era
rischioso, ma l’idea sembrava buona.

De Vecchi prese l’ascensore e raggiunse i due colleghi
che si erano fermati nella hall a tenere sotto controllo il
piano terra.

Quando si aprirono le porte della cabina, si trovò con
due M16 puntati contro.

“Andiamo, salite con me.”
Ghinozzi e Raimondi si guardarono senza capire, poi

entrarono nell’ascensore.
Nel breve tratto per raggiungere il quinto piano, De

Vecchi gli illustrò la situazione e quello che dovevano fa
re. Sembrava già un leader.

C’erano circa tre metri che separavano la scala
antincendio dal tetto. De Vecchi pensava che facendosi
aiutare da due persone, sarebbe riuscito ad arrivarci. E
così fu.

Nel frattempo, il maresciallo giocava con la porta,
aprendola di qualche decina di centimetri e lasciandola
richiudere, sempre utilizzando le stringhe annodate. In
quel modo, poteva attirare l’attenzione dell’uomo che
c’era sul terrazzo, il quale non avrebbe mai staccato gli
occhi da quel diversivo.

Ma sapeva bene che il gioco doveva durare poco,
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perché altrimenti avrebbe iniziato a perdere credibilità;
l’uomo avrebbe intuito che si trattava di una trappola, e
avrebbe iniziato a guardarsi in giro con sospetto. E il pia
no sarebbe fallito.

In pochi minuti, le dita di De Vecchi si aggrapparono
al cornicione e, grazie alla spinta di Raimondi, riuscirono
a raggiungere il bordo del parapetto. Si issò con le braccia
e guardò oltre il muro. I suoi calcoli erano giusti. Si tro
vava dalla parte opposta del tetto, rispetto al punto in cui
c’era l’assassino del tenente. In lontananza, vedeva il mu
ro posteriore della casupola in cemento che ospitava la
scala a chiocciola, all’interno della quale c’era il mare
sciallo.

Corse verso di essa e appoggiò la schiena contro la
parete. Bussò tre volte e attese. Il maresciallo sentì il se
gnale e rispose, colpendo il muro due volte soltanto. 

Il cuore di De Vecchi accelerò. Aveva già partecipato a
missioni pericolose, ma questa volta si trovava a ricoprire
il ruolo di attore principale. Inspirò ed espirò due volte,
inghiottendo e rilasciando l’aria tiepida di fine ottobre, e
proseguì.

Con un salto si aggrappò al tetto della casupola, si issò
con le braccia e si mise a carponi; diede altri due colpi con
il pugno chiuso al tettuccio, e strisciò in avanti.

Quando il maresciallo sentì il secondo segnale, sguai
nò la pistola e salì i pochi gradini che lo separavano
dall’uscita; era il momento di attirare ulteriormente
l’attenzione. Si mise dietro la porta, tenendo le spalle al
muro.

De Vecchi si era fermato, il corpo e la faccia schiacciati
contro il cemento ruvido. Prima di proseguire, doveva
sentire lo sparo.



225

Il maresciallo allungò il braccio con cui teneva la pi
stola, e con l’altra mano tirò la corda verso di sé, lenta
mente, lasciando che la luce filtrasse dalla stretta apertura
che si stava formando.

Ormai sapeva che Fausto si era abituato al giochetto e
non avrebbe più sparato, almeno fino a quel momento.

Quando lo spiraglio raggiunse la larghezza giusta,
infilò la canna della pistola, facendola fuoriuscire di sbie
co, in modo da proteggere la mano dietro la superficie
della porta.

Non appena Fausto si accorse del tubo di acciaio che
spuntava, premette il grilletto. Il proiettile colpì l’estremi
tà della porta, a pochi centimetri dalla pistola del mare
sciallo.

De Vecchi avanzò velocemente. Lo vide. Era un omone
di una certa età, con il viso che, in altre circostanze,
avrebbe potuto ispirare simpatia. Per un attimo, provò
pietà. Poi, sparò.

Il proiettile colpì la base del collo, nel punto in cui ini
ziava la spalla. Una macchia scarlatta si espanse
percorrendo il torace e parte del braccio.

Fausto accusò il colpo, ma ebbe la forza di cercare con
lo sguardo chi aveva avuto il coraggio di ferirlo.
Chiunque fosse, non sapeva di aver firmato la propria
condanna a morte.

Ma prima che potesse accorgersi della presenza di De
Vecchi, la porta si spalancò. Riuscì solo a vedere il viso
del maresciallo, concentrato a mirare con il braccio teso e
ben fermo.

Poi stramazzò al suolo, sentendo per un istante la
fredda punta d’acciaio che gli perforava la fronte e gli
spegneva il cervello.
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Qualche secondo dopo, attirati dalla sparatoria, sbuca
rono Raimondi, Ghinozzi, e altri tre agenti.

“Chiamate un'ambulanza e il medico legale”, disse con
calma il maresciallo.

Nel frattempo, De vecchi era sceso e aveva raggiunto i
colleghi.

Guardando il corpo di Fausto Cambiacci, steso in quel
letto di sangue, sorrise, con la speranza che qualcuno a
cui aveva voluto bene, in paradiso, fosse orgoglioso di
lui.
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La notizia venne divulgata in tutti i telegiornali.
Era raro che un omicida venisse preso in così breve

tempo, perciò la morte dell’uomo che aveva assassinato il
tenente Calone venne giudicata e raccontata come un
fatto eclatante, uno di quei casi in cui, malgrado la pre
senza di vittime, regalava all’arma dei Carabinieri un
motivo d’orgoglio per tutto l’impegno e il lavoro svolto.

Ma per Vincenzo, fu un duro colpo. Reputava il Mae
stro come uno degli uomini più spietati e freddi che ave
va mai conosciuto, e non riusciva ancora a credere che si
fosse fatto uccidere. Impiegò qualche giorno per assorbire
il lutto, durante i quali non smise mai di pensare ad un
modo con cui vendicarsi.

A malincuore, non partecipò al funerale. Nessuno di
loro lo fece. Il loro era un mondo fatto di ombre, di si
lenzio e di segreti. E doveva rimanere tale, un universo
parallelo totalmente sganciato dalla vita terrena.

Il medico legale, dopo aver constatato che nessun
parente o amico chiedesse di riportarlo nella sua città di
origine, decise di seppellire il corpo a Milano.
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Nei giorni successivi al funerale, i pensieri di Vincenzo
tornavano spesso ad Haiti.

All’inizio credeva che quel ricordo fosse collegato a
quello odierno, perché in tutti e due i casi erano
scomparse due persone che gli avevano fatto da mentore,
e alle quali era molto legato.

Poi, però, scese nelle profondità di quel pensiero, e
sentì ciò che il suo inconscio gli stava comunicando: era
un messaggio ben preciso, che una volta decriptato,
conteneva quello per cui si stava scervellando a cercare.

La lapide provvisoria che portava il nome di Fausto,
con le date di nascita e morte, venne posizionata sul
mucchio di terra trapezoidale alle 16:15 di un mercoledì
pomeriggio.

La sera stessa, verso le ventidue, qualche ora prima di
iniziare una delle loro messe, il Gran Sovrano chiamò a
raccolta tutti i suoi adepti e spiegò loro quello che aveva
intenzione di fare.

Alla fine del discorso si elevò un fragoroso applauso e a
qualcuno scappò una lacrima. Poi toccò il turno di C1 e C2.
Avevano una missione da compiere senza errori, ed erano
ritenuti i migliori in grado di svolgerla. Abbandonarono i
sotterranei della Grande Madre e si diressero verso una
delle loro auto. Presero Corso Casale e si lanciarono verso
Settimo Torinese. Nella zona industriale, nascosto in un vi
colo chiuso, li stava aspettando un furgone bianco. Salirono
sul furgone e partirono per Milano, destinazione cimitero
Maggiore. Nel frattempo, il Gran Sovrano aveva parlato
privatamente anche con C3 e C4; a loro due aveva affidato
una missione un po’ più casalinga. Quella notte non ci fu
nessuna messa e nessun rito. Era di fondamentale
importanza preparare il terreno per la nuova vita in arrivo.
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Quando rincasò, qualche minuto prima delle due, do
po essersi svestito ed aver stappato una birra, telefonò al
suo amico medico. Cinque squilli, e una voce di uomo
rauca e priva di tono rispose; in sottofondo si sentivano i
mugugni di una donna.

“Veniamo a prenderla domani mattina, alle nove. La
devi trasferire dove sai”, esclamò il Gran Sovrano, senza
troppi convenevoli.

Il dottor Arosi sapeva molto bene di cosa stava
parlando il suo interlocutore e, anche se non lo gradiva,
era obbligato a subire certe decisioni, come quella di tro
varsi disponibile anche a notte fonda. Il suo passato
burrascoso, “raddrizzato” in modo opportuno dalla setta
delle tre erre, gli impediva di ribellarsi allo sfruttamento.

“Ok, provvedo subito.”
Vincenzo riagganciò la cornetta del telefono e si se

dette sul divano, pensando se si fosse dimenticato di
qualcosa. Aveva mosso tutte le sue pedine ed ora si senti
va come un regista in attesa di vedere all’opera gli attori,
per poi dirigere ed interpretare in prima persona il gran
finale.

Mancavano solo pochi giorni, e anche lui avrebbe
tentato quello che solo gli sciamani di Haiti erano in gra
do di fare: il ricongiungimento tra la vita e la morte, la ri
nascita di un'anima trapassata in un corpo ancora in stato
fetale.

Aveva la possibilità di essere come Dio e di creare a
suo piacimento un essere umano e plasmarlo secondo le
sue volontà. Senza rendersene conto, stava per far nascere
una creatura ancora più terribile e potente di lui.
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Uno stridente suono si avvicinava. Il cigolio si fece
sempre più insistente, fino al momento in cui dal corrido
io sbucò una carrozzella sulla quale era seduta una gio
vane donna con in mano un fazzoletto; il suo viso era
stremato e terrorizzato. 

C3 spinse la carrozzella al centro della stanza, e con
l’aiuto di C4 coricarono la donna su di una poltrona da
dentista con i bordi dello schienale sgualciti e la pelle del
sedile lacerata. La legarono, facendo attenzione a non
schiacciarle la pancia, nella quale una piccola creatura
ascoltava tutto quello strano trambusto.

Terminato il loro compito, i due adepti si misero in
disparte, lasciando il loro capo da solo, in mezzo ai due
corpi. A destra, la bara col cadavere del Maestro, e a sini
stra, a circa un metro e mezzo, il corpo in stato interes
sante della sua vecchia amata.

Ai loro piedi, sul suolo in cemento grezzo, c’era un
grande cerchio, la cui circonferenza era stata disegnata
con un pennello rosso; ad intervalli regolari, sul tratto co
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lorato che delineava la forma della figura geometrica,
c’erano incastonate tante piccole stelle a sei punte, e al
centro di ognuna spiccava la debole fiamma di una
piccola candela cilindrica.

Il Gran Sovrano prese dell’alcool puro e iniziò a
spruzzarlo sulle candele, facendo innalzare le fiamme fi
no a farle superare il metro di altezza. Si chinò e prese un
ceppo di legno avvolto da un panno intriso di benzina, e
avvicinò la punta gocciolante a una delle imponenti
fiamme che lo circondavano come tanti bambini che si te
nevano per mano, impegnati in un girotondo.

Il panno prese fuoco e, senza esitare, lo mise a contatto
con la superficie della cassa, sotto gli occhi esterrefatti di
Linda che, nel frattempo, si stava risvegliando. Nelle sue
condizioni, non potevano somministrarle una forte dose
di tranquillanti, per non rischiare di compromettere la sa
lute del bambino.

Il legno della bara iniziò a scricchiolare mentre il fuoco
si espandeva lentamente lungo tutta la sua superficie.

Il Gran Sovrano gettò a terra il tizzone ardente e si mi
se in piedi, davanti alla bara infuocata, con in mano il
grande libro. La sua voce iniziò a farsi largo tra i crepitii
sempre più insistenti delle fiamme, e le sue parole
incomprensibili accompagnavano le scintille che sfuggi
vano dal fuoco e si disperdevano nell’aria ormai satura di
fumo.

Quando il corpo di Fausto iniziò ad ardere, nella
stanza si elevò un forte odore di carne bruciata in de
composizione, per effetto del cadavere che iniziava la sua
lenta trasformazione postmorte.

I quattro adepti che sostavano all’ingresso, increduli di
ciò che stavano vedendo malgrado fossero abituati ad as
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sistere alla crudeltà dei riti satanici, si portarono la mano
al viso, in modo da cercare di filtrare quell’orribile olezzo
putrescente.

Il viso del Gran Sovrano spuntava dal cappuccio, e si
intravedeva in mezzo alle cime fluttuanti di tutto quel
fuoco. Era impassibile, le sue labbra continuavano a reci
tare quel copione di morte, senza lasciare trasparire nes
suna incertezza, i lineamenti del viso erano distesi e
tranquilli, come se intorno a lui non stesse accadendo
niente di rilevante.

I piedi e le gambe di Fausto erano ormai carbonizzati,
e il fuoco aveva iniziato ad aggredire l’addome. Era quasi
il momento.

Vincenzo era in una sorta di trance, durante il quale
alcuni dei suoi sensi, come l’olfatto e l’udito, non percepi
vano gli elementi che l’atmosfera diffondeva. Era lì, al
centro di quella stanza, ma era come se, nello stesso istante,
fosse all’esterno ad osservare se stesso come un pupazzo
telecomandato dotato solo della vista, che non sentiva
nemmeno le urla agghiaccianti della donna alle sue spalle.

Le fiamme arrivarono all’altezza del cuore.
La sua voce aumentò d’intensità. Tutte quelle conso

nanti e quelle vocali unite in parole apparentemente
senza senso, scandite ad una velocità impressionante, si
diffusero nella stanza, coprendo lo scoppiettio delle braci
incandescenti.

Sul petto di Fausto accadde qualcosa di incredibile.
Un alone di forma indefinita si staccò e si innalzò

fluttuando sopra quello che rimaneva del cadavere, gui
dato dagli occhi del Gran Sovrano che, nel frattempo, si
erano trasformati in piccole biglie purpuree che sporge
vano dal suo volto.
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La massa gassosa si spostò verso il corpo di Linda e si
fermò. Lei osservava con terrore, preoccupata che tutta
quell’ansia fosse deleteria per il bambino. Ma non era
niente, rispetto a quello che stava per accadere.

Vincenzo alzò entrambe le braccia, rivolgendo i palmi
delle mani verso l’anima fluttuante di Fausto, conti
nuando a recitare le antiche formule demoniache. Poi le
abbassò, accompagnando l’entità trasparente in direzione
del ventre di Linda.

La donna cercava di dimenarsi, ma le cinture la
bloccavano, impedendole qualsiasi movimento.

A pochi centimetri dall’ombelico, la voce del Gran So
vrano cambiò di tonalità, diventando ancora più pro
fonda e rauca, come se qualcun altro avesse preso il suo
posto. L’ultima frase tuonò nella stanza, così potente che
piccoli frammenti di roccia si staccarono dalle pareti.

L’anima di Fausto venne risucchiata dall’ombelico di
Linda e prese possesso del piccolo corpicino che si stava
formando dentro di lei.

Il rito era stato compiuto.
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1 gennaio 1999.
Linda partorì in gran segreto un bimbo di quattro chi

logrammi e mezzo, in una clinica privata. Subito dopo il
taglio del cordone ombelicale, la donna venne sgozzata e
il suo corpo fu fatto sparire in una colata di cemento
armato.

Il neonato venne battezzato con il nome di Marbas, e
fu affidato ad alcune donne che Vincenzo aveva scelto
con cura e le aveva obbligate a seguire i suoi ordini e le
sue volontà.

Dopo l’asilo e le scuole elementari, all’età di undici
anni, decise di mandarlo a studiare in una scuola privata,
gestita da un preside suo amico, che era stato un ex co
lonnello dell’esercito e aveva partecipato alla guerra in
Afghanistan. In quella scuola, le prime regole da impara
re erano il rispetto e la disciplina; chi osava trasgredirle,
veniva cacciato.

Nei primi anni della sua adolescenza, Marbas capì che,
a differenza degli altri suoi compagni di scuola, lui aveva
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un unico genitore: papà Vincenzo. Nascondendogli la ve
rità, oltre a spacciarsi per suo padre, Vincenzo gli
raccontò che, purtroppo, la madre era morta subito dopo
il parto, a causa di una brutta infezione.

Al compimento della maggiore età, Marbas fu
mandato a farsi le ossa in una squadra militare speciale,
in modo da poter apprendere le tecniche base di assalto e
autodifesa, e potenziare il suo fisico. Durante tutto quel
periodo fu obbligato, su ordini precisi e tassativi di
Vincenzo, a studiare la storia del satanismo, delle inqui
sizioni e delle persecuzioni, e di tutto quel materiale che
riguardava esoterismo e magia nera.

Un anno dopo, al suo ritorno a casa, papà aveva
pronto il suo prossimo regalo: due biglietti aerei, destina
zione Haiti. Era arrivato il momento di iniziare il percorso
che lui stesso aveva compiuto, e la prima tappa obbli
gatoria era laggiù.

Durante il mese trascorso nel villaggio segreto situato
nelle vicinanze di Petionville, Marbas conobbe i misteri di
quel luogo e di quel mondo occulto con una velocità
impressionante, riuscendo ad apprendere il triplo di ciò
che Vincenzo aveva appreso ai suoi tempi. Tutto fu pos
sibile grazie alla sua anima già forgiata ad assorbire
quell’universo di orrore e di malvagità, la quale impediva
al cuore e al cervello di capire il significato della parola
pietà.

L’esperienza di Haiti fu massacrante. L’esorbitante
quantità di informazioni che Marbas aveva accumulato e
le prove a cui era stato sottoposto lo avevano distrutto.
Era esausto, sia mentalmente che fisicamente, ed era arri
vato ad un punto in cui sentiva l’impellente bisogno di
riposare.
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Lo fece durante tutto il viaggio di ritorno.
Quando si svegliò, dopo aver dormito per ben dieci

ore, intorno a lui c’erano ancora i passeggeri. Qualcuno
leggeva, qualcuno dormiva, e qualcun altro guardava il
film che l’aereo stava proiettando; al suo fianco c’era
Vincenzo che gli sorrideva.

La manovra di atterraggio era appena iniziata, e le luci
e le case di Torino si avvicinavano, diventando sempre
più grandi.

In aeroporto, Vincenzo iniziò a rendersi conto
dell’enorme potere che il figlioccio disponeva.

Qualche anno prima, nel 2017, era stato importato in
Italia un nuovo tipo di metal detector con capacità tecno
logiche che non lasciavano scampo al terrorismo e al
traffico di droga. Oltre ai normali sistemi di rilevazione, i
nuovi apparecchi avevano la possibilità di scannerizzare
anche ciò che conteneva il corpo umano, in modo così da
stanare anche i trafficanti che ingoiavano gli oggetti.

Vincenzo passò senza problemi; Marbas fece suonare
tutti gli allarmi, mettendo in agitazione gran parte
dell’area dedicata ai controlli.

Lo fecero passare per tre volte, ma l’apparecchiatura
continuava a suonare. Gli sguardi dei poliziotti erano cu
pi e sconvolti; fino a quel momento, non era mai successa
una cosa simile. Uno di loro telefonò al servizio di assi
stenza tecnica, per avere qualche chiarimento.

Dopo la telefonata che durò una decina di minuti, du
rante i quali si era formata una lunga coda, il metal de
tector venne spento e resettato, secondo le procedure
dettate dal tecnico interpellato.

La gente in fila iniziava a perdere la pazienza e
qualcuno inveiva contro il cattivo servizio, utilizzando
toni tutt’altro che educati.

Dopo un paio di minuti, l’apparecchio venne riacceso.
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Marbas ripassò sotto la struttura in titanio, ma il risultato
era sempre lo stesso.

Nel frattempo, era arrivato il direttore. Anche lui, fu co
stretto ad assistere incredulo a quello che stava accadendo.
Ma era l’unico, in grado di prendere una decisione.

Quel ragazzo risultava pulito, tuttavia la macchina
continuava a dire il contrario. Quale poteva essere il mo
do per accertarsi che si stesse sbagliando? Purtroppo, non
esistevano modi concreti per conoscere il motivo per cui
l’apparecchio suonasse senza logica.

Così, il direttore si assunse tutta la responsabilità e lo
lasciò andare. Decise di credere a quello che vedeva sui
monitor di rilevazione; sugli schermi, infatti, non c’erano
elementi che potessero portare ad una potenziale situa
zione di pericolo.

Prima di lasciarlo andare, però, lo fece passare per
l’ennesima volta sotto l’arco elettronico.

Quando la sirena iniziò ad inquinare l’aria con la sua
monotona litania, il direttore ordinò a Marbas di rimane
re immobile, malgrado il facinoroso suono elettronico
stesse dando fastidio a tutti quanti.

La sagoma del suo corpo appariva sul monitor, linda e
perfetta, senza nessun cambio di colore; ciò significava
che non portava oggetti di natura sospetta.

La sirena, però, continuava a gridare pericolo...
Marbas fu lasciato andare e, lentamente, anche le

persone che erano in fila iniziarono a misurarsi con il me
tal detector. Erano tutti puliti, come lui, ma con un’unica
differenza: durante il loro passaggio, regnava il silenzio.

Nessuno, nemmeno Vincenzo e lo stesso Marbas, po
teva conoscere la spiegazione di quel fatto incredibile.
Perché una spiegazione c’era, ed era contenuta nelle radi
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ci della sua anima, che era stata alimentata da nuovi po
teri occulti e stava crescendo in modo esponenziale. Il suo
potere era così devastante che emanava una carica molto
forte, una specie di magnetismo, il quale riusciva ad esse
re individuato da quell’apparecchio di nuova generazio
ne, ma era invisibile all’occhio umano.

Durante il viaggio verso casa, Vincenzo ripensava
all’episodio accaduto e percepiva una sottile intuizione;
un piccolo tarlo nel cervello cercava di convincerlo che
non si era trattato di un guasto o di un evento casuale, ma
era l’inizio di qualcosa. Aveva visto ciò che Marbas era
riuscito ad imparare in breve tempo ad Haiti, fagocitando
tutto quello che gli insegnavano e che lui stesso osserva
va, e per questo ipotizzava che in qualche modo tutto
quanto fosse legato.

Ciò che non sapeva, però, era qualcosa di inquietante,
di cui solo lo stregone bianco era al corrente. Un potere
segreto che il capo del villaggio aveva deciso di tra
mandare solo al ragazzo; lo aveva preso in simpatia e ve
deva in lui un uomo sveglio, intelligente e determinato, in
grado di sostenere il fardello che stava per ricevere.

 
Vincenzo si trovava in città, quando Marbas era

entrato nella casa dello stregone bianco. All’interno del
villaggio, nessuno sentì le urla strazianti di dolore che ca
ratterizzavano l’inizio del rito. I lunghi aghi sottili gli
perforavano la cute, provocando quel terribile bruciore
che invadeva ogni zona del suo corpo. Lo stregone lo
aveva fatto stendere e gli aveva legato mani e piedi, per
impedirgli di muoversi. La carne pulsava e il sangue
scorreva più veloce nelle vene che portavano al cervello.
La voce dello stregone rimbalzava sulle pareti in legno
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della baracca, per poi convogliare verso i timpani di
Marbas. Il groviglio di parole prelevato dal grande ma
noscritto e pronunciato da quell’uomo alto e scarno, con
la barba folta e grigia e i capelli brizzolati che gli cadeva
no sulle spalle, percorreva l’etere e si conficcava nei sini
stri meandri della mente, aiutato dall’atroce dolore che
spalancava le porte a zone oscure che, altrimenti, sa
rebbero state inesplorate e mai utilizzate.

In quella mezz’ora di elevata sofferenza, Marbas
apprese il potere dell’entità demoniaca di cui aveva preso
il nome, ed il suo corpo fu bombardato di strane sostanze
sconosciute. Doveva essere pronto, quando si sarebbe
manifestata la mutazione.

Ma di tutto quello che era accaduto là dentro, lui non
ricordava niente. Aveva un potere enorme, senza sapere
come usarlo e come controllarlo. Era ancora troppo pre
sto. 

 
A casa, Greta li stava aspettando. Aveva ricevuto la te

lefonata e aveva preparato una cenetta speciale, a base di
pesce, di cui tutti erano ghiotti.

L’indomani, Vincenzo sarebbe tornato ad indossare i
panni del vicedirettore, un mese dopo il viaggio e la
permanenza ad Haiti.

Nella setta, aveva avuto la fortuna di arruolare perso
ne insospettabili, che ricoprivano ruoli importanti. E fu
proprio grazie a loro che riuscì a rientrare di gran carriera
nel luogo che lo aveva condannato e cacciato, togliendosi
così parecchi sassolini dalle scarpe. Tramite abili manovre
di corruzione e falsificazione dei risultati, riuscì ad entra
re nella graduatoria del concorso per diventare direttore
sanitario delle Molinette. Poi, però, si limitò a ricoprirne
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solo il ruolo di vice, per non destare troppi sospetti sulla
sua improvvisa ascesa e affermazione.

Sapeva che lo scarto era minimo. La differenza fonda
mentale era nell’assunzione delle responsabilità, ma
quello che a lui importava era riuscire a muoversi nelle
pieghe dell’azienda senza rendere conto a nessuno, in
modo da carpire informazioni utili per tenere sotto
controllo le pedine di suo interesse.

E poi, naturalmente, doveva preparare il terreno per
un futuro inserimento di Marbas. Doveva farlo con astu
zia e delicatezza, prendendosi tutto il tempo necessario.
Si trattava di inserirlo in un contesto pubblico, in cui la
gente era subito pronta a puntare il dito, non appena
annusava odore di favoritismi tra padre e figlio.

Quindi Marbas doveva fare tanta gavetta, guada
gnandosi il posto come tutti gli altri. Nessun favoritismo,
nessuna raccomandazione, nessun sospetto.

Quanto tempo gli occorreva? Un anno? Due anni?
Nessuno lo poteva sapere.
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Il capitolato della gara d’appalto era stato inviato a tutte
le aziende in grado di garantire i servizi richiesti. A mo
dificarlo, senza che il direttore se ne accorgesse, se ne
occupò Vincenzo. Aveva inserito molte clausole
contrattuali e tecniche, con la precisa intenzione di ri
durre il numero delle aziende interessate. Non poteva
cancellarla, ma era una gara che gli provocava molti fa
stidi; quindi, bisognava a tutti i costi impedirne lo svolgi
mento.

La sua strategia funzionò: arrivarono solo cinque bu
ste; molte aziende rinunciarono.

Vincenzo le aprì, una ad una. Voleva scegliere con cu
ra il destino di quegli intrepidi incoscienti.

Lesse il nome della prima azienda in maniera fugace,
poi si soffermò sull’agente incaricato a partecipare alla
gara. Lo annotò su di un foglio e proseguì con le altre.

Dopo aver terminato, richiuse le buste e le ripose nello
spazio dedicato agli appalti da assegnare. Prese in mano
il foglio e si lasciò cadere sulla poltrona che accolse il suo
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corpo magro, lasciandolo sprofondare nella morbidezza
della pelle nera.

Al terzo nome, uno scatto d’ira e di stupore lo fece
scattare in piedi. Quel nome, quell’uomo. Poteva anche
trattarsi di un omonimo, ma la rabbia istintiva che gli sta
va mordendo le viscere gli faceva intuire il contrario.
Gettò lo sguardo sul calendario, appeso tra la finestra e
l’archivio. Non c’era abbastanza tempo per indagare.

Posò il foglio sulla scrivania, senza mai staccare gli
occhi dal terzo nome. Poi, li chiuse e tornò a sedersi sulla
poltrona, intrecciando le dita delle mani sulla pancia.

Come spesso accadeva, in quello stato di tranquillità
estrema, capì quello che doveva fare.

Lanciò una rapida occhiata agli altri due nomi, e si
accorse che l’ultimo era quello di una donna. Una cosa,
perlomeno, era già andata a posto. Non avrebbe dovuto
fare la conta per scegliere chi salvare.

I primi due li avrebbe sistemati, cercando di non esa
gerare; era sufficiente un piccolo incidente proprio il
giorno prima della gara. Ma il terzo nome, quello
dell’uomo che stava tornando ancora una volta a
mettergli i bastoni tra le ruote, meritava un trattamento
speciale.

Lo aveva risparmiato già una volta, credendo che il do
lore e il rimorso gli avessero eroso il cervello e il cuore lenta
mente, come l’acqua fa con le rocce. Ma lo svolgersi degli
eventi non gli permetteva altra scelta. Aveva le idee chiare, e
meno di una settimana per organizzare tutto. Berrugi sa
rebbe stato preso e portato via; per quanto riguardava la ra
gazza, sarebbe stato lui stesso a occuparsene.

Era ignaro della sua identità. Né lui, né lei, potevano
conoscere il vero legame che li univa.
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Per controllare meglio tutti i loro movimenti, aveva
fatto installare alcune telecamere dai suoi uomini, ordi
nando di posizionarle in tutte le zone adiacenti alla
Grande Madre.

La mattina prestabilita, nel suo ufficio, ebbe la possibi
lità di assistere al loro arrivo: prima vide spuntare nella
via un'auto, poi, qualche minuto più tardi, una Harley
Davidson, dal quale scese una giovane bionda.

Prese il cellulare e chiamò Marbas.
“Tieniti pronto, sono arrivati. Ti devi occupare

dell’uomo.”
Il figlio annuì, ed ascoltò ancora una volta con

attenzione ciò che avrebbe dovuto fare.
Per fare in modo che Marbas potesse operare in totale

tranquillità e discrezione, qualche giorno prima della ga
ra, Vincenzo aveva comunicato all’azienda di Berrugi una
variazione di programma.

L’incaricato, prima di presentarsi nel luogo indicato
dal capitolato, doveva recarsi negli uffici del vecchio
archivio per svolgere una serie di controlli burocratici ri
guardanti la documentazione.

 
Anche se era all’interno di quello stanzino privo di fi

nestre, Marbas si sentiva tranquillo. Il totale silenzio che
respirava gli permetteva di concentrarsi meglio.

Un ticchettio sordo, cadenzato, aumentava di intensità.
Intuì e capì subito di cosa si trattava, e si avvicinò alla
porta, pronto ad accogliere il suo ospite; nella mano de
stra aveva una pistola stordente ben carica.

Ci fu una piccola pausa di silenzio, poi, sulla porta si
sentirono tre colpi. Fece due passi, aprì, e con una mano
vra rapida, senza dare tempo all’uomo che aveva di
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fronte di accorgersi di ciò che gli stava succedendo, tese il
braccio verso il suo collo e premette il pulsante blu.

Una scarica elettrica si accanì sul corpo di Sandro, che
tremò violentemente e stramazzò a terra.

Marbas si inginocchiò e si assicurò che fosse ancora vi
vo.

 
Quasi nello stesso istante in cui la testa di Sandro

toccava il pavimento, Katy stava per incontrare il suo ve
ro padre. Ma non era l’unica ad ignorare la verità. Anche
Vincenzo, infatti, era all’oscuro di ogni cosa. Non poteva
immaginare che quella sveltina forzata con Annette, nei
bagni della mensa, avesse prodotto una nuova vita.

Anche Annette, dal canto suo, aveva scelto di non te
nere la bambina e di non informarlo della sua nascita.
Quel terribile episodio, che aveva vissuto come uno stu
pro, l’aveva costretta ad affidarsi alle cure di una psicote
rapeuta e le aveva lasciato un indelebile ricordo impresso
negli angoli più profondi della sua mente; avvertiva uno
spaventoso senso di terrore verso quell’orribile uomo, e
non riuscì a trovare il coraggio per denunciarlo.

Così Katy fu cresciuta in un istituto gestito da un
gruppo di suore, poi, all’età di sei anni fu affidata ad una
giovane famiglia che non poteva avere figli.

Ma la sua vita non aveva ancora terminato le sorprese.
A quindici anni, dovette subire la separazione dei

due genitori, ai quali ormai si era affezionata parecchio,
e rimase col padre, il quale le inculcò la passione per le
moto. All’età di ventidue anni, il padre morì e la madre
fu rinchiusa in isolamento in un ospedale psichiatrico,
per via dell’alcolismo che la rendeva pericolosa e
imprevedibile.
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Era di nuovo sola.
Per sua fortuna, il lavoro era una delle cose che le dava

soddisfazione e le faceva dimenticare le tragedie vissute.
Anche se il ruolo di rappresentante poteva risultare a
volte fastidioso (per colpa della maleducazione gratuita
di alcune persone), il suo lavoro la portava a stare a
contatto con il prossimo, con la possibilità di conoscere
gente nuova e di costruire con alcuni di loro ottimi
rapporti, sia sul piano professionale che su quello umano.

Quella mattina, dopo aver conosciuto Sandro, le
sembrava che la giornata fosse iniziata bene, e sperava di
poterlo rivedere ancora. Ma il suo entusiasmo si sbriciolò
come un vaso di porcellana che cade a terra, quando il
dottor Rizzo le annunciò l’improvvisa scomparsa del suo
nuovo amico.

E fu proprio la sua reazione inaspettata che fece suo
nare a Vincenzo il campanello d’allarme; la ragazza pote
va rappresentare un ostacolo.
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Il vecchio edificio abbandonato, che in passato conteneva
una parte degli archivi dell’ufficio tecnico, era stato scelto
da Vincenzo con cura e con intelligenza, in modo da
permettere a Marbas di svolgere uno dei suoi primi lavo
retti in totale tranquillità. E il figlioccio, infatti, svolse il
compito in maniera perfetta e pulita, come un professio
nista.

Con rapidità si inginocchiò e tese le braccia, acco
gliendo il corpo di Sandro che stava precipitando al suo
lo; la sua missione non era quella di ucciderlo, ma di
stordirlo e portarlo via ancora vivo, in attesa di nuove
istruzioni.

Lo mise seduto contro la parete del vano scale, poi
chiuse la porta del piccolo magazzino. Senza fare fatica,
grazie al suo fisico potenziato dai duri addestramenti mi
litari, lo mise sulle spalle e scese le scale; raggiunse il pia
no sotterraneo e cercò il magazzino numero sette.

Era buio. Senza perdersi d’animo, estrasse il suo iPhone
dalla tasca e accese la torcia: si trovava a metà di un
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corridoio. Davanti a sé c’era la porta numero tre; scelse di
andare verso destra, sperando che la direzione fosse
quella giusta.

Quattro, cinque, sei e sette.
Lasciò scivolare il corpo inerte che portava sulle spalle

e lo posizionò a terra, coricandolo con delicatezza. Prima
di entrare, estrasse una piccola siringa dalla tasca e gliela
iniettò nel braccio; voleva essere sicuro che dormisse
ancora per qualche ora.

Aprì la porta: un forte olezzo di stanza chiusa
raggiunse le sue narici, e la penombra lasciava intravede
re svariati oggetti di discrete dimensioni.

Fu semplice individuarla, la sua forma era inconfondi
bile.

Mosse la torcia lungo tutta la parete, in cerca di un
interruttore; lo individuò e lo premette, ma non accadde
niente. 

Era costretto ad affidarsi solo al suo inseparabile tele
fono. Si avvicinò e, cercando di muovere il fascio di luce
per poter vedere dove metteva le mani, la liberò dalle
cianfrusaglie che le stavano intorno. Era usata, ma ancora
in buone condizioni, protetta da un doppio strato di
cellophane, il quale la proteggeva dalla polvere. 

Con decisione, affondò l’indice nella plastica, poi infilò
il palmo della mano nel foro che si era formato e strappò
con forza, liberandola di quella specie di vestito traspa
rente.

La sollevò senza aprirla e la portò fuori, nel corridoio.
Alla luce era più semplice farlo.

La osservò attentamente e trovò le tre piccole leve;
tolse il blocco di sicurezza, piegò e bloccò la seduta, ed
infine raddrizzò le pedane.
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Afferrò Sandro per le ascelle e lo adagiò sulla
carrozzella. Poi, rientrò all’interno della stanza e si mise a
cercare il resto; Vincenzo aveva previsto tutto e gli aveva
detto ciò che doveva fare per evitare di dare nell’occhio.

Aiutandosi ancora una volta con la luce dell’iPhone,
iniziò a cercare il comodino in metallo.

Il raggio era debole, ma sufficiente per capire quanto
quella semplice ricerca fosse in realtà un impresa.

C’erano oggetti ovunque, di tutte le dimensioni; i
centimetri vuoti di quella stanza erano veramente pochi.
Materassi, pile di coperte e di lenzuola, comodini, pezzi
di letto operatorio, lampade scialitiche, carrellini in accia
io, termosaldatrici fuori uso, monitor di computer, scato
loni contenenti vecchi telefoni e stampanti, sacchi colmi
di teleria e di camici da sala operatoria. E tanto altro.

Marbas iniziò a spostare gli oggetti con la mano sini
stra, tenendo il telefono con la destra.

Durante la perlustrazione, trovò una scatola, conte
nente vecchi documenti accatastati. Senza farci caso, la
sollevò e la spostò. Il suo sguardo, però, cadde sull’ango
lo di un foglio che spuntava in mezzo a tutti gli altri. La
scritta, ben visibile, richiamò la sua attenzione.

Su quel lembo di carta c’era stampato il nome di suo
padre; la curiosità di sapere di cosa si trattava, vinse sulla
fretta di concludere il suo lavoro. Gettò un'occhiata verso
Sandro, per assicurarsi che stesse sempre dormendo, e si
chinò verso la scatola; estrasse completamente il foglio e
lo lesse.

Di colpo, il suo viso si scurì, e un'espressione di rabbia
e di delusione si impadronì del suo sguardo.  

Non voleva credere a ciò che aveva letto. Gettò a terra il
foglio e si mise a rovistare tra quelli rimasti nella scatola.
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Ben presto, però, dovette rassegnarsi; quello era l’uni
co foglio in cui veniva citato Vincenzo. E ciò che stava
leggendo, sembrava non corrispondere a ciò che sapeva
lui.

Per un attimo, sentì il fugace desiderio di mollare tutto
e di lasciar perdere; avere il dubbio di esser stato preso in
giro era la cosa che più odiava al mondo. Il livello di
rabbia saliva così tanto che avrebbe potuto uccidere
chiunque, senza pietà, senza lasciarsi sfiorare dai senti
menti. Ma nel periodo trascorso nei corpi speciali, oltre
ad aver imparato tutte le tecniche di attacco e difesa, gli
erano stati insegnati anche i metodi di autocontrollo, spe
cialmente in situazioni dove l’impulso prevaleva sulla ra
gione e sulla razionalità.

Si inginocchiò col busto perfettamente dritto,
perpendicolare al pavimento, e chiuse gli occhi; respi
rando profondamente, cercò di visualizzare nella sua
mente immagini felici, che gli davano serenità. Quella era
la prima fase. La seconda iniziava quando tra tutte le
immagini visualizzate ne rimaneva solo una, dopo
un'accurata selezione guidata dal suo istinto. La fre
quenza dei respiri diminuiva, ma ne aumentava l’intensi
tà. Qui arrivava la parte più difficile. Quella che, se svolta
in modo corretto, cambiava radicalmente il suo stato
d’animo.

Aveva scelto la sua immagine. Era allenato e non face
va fatica a concentrarsi, malgrado la rabbia che gli bolliva
in corpo. Inspirò, incamerando tutta l’aria che i suoi
polmoni riuscivano a conservare, e la trattenne per
qualche secondo. Poi, espirando, la fece uscire lentamente
dai polmoni, per poi farla risalire nella trachea ed
espellerla dalla sua bocca semiaperta.
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Nel frattempo, il suo pensiero cercava di fondersi con
l’immagine che aveva scelto.

Riaprì gli occhi e sorrise. Non aveva dimenticato, ave
va solo accantonato la sua collera in un angolo segreto del
suo cervello.

Spostò con delicatezza la scatola e riprese la sua ri
cerca.

La luce si stava afflosciando, e un bip confermò che la
batteria del telefono stava per abbandonarlo. Doveva
sbrigarsi.

Si diresse verso il materasso, che si trovava in piedi
contro il muro. Con un gesto violento, lo scaraventò via, e
puntò quello che rimaneva del fascio di luce verso lo spa
zio aggredito dalla triste oscurità. Dopo vari tentativi
andati a vuoto, vide un riflesso. Il sottile raggio luminoso
aveva incontrato una superficie lucida, che aveva risposto
alla chiamata. Ma purtroppo, si trattava solo di un pezzo
di lamiera piegato ad elle.

All’improvviso, il puntino di luce che ci rifletteva
contro e si espandeva in un alone luminoso, perse
d’intensità, e morì.

Marbas si ritrovò ancora una volta circondato dalle tene
bre. E senza alcuna possibilità di continuare la sua ricerca.
Mantenendo la calma, cercò di pensare ad una soluzione.  

Tra le cose che aveva visto all’interno della stanza,
quelle che potevano essergli utili erano le lenzuola e
l’imbottitura del materasso; si trattava solo di ricordare
dove fossero posizionati.

Nel punto in cui si trovava, aveva la sensazione che il
materasso fosse a destra di qualche metro rispetto alla
sua posizione.

Si chinò e, picchiettando la mano sul pavimento, cercò
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la lamiera ad elle che trovò quasi subito. L’afferrò e si
spostò verso destra, rimanendo accovacciato; poco dopo,
le sue mani trovarono qualcosa di morbido. Tastò bene la
superficie, ed ebbe la conferma di averlo trovato.

Lo prese per i due angoli di una delle due estremità e
lo tirò, dirigendosi verso l’uscita, seguendo la fievole luce
che proveniva dal corridoio. Appena superata la soglia,
lasciò andare il materasso; recuperò il pezzo di lamiera
dalla tasca posteriore dei pantaloni, e iniziò a tagliare.

Anche se la consistenza e l’aspetto esteriore promette
vano bene, era consapevole del rischio di non trovare
quello che cercava. Ma valeva la pena provare, per
rendere più credibile la loro uscita di scena, nel caso in
cui qualche occhio indiscreto li avesse visti.

La tela si lacerava, rilasciando quello strano suono che
ricordava vagamente lo sfrigolio del cibo a contatto con
l’olio bollente; ma lo squarcio era ancora troppo piccolo,
era obbligato a continuare.

Finalmente, dal taglio praticato, le prime scaglie
giallognole iniziarono a spuntare. Fece scorrere con vio
lenza la lamiera ben affilata, aprendo completamente il
rivestimento in cotone del materasso, e la lana fuoriuscì
in un attimo. Senza perdere ulteriore tempo, iniziò a
staccare la lana in pezzi di media grandezza e li gettò sul
pavimento; poi, una volta raggiunta la quantità deside
rata, li raccolse e, dividendoli, eliminò i grovigli. Ri
compattandoli, formò due grossi pezzi che cercò di mo
dellare, in modo da ottenere due specie di cuscini dalla
forma più o meno cilindrica.

Uno lo mise a destra e l’altro a sinistra, incastrandoli
tra i fianchi di Sandro e le rispettive estremità laterali
della sedia a rotelle.
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In quel modo, il suo corpo sarebbe rimasto dritto e
stabile anche se, durante il tragitto, il suo mezzo di tra
sporto si sarebbe imbattuto in tratti di terreno dissestato.

Prima di andarsene, raccolse i resti del materasso
sbrindellato e li gettò nella stanza, poi chiuse la porta.

Spinse la sedia a rotelle, percorrendo il corridoio nella
direzione opposta a quella in cui era arrivato. Vincenzo
gli aveva indicato la posizione del montacarichi, e gli
aveva ordinato di utilizzarlo. 

Dopo il roboante arresto della cabina, Marbas spinse la
pesante porta di ferro e si ritrovò in un piccolo cortile; il
terreno era ricoperto da ciottoli e al centro del cortile
sorgeva un pozzo antico, chiuso da una grata arrugginita.

L’edificio era costituito da quattro padiglioni, che
formavano un quadrato intorno al cortile.

I padiglioni erano disabitati e fatiscenti. Da quelle che
un tempo erano finestre, penzolavano resti di persiane in
legno; i cornicioni ondeggiavano come equilibristi in bili
co su una fune, e i muri, privi dell’intonaco, mostravano
tutta la loro ruvida nudità.

Sulla sinistra, un portone chiuso. Davanti ad esso, a
separare il portico dal cortile, c’era una sbarra alzata.
Quello doveva essere l’ingresso carraio, anche se, viste le
scarse dimensioni del cortile, le auto che potevano entrare
dovevano essere poche.

Si diresse verso sinistra rimanendo sotto il porticato, e
spinse la carrozzella sul pavimento in cemento, facendo
attenzione agli improvvisi dislivelli che il percorso pre
sentava.

In pochi istanti raggiunse il portone e tutti i dubbi e le
domande che si era posto fino a quel momento si sciolse
ro in un istante, subito dopo essersi accorto che la
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serratura mancava e le due grosse porte in legno erano
solo accostate.

Avvicinò la carrozzella al muro e tirò verso di sé una
delle pesanti porte. Ci fu un cigolio stridente, accompa
gnato da minuscoli grani di terra che cadevano dall’alto.
Prima di uscire, controllò ancora una volta Sandro, per
assicurarsi che fosse composto, come una persona seduta
e sveglia. Era tutto ok, ma mancava l’ultimo dettaglio;
prese dal suo borsello un paio di occhiali da sole neri, e
glieli infilò.

Superò il portone, girò a destra, e spinse la carrozzella
sul marciapiede, osservando con attenzione le reazioni
degli eventuali passanti che avrebbe incrociato sul suo
cammino.

Ma non ce ne fu bisogno. Gli unici occhi che vide
avvicinarsi nella sua direzione, erano occhi concentrati a
guardare la strada, protetti da uno spesso parabrezza di
vetro.

Marbas raggiunse la fine del marciapiede, e continuò
verso destra, girando intorno al palazzo.

A metà della via, la macchia verdastra iniziava a
prendere forme ben visibili e ben definite; l’immagine del
bosco sgranata e confusa diveniva sempre più nitida e
chiara.

Ma era troppo lontano, per accorgersi di Katy che, nel
frattempo, stava risalendo il piccolo ruscello alla ricerca
di un passaggio tra le fronde.

In fondo alla strada, si trovò ancora una volta alle pre
se con un bivio. Ora il bosco era a pochi metri da lui, al di
là della strada principale.

D’istinto decise di andare verso destra, in direzione
della loro chiesa. La logica lo portava a pensare che il
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passaggio segreto fosse da quella parte e non molto
distante dal tempio. Se fosse andato a sinistra, infatti, si
sarebbe allontanato troppo.

Dopo qualche metro, si bloccò. Alle sue spalle passò
una Cinquecento bianca.

Era sicuro del ragionamento che aveva fatto? Era giu
sto basare le sue decisioni solo sulla logica? Queste do
mande avevano costretto il suo cervello a mettere in pau
sa le gambe.

Accostò la carrozzina e azionò i freni, bloccando le
ruote. Si girò e si mise con le spalle al marciapiede. Da
quella posizione osservò con la massima attenzione i due
lati della strada che aveva di fronte. Il suo primo giudizio
era stato superficiale. Ora doveva utilizzare le tecniche di
osservazione che aveva imparato nei corpi speciali; era
un modo di osservare le cose che, senza una preparazione
psicologica adeguata, avrebbe potuto portare all’esauri
mento nervoso.

Se qualcuno lo avesse visto in quei momenti, lo
avrebbe paragonato ad un artista di strada, uno di quelli
capaci di rimanere immobile come una vera e propria
statua, con lo sguardo perso nel vuoto.

Ma in realtà, quello sguardo perso nel vuoto stava
esplorando ogni centimetro di tutto quello che i suoi
occhi incontravano, cercando di guardare il più lontano
possibile. Dopo quasi una decina di minuti, li chiuse per
un istante, per consentirgli di riposare. Poi, passò a
perlustrare la zona sinistra, con la stessa accuratezza.

Non esisteva il tempo. Una volta, durante un'esercitazio
ne impiegò più di un'ora prima di trovare il particolare che
gli permise di superarla. Ricordava che a qualcuno girava la
testa, e qualcun altro stette male, vomitando l’anima.
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Lui era riuscito a sviluppare, con tanto allenamento,
una concentrazione e una calma interiore di cui pochi
erano a disposizione. Caratteristiche però che non
cancellavano la sua innata malvagità e crudeltà, di cui ne
conosceva ancora solo il dieci per cento.

Sbarrò gli occhi, muovendo il collo un millimetro alla
volta, come uno di quegli apparecchi che fanno le riso
nanze magnetiche. Utilizzando tecniche di respirazione
innovative, rallentò il battito del cuore, per trovare
maggiore concentrazione visiva.

Quel giorno ebbe fortuna. Accadde dopo soli tre minuti.
Fu il sole, che quella mattina si divertiva a giocare a

nascondino tra le nuvole, a consegnargli il premio di os
servatore dell’anno.

Un raggio sbucò con prepotenza dal soffice grigiore
che riempiva gran parte del cielo, e decise di lasciare una
traccia del suo sporadico passaggio; forse qualcuno ne
avrebbe potuto giovare.

E quel qualcuno era lì, a raccogliere il suo fugace regalo.
Un intenso e rapido riflesso proveniente da un punto

indefinito, nascosto dalla folta chioma della vegetazione,
rimbalzò nelle pupille di Marbas. Il suo cuore, scosso da
quell’emozione, tornò a battere a ritmo sostenuto.

Era certo, il passaggio si trovava a sinistra.
Tolse i freni alla carrozzella e controllò la condizione

di Sandro. Vedendo piccoli movimenti, seppur
impercettibili, decise di preparare un'altra siringa di se
dativo e gliela iniettò.

Poi, con passo spedito, si incamminò nella direzione giusta.
Il vecchio deposito che gli aveva descritto Vincenzo

era dietro quegli alberi, a circa duecento metri dal punto
in cui si trovava ora.
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Marbas non conosceva la differenza tra il bene e il male.
Era convinto che i suoi ragionamenti e i suoi pensieri fos
sero sempre corretti, indipendentemente dal contesto in
cui si calavano, e credeva che tutto ciò che lui faceva fosse
esente da errori. Doveva ragionare ed agire in un certo
modo, seguendo codici ben precisi di cui Vincenzo in
persona si era occupato di trasmettergli, sapendo che, a
sostegno del suo cervello, c’era l’anima maligna del Mae
stro che lo avrebbe aiutato a comprendere le cose sotto
punti di vista poco chiari alla maggior parte degli esseri
umani.

Così, uccidere, sequestrare persone, o rubare, per lui
erano semplici azioni che facevano parte della routine
quotidiana. Non aveva importanza chi era il mandante o
chi fosse l’obiettivo; nel suo vocabolario personale, le
parole compassione e pietà non esistevano.

Giudicava le sue “missioni” analizzandole secondo i
criteri che gli avevano insegnato e che, ormai, erano stati
marchiati a fuoco nella sua testa.
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In quella tarda mattina di novembre, la missione che
doveva svolgere sembrava molto affascinante. Malgrado
la corposa presenza delle nuvole, la giornata era ancora
calda; erano una decina di anni che le temperature si era
no alzate di 45 gradi sopra la media.

Dopo quel famoso 21 dicembre 2012  durante il quale
non accadde niente di catastrofico  il tempo era ulte
riormente impazzito: la primavera era scomparsa del
tutto, e l’autunno era praticamente un piccolo antipasto
dell’inverno. In pratica, negli ultimi anni si passava da un
inverno molto lungo, anche se non freddissimo, ad un'e
state altrettanto lunga durante la quale poteva accadere
di tutto: i meteorologi non riuscivano quasi mai a preve
dere le improvvise grandinate che irrompevano nella
quiete afosa di cieli limpidi e soleggiati, né ti violenti
sbalzi di temperatura che passavano dai tredici gradi del
mattino ai trentacinque abbondanti, registrati già nelle
prime ore del pomeriggio.

Marbas sentiva la pelle che iniziava ad appiccicare. Ed
erano solo le 10:30 del mattino.

Malgrado il fastidio, non si fermò e continuò a
camminare spingendo Sandro, cercando di affrontare
con una certa dolcezza i piccoli dislivelli del marcia
piede. Da una delle case, a una decina di metri da lui,
uscì una signora con un cane bassotto che si incammi
nò nella sua direzione.

Quando Marbas e Sandro la incrociarono, il bassotto
rallentò con l’intenzione di fermarsi e lasciare un piccolo
segno del suo passaggio sulla ruota della carrozzella. Ma
la padrona, con uno strattone al guinzaglio, richiamò
l’attenzione del cane e proseguì per la sua strada igno
rando completamente quella strana coppia di uomini.
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Mancavano ancora una ventina di metri circa, ma già
si poteva capire perché la gente aveva timore di quel po
sto, tenendo anche in considerazione tutte le voci che gi
ravano sul suo conto.

Una delle due enormi porte che chiudevano il deposito
era stata sradicata; l’altra era semiaperta e priva delle fine
stre in vetro che riempivano la parte superiore del telaio.

All’interno c’erano i resti di due autobus. A quello di
sinistra, mancavano le ruote; si trovava sospeso a mezzo
metro da terra, sostenuto dalle due strutture meccaniche
del ponte che abbracciavano la parte inferiore dello chas
sis, come le robuste braccia di un padre; per il resto era
intatto.

Al suo fianco, l’altro era un rottame: la scocca aveva
tutti i vetri frantumati e il vano motore era aperto; il sedi
le dell’autista era stato tolto, e sul cruscotto si erano inse
diate numerose famiglie di topi che, già da tempo, aveva
no scelto come pasto principale la plastica dura del vo
lante e del cambio; la porta automatica mediante la quale
si saliva e si scendeva era penzolante, e sembrava dovesse
staccarsi da un momento all’altro; al centro del tetto si
poteva osservare un foro enorme che era destinato ad
allargarsi sempre di più, per colpa della ruggine che, col
tempo, mangiava e sbrindellava la carrozzeria; sui fianchi
primeggiavano sinistri disegni e simboli macabri, che si
mescolavano con gli innumerevoli slogan e sfottò riferiti
alle squadre di calcio; a completare quelle rurali opere
d’arte contemporanea, non potevano mancare frasi
volgari e qualche disegno porno.

A circondare il mezzo, come il fiocco di un pacchetto
regalo, un nastro di plastica bianco e rosso agganciato alle
transenne arrugginite, posizionate vicino alle ruote; sopra
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di esse erano stati legati due cartelli gialli che segnalava
no la zona pericolosa.

In realtà, quel posto era diventato pericoloso  anche se
qualcuno preferiva chiamarlo maledetto  a causa di una
serie di eventi accaduti in passato.

 
Per alcuni anni, tra il 2015 e il 2019, quel casolare in la

miera e cemento era un piccolo deposito dotato di offici
na per gli autobus di linea. Ad occuparsi delle riparazioni
e dei tagliandi c’era un certo Carmine Spezzavita, un gio
vane meccanico dotato di ottime capacità che nel 2010
aveva fatto parte del team di progettazione della nuova
Cinquecento; poi, cogliendo l’occasione, aveva rinunciato
ad una carriera che sarebbe stata promettente e aveva de
ciso di mettersi in proprio, realizzando il suo umile sogno
di diventare un meccanico di mezzi pesanti. Ma il suo co
gnome e il suo aspetto fisico, alto e magro, con la faccia
scavata e due occhi sporgenti sotto un caschetto di capelli
neri, suscitò subito una certa inquietudine tra la gente. E a
sostenere i pregiudizi del popolo, arrivarono anche le
prove.

Quando Spezzavita riparava gli autobus, nei giorni
successivi accadeva sempre qualcosa di anomalo nelle
zone in cui il mezzo si spostava; si trattava sempre di
piccoli inconvenienti, giudicati  come conseguenze di lie
vi e casuali coincidenze.

La gente iniziò ad insospettirsi e a preoccuparsi,
quando fu divulgata la notizia di ciò che accadde al 13 e
al 17, due autobus che percorrevano tratte importanti
della periferia di Torino. Entrambi i mezzi erano stati
appena riparati da Spezzavita.

La linea 17 uscì di strada, a causa della rottura
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improvvisa della scatola dello sterzo, mentre l’autista del
13 ebbe un malore e morì sul colpo, causando un grosso
tamponamento sulla tangenziale. Ci furono dieci morti e
molti feriti.

Dopo quegli avvenimenti, per i torinesi il nuovo
meccanico era visto come una specie di iettatore.

Quando Spezzavita fu costretto a chiudere l’attività
dopo soli quattro anni, nessuno osava avvicinarsi a quel
luogo considerato fonte di negatività. Nemmeno la giunta
comunale di Torino ebbe il coraggio di abbattere il depo
sito, ma si limitò a decretare quella zona come pericolosa
e inavvicinabile.

A seguire le vicende c’era ovviamente anche Vincenzo,
che approfittò subito della situazione per appropriarsi del
deposito, senza che nessuno lo potesse sapere.

In un primo momento, ebbe la tentazione di arruolare
nella setta anche Spezzavita, ma poi iniziò ad avvertire
verso di lui forti vibrazioni negative che giudicò inappro
priate e pericolose per i suoi adepti. Si limitò ad aspettare
che il proprietario lasciasse, e il luogo venisse abbandonato.

Il deposito venne subito devastato dai vandali e dai
drogati, e anche i più curiosi smisero di andarci; Vincenzo
iniziò a dar vita al suo progetto, e in meno di un anno,
tutto fu pronto.

 
Marbas arrivò a destinazione e, al primo impatto, la

fatiscenza lugubre del posto provocò un senso di malu
more anche ad un uomo della sua freddezza. 

Senza dar troppo spazio alle sue sensazioni, entrò di
rigendosi verso l’autobus senza ruote; si recò dietro la
parte posteriore e parcheggiò la carrozzella, poi salì
sull’altro mezzo.
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Facendo attenzione ai topi, proteggendosi con una
spranga di ferro che si era procurato prima di salire,
impugnò ciò che rimaneva della leva del cambio e tirò
verso l’alto, fino a sentire uno scatto. Spinse prima in
avanti e poi indietro, ripetendo la manovra due volte; poi
scese di corsa.

Sotto il vano motore dell’altro mezzo, tra il telaio e le
braccia del ponte, si era aperto un passaggio con una
stretta scala che scendeva verso il basso, dal quale prove
niva una luce debole e tremolante.

Marbas tolse Sandro dalla carrozzella, se lo mise sulla
spalla e iniziò a scendere; raggiunse il cunicolo sotterra
neo e svoltò a destra, sbucando in un piccolo locale rica
vato nella roccia.

Stese il corpo sul tavolo situato al centro della grotta,
gli legò mani e piedi, e lo osservò, ridendo e immagi
nando tutte le atrocità che avrebbe potuto subire quel
corpo.

All’improvviso, i suoi occhi vennero attirati da alcuni
leggeri e minuscoli movimenti. Prima tremò il piede sini
stro, poi ci fu un lieve tentativo da parte del ginocchio
destro, ed infine, notò anche un millimetrico spostamento
della testa.

Sandro stava per svegliarsi, ma per il momento, quelli
erano solo sporadici segnali. La quantità di sedativo che
aveva in corpo, infatti, lo costringeva a svegliarsi molto
lentamente, e ci sarebbe voluto ancora una decina di mi
nuti prima che aprisse gli occhi.

Marbas, però, non voleva correre il rischio di essere
visto, e abbandonò la stanza.

Raggiunse la scala che saliva verso l’officina e salì due
scalini, per permettere al telefono di ricevere il segnale.
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Sostituì la batteria scarica e fece la sua telefonata.
“Io ho finito. Che faccio adesso?”
Dall’altra parte del filo ci fu un attimo di silenzio, poi

Vincenzo rispose.
“Bene. Chiudi e passa per sotto, poi esci al ponte. Ci

vediamo lì.”
Marbas chiuse il passaggio, agendo su un sistema

elettronico installato nel muro, e si incamminò nello
stretto cunicolo che si univa a tutti gli altri.

Era nel cuore della rete sotterranea.
Nel frattempo, anche Vincenzo sapeva che la vittima

aveva iniziato il suo processo di risveglio, ma voleva che
continuasse a dormire, facendogli fare quegli strani incu
bi, così maledettamente vicini alla realtà. Riprese il tele
fono e chiamò X3.

“Sì...”
“Chiama X4 e vai con lui al depo. C’è da cantare una

ninna nanna. Mi raccomando, fallo fare a lui.”
“Cosa usiamo? Quella blu?”
“Ovvio. Ormai voglio che si usi solo quella.”
“Va bene.”
Aveva scelto di chiamare lui perché sapeva che poteva

fidarsi. Era uno dei più anziani della setta e stava facendo
da chioccia a un giovane entrato da poco.
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Vincenzo si tolse lo strato di pelle finta che ricopriva la
sua mano.

Era una novità inventata nel 2017 in America e intro
dotta in Italia negli ultimi anni. Si trattava di una pellicola
trasparente che si creava spalmandosi una crema speciale
direttamente sul palmo della mano, in modo da ottenere
un guanto invisibile in grado di raccogliere qualsiasi tipo
di impronta senza mescolarsi alle proprie, e di poter esse
re sfilato con facilità senza romperlo.

Con cura, utilizzando un guanto in nitrile, sfilò prima
le dita e poi l’intero guanto. Sembrava di vedere una ma
no finta, priva di muscoli e ossa.

Ormai era diventata un’abitudine  o forse era meglio
chiamarla ossessione  quella di informarsi dettagliata
mente sulle persone che incrociava sul suo cammino.
Quella volta, però, c’era anche il suo istinto a spingere in
quella direzione.

Aprì un cassetto chiuso a chiave ed estrasse una scato
la che aprì sulla scrivania; mise il guanto trasparente su
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di una specie di tablet, e premette un pulsante sul suo
lato inferiore.

Il touchscreen si illuminò di una luce bianca che
filtrava tra le finte falangi e proiettava strane figure bi
slunghe sul soffitto; poi, quando il sistema riconobbe la
presenza dell’oggetto, partirono una serie di flash rapi
dissimi, sparati a distanza di pochi millesimi di secondo
l’uno dall’altro.

Dopo qualche secondo, una stampante situata in cima
ad una mensola in acciaio iniziò a sputare un foglio
bianco riempito di numerose impronte digitali.

Vincenzo aspettò che il foglio uscisse completamente e
andò a recuperarlo; lo appoggiò capovolto sullo scanner
portatile, al quale aveva collegato un cavo USB che
terminava nel suo notebook.

In pochi minuti, sulla parte sinistra dello schermo del
PC apparvero le stesse impronte del foglio; su quella di
destra, scorrevano a velocità impressionanti una serie di
numeri, lettere, e qualche volto racchiuso in piccole foto
grafie.

Due anni prima, il governo italiano aveva obbligato i
cittadini a registrare sulla propria carta d’identità le pro
prie impronte digitali per facilitare alle forze dell’ordine
lo svolgimento delle indagini. Grazie alle sue solite cono
scenze di un certo rilievo, Vincenzo era riuscito ad avere
uno di quei sistemi che riconoscevano le impronte, e
spesso riusciva a scoprire cose interessanti.

I caratteri dello schermo continuavano a cambiare e le
foto scorrevano come tante figurine impazzite.

Poi tutto si bloccò; senza rallentamenti, come se il PC
fosse andato in crash.

Sulla colonna di sinistra c’era un nome, un cognome, e
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la fotografia di una ragazza; informazioni di cui Vincenzo
già disponeva.

Più in basso, c’erano il luogo, la data di nascita, e un
pulsante. Vincenzo memorizzò la data e spostò il cursore
del mouse sul pulsante, cliccando sulla parola “CRON”

Al centro dello schermo apparve un popup che chie
deva il codice di accesso per poter proseguire; Prese il suo
smartphone e aprì l’elenco delle APP.

Dopo aver calcolato il codice  tramite un’app creata in
gran segreto dai suoi hacker di fiducia  le due colonne
scomparvero, e apparve un’altra pagina, sulla quale
vennero caricate una serie di frasi ben ordinate che ini
ziavano tutte con una data. Quando la clessidra terminò
di girare, le pagine erano diventate cinque. Era dentro.
Era all’interno di una sezione in cui solo il ministero della
difesa poteva accedere.

In alto spiccavano il nome e il cognome della ragazza
che aveva appena abbandonato l’ufficio; le emozioni di
Vincenzo stavano per essere shakerate in un vortice di
dubbi, ricordi frammentati e di immagini sbiadite.

Con calma iniziò a leggere, dall’inizio.
Data di nascita: 15 giugno 1995.
C’era qualcosa di anomalo in quel giorno, ma non

capiva il perché. Leggendo quella combinazione di lettere
e numeri avvertiva un lieve formicolio nella parte supe
riore delle cosce; era come avere sulle gambe un tappeto
di aghi e spilli. Erano sintomi di paura, come se tutto il
sangue, all’improvviso, si fosse ghiacciato nelle vene e gli
stesse bloccando la circolazione.

Fece scorrere la lista degli eventi cronologici della ra
gazza, nei quali, grazie a quel sistema innovativo, veni
vano riportati i passi più significativi della sua vita. Era
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uno strumento potente, malgrado fosse deleterio per la
privacy dei cittadini, ignari di avere la propria vita sotto
controllo e schedata in un computer. Vincenzo si accorse
che in quegli scorci di vita mancava la presenza di due fi
gure importanti; e il software avrebbe potuto
confermarglielo.

Con la freccia del mouse andò a cercare la sezione in
cui veniva ricostruito una specie di albero genealogico
della persona in questione, e ci cliccò sopra due volte.

L’elenco di frasi scomparve e al suo posto si materia
lizzò uno schema a discesa, in cui quasi tutte le caselle
erano vuote, ad eccezione di quella con il nome di Katy;
sopra di essa, due spazi con i nomi scritti tra parentesi.
Vincenzo si stupì e volle fare una verifica per vedere se il
sistema fosse aggiornato e funzionante.

Ridusse ad icona la pagina e riaprì il programma in
un’altra finestra, poi digitò il nome di un suo adepto, che
aveva più o meno l’età della ragazza. Dopo aver calcolato
di nuovo il codice d’accesso  che cambiava ogni cinque
minuti  andò direttamente ad ispezionare la sua genesi e
scoprì quanto fosse preciso quel programma: tutte le ca
selle al di sopra del nome cercato erano piene. I creatori
del software, mediante ricerche sofisticate ed elaborate,
non si erano fermati ai nonni, ma erano riusciti addirittu
ra a risalire a due generazioni precedenti.

Vincenzo si stupì della potenza di quel programma,
considerando che simili ricerche venivano svolte, con
tempi abbastanza lunghi, da esperti in araldica che
avrebbero chiesto un lauto compenso.

Il programma funzionava perfettamente. Quindi, se le
caselle erano vuote, non c’erano errori.

Tornò nella pagina del profilo di Katy e osservò il suo
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albero genealogico cercando di capire il motivo per cui le
caselle riservate ai genitori contenevano nomi scritti tra
parentesi, e perché salendo al livello superiore gli spazi
riservati ai nonni erano bianchi come lo sfondo della pa
gina.

Perché quei nomi erano stati scritti in quel modo?
Forse perché si trattava di genitori adottivi? Tuttavia,
nemmeno le ricerche effettuate dal cervellone conferma
vano la loro vera identità; e se fosse stato così, ciò spiega
va in parte la mancanza dei nonni.

Con quei dati in mano, Vincenzo iniziò a pensare che
la ragazza, per motivi sconosciuti, probabilmente fosse
orfana; e questo, suscitava in lui una morbosa curiosità.
Era pronto a tutto per sapere chi fossero i suoi genitori;
voleva scacciare dalla propria mente l’ipotesi che era
scaturita, legando gli eventi appena letti con quella data
che tanto lo rendeva inquieto. Se i suoi calcoli erano giu
sti...

Iniziò a rivalutare l’ipotesi che aveva giudicato così
assurda e insensata, cercando di convincersi, senza mai
trascurare qualsiasi dettaglio utile a provare il contrario,
che la ragazza appena uscita dal suo ufficio potesse essere
sua figlia.

Erano molti gli elementi che combaciavano, ed insieme
ad essi c’erano le sue sensazioni emotive che davano voce
al suo cuore. Per una volta, il suo freddo cinismo si stava
facendo da parte lasciando spazio alla gioia di essere pa
dre.

Poi, però, subentrò il suo innato autocontrollo e tutto
svanì, racchiudendosi all’interno di quella scorza dura
con la quale si presentava agli occhi degli altri.

La certezza non c’era, ma non valeva la pena rischiare.
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Richiamò i ragazzi che stavano curando la moto, spe
rando che lei non fosse ancora arrivata.

“Voglio che non le facciate del male.”
Dall’altra parte ci fu silenzio, accompagnato dai fruscii

di sottofondo. Poi una voce leggermente titubante rispose.
“Ma... capo, qui non è ancora arrivato nessuno.”
“Non mi interessa quando arriva! Se solo scopro che le

avete fatto un graffio... sapete cosa vi succede!”
“Ok...” rispose un po’ confuso e spaventato l’adepto.
Vincenzo non riusciva a capire se fosse contento o pre

occupato, quando venne a sapere che Katy non era anco
ra arrivata. Il ruolo del genitore si faceva largo tra le fitte
maglie dell’uomo spietato, anche se tutto quanto era
ancora da confermare o da smentire.

Il telefono squillò: era Marbas. Con la testa dedicata to
talmente a Katy, Vincenzo rispose e ordinò al figlioccio di
farsi trovare al ponte. Quando chiuse la telefonata, quella
breve comunicazione venne cancellata dalla sua mente, e
lui si dimenticò dell’impegno che aveva appena preso.

Tornò allo schermo in cui c’era la foto della ragazza, ci
cliccò sopra con il tasto destro, e la inviò sul suo
smartphone; la mise in condivisione con tutti gli adepti,
pretendendo che chiunque la vedesse avrebbe dovuto se
gnalargli immediatamente dove si trovava.

Poi si lasciò cadere sulla poltrona e stette lì, immobile,
con gli occhi sul cursore che lampeggiava su quel nome
femminile, ad aspettare fiducioso che il telefono squillasse.
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Vincenzo rimase in ufficio fino a mezzogiorno, ma la te
lefonata che aspettava non arrivò; decise quindi di rita
gliarsi uno scampolo di tempo per dare sollievo al suo
stomaco vuoto e abbandonato.

Nel frattempo, Marbas era sotto il ponte che lo
aspettava, e Katy si addentrava nel bosco.

Terminato il fugace pranzo, tornò subito in ufficio. La
giornata fu più lunga del solito. Il telefono suonò tre
volte, ma nessuno parlava di lei.

La sua pazienza e la sua perseveranza furono premiate
attorno alle 18, quando il sole era ormai nella sua fase ca
lante e la luna iniziava a bussare alla porta del cielo,
pronta ad iniziare il suo turno.

Rispose al quarto squillo. Ormai aveva perso ogni spe
ranza, ma al contrario di ciò che sospettava, al di là del
cavo sentì una voce maschile ben conosciuta che pro
nunciò finalmente quelle poche e semplici parole. La ra
gazza era stata vista entrare in un bar nelle adiacenze
della nuova zona industriale. Chiuse il software, di
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menticando il computer acceso, e lasciò l’ufficio per
andare a prenderla.

Katy, intanto, dopo esser stata in bagno con l’intento
di ridare al suo viso un aspetto femminile decente, prese
un caffè e uscì dal bar.

Controllò il telefono, ma in quella zona il segnale del
suo operatore era come un'oasi in un deserto. Avrebbe
potuto tornare nel bar e chiamare un taxi, ma le luci che
vedeva in lontananza le davano un po’ di speranza,
quindi decise di incamminarsi in quella direzione.

Quando fu lontana un centinaio di metri dall’area di
servizio, l’uomo uscì e si mise a seguirla, tenendosi a
distanza e cercando di non farsi notare. Poi, inviò un sms
a Vincenzo per aggiornarlo sulla situazione.

Sebbene stesse camminando su una strada principale,
Katy incontrò solo cancelli chiusi e capannoni bui e si
lenziosi. Era sull’arteria che divideva la nuova zona
industriale di Torino da una zona frequentata soprattutto
nelle ore pomeridiane che diventava terra di nessuno
quando calava la sera.

Ma il rombo dei motori che si avvicinava le fecero
capire che stava per abbandonare quell’angolo di solitu
dine, per ritornare a respirare aria di civiltà.

Poco più indietro, a circa duecento metri, l’uomo
camminava lento e disinvolto, con il telefono sempre
nella mano.

La strada terminava su una piccola rotonda, oltre la
quale un breve rettilineo si congiungeva direttamente con
il viale principale. Katy superò la rotonda e proseguì
dritto.

Un'Audi nera con i vetri oscurati arrivò a forte velocità
da Corso Casale e si catapultò senza rallentare nel tratto
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di strada che portava alla piccola rotonda; i pneumatici
lanciarono il loro acuto stridente, ma l’auto mantenne la
sua tenuta senza scomporsi.

I due fanali che si avvicinavano sembravano due occhi
azzurri che diventavano sempre più grandi. Katy ne fu
colpita. L’auto le sfrecciò accanto e si lanciò nella rotonda,
mettendo le ruote sul cordolo per sfruttare tutta la sua
ampiezza.

Katy si girò per un istante, curiosa di vedere cosa vo
leva combinare quel pazzo, poi tornò sui suoi passi, senza
sapere che il pazzo, in realtà, fosse lì per lei.

Camminando, ormai, aveva quasi raggiunto Corso
Casale. Nel frattempo, l’Audi aveva recuperato l’uomo a
piedi e stava tornando indietro.

Quando Katy sentì il rumore dei pneumatici che si
bloccavano alle sue spalle, si girò di scatto.

Un uomo incappucciato era sceso dall’Audi ed era già
su di lei con un fazzoletto nella mano, imbevuto di
narcotizzante. La ragazza cercava invano di liberarsi, ma
bastarono pochi secondi e l’ultima immagine che vide era
il volto sfocato dell’uomo che guidava. Aveva l’impres
sione di conoscerlo.

Fu sdraiata con cura sul sedile posteriore della
macchina, poi l’uomo risalì a bordo, e Vincenzo ripartì
sgommando.

“A che ora è arrivata nel bar?”
“Attorno alle diciotto. Sembrava una profuga dispe

rata, aveva le scarpe e i vestiti sporchi di terra e ansima
va, come se avesse appena finito di correre o di scappare
da qualcuno.”

Vincenzo non fiatò. Era la sua tipica reazione, quando
rifletteva ed elaborava le informazioni.
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“Quindi deve essersi nascosta bene per quasi tutto il
giorno, se è arrivata in quelle condizioni.”

X5 ascoltò, lasciando che il Gran Sovrano facesse le sue
elucubrazioni.

“Credo che l’unico posto che le ha permesso di non
essere trovata è il boschetto dei Cappuccini: è qui vicino
ed è l’unico ambiente in cui ci si può conciare in quel mo
do.”

“Che facciamo?“”
“Per il momento, la accomodiamo.“”
X5 sapeva bene cosa voleva dire “accomodare” nel lo

ro gergo, ma la cosa lo preoccupava, perché doveva stare
attento a non farle del male, e sapeva che un errore
avrebbe potuto essere fatale.

L’Audi raggiunse Corso Casale e, inaspettatamente,
Vincenzo svoltò a sinistra, confondendo X5 che si sarebbe
aspettato di girare dalla parte opposta, in direzione della
Grande Madre. Ma l’adepto non fiatò e lasciò che fosse il
Gran Sovrano a parlare.

“Per questa notte dormirà da me“”, disse senza
staccare gli occhi dalla strada che scorreva veloce davanti
a lui.

“Naturalmente, rimani anche tu. Così facciamo i turni
per controllare che non si svegli.“”

X5 pensò subito alla moglie, alla quale aveva appena
telefonato per dirle che quella sera l’avrebbe portata fuori
a cena. Ma fu costretto ad accettare l’ordine ricevuto,
sebbene intuiva che avrebbe litigato con lei.

I primi scampoli di discussione avvennero subito, via
telefono. Per chi faceva parte di una setta segreta era
difficile nascondere una seconda vita come quella, ed era
oltretutto complicato trovare ogni volta una scusa nuova
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per giustificare le loro assenze notturne. C’era chi si
inventava di fare volontariato ai senzatetto, chi si
spacciava per aiuto guardia giurata, chi raccontava di fare
il garzone in una panetteria (e che poi era obbligato a
tornare all’alba con del pane fresco che comprava in
qualche forno appena aperto). Ognuno di loro si era
ingegnato per trovare il modo di uscire di notte senza da
re sospetti, e per nascondere le spoglie di un' anima che si
alimentava del sangue di altre persone.

X5 aveva un vizio che era diventata una malattia:
quello del gioco d’azzardo; la moglie lo sapeva e lo aveva
anche aiutato nel suo percorso di disintossicazione, ma il
Prof. Pulzetti le aveva detto che quel tipo di patologia
mentale avrebbe potuto ripresentarsi, in quanto gli era
capitato di avere a che fare con soggetti che sembravano
guariti, ma in realtà si era trattato solo di miglioramenti
temporanei. Le terapie svolte nel suo centro agivano sul
cervello convincendo l’individuo a smettere, ma dopo
analisi accurate scoprì che in alcuni di essi, il cervello
stesso capiva ciò che stava subendo, e invece di resettare
tutto e cancellare parte del passato, si adattava alla nuova
situazione, lasciando credere ai terapisti che la cura aveva
funzionato. Poi, bastava un piccolo incentivo, una piccola
tentazione, per tornare indietro.

“E purtroppo, per queste persone”, aveva detto il Prof.
Pulzetti, “non esiste medicina.”

Per Agata, quindi, vedere il marito che usciva spesso
di notte senza dare spiegazioni, accendeva in lei il timore
che non fosse guarito, e che il suo cervello fosse stato
scaltro ad ingannare tutti quanti, compresa lei.

La telefonata di quella sera alimentò i suoi sospetti e le
fece sgorgare gran parte dell’aggressività che, fino a quel
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momento  dettata e incoraggiata dall’enorme fiducia che
riponeva in lui  aveva contenuto e controllato.            

Sul volto di Vincenzo affiorò un sorriso, causato dalle
urla indispettite e dagli insulti della moglie di X5, sebbe
ne venivano attutiti dall’altoparlante del cellulare. Era ra
ro vederlo sorridere, ma quella situazione, in cui un omo
ne di centoventi chili stava subendo tutta la rabbia della
propria donna senza dire una parola e senza muovere un
muscolo con lo sguardo perso nel vuoto e il cellulare
all’orecchio, lo divertiva molto.

Quando X5 sfiorò lo schermo per chiudere la chiamata,
si accorse di quanto il telefono fosse bollente: quaranta
cinque minuti di conversazione. Poi, alzò lo sguardo e si
accorse che erano arrivati.

Dopo qualche anno come Gran Sovrano, con i soldi
sporchi che aveva guadagnato, era riuscito a costruirsi
una villetta a Moncalieri, fuori dal paese, in modo da ri
manere isolato dalla gente comune e di non avere vicini
ficcanaso.

La casa era circondata da un giardino diviso in due da
un vialetto, dal quale si scendeva tramite una rampa di
cemento e si raggiungeva il garage.

 “Tu prendila per le spalle, io le terrò le gambe”, disse
Vincenzo a X5.

In quel preciso istante, le palpebre di Katy vibrarono,
come se fossero in procinto di aprirsi. Vincenzo se ne
accorse e cercò di rimediare.

“Fermo! Lasciala e non toccarla più!”
X5 le tolse le mani da sotto il collo e aspettò, senza

capire. Vincenzo aveva aperto il baule dell’auto e come
un forsennato si era messo a rovistare in una borsa di
plastica, facendola scricchiolare con intemperanza.
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Poi, le vibrarono le dita della mano destra. L’indice
affusolato sussultò un paio di volte, come se volesse
abbandonare quell’intorpidimento temporaneo a cui era
stato sottoposta.

Ma Vincenzo annacquò qualsiasi altro tentativo di ri
sveglio: dal sacchetto aveva preso una bustina in tela e
aveva estratto una siringa contenente un liquido blu, che
le iniettò nell’avambraccio; il corpo di Katy rimase
immobile, mentre riceveva il potente sedativo.

“Forza, ora prendila!”
X5 mise le sue mani enormi sotto le scapole della ra

gazza e iniziò a tirarla con delicatezza, facendole scorrere
le gambe sul sedile. Vincenzo le afferrò le caviglie, poco
prima che i piedi cadessero a peso morto sull’asfalto. Poi,
insieme, la portarono all’interno del garage.

Grazie alle innovazioni tecnologiche presentate in Ita
lia nell’Expo del 2015, Vincenzo ebbe modo di poter go
dere di molte cose che credeva rimanessero scolpite nel
suo immaginario adolescenziale.

Una di queste, fu il teletrasporto; non si trattava pro
prio di quello che si era visto in Star Trek, in cui ci si po
teva trasferire in qualsiasi luogo, ma era qualcosa di si
mile.

La realizzazione era solo in fase embrionale, ma
perfettamente funzionante. I fratelli Mona, emigrati
dall’Italia attorno al 2010, in piena crisi economica, erano
riusciti a realizzare il loro progetto solo in America, a
Miami, dove esisteva la meritocrazia e tutti avevano la
possibilità di dimostrare il proprio talento.

Si trattava di un acceleratore cellulare a doppio senso,
che permetteva di far viaggiare un organismo alla veloci
tà della luce senza che subisse danni molecolari, ga
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rantendo così spostamenti rapidi ed istantanei. Per ora le
sue potenzialità erano molto limitate, in quanto ci si po
teva teletrasportare solo di pochi metri; ciò nonostante,
l’idea avrebbe rappresentato un gigantesco salto di quali
tà nel modo di muoversi e venne presentata a costi altis
simi, quasi proibitivi.

Ma Vincenzo, privo di qualsiasi problema economico,
riuscì ad accaparrarsene subito uno e lo installò
all’interno del suo garage. Aveva sborsato ben un milione
di euro solo per avere in casa un sistema che gli avrebbe
evitato di fare le scale: un capriccio da miliardari.

Tutti ne parlavano, in quanto era diventato l’oggetto
del desiderio del momento, ma X5, come tanti altri, non
l’aveva mai visto dal vivo.

Si trovò davanti ad una specie di box doccia a forma
cilindrica, proprio uguale a quello che appariva nella se
rie del Dottor Spock e del Capitano Kirk. Il vetro però
non era trasparente, ma completamente nero. Dall’alto
spuntava una specie di casco sul quale erano collegati
una decina di tubi colorati che si raggruppavano e spari
vano dietro la cabina.

“Mettiamola in piedi!”, tuonò Vincenzo, senza badare
troppo all’incredulità che traspariva sul volto del suo
sottoposto.

Adagiarono Katy contro la parete posteriore, e X5 le
legò il busto. Vincenzo le mise il caschetto sulla testa e
premette un pulsante situato sul fianco della cabina: il
vetro iniziò a scorrere lateralmente, fino a far scomparire
la ragazza.

Poi, armeggiando sui pulsanti di una piccola tastiera
incassata sul lato sinistro della cabina, si sentì un rumore
che ricordava quello di un compressore che si avviava. Il
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garage fu illuminato da una fortissima luce verde che
proveniva dall’interno della cabina, infilandosi tra le
sottili fessure formatesi tra il vetro e la struttura e spri
gionandosi in lunghi raggi che fuoriuscivano in tutte le
direzioni.

Dopo dieci secondi, la luce scomparve.
“È andata, andiamo a tirarla fuori.”
X5 non capiva, o forse non voleva capire; e se aveva

capito, non ci voleva credere. Vincenzo se ne accorse e
scosse la testa, sorridendo di gusto, ma questa volta senza
nasconderlo.

“Non ci credi che la donna non c’è più vero? Ok, eccoti
accontentato!”

Si avvicinò alla cabina e spinse il pulsante. Il vetro co
minciò a scorrere all’indietro, mostrando lentamente
l’interno: la ragazza era scomparsa.

X5 stropicciò gli occhi sperando che stesse solo so
gnando, ma ciò che essi rividero dopo il momentaneo e
fugace appannamento, non cambiò: l’interno della cabina
era vuoto e le cinghie erano allacciate proprio come le
aveva sistemate lui.

“Ora ci credi? Andiamo che stiamo solo perdendo
tempo!”

X5 lo seguì, camminando all’indietro per qualche me
tro con la bocca spalancata e le sue orbite oculari ancora
agganciate a quella meraviglia tecnologica.

Poi, arrivato alla porta, si voltò e salì per la rampa.
Vincenzo era in cima ad aspettarlo, con lo sguardo

spazientito.
X5 se ne accorse e accelerò il passo. Conosceva bene

quello sguardo e voleva evitare le possibili conseguenze
di una delle sue incazzature.
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Entrarono in casa. In un angolo dell’ampio disimpe
gno c’era una porta scorrevole, che Vincenzo aprì
appoggiando l’indice della mano su di un congegno
appeso al muro.

Superarono la porta e si immisero nello stretto corri
doio. Dopo una serie di curve e controcurve, sbucarono in
una piccola stanza vuota, all’interno della quale c’era la
cabina del teletrasporto.

Il vetro era aperto completamente, e X5 verificò di
persona quella specie di miracolo: la ragazza era in piedi,
all’interno della cabina, nella stessa posizione in cui lui
l’aveva lasciata.

Anticipando gli ordini del capo, si avvicinò e le
sganciò le due cinture che partivano da sopra le spalle e
terminavano in un''unica serratura che spuntava tra le
sue cosce.

Prima che il corpo potesse crollare, infilò le sue braccia
sotto le ascelle della ragazza e la tenne in piedi.

“Ok, ora prendila in braccio e seguimi.”
X5 si abbassò e, piegando leggermente le ginocchia,

lasciò cadere il corpo di Katy sulla spalla; si raddrizzò in
piedi e seguì il Gran Sovrano.

Salirono un’ampia scala, i gradini in marmo bianco
con venature rosa e blu, e la ringhiera di acciaio inox, così
lucida che rimandava in minuscoli lampi argentei ogni
singolo riflesso che si abbatteva contro la sua superficie.

Per lui non era un problema tenere sulle spalle quella
giovane donna; aveva un fisico possente e gli era capitato
di trasportare anche pesi che superavano i 70 kg. Quella
volta, il suo grazioso carico oltrepassava di poco i 50, cosa
che per i suoi muscoli rappresentavano una sorta di alle
namento defaticante. In cima, Vincenzo svoltò a sinistra

662511
Evidenziato



279

ed entrò nella stanza in fondo al breve corridoio; X5 lo
seguì e varcò la soglia dopo di lui.

C’era una scrivania, un armadio e una finestra sotto la
parte più bassa di un tetto a spiovente con le travi ben
curate e pulite. Sul muro opposto a quello della scrivania,
anch’essa in ordine e senza un granello di polvere 
sebbene la stanza avesse l’impressione di essere
abbandonata  c’era un letto ad una piazza e mezza che
profumava di fresco.

Insieme al pavimento in parquet, l’arredamento di quella
stanza ricordava quello di uno chalet di montagna; c’era un
senso di pace e di tranquillità, che venivano rafforzati dallo
scenario che si vedeva dalla finestra: un enorme campo di
margherite, affiancato da una piccolo fossato in cui l’acqua
scorreva veloce, mantenendosi pulita, e abbracciava i raggi
solari che si tuffavano sulla sua superficie increspata. Quel
piccolo scorcio di natura era ben lontano dal caos cittadino
che danzava impazzito a qualche chilometro di distanza.

“Stendila sul letto!”
X5 eseguì gli ordini, e con delicatezza coricò Katy

mettendola seduta; poi accompagnò il suo corpo fino a
posarle la testa sul cuscino. Indietreggiò e lasciò posto a
Vincenzo che si avvicinò al letto, si inginocchiò, e tolse la
finta paratia in legno che separava la rete dal pavimento e
proteggeva lo spazio sottostante dall’esercito della polve
re. Infilò nell’apertura il braccio sinistro e parte della testa
ed estrasse due grosse cinghie, che agganciò sotto la rete,
rispettivamente all’altezza della schiena della ragazza e in
corrispondenza delle sue caviglie.

Si alzò in piedi, tirò le due cinghie, tenendole ben tese,
e legò le due rispettive estremità ai due anelli che spunta
vano dal bordo del letto che confinava con il muro.
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“Qui abbiamo finito. Se vuoi, vai a dormire, iniziò io il
turno.”

X5 si stupì della magnanimità che ogni tanto spiccava,
come una rosa in un campo di ortiche, dall’anima malva
gia di quel piccolo uomo. Più di una volta gli era capitato
di chiedersi se fosse veramente così o se fosse così ecce
zionalmente bravo a recitarlo, il suo ruolo di cattivo.

Ma quella sera Vincenzo rincarò la dose.
“Nel frigorifero in cucina dovrebbero esserci delle

birre fresche, se vuoi serviti pure.”
Se fino a quel momento X5 si era sentito a disagio e gli

era sembrato di camminare su un tappeto di uova, ora,
grazie a quelle due improvvise dimostrazioni di cordiali
tà, sapeva con certezza che quelle uova non le avrebbe
mai rotte.

A certe persone basta poco per mettere in moto l’entu
siasmo con il quale possono sentirsi in grado di spaccare
il mondo. Sorridendo e dimostrando di gradire l’ospitali
tà, lasciò la stanza, scese le scale e si recò in cucina.

Vincenzo aveva preso la sedia davanti alla scrivania e
si era seduto, appoggiandosi con i gomiti allo schienale.
Osservava il respiro pacato e regolare che, quella specie
di droga  anche se lui preferiva chiamarla potente se
dativo  permetteva di mantenere a chi la assumeva;
guardava i lineamenti del suo viso leggermente marcati
che le donavano quella particolarità un po’ speciale che
hanno le ragazze molto belle. In dissolvenza, sul viso di
Katy, come se ci fosse uno sfondo trasparente, vedeva
scorrere i momenti passati con Annette, la donna che,
ormai, aveva ipotizzato fosse la madre. E in quello
scorrere repentino di fotogrammi c’era sempre una serie
di immagini che si ripetevano, come se qualcuno potesse
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fermare quel nastro virtuale e lo riavvolgesse un
pezzetto, per poi farlo ripartire.

Ma era lui a volerlo, oppure era il suo inconscio? La
domanda che si poneva non trovava risposta, anche
perché non riusciva nemmeno a capire se il ricordo di
quei minuti consumati nei bagni della mensa avrebbero
potuto poi rappresentare un suo incubo ricorrente, o sa
rebbero diventati un ricordo positivo, sempre se la ra
gazza fosse stata veramente sua figlia. Di ciò non era
ancora sicuro, tuttavia, continuava ad avvertire sensazio
ni positive.

Ma il suo futuro, aveva in serbo altre sorprese.
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Per imparare a conoscere bene tutti i cunicoli e le direzio
ni in cui essi portavano, gli adepti dovettero percorrere la
rete almeno quattro o cinque volte.

Marbas, però, dotato di un senso dell’orientamento
cinque volte superiore a qualsiasi essere umano, e del
doppio di quello dei cani, era l’unico in grado di sapere
sempre dove stesse andando, senza correre il rischio di
perdersi.

Nessuno era a conoscenza della sua capacità, nemme
no Vincenzo, il quale aveva ipotizzato che il figlio sarebbe
sbucato al ponte non prima delle 14, tenendo conto di
tutte le volte che avrebbe potuto sbagliare strada. Invece,
fu lui a sbagliarsi.

Marbas raggiunse la fine del cunicolo che si dirigeva al
ponte attorno a mezzogiorno, negli stessi istanti in cui il
padre stava per addentare il suo panino.

Il sole era tiepido e i suoi raggi si infrangevano sulla
superficie del Po, creando molteplici giochi di luce.
Sull’altra sponda, una decina di auto attendevano in coda
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al semaforo che immetteva su Corso Vittorio Emanuele II.
In lontananza, si vedevano piccole barche a remi
ormeggiate alla riva sulle quali qualche pescatore si di
lettava nello sport odiato da molti, perché considerato
noioso; per chi lo praticava, però, non era un semplice
sport, ma una vera passione che riempiva in maniera
speciale il proprio tempo libero.

Marbas si sedette sulla riva, sotto l’arcata del ponte, e
aspettò. Proprio nel punto in cui si era fermato, col passa
re degli anni, la riva era stata erosa e aveva formato
un’ansa di discrete dimensioni in cui l’acqua defluiva in
una specie di morta, nella quale i pesci sostavano spesso
per cercare cibo.

Durante l’attesa, ebbe la fortuna di vedere molti cave
dani, carpe e qualche luccio. Il fondo era ben visibile e in
mezzo alla sabbia si potevano scorgere piccoli mucchietti
di ghiaia, attorno ai quali nuotavano i pesci più piccoli.

Era incredibile come in acqua vigeva la legge del più
forte. Appena l’ombra di qualche grosso pesce faceva
capolino in quel piccolo golfo, tutti quelli più piccoli
guizzavano impazziti in cerca di una via di fuga e di un
rifugio sicuro; chi non faceva in tempo a salvarsi, moriva
tra le fauci del suo predatore. Marbas osservava divertito
quella suprema dimostrazione di superiorità, consapevo
le di appartenere alla categoria dei più forti.

Intanto, il tempo passava; erano già le 12:30 e non si
vedeva ancora nessuno.

Intorno alle 14 la pazienza di Marbas iniziava a crolla
re, come un panetto di burro che si scioglie, perdendo la
sua forma originale. Era come se, all’improvviso, qualcu
no lo stesse scuoiando, con l’intenzione di mostrargli la
sua vera natura. Gli era tornato in mente ciò che aveva
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acceso i suoi dubbi: quel foglio letto nello scantinato degli
archivi.

In quelle ore iniziò a scoprire quanto avrebbe potuto
diventare cattivo e imprevedibile; sentiva quella parte
di sé, finora nascosta, che cresceva e maturava, ali
mentata da tutta quella rabbia. Senza saperlo e senza
rendersi conto, stava iniziando a conoscere Fausto
Cambiacci.

Uno dei motivi principali che lo stavano facendo
incazzare era quella fastidiosa sensazione di essere preso
per il culo; nel suo caso, però, la gravità del fatto au
mentava in maniera esponenziale perché a farlo era stata
una persona a lui cara, che lo aveva cresciuto e protetto
sin dalla nascita.

Aveva solo 21 anni, ma il cervello era già maturo per
riflettere ed analizzare le varie situazioni. E in quel
frangente, trovandosi solo e accompagnato dai suoni di
madre natura, ritrovò il tempo e il desiderio di farlo.  

Un airone volò a pochi metri da lui, sorvolando il
piccolo golfo naturale per vedere se qualche pesciolino
fosse pronto a sacrificarsi per il suo appetito.

Era la prima volta che Vincenzo non aveva mantenuto
ciò che aveva detto, ed era anomalo da parte sua, essendo
un uomo sempre attento e preciso alla puntualità.

Raccolse la testa tra le mani, appoggiando i palmi
aperti sulla fronte e i gomiti sulle ginocchia. L’airone ave
va puntato una piccola alborella e stava per sferrare il suo
attacco.

Marbas chiuse gli occhi, si concentrò; e i ricordi lo
raggiunsero.

Prima, l’infanzia in quel collegio privato, poi la scuola
militare e infine, l’addestramento speciale. Mettendo
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insieme i vari pezzi si accorse di quanto Vincenzo
avrebbe potuto fare di più, e

di quanti anni lui aveva vissuto con il cuore chiuso,
senza sentire veramente la sua mancanza. Osservando
dentro di sé con scrupolo e con pazienza le minuscole ca
selline che un tempo avevano rappresentato i momenti
della sua giovinezza, rimase attonito e sorpreso nel vede
re tutta quella solitudine.

Si stava sempre più rendendo conto di come fosse
stato accecato da tutta la sua baldanzosa esuberanza di
ragazzino che gli aveva impedito di sentire il desiderio e
il bisogno di passare più tempo con l’unico genitore che
aveva.

Ora, però, la rabbia che provava era una voce scono
sciuta, apparsa all’improvviso nella sua mente, che gli
stava facendo vedere tutto quello che prima per lui era
oscuro. Così, si ricordò di tutti quei mesi trascorsi nel
collegioscuola, durante i quali Vincenzo aveva parteci
pato in maniera sporadica alle visite dei genitori, sebbene
la regola permettesse maggiore libertà. Ed era ancora più
triste sapere che, rispetto agli altri, sarebbe potuto essere
ancora più presente, sfruttando il forte legame di amicizia
che aveva col rettore. Ma nonostante quel privilegio, si
era visto troppo poco.

Nel frattempo, l’airone aveva ormai consumato il suo
piccolo pasto ed era volato via, lasciando Marbas da solo a
meditare su di un altro aspetto di quello strano rapporto tra
padre e figlio che, a suo parere, ovviamente personale e
soggettivo, non era stato poi così forte come gli avevano
detto, col tentativo di convincerlo del contrario.

Dopo aver terminato il collegio, era proprio così
strettamente necessario iniziare subito la scuola militare
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senza prima passare un po’ di tempo a casa? Dov’era suo
padre, l’unica figura importante rimasta nella sua vita?
Dove si trovava la mano che avrebbe dovuto proteggerlo
ed accompagnarlo, introducendolo in quel nuovo mondo
sconosciuto e complicato?

Questi e altri interrogativi simili gli percuotevano i fa
sci nervosi e lo rendevano sempre più inquieto e
arrabbiato.

Estrasse l’iPhone dalla tasca dei jeans, e controllò l’ora:
erano le 15.

L’istinto suggeriva di andarsene, ma la ragione consi
gliava il contrario. Avrebbe potuto telefonargli, ma sul
display del cellulare appariva quell’antipatico simbolino
che indicava l’assenza di segnale.

Si rimise seduto sulla roccia che sporgeva dalla riva e
cercò di tornare nel mondo abitato dai suoi ricordi. Per
sua fortuna non era così difficile rispolverarli, perché era
no passati solo pochi anni. Ora vedeva le cose sotto un
altro punto di vista, e cresceva in lui un terribile sospetto.

In pochi istanti, si ritrovò ad Haiti.
Quello era stato il periodo più lungo che aveva tra

scorso insieme a Vincenzo. Ma anche in quel caso, se
condo il suo nuovo modo di interpretare le cose, c’erano
state troppe anomalie nel loro rapporto. Anche lì, in quel
luogo che non era una scuola e non esistevano rigidi re
golamenti da rispettare, Vincenzo era stato sempre lati
tante. Spesso Marbas era stato costretto a cenare da solo,
senza sapere che fine avesse fatto il padre; era l’entusia
smo che ci metteva nell’apprendere i segreti di quelle tri
bù che non gli facevano pesare la sua mancanza. Ora, pe
rò, al cospetto di uno dei fiumi più importanti d’Italia,
giudicava quei comportamenti (sia il suo, sia quello di
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Vincenzo) assurdi e inconcepibili, privi di qualsiasi forma
d’amore degna di una relazione tra padre e figlio.

La domanda principe si insinuava sempre più nei suoi
stretti condotti cerebrali; una cosa che non avrebbe mai
sognato di chiedersi e che chiunque altro avrebbe avuto
paura a farlo, con il timore di ottenere quella tragica e
orribile risposta in grado di far crollare l’esistenza di una
parte di vita vissuta.

Aveva già intuito quasi tutto e i suoi sospetti si stava
no rivelando concreti. Doveva solo riflettere bene su
quello che era opportuno fare, e se gli elementi a sua
disposizione convergevano tutti verso quella difficile e
delicata decisione. Non sapeva se avrebbe avuto vera
mente il coraggio di farlo, ma quella nuova voce lo stava
convincendo sempre più. Si stava impossessando di lui,
plasmando la sua mente secondo il suo volere; se fino a
quel momento aveva scoperto e usato parte della sua
cattiveria gestendo le situazioni in modo impeccabile con
una proverbiale freddezza e impassibilità, a breve
avrebbe iniziato a conoscere tutto l’orrore e il maligno che
aveva dentro di sé.

La decisione di compiere quell’insano gesto sarebbe
stata solo una piccola ouverture, solo un semplice allena
mento, rispetto a quello che sarebbe stato in grado di fare
in futuro.

Ma ora c’era da fare quella brutta cosa. Brutta, orribile,
incresciosa, disumana, insensata, ma era da fare. Era giu
sto così.

Un fugace riflesso argentato, qualche centimetro sopra
il pelo dell’acqua, lo distolse per un attimo dai suoi
pensieri. Colse l’occasione per guardare ancora l’orologio
del telefono, che segnalava le 16:02.
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Rise, pensando a quanto fosse stato stupido a rimanere
fino a quell’ora, illudendosi che Vincenzo potesse arriva
re. Si alzò, e un altro pesce saltò fuori dall’acqua, per poi
rituffarsi immediatamente e scomparire tra i cerchi incre
spati che si dipanavano allargandosi e dissolvendosi in
leggere e impercettibili onde.

Si spolverò la parte posteriore dei pantaloni e tornò
verso il tunnel. Aveva una brutta cosa da fare. Era brutta
ma bisognava farla.
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Verso mezzanotte, X5 si affacciò alla porta della stanza.
La ragazza dormiva e il suo respiro era tranquillo. Il mo
vimento del suo torace era così lento e millimetrico  me
rito della droga blu  che sembrava quasi morta.

Vincenzo era a cavallo della sua sedia e, sentendo i
passi del suo adepto, si voltò verso di lui.

“Capo, è mezzanotte.”
“Di già? È volato il tempo. Hai dormito?”
“Ho bevuto una birretta e ho acceso la televisione.

Credo di aver fatto un pisolino.”
“Cosa vuoi fare?”
A quella domanda X5 non sapeva cosa rispondere.

Erano le domande inopportune che ogni tanto Vincenzo
tirava fuori dal cilindro. Il suo coniglio invece di essere
bianco era sempre di strani colori.

“Non lo so... se vuoi ti do il cambio.”
Stare sul vago era l’unico modo per far contento il co

niglio.
Senza dire niente, Vincenzo si alzò dalla sedia e si sti
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rò, allungando le braccia con i pugni chiusi verso l’alto,
gettando la testa all’indietro e facendo schioccare le arti
colazioni del collo e delle spalle.

“Sul tavolo c’è un’altra siringa già pronta nel caso...”
“... Dovesse svegliarsi. Ok.”
X5 si impossessò della sedia, e Vincenzo lasciò la

stanza.
Per arrivare alle scale, doveva fare un pezzetto di

corridoio e superare due porte: quella del bagno e quella
della camera in cui aveva sempre dormito Marbas, prima
di andare a vivere da solo nel suo vecchio appartamento.
Quando vide la porta aperta e la stanza buia e vuota, si
ricordò tutto quanto. Ma ormai era tardi.

Scese di corsa le scale e si fiondò in cucina, con
l’apprensione di chi si è appena accorto di aver fatto una
grossa cazzata imperdonabile.

Fece scorrere il dito sul touchscreen del cellulare e lo
chiamò. Nessuno squillo. Poi, una voce di donna: era la
signorina della Vodafone, che recitava la solita litania del
telefono staccato o non disponibile …riprovi più tardi... 

L’aveva fatta grossa: si era dimenticato del figlio. Solo
ora si ricordò dell’appuntamento, quello sotto il ponte. E
adesso, Marbas era sparito, e lui si sentì un padre pre
occupato. Ma ormai era in un punto di non ritorno. La li
nea della sua vita stava per deviare su altri binari. 

Aveva bisogno di un caffè che, a differenza della
maggior parte degli esseri umani, gli calmava i nervi e lo
aiutava a ragionare.

Con la caffettiera sul fuoco, stappò una birra e riprovò
a telefonare.

…Il cliente da lei chiamato è irraggiungibile...
Sebbene conoscesse il carisma di Marbas e le sue abili
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tà nel difendersi da solo, non si sentiva tranquillo. Era
stata tutta colpa sua. Si era concentrato unicamente sulla
ricerca di Katy ed aveva tralasciato tutto il resto.

Avrebbe rinunciato a molte cose per sapere dove si
fosse cacciato.

Fiducia. Decise in ogni caso di dargli fiducia e di
aspettare che  si facesse vivo.

Intorno alle quattro, una serie di violenti temporali
squarciarono la notte. Erano arrivati all’improvviso dalle
Alpi, sospinti da forti raffiche di vento che spingevano
dalla Francia.

Quando sentì il picchiettare della grandine sui tetti,
che poi si trasformò quasi subito in potenti acquazzoni, il
suo stato di allerta salì di livello. Il cielo nero venne
aggredito da abbaglianti istanti di luce bianchissima e da
roboanti scariche che facevano vibrare i vetri.

Andò alla finestra e guardò il fossato che si era
riempito e faceva fatica a contenere il continuo afflusso di
acqua piovana che precipitava a ingenti quantità dal cie
lo.

La situazione era grave. Chi si fosse trovato sotto quel
nubifragio avrebbe rischiato di farsi del male.

Poi, però, riuscì per un attimo a scavalcare quello stato
d’ansia che lo stava avvolgendo, riprese il controllo e
tornò a ragionare, analizzando meglio la situazione.

Si accorse subito che le sue emozioni di genitore (pe
raltro indiscutibili), lo stavano chiudendo in uno spazio
in cui tutto era bianco o nero, alto o basso, sì o no; vigeva
solo la legge del giusto o sbagliato.

Uscendo da quello spazio, e abbandonando per un
attimo le sue preoccupazioni e le sue speranze basate solo
dallo svolgersi dei fatti e dalla sua volontà di pensare in
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negativo, ripensò ai fatti accaduti e alle loro possibili evo
luzioni.

C’era sempre da tenere conto del beneficio del dubbio;
ma in questo caso, i dubbi erano parecchi.

Marbas, con molta probabilità, era in giro dalle prime
ore del pomeriggio, e dal punto in cui si trovava, l’unica
strada che avrebbe potuto fare era quella da cui era venu
to.

Ma là sotto c’erano diverse vie d’uscita. Avrebbe po
tuto prendere uno dei cunicoli che portavano nel bosco,
oppure riprendere quello che terminava sotto il vecchio
deposito, o ancora imboccare quello principale che porta
va sotto la Grande Madre.

Ma era un altro, il dubbio che lo preoccupava di più.
Era ancora in giro o era riuscito a tornare a casa? Era

pur sempre un ragazzotto di vent’anni, con la stessa vo
glia di divertirsi che avevano tutti. E se anche ora, nel
cuore della notte, fosse ancora fuori casa?

L’unica cosa da fare era quella di sperare nel suo buon
senso e nella sua maturità; e continuare ad aspettare.
Alcune volte nemmeno i ragionamenti e le analisi appro
fondite ed accurate portano i risultati. Forse, è sufficiente
ascoltare quello che dice il proprio cuore.

Per la prima volta, Vincenzo si sentiva seriamente pre
occupato per quello che considerava a tutti gli effetti suo
figlio. Ma era inutile, il suo destino era già stato scritto.
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Annette affrontò il ritorno nel suo paese natale come una
sorta di ascesa al patibolo, un lento pellegrinaggio verso i
luoghi in cui aveva imparato a conoscere l’amore, l’odio e
la sofferenza. Vincenzo l’aveva fatta innamorare, l’aveva
illusa, e infine le aveva fatto tanto male. Un dolore che
non avrebbe mai scordato.

L’aereo stava sorvolando le Alpi, e proiettava distorta
la sua ombra scura sulle vette e sulle spianate ricoperte di
neve bianchissima.

Rosa era morta cinque anni prima, e da quel momento
Annette perse gran parte della sua intraprendenza; iniziò
a sentirsi una donna fragile e sola, alla quale avevano
tolto i suoi punti di riferimento.

Nel 2013 era arrivata una raccomandata, nella quale
veniva comunicato alle due donne di presentarsi con
urgenza presso l’Ambasciata Italiana.

Annette aveva intuito che si trattava di qualcosa di
importante, ma non avrebbe mai immaginato che era
stata convocata insieme alla madre per venire a sapere
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che il padre era morto. Anche se era scappato e non era
più tornato, per la legge italiana Rosa era ancora coniu
gata e quindi aveva tutto il diritto di venire a conoscenza
della tragica notizia.

Il colpo fu duro per entrambe. La depressione e il do
lore, accompagnati da notti insonni e da lunghe crisi di
pianto, furono letali per le condizioni della madre.

Due anni dopo, Annette rimase senza genitori.
Per sua fortuna, aveva trovato un ambiente di lavoro

nel quale era riuscita ad instaurare un ottimo rapporto
con le persone con cui collaborava, aiutandola così a di
menticare i suoi drammi familiari.

In particolare, era stata “adottata” dal Prof. Galbazzi,
preside della scuola in cui lei lavorava. L’uomo, di origini
italiane, si era anche preso una specie di cotta per lei. Il
suo amore (che lui riteneva impossibile a causa
dell’enorme differenza di età) lo portava a cercare di
coinvolgerla il più possibile nelle sue iniziative.

E così, per colpa di quell’uomo, Annette si ritrovò su
quel volo LondraTorino, pervasa dalla sensazione che in
Italia le sarebbe successo qualcosa di pericoloso.

L’aereo sul quale viaggiavano le due classi del Prof.
Galbazzi atterrò al “Sandro Pertini” alle ore 13:30 del 01
settembre 2020.

Dopo venticinque anni trascorsi in Inghilterra, Annette
rimise piede sul suolo italiano.

Nel 2005 l’aeroporto era stato allargato e potenziato in
occasione delle olimpiadi invernali svoltesi un anno più
tardi; nel 2012 era stata abilitata la rete wifi gratuita.

Annette rimase sorpresa nel vedere tutte quelle novità
che facevano dimenticare la vecchia struttura di cui lei ri
cordava vagamente.
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Fuori dall’aeroporto, gli occhi dei passanti erano tutti
su di lei; molti si chiedevano cosa ci facesse quel grassone
stempiato al suo fianco.

Non essendo molto alta, indossava un paio di scarpe
col tacco molto sottile; a volte erano aperte, mostrando le
unghie perfettamente smaltate di qualche colore
sgargiante che si intonava sempre con quello dei suoi ve
stiti.

Le gambe nude, lisce e abbronzate, spuntavano da un
vestito intero color turchese, sul quale un cardigan in co
tone bianco copriva quel tanto che bastava per lasciare
alla fantasia maschile tutto il resto; nonostante avesse
passato i quaranta, poteva ancora vantare un fisico
mozzafiato. Il viso leggermente allungato risaltava in
modo impeccabile sotto i suoi capelli neri, lucidi e
leggermente ondulati, che le sfioravano le spalle; un paio
di grandi occhiali da sole le nascondevano gli occhi,
rendendola ancora più intrigante.

L’autobus a due piani li raggiunse, e il gruppo di stu
denti, preceduto dai docenti e dal preside, salì a bordo.
Fuori dalla zona dell’aeroporto, il pullman imboccò il
raccordo che da Caselle portava a Torino.

Raggiunta la città, il traffico, che fino a quel momento
era scorrevole, iniziò a congestionarsi in lunghe code a
causa dei numerosi cantieri stradali che il comune aveva
indetto.

Alle porte di Corso Regina Margherita, le auto torna
rono a sfrecciare su entrambe le carreggiate e, in pochi
minuti, il pullman giunse al ponte del Po, lo attraversò e
si immise su Corso Casale.

Per Annette, che osservava dal finestrino con gli occhi
lucidi, rivedere il suo fiume fu come calarsi in un pozzo
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di ricordi. Subito le vennero in mente i picnic sulla riva
che faceva con i genitori, senza dimenticare gli inutili
tentativi del padre che desiderava che imparasse a pesca
re. Poi, gli balenarono agli occhi le prime scappatelle
amorose, all’età di sedici anni, all’insaputa di mamma e
papà.

Quando l’autobus si fermò ad un semaforo, Annette
girò la testa verso sinistra per capire dove si trovavano. E
lei era lì, come sempre, imponente e misteriosa.

Aveva sempre avuto un certo timore, sin da quando
era piccola; ricordava i momenti in cui passava di lì con il
padre, e quando la vedeva si metteva a piangere,
urlandogli di portarla lontano perché aveva tanta paura.
Ora, sebbene fosse una donna adulta, nel rivederla così
da vicino provava ancora quel pizzico di inquietudine
che le metteva i brividi.

Il semaforo diventò verde, e in pochi metri la Grande
Madre fu solo un brutto ricordo.

Il Prof. Galbazzi impugnò il microfono e iniziò ad
accennare con un certo entusiasmo qualche breve
aneddoto sulla chiesa che avevano appena lasciato,
confermando che faceva parte del suo programma. Do
vette ripeterlo due volte, per sovrastare con la sua voce
gli schiamazzi dei ragazzini.

Ma Annette, chiusa nei suoi pensieri, non sentì niente.
L’autobus proseguì dritto per altri due chilometri, poi,

sulla destra, apparve l’albergo.
Il mezzo si fermò nell’apposito spazio riservato e

spense il motore, lasciando fuoriuscire una sbuffata di fu
mo grigio scuro dallo scarico.

Davanti a loro sorgeva un piccolo edificio che, senza i
cartelli che lo identificavano come Hotel, avrebbe potuto
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essere scambiato per una villetta. A separare il muretto di
recinzione dall’ingresso, c’era un ampio giardino con
l’erba cortissima e qualche cespuglio di rose bianche e
rosse. Un piccolo porticato a colonne sosteneva un
terrazzino, sul quale gli ospiti potevano regalarsi qualche
momento di relax, scegliendo tra poltrone in vimini e co
mode sedie a sdraio.

Il preside entrò nell’Hotel, seguito dalla ciurma di ra
gazzini. Una ragazza orientale li accolse con un sorriso.

“Buongiolno, benvenuti!”
Dalla scala scese un uomo alto e magro, che raggiunse

la ragazza dietro al bancone della reception.
“Buongiolno, io sono Tao, il proplietalio.”
“Good Morning, sono Mr. Galbazzi, preside of school

di Hampton.”
La ragazza, che portava al petto un'etichetta sulla qua

le spiccava il nome “Mia”, controllò al computer e, dopo
qualche istante, confermò la prenotazione.

“Ecco qua, sono venti camele doppie e quattlo singo
le.”

Annette aiutò a distribuire le chiavi delle stanze se
guendo uno schema che aveva preparato con Galbazzi, in
modo da gestire al meglio gli accoppiamenti secondo cri
teri basati sulla conoscenza caratteriale degli studenti,
cercando di mettere insieme persone compatibili.

In una decina di minuti ognuno ebbe la sua stanza.
Annette, come anche i docenti, prese una singola. Erano
le 16:30 e il preside aveva lasciato la giornata libera. Chi
voleva poteva uscire o rimanere in albergo. 

Annette decise di coricarsi e di provare a dormire. Si
sentiva stanca, tutti quei pensieri l’avevano distrutta. Non
era tanto il fisico a darle fastidio, ma la sua mente. Era
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molto provata e sentiva di non essere tranquilla; tutta
quell’ansia le provocava fastidiosi crampi allo stomaco.

Svuotò le valigie e cercò di trovare un po’ di sollievo,
buttandosi sotto la doccia. Ma i suoi brutti pensieri rima
sero con lei.

Si mise a letto e provò a chiudere gli occhi.
Non era facile, le immagini del suo passato continua

vano a scorrerle nel buio degli occhi chiusi. Riuscì ad
addormentarsi solamente attorno alle 18.

Nello stesso istante, a pochi chilometri di distanza,
Vincenzo usciva dal suo ufficio.
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Si trovava ancora all’interno di una camera d’albergo, ma
questa volta vedeva due grandi finestre e un terrazzino
sul quale poteva uscire.

Sotto, di fianco alla stradina che conduceva al
parcheggio, scorreva un piccolo fiume; sull’altra riva del
corso d’acqua c’era la statale. Le poche auto che passava
no, rallentavano per ammirare il panorama naturale che
la valle offriva. Nelle giornate estive, il cielo privo di nu
vole si sposava perfettamente con gli altri due colori do
minanti della montagna. Si otteneva così uno scenario in
cui la combinazione cromatica tra l’azzurro del cielo, il
verde delle vallate e il bianco delle case, garantiva uno
spettacolo degno di essere apprezzato. 

In inverno, gli stessi luoghi assumevano un altro fasci
no, anche se tutto quel verde veniva inghiottito da corpo
se nevicate; durante il giorno, il cielo limpido risaltava sul
bianco; di notte, erano le immense distese di neve, ri
schiarate dalla luna e dalle stelle, a prendersi il ruolo di
protagoniste.
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Uscì sul terrazzino e si sedette su una delle sedie da
giardino che l’albergo aveva messo a disposizione per gli
ospiti.

Lo scroscio violento dell’acqua che si infrangeva
contro le rocce immerse qua e là nel letto del fiume
accompagnava quella pace speciale che solo in montagna
si aveva il piacere di trovare.

Sulla statale erano passate due auto e un camion, poi
più niente. Anche gli uccelli, che di solito sorvolavano
spesso la zona in cerca di cibo, erano scomparsi. Per
qualche istante sembrava di essere all’interno di una fo
tografia, se non era per l’effluvio sottostante che garanti
va un po’ di movimento a quello scenario naturale.

Guidato dall’istinto, iniziò ad osservare una pietra a
forma conica posta al centro del fiume; in quella posizio
ne la roccia fungeva da spartiacque e sembrava messa lì
di proposito.

La corrente arrivava veloce, spinta dal peso dell’acqua
e dalle vertiginose pendenze dalle quali scendeva, e
sbatteva contro il cono, dividendosi in due parti uguali.

I flussi rallentavano per poi riunirsi una volta superata
la roccia. Dall’alto, si poteva osservare con una certa
attenzione l’immagine che si formava, e che aveva
dell’incredibile.

Sandro guardò meglio, sporgendosi dal balconcino per
avvicinarsi il più possibile. Non c’erano dubbi: era la
forma di un cuore.

Sorrise, pensando a ciò che la bellezza sconosciuta della
natura poteva creare e alle sorprese che poteva riservare.

Poi, qualcosa di pazzesco.
La porzione d’acqua che disegnava il cuore iniziò a

sollevarsi.
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Nel giro di pochi secondi arrivò all’altezza del
terrazzino sul quale Sandro guardava sbigottito ciò che
succedeva. La colonna d’acqua si piegò di novanta gradi.
Il cuore fluttuava, gocciolante, a pochi metri da lui. Al
centro, la punta del cono.

Sandro sentì il bisogno di scappare, ma sentiva le
gambe leggere e fragili. Le guardò, e il terrore si avventò
su di lui: vide solo le sue ossa, sulle quali erano rimasti
piccoli brandelli di carne, come se qualcuno,
all’improvviso, gli avesse sbranato i muscoli senza che lui
se ne fosse accorto.

Quando alzò la testa, intorno al cuore d’acqua c’era la
sagoma della donna. La solita donna, senza volto e
sempre accompagnata da quella luce bianchissima, acce
cante. Aprì le sue braccia. Erano braccia lunghe e affuso
late; i palmi delle mani erano aperti, poi le dita si mossero
avanti e indietro, come se stessero remando nell’aria.

Dopo qualche secondo, il cuore iniziò a pulsare più
forte, spargendo schizzi d’acqua ovunque. Poi, partì.

Sandro non ebbe il tempo di accorgersi che si era
lanciato verso di lui. La punta della pietra a forma di co
no lo trafisse al centro del torace.

Non sentì dolore, ma solo freddo; la pelle si indurì e i
peli gli si rizzarono in piedi come tanti soldatini
sull’attenti, urlato a gran voce dal tenente ghiaccio.

Dalla ferita non uscì sangue, ma solo acqua, tanta
acqua.

Tremando e battendo i denti osservava incredulo e
terrorizzato ciò che fuoriusciva dal suo corpo. Poi, il flus
so diminuì.

Nella pancia avvertì un boato, e qualcosa che saliva
verso la gola. Il freddo era sparito, ma ora c’era quello
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strano senso di nausea. La cosa saliva su per lo stomaco, e
poi per l’esofago.

Aprì la bocca, sentiva il bisogno di vomitare.
Un violento getto d’acqua gli spalancò le mascelle,

sbattendogli sui denti e provocandogli forte dolore. Le
sue pupille fissavano attonite l’enorme quantità d’acqua
che sgorgava dalla sua bocca e si rigettava nel fiume che
distava una decina di metri da lui. Il flusso era così vio
lento che gli toglieva il respiro.

I minuti scorrevano, e Sandro aveva la sensazione di
annegare. Sentì che stava per svenire.

Accadde dopo pochi secondi. Stramazzò al suolo,
inerme, senza che il getto d’acqua smettesse per un
istante.

Quando riaprì gli occhi aveva una gran sete. Le labbra
erano secche, screpolate e l’aria era arida e asciutta.
L’albergo, il fiume, e la donna, erano scomparsi.

Si trovava ancora lì; non era cambiato niente. Stesso
luogo e stessa situazione, complicata e preoccupante. Pe
ricolosa. Drammatica.

Ricordava a tratti quello che era successo prima che lo
portassero in quel luogo angusto. Spezzoni di una pelli
cola consumata e lasciata troppo tempo al sole.

Provò ad alzare la testa, ma la sentì subito pesante. Il
collo, essendo rimasto troppo tempo nella stessa posizio
ne, era indolenzito; la stessa cosa valeva per le gambe e
per le braccia.

Fu assalito dal panico. Poi, guardandosi l’alluce del
piede ebbe una visione. In quel momento, si sentì orgo
glioso di essere un appassionato di cinema.

Era difficile, anche perché si trattava solo della scena
di un film, ma valeva la pena provare.
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Gli era venuto in mente uno spezzone di uno dei suoi
film preferiti: Kill Bill. La protagonista, impersonata da
Uma Thurman, era rimasta per diverse ore in coma e,
grazie a tanta pazienza e tanta concentrazione, era riusci
ta a muovere nuovamente le gambe.

Guardò l’alluce, cercando di isolare dalla sua vista
tutto quello che c’era attorno e cercando di fissare un
unico punto e concentrarsi su di esso. Poi, come nella
scena del film, iniziò a sussurrare a se stesso : “Muovi
l’alluce... avanti muovi l’alluce... avanti muovi l’alluce...”, ri
petendolo all’infinito, senza mai staccare gli occhi dal suo
obiettivo.

A terra, a qualche passo da lui, c’era una siringa vuota,
al cui interno si vedevano alcune gocce bluastre; forse,
non era un caso se al braccio aveva quegli strani ematomi.

Considerando queste cose, capì di essere stato drogato
e che quella sostanza poteva essere stata la causa di tutti
quegli strani sogni e di quella specie di paralisi.

Muovi l’alluce... avanti muovi l’alluce... muovi l’alluce...
Dopo dieci minuti dovette desistere, la base del collo

faceva troppo male. Appoggiò di nuovo la testa e cercò di
muoverla lentamente, girandola sia a destra, sia a sinistra.
Dopo una serie di ripetizioni, ci riprovò.

Muovi l’alluce... avanti muovi l’alluce... muovi l’alluce...
Faceva fatica a mantenere lo sguardo fisso su un unico

punto; gli occhi rimbalzavano di qua e di là, forse deside
rosi di trovare una via d’uscita. Ma tutto ciò era a suo
discapito. Senza la dovuta concentrazione, quel dito non
si sarebbe mai mosso.

Il suo sguardo incrociò anche le braccia, che sembra
vano due grossi rami rinsecchiti, spezzati da un fulmine e
caduti a terra, immobili e senza vita.
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Muovi l’alluce... muovi l’alluce... muovi l’alluce...
La parte posteriore del collo tornava a farsi sentire; le

spalle bruciavano. Pausa.
Rimase steso con la testa ben appoggiata al tavolo

cercando di rilassare i muscoli e i nervi del collo. Fissò il
soffitto, vedendo solo strati di roccia allo stato vivo con
evidenti tracce di umidità, all’interno dei quali, incasto
nati a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, si intra
vedevano una serie di tondini di ferro del diametro di
circa 34 centimetri.

Cercò di concentrarsi anche su eventuali rumori o
suoni, ma oltre al suo respiro affannato, parlava solo il si
lenzio.

Destra, sinistra, destra, sinistra. Il collo era pronto.
Riproviamo.
Muovi l’alluce... muovi l’alluce... muovi l’alluce...
Questa volta riuscì a rimanere qualche minuto in più

di prima, riuscendo ad incollare le sue orbite sulla punta
del ditone.

Poi, all’improvviso, un rumore di passi in lontananza;
sembrava arrivassero sopra di lui. Se fino a quel mo
mento, avrebbe desiderato sentire qualcuno, ora aveva
paura.

Ed eccolo, forse proprio grazie a quella iniezione di
adrenalina, mister alluce che torna in vita.

Sbloccato lui, i fratellini ci misero poco a seguire le sue
gesta, e in pochi minuti Sandro riuscì nuovamente a
muovere la caviglia.

Aspettò che anche l’altro piede desse segni di vita,
poi si concentrò sulle gambe, ma ormai il grosso del la
voro era stato fatto. L’effetto della droga stava sva
nendo e un fastidioso, ma benefico, formicolio nelle
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mani gli annunciava che anche le braccia si stavano per
risvegliare.

Ora, arrivava la parte più difficile.
Piegando le ginocchia, cercò di sfilare i piedi dalle funi

che li legavano; la pelle si lacerava sotto le trame nodose
della corda che la scalfivano, e il dorso dei piedi cercava di
sottrarsi a quella prigionia così rudimentale, ma efficace.

Mancava poco, un ultimo sforzo. Bruciore. La pelle che
si strappa. 

Liberi. Strisce di sangue che colano sulle unghie e dai
lati dei piedi e delle caviglie.

Ma Sandro, anche se sofferente, si sentiva felice.
Il dolore sembrava scomparso, la gioia della libertà era

più forte di qualsiasi cosa.
Ma i passi sconosciuti erano sempre più udibili, in

quella melodia monotona di suole che calpestavano il
terreno.

Ora c’era da affrontare il momento della verità.
L’ultima volta che lo aveva fatto era stato alle superio

ri, una ventina di anni prima; ricordava di essere stato
uno dei pochi a riuscirci. Ma ora il corpo come avrebbe
reagito?

Stese le gambe e fece due lunghi respiri. Poi, il colpo di
reni. Sollevò leggermente le spalle e il collo, e si diede la
spinta con i muscoli lombari.

Lanciò le gambe all’indietro, facendole passare oltre la
testa, sentendo la spina dorsale che si piegava su se stes
sa. Ancora dolore: lancinanti secondi di puro delirio
psicofisico.

Strinse i denti e chiuse gli occhi. Sin da piccolo, era
convinto che aumentava la sua soglia di sopportazione.

Le punte dei piedi si avvicinavano al terreno, e i fasci
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muscolari e quelli nervosi della schiena si allungavano in
modo anomalo e innaturale. Quando sentì tirare anche la
base del collo, capì che era arrivato il momento.

Fece scorrere la nuca sul tavolo, andando a cercare con
lo sguardo i propri piedi; poi irrigidì il più possibile
spalle e collo, e diede la spinta; il peso del corpo fece tutto
il resto.

Durò pochi secondi, ma in quel brevissimo lasso di
tempo fu come se qualcuno gli stesse schiacciando la testa
in una morsa.

Tutto andò sottosopra in un turbinio di immagini ra
pide e confuse: ginocchia, caviglie, piedi, pavimento, le
gno, braccia legate. 

E le dita dei piedi toccarono il terreno.
Sandro si sentì come una gallina alla quale avevano ti

rato il collo senza ucciderla; era come se sulla testa gli
avessero messo un peso da un quintale.

Anche le palpebre si erano gonfiate e gli facevano ma
le, a causa di quell’innaturale e fulmineo capovolgimento.
Dopo quell’attimo di sbandamento, si ricordò dei passi e
si diede da fare; aveva paura che da un momento all’altro
qualcuno fosse arrivato.

Iniziò a tirare le braccia verso di sé, avvertendo potenti
fitte alle spalle. Come per i piedi, le corde iniziarono a
firmare il loro sanguinoso passaggio, prima sui polsi e
poi, lentamente, come il tratto lento e arzigogolato di una
scrittura antica, anche sui dorsi delle mani. All’altezza
delle nocche, dovette aumentare lo sforzo, perché le dita
gli si erano gonfiate, peggiorando le cose. Rivoli vermigli
scorrevano sulla pelle arrossata, mentre orde di cellule
cerebrali cercavano di contenere il pesante stato emotivo
che tutto quel dolore era stato in grado di provocare.
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Piccoli strattoni, dolore enorme. Poi, la libertà.
Ma non c’era tempo di crogiolarsi su quella specie

d’impresa. I passi si avvicinavano, serviva un’idea. Subito.
Appoggiandosi al tavolo (le gambe erano ancora

troppo indolenzite per reggersi in piedi), slegò le funi e le
tenne in mano, si chinò e raccolse la siringa.

Il rumore dei passi aumentava d’intensità.
Si diresse barcollando verso la porta e si mise con le

spalle al muro, a fianco di essa.
Non dovette attendere molto.
Sentì una chiave che entrava nella serratura e due

scatti che echeggiarono all’interno della grotta.
La porta si spalancò, e per poco non lo colpì.
La fievole illuminazione proiettò l’ombra dello scono

sciuto sul pavimento. Era immobile.
L’ombra si avvicinò verso il centro della stanza.
Sandro vide la sua sagoma spuntare dalla porta. Si

sentiva molto indolenzito, ma se voleva provare a
salvarsi, doveva essere veloce.

Il braccio teso, due passi in avanti. 
L’ago bucò il tessuto ed entrò nella carne. L’uomo

inarcò la schiena ed urlò; una fune insanguinata passò
sotto i suoi occhi lacrimanti di dolore, e qualcosa gli stava
stringendo la gola.

Sandro afferrò le due estremità della fune e le incrociò
dietro il collo dell’uomo, poi le tirò con tutta la forza che
gli rimaneva.

L’uomo si dimenava, ma la siringa conficcata nella sua
spina dorsale indeboliva le sue energie.

Sandro credeva di non farcela e di dover soccombere
alle furie del suo persecutore, ma fu lui a vincere la
battaglia.
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L’uomo si accasciò a terra e Sandro cadde in ginocchio,
sfinito.

Sapeva che non c’era tempo da perdere. Cercò nelle
tasche del malcapitato e gli prese il telefono e la pistola.

Poi, zoppicando, abbandonò la grotta e salì le scale in
pietra.
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Con brillante caparbietà, impegno e sagacia, riuscì in bre
ve tempo a diventare maresciallo capo.

Il semplice e timido appuntato Simone De Vecchi si
era finalmente conquistato un ruolo importante, ed era
diventato un punto di riferimento per tutti.

Dopo aver preso il comando della propria stazione ed
essere riuscito a ripulire molte zone della periferia, tra cui
quella denominata “il bronx meneghino”, fu costretto a
lasciare Milano dopo solo pochi anni. Nel 2019, infatti,
venne trasferito nella stazione di Torino Falchera.

In quella zona c’erano gravi problemi di ordine
pubblico e preoccupanti dissidi. Serviva un uomo di
polso, intelligente e determinato, e lui era stato scelto tra i
pochi candidati che rispondevano a quei requisiti.

Anche se l’Arma gli aveva organizzato il volo, preferì
trasferirsi in treno; dopotutto, un viaggio in Frecciarossa
non era proprio da buttare.

Alla stazione di Porta Nuova lo attendeva una
gazzella. Nel giro di mezz’ora fu portato nella nuova sta
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zione; gli bastò un colpo d’occhio per rendersi conto del
lavoro che lo attendeva.

Per prima cosa, organizzò una riunione con i brigadie
ri per capire meglio la situazione. In una settimana ridi
segnò l’organico, senza farsi nessun scrupolo a tagliare
qualche testa calda.

Poi, insieme ai suoi nuovi collaboratori, analizzò con
attenzione i problemi che affliggevano le zone di loro
competenza. Dopo aver preso coscienza del marciume
che i suoi predecessori non erano stati in grado di
estirpare e che stava mandando in cancrena la città, scelse
uno di quei luoghi in cui la malavita torinese aveva fatto
il nido e si recò lui stesso, accompagnato da un paio di
brigadieri che riteneva in gamba, per vedere con i suoi
occhi la gravità della situazione.

Quando la gazzella arrivò in fondo a Via dei Tigli, i tre
carabinieri si trovarono al centro della Falchera; e il bi
glietto di benvenuto non tardò ad arrivare.

Dai palazzi che costeggiavano la strada in cui l’auto
scorreva lenta, arrivarono alcuni spari che sembravano
colpi di pistola. Poi, dal buio dei portici sbucarono dozzi
ne di ragazzi e ragazze armati di mazze da baseball e di
spranghe di ferro, che si avvicinavano minacciosi.

De Vecchi, che sedeva sul sedile del passeggero, os
servava: gente seminascosta dietro i bidoni
dell’immondizia ammaccati e bruciati; luccicanti canne
di fucile spuntavano dai balconi e dalle piccole feritoie
che si formavano tra le persiane accostate. Provando tri
stezza, vide gruppi di bambini dell’età compresa tra otto
e tredici anni, posizionati qua e là, armati di fionda,
pronti a scaricare con violenza le loro biglie d’acciaio
grandi come palline da pingpong.



311

Vedendo lo stato di quel quartiere, balzava subito
all’occhio una cosa: tutta quella gente non aveva paura di
niente e, probabilmente, qualcuno gli aveva fatto credere
di sentirsi così forte da poter cacciare anche le forze
dell’ordine.

Era quasi certo che in quel rione si viveva di spaccio,
ricettazione e traffici illegali.

Una bella sfida. C’era da ripulire tutte quelle zone e
provare a ridare un po’ di luce e di tranquillità a quei
quartieri che la maggior parte dei torinesi evitava.

Tornato in caserma, scelse tre appuntati e, coadiuvati
da un vice brigadiere, li incaricò di infiltrarsi nel quartie
re, fingendosi ex carcerati in cerca di lavoro. Il loro
compito era molto pericoloso e prima di autorizzare
l’avvio delle operazioni, De Vecchi fece un’accurata valu
tazione tra gli uomini che aveva a disposizione, in modo
da scegliere le persone adatte a quel tipo di missione da
svolgere in incognito.

Nel giro di sei mesi, gli uomini di De Vecchi fecero un
ottimo lavoro, portando numerose informazioni che sa
rebbero servite per pianificare la vera e propria “opera
zione di pulizia”.

De Vecchi ebbe così il modo di conoscere tutti i movi
menti delle organizzazioni criminali che operavano
all’interno della Falchera e dei quartieri adiacenti, così
avrebbe potuto anticipare le loro mosse per coglierli sul
fatto.

Nel giro di un anno, la stazione del maresciallo De
Vecchi compì trecento arresti e sequestrò armi e droga
per un valore che si aggirava intorno ai dieci milioni di
euro.

Nel 2020, per tranquillizzare la gente del posto, il
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sindaco fece costruire alcuni parchi giochi e, in breve
tempo, quartieri come la Falchera tornarono ad essere
frequentati anche dalle famiglie e dai bambini.

Ormai, come era capitato a Milano, De Vecchi era di
ventato un valido punto di riferimento e, spesso, anche
gli altri dislocamenti chiedevano una sua consulenza.

Nell’autunno di quell’anno, in una tarda sera in cui
Torino era stata aggredita dai consueti  temporali che
avevano creato molti disagi in alcuni quartieri della città,
De Vecchi ricevette la telefonata che, per un attimo, lo ri
portò al passato quando ubbidiva senza fiatare ai suoi
superiori, con il viso sporcato dall’acne e il fisico ancora
scarno e gracile.

In particolare, sentendo quel nome al telefono e ve
dendo la foto in bianco e nero che il fax sputava,
accompagnata dal ronzio fastidioso della carta che
scorreva attraverso i rulli, tornò con i ricordi a quel
giorno; un giorno che non avrebbe mai più dimenticato.

Quel giorno, quel nome, e quel viso.
Al telefono, il Maresciallo Pascucci parlava di un pos

sibile sequestro, e nel suo discorso De Vecchi ricordò di
aver sentito anche il nome di una donna. Ma lui era
concentrato con la vista e gran parte della testa sull’altra
mano, quella in cui c’era la fotografia dell’uomo
scomparso.

…Stiamo parlando di due semplici rappresentanti, non di
due personaggi famosi... capisci che deve esserci qualcosa sotto,
è difficile che si tratti di un sequestro con richiesta di riscatto...
però non si può mai sapere... forse dobbiamo aspettare ancora...
tu che ne pensi?

Le parole di Pascucci attraversavano la cornetta e face
vano compagnia alla moltitudine di pensieri che De
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Vecchi aveva in testa, disperdendosi e lasciando per stra
da il loro significato.

“De Vecchi, ci sei?”
Fu come un campanello d’allarme; sentendo il suo no

me con quel tono un po’ spazientito, si ricordò anche del
suo interlocutore.

Ma cosa gli aveva chiesto? Era così concentrato su altre
cose che non aveva sentito una parola.

Strategia d’emergenza.
“Scusa Pascucci, c’era la linea disturbata, puoi ripetere?”
Sapeva di farlo incazzare, ma sarebbe stato peggio se

gli avesse detto che non lo stava ascoltando.
Il collega raccontò ancora una volta i fatti accaduti e le

sue prime opinioni sulla faccenda, cercando di sintetizza
re e omettere i dettagli meno importanti.

Questa volta De Vecchi ascoltò con attenzione. Poi,
formulò la sua risposta.

“Secondo me si tratta di gente senza scrupoli. Solita
mente il riscatto viene chiesto qualche giorno dopo il ra
pimento. Se è già passata una settimana, di solito ci sono
due opzioni: o i due ragazzi sono già morti, o gli servono
per qualcosa. Che indizi abbiamo?”

Pascucci sorrise, soddisfatto. Quel verbo coniugato al
plurale faceva intendere che De Vecchi e i suoi uomini gli
avrebbero dato una mano.

“Abbiamo l’auto di lui e la moto della ragazza, entrambi
erano state abbandonate dietro il tempio della Grande Madre.”

De Vecchi aveva già sentito parlare di quella chiesa e
delle strane voci che giravano intorno ad essa.

“Bene, facciamole analizzare dai RIS.”
“Ci stanno lavorando. Tra poco dovremmo avere qualche ri

sposta.”
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“Posti di blocco?”
“Ho pochi uomini, ho cercato di mandarli nei punti più cri

tici.”
“Va bene. Ti mando tre auto, così ti organizzi anche

con i miei.”
I due si salutarono e De vecchi tornò al suo uomo. Era

cambiato di poco nonostante fossero passati più di
vent’anni. Giusto qualche ruga e gli occhiali da vista; ma
era proprio lui.

Aveva un debito, anche se si era trattato di una
sciocchezza. Ma non era quello, il vero motivo per cui gli
era rimasto nei refusi della memoria.

Nel rivederlo, avendo intuito che fosse nei guai, sentì il
bisogno di aiutarlo. A distanza di anni, sebbene ora rico
prisse una carica importante, gli era rimasto in testa quel
fugace momento, quell’episodio poco consono all’identità
dei ruoli dei due protagonisti.

Eppure, la gentilezza e la cordialità di una persona
semplice come Sandro Berrugi avevano tolto d’impaccio
un giovane carabiniere come lui, che avrebbe dovuto es
sere freddo, rigido e inflessibile, ed essere in grado di ge
stire la situazione da solo.

Anche se l’importanza dell’episodio era piuttosto futi
le, per De Vecchi fu un punto di partenza; quel giorno fu
toccato nell’orgoglio e iniziò a riflettere che non voleva
rimanere un timido carabiniere di provincia, ma ambiva a
ricoprire ruoli più importanti. 

E per come si era sviluppata la sua carriera, rivedendo
Berrugi sentiva un profondo riconoscimento verso di lui.
Ma chi era la ragazza? C’era forse un legame tra i due?

Le domande erano tante, ma senza il rapporto dei RIS
le risposte non sarebbero mai arrivate.
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Sapeva solo che entrambi erano rappresentanti
commerciali alle dipendenze di due aziende diverse e
concorrenti tra di loro.

Come era suo solito fare, cercò di reperire tutte le
informazioni possibili che riguardavano i due ragazzi e
tutto quello che ruotava intorno ad essi, sia nella vita
professionale che in quella privata.

Nel giro di qualche giorno riuscì ad ottenere una buo
na quantità di notizie, utili per cercare di individuare i
possibili motivi di quello che sembrava essere un doppio
sequestro di persona.

Ma gli elementi in suo possesso non giocavano a favo
re di una spiegazione logica, anche se l’esperienza gli
aveva insegnato di non escludere mai niente.

Analizzò la situazione per qualche giorno, chiudendo
si nel suo ufficio e cercando di delegare le cose meno
importanti ad uno dei suoi brigadieri. Quel caso lo aveva
toccato nel profondo e sentiva il bisogno di metterlo in
cima alle sue priorità.

Nel frattempo, le ricerche continuavano, e la città di
Torino era tappezzata di posti di blocco.

Finalmente arrivò anche il rapporto dei RIS, in cui ve
nivano riportati i risultati delle analisi chimicobiologiche
rinvenute sulla Peugeot di Berrugi e sull’Harley di Katy.
Ma oltre alle impronte e ai segni tangibili che appartene
vano ai due proprietari, non c’era niente che potesse es
sere d’aiuto.

De Vecchi aveva contattato le due aziende, e ad
entrambe aveva chiesto il motivo per cui i due dipendenti
scomparsi si trovassero a Torino.

“Dovevano partecipare ad una gara d’appalto, presso
l’Azienda Ospedaliera Molinette.”
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In sintesi, fu tutto quello che si sentì dire. E siccome in
mano aveva ben poco di concreto, decise di fare una
chiacchierata con chi si occupava della gestione dei capi
tolati e delle gare. La settimana successiva si recò presso
l’edificio che ospitava la sede amministrativa dell’ospe
dale, che da qualche anno si era trasferita.

Una delle ragazze della reception lo accompagnò
nell’ufficio del vicedirettore sanitario e lo fece accomoda
re, dicendo che il dottor Rizzo sarebbe arrivato più tardi.

“Grazie signorina, lo aspetterò qui.”
La porta si chiuse, e De Vecchi iniziò a guardarsi

intorno.
Il locale era piccolo e ben ordinato; sulla scrivania, le

solite pile di scartoffie, tipiche di un ufficio, e un compu
ter in standby.

Si sedette sulla poltrona riservata agli ospiti, e si mise
ad aspettare.
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Annette riuscì a dormire per circa un’ora, ma quel giorno
era troppo stanca anche per sognare.

Ormai, da qualche tempo era diventato piacevole sve
gliarsi e ricordare quello strano, e a volte buffo, alternarsi
di immagini spezzettate proposte dal suo inconscio. Ave
va scoperto quanto fosse divertente e affascinante il
mondo criptico dei sogni, e sentì il desiderio di appro
fondire.

Era da circa un anno che passava gran parte del pro
prio tempo libero a decifrare il linguaggio dei sogni che
faceva, mediante un libro che aveva comprato a Londra,
nei mercatini di Camden Town.

Quel volume, che aveva pagato poche sterline perché
non lo comprava nessuno e il proprietario si era stancato
di tenerlo in casa, era molto diverso dai classici libri che
interpretavano i sogni. Oltre a dare un significato agli
elementi presenti nel sogno stesso (che potevano essere
immagini, suoni, colori...), il manoscritto cercava di forni
re un’interpretazione ancora più completa, analizzando
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tutto quello che poteva ruotare attorno a quell’elemento,
in modo da accostare il sogno, ai vari tratti della persona
lità umana. Così, Annette imparò a conoscersi meglio
anche grazie al suo mondo onirico, riuscendo a carpire i
suoi desideri e le sue sensazioni nascoste, che erano ri
maste ben custodite nel suo subconscio.

Da quando aveva iniziato quel percorso sognava spes
so cose strane e apparentemente senza senso. Poi, dopo
aver consultato il libro, tutto le risultava più chiaro e
semplice; al risveglio si era abituata ad impugnare subito
una penna per riportare su carta tutto ciò che ricordava,
comprese le sue sensazioni all’interno del sogno. Tenendo
in mano i suoi appunti, prendeva il libro magico che
portava sempre con sé ovunque andava e si divertiva ad
interpretare quello che aveva visto mentre dormiva.

Ma quel giorno, calma piatta.
Si alzò, e si sedette sul letto; l’occhio le cadde sul

trolley aperto e vide spuntare un pezzo della copertina
del suo fedele compagno. Provò un pizzico di malinconia.

Guardò l’ora: erano le 19; ancora trenta minuti e sa
rebbe scesa a cenare insieme agli altri.

Svuotò il trolley riponendo gran parte dei vestiti
nell’armadio e lasciando dentro la valigia le cose che non
si sarebbero sciupate, insieme al libro. Prese in mano la
camicetta di seta nera e la mise sul letto, accanto ai jeans a
vita bassa che aveva già scelto qualche minuto prima.

Terminò di riporre i vestiti e si cambiò; sandali aperti,
col tacco. Un rapido controllo al trucco, e gli eventuali
aggiustamenti.

Erano le 19:25. Prese le scale, e scese.
Sebbene non fosse ancora arrivata, sentiva il groviglio

di voci degli studenti che avevano già occupato gran
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parte della sala ristorante. Quando entrò nel salone, gli
schiamazzi si attenuarono per lasciare spazio a deboli bi
sbigli e a colorati commenti sul suo conto.

Annette se lo aspettava. Non era presunzione, ma era
consapevole che, malgrado i suoi quarantasei anni, fosse
ancora una donna appetibile, con il fisico di una
trentenne.

Slanciando le sue lunghe gambe, e lasciando che il suo
posteriore ondeggiasse naturalmente con grazia e deli
catezza mostrando la sua morbida sagoma delineata dal
tessuto dei jeans, raggiunse il tavolo dei docenti, dove a
capotavola sedeva il preside.

Con la coda dell’occhio si accorse che la sua presenza
venne notata anche dagli altri ospiti dell’albergo e, ve
dendo un certo numero di facce da pesce lesso che la os
servavano con gli occhi incollati alle sue forme, non poté
fare a meno di sorridere, un po’ compiaciuta e un po’ di
vertita.

“Come al solito you killed tutti...”, disse Galbazzi, con
quel suo grottesco italiano anglosassone.

Il prof. Tatch e la prof. Meling si guardarono e risero.
Ormai Annette era abituata ai continui sfottò e alle

continue provocazioni amichevoli dei suoi colleghi; aveva
capito che lo facevano in modo ironico, senza mai
mancarle di rispetto e senza moti di invidia nei suoi
confronti. Era solo un modo per sdrammatizzare, per
alleggerire situazioni che, a volte, potevano risultare
imbarazzanti o difficili da gestire.

Si sedette e si unì alle loro risate.
Al centro della sala c’erano quattro televisori a schermo

piatto disposti in modo da formare un quadrato, così tutti
quanti, in qualsiasi angolo della sala, li potevano vedere.
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In onda c’era il TG5.
Il servizio parlava di due persone scomparse a Torino

già da una settimana: un uomo e una donna. Sullo
schermo apparvero le loro foto. Subito dopo, venne
intervistato il maresciallo capo dei Carabinieri Simone De
Vecchi, che si stava occupando delle indagini.

Annette seguì il servizio con scrupolosa attenzione,
osservando le immagini che venivano trasmesse e
ascoltando le parole del maresciallo. In particolare, in un
piccolo angolo della sua testa, il suo cervello aveva
scansionato e immagazzinato la fotografia che ritraeva il
viso della ragazza scomparsa. Qualcosa aveva acceso il
suo interesse per lei; era come se quel volto fosse familia
re, o fosse uno di quelli che le ricordavano qualcuno.

Per il momento non era ancora in grado di saperlo,
sebbene il suo istinto materno gli aveva dato qualche
piccolo sentore che lei non fu in grado di interpretare.
Aveva appena visto il viso di sua figlia, quella che aveva
abbandonato vent’anni prima.

I due volti riapparvero ancora, in un piccolo riquadro
nell’angolo in alto a sinistra; al centro dello schermo, De
Vecchi ripeteva i loro nomi: Sandro Berrugi e Caterina
Speroni.

Annette li guardò un'altra volta soffermandosi sempre
sul viso della ragazza, cercando di ricordare dove avesse
già visto quel volto. Provava una certa curiosità; inge
nuamente, la considerava una questione di principio.

Il telegiornale terminò, e dopo i titoli di coda partiro
no le previsioni del tempo, che annunciavano le ennesi
me perturbazioni caratterizzate da temporali di forte
intensità.

“Oh... shit! Che sfortuna!”, commentò Galbazzi.
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Nessuno dei commensali aveva dato molta
importanza all’ultima notizia trasmessa. Solo ad Annette,
il rapimento di quei due ragazzi aveva provocato in lei
forti emozioni.

Finalmente, arrivarono anche i primi piatti; il profumo
era molto invitante. Non aveva dimenticato la qualità
della cucina italiana, di gran lunga migliore di quella
inglese.

In tutta la sala echeggiava il tintinnio di posate, piatti e
bicchieri, accompagnato dal vociare confuso di mille
argomenti.

Aspettando i secondi, la prof. Meling, che si era
ammalata durante la stesura del programma, chiese quali
fossero le mete scelte.

Galbazzi elencò le dodici destinazioni che si alterna
vano tra musei, piazze, chiese e castelli: il Duomo e la Sa
cra Sindone, la Consolata, il Museo dell’automobile, la
Basilica di Superga, Piazza San Carlo, il castello e il parco
del Valentino, il Museo di arte antica, la Reggia di Vena
ria, il Museo Egizio, la Mole Antonelliana, Piazza Castello
e il tempio della Grande Madre di Dio.

Annette aveva sperato fino all’ultimo di non sentire
quel nome, ma il preside le aveva giocato un brutto
scherzo.

Quando le aveva chiesto di informarlo su ciò che Tori
no offriva dal punto di vista turistico, lei gli aveva
elencato le attrazioni più gettonate ricordando il suo pas
sato e aiutandosi con Internet; ma, ovviamente,
nell’elenco aveva omesso il nome della Grande Madre.

Ma Annette conosceva bene la passione che Galbazzi
nutriva per i luoghi misteriosi sparsi in tutto il mondo, ed
era certa che in quell’elenco infinito ci sarebbe stato anche
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il nome di quella dannata chiesa. E così, senza dire niente
a nessuno, Galbazzi aggiunse la ciliegina sulla torta che,
se per alcuni poteva essere dolce, per Annette era come
veleno.

Il prof. Tatch e la prof. Meling approvarono con entu
siasmo il programma, avendo già sentito molti commenti
positivi sui luoghi elencati dal preside. In particolare,
ognuno di loro aveva identificato nella breve lista uno dei
loro desideri: il prof. Tatch stravedeva per Superga
(appassionato di calcio, credeva che una squadra come il
grande Torino non sarebbe più esistita), mentre la prof.
Meling era eccitata dall’idea di vedere finalmente il Mu
seo Egizio, e di entrare e salire nella Mole.

Annette li guardava con un sorriso di circostanza,
cercando di farsi vedere solidale al loro spiccato entusia
smo bambinesco.

Ma nella testa aveva ben altro.
Alla paura di incontrare ancora Vincenzo, ora si erano

aggiunti altri pensieri che la stavano tormentando. Erano
preoccupazioni dettate dalle sue emozioni contrastanti; se
da una parte c’era la profonda curiosità di sapere chi fos
se quella ragazza, dall’altra c’era il timore di entrare per
la prima volta in quel tempio.

Ascoltando i due colleghi che fantasticavano sulle loro
stupide mete, Annette si mise a pensare se ci fosse un
modo per evitare l’ultima tappa.

E infatti, una via d’uscita c’era. Il modo per evitare
quella chiesa, l’avrebbe trovato. C’era solo un problema
che lei non sapeva: doveva mettere in gioco la propria vita.
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Le gambe erano ancora doloranti, ma se voleva uscire da
quella prigione doveva stringere i denti e sopportare
quella sensazione di immobilità che gli rendeva le cose
più difficili.

Era sufficiente rimanere in piedi, per patire le pene
dell’inferno. Nel momento in cui un piede si staccava da
terra per cercare di fare un passo, la gamba diventava pe
sante e nei suoi muscoli esplodeva un dolore bruciante,
come se fossero assaliti da un esercito di aghi e spilli
armati di torce infuocate.

Per Sandro era diventato un delirio ricominciare a
camminare dopo tutte quelle ore; pregò più volte Dio che
quel calvario finisse il prima possibile.

Con impegno e tanta fatica riuscì ad arrivare alla scala.
Fece un lungo respiro e chiuse gli occhi, inspirò nuova
mente e indurì la pancia. Poi, alzò il piede destro e lo
indirizzò sul primo gradino; si sentiva ridicolo e
impacciato, ma l’importante era andarsene da lì, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo.
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Raggiunto il terzo gradino fece una piccola pausa;
aveva già il fiatone.

Davanti a lui, la scala in pietra saliva e sfumava
nell’oscurità. Un altro passo e unaltra fitta lancinante e
spinosa. Dopo dieci minuti, aveva percorso solo una
dozzina di gradini. Ora iniziava l’altro pezzo, quello che
si tuffava nel buio.

Sandro non sapeva che, prima di salire, avrebbe dovu
to utilizzare il meccanismo incassato nel muro ai piedi
della scala. Tirando la leva avrebbe aperto la porta in ci
ma, e tutta quell’oscurità sarebbe stata risucchiata da un
potente fascio di luce.

Le gambe, però, iniziavano a girare meglio.
Si addentrò nel buio ed ebbe subito la sensazione di

percepire suoni che poco prima non sentiva, impercetti
bili fruscii e secchi scricchiolii che finora gli erano scono
sciuti. Era come se ora, non potendo più utilizzare la vi
sta, gli altri sensi, specialmente l’udito, fossero diventati
ancor più sensibili. Rimase fermo qualche istante e provò
ad immaginare, a modo suo, quello che potevano provare
i non vedenti. 

Pian piano sentiva il battito del cuore che stava tornando
a ritmi normali, dopo che per ore aveva girato come un mo
tore al minimo. Anche la sua circolazione tornò a stabi
lizzarsi spazzando via quella sensazione di vertigine che lo
stava assillando da quando si era rimesso in piedi.

Senza badare troppo al buio si spostò, cercando con la
mano il sostegno del muro di destra e cercando con il
piede il gradino successivo a quello su cui si trovava.
Continuò a salire mantenendo la stessa direzione, nella
speranza di vedere prima o poi una sottile lama di luce
provenire dall’alto. Ma l’oscurità era ancora ghiotta di lui.
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Quella situazione gli fece venire in mente gli anni della
sua infanzia, quando giocava a nascondino. Uno dei suoi
nascondigli preferiti, e uno dei più azzeccati, era la canti
na; durante la conta sgattaiolava via facendo finta di na
scondersi in cortile, poi, senza farsi vedere dagli altri,
scendeva giù nella cantina dove il padre teneva il vino e
le attrezzature da lavoro. Apriva la porta e si infilava ve
locemente, richiudendola dietro di sé; poi correva giù per
la scala e, raggiunto il fondo, spegneva la luce. Dopo
qualche minuto iniziava a risalire, al buio, tastando i gra
dini con i piedi e cercando il sostegno del muro con le
mani.

Ora, dopo una trentina d’anni, si ritrovava a rivivere
gli stessi momenti. Ma questa volta in gioco c’era la sua
salvezza. Senza saperlo, era già arrivato a metà scala. Il
muro di sinistra formava una specie di nicchia, larga
all’incirca un paio di metri. Nella densità di quell’angolo
oscuro, qualcuno stava ascoltando ogni suo movimento.

Sandro continuò a salire e le linee frastagliate della sua
sagoma si mossero nel buio.

X4 capì che la preda era alla sua portata, e con un
balzo uscì dalla nicchia e lo aggredì.

In una frazione di secondo, Sandro si ritrovò addosso
un uomo dalla stazza imponente, vestito con una tunica
nera e con il viso semicoperto da un cappuccio calato
sulla fronte all’altezza degli occhi. Sentì solo una mano
calda che premeva forte sulla sua bocca. Poi una scossa,
rapida e istantanea, sulla parte bassa della nuca; e tutto si
spense.

X4 lo afferrò per le braccia e lo mise seduto su di un
gradino. Rovistò nelle tasche dei pantaloni che portava
sotto la tunica, ed estrasse una siringa; tolse il tappo
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dall’ago e si abbassò. Con la mano iniziò a tastare il corpo
di Sandro, in cerca del punto giusto dove bucare.  

Quando capì che gli stava toccando il collo, scese verso
la parte alta del petto e infilò l’ago.
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Marbas decise di dirigersi verso il bosco. Percorrendo il
cunicolo, rifletteva sul modo migliore per compiere la sua
missione.

La voce lo aveva convinto che era stato preso in giro e
che lo stavano solo usando senza apprezzarne le sue vere
capacità. Continuava a ripetergli che lui era il più forte e
il più intelligente e non aveva bisogno di nessuno, tanto
meno di una persona che si era finta padre solo per
raggiungere i suoi scopi. Tutto quello che l’anima di Fau
sto gli bisbigliava nella mente non faceva altro che
rafforzare le sue convinzioni; erano litri di benzina su un
fuoco già acceso.

Ora doveva solo trovare il modo. E doveva essere spe
ciale, qualcosa di epico e indimenticabile.

Raggiunse la scala di pietra che portava all’uscita B. La
percorse tutta e, in cima, azionò il pulsante che apriva la
pesante botola in cemento, ricoperta da meravigliose
zolle di erba, che la mimetizzavano perfettamente con il
terreno esistente. Uscì dall’apertura e richiuse la botola.
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Il bosco era ben illuminato dai fasci di sole che zigza
gavano tra i tronchi e i rami degli alberi.

Imboccò il sentiero e si lasciò accompagnare dalle
naturali sinfonie dettate dai grilli, dai passeri e dai picchi,
e dal fruscio degli arbusti sospinti dall’aria.

Si guardò intorno; anche se conosceva bene il luogo, a
volte poteva sfuggire qualcosa. E spesso, ciò che si sco
priva era la chiave per risolvere i problemi.

Aveva imparato ad essere un abile osservatore. Anche
se per alcuni, guardare sempre le stesse cose per più volte
poteva diventare inutile e noioso, per lui era fonte di ispi
razione.

Riteneva che, osservando le cose da un'angolazione
differente, o con un umore ed uno spirito diverso, si po
tessero scorgere particolari, smussature, minuscoli detta
gli, che prima non si erano notati.

Si incamminò sul sentiero parallelo al piccolo fiume in
secca che si trovava al di là della fila degli alberi sulla sua
sinistra.

Ricordava che la stradina svoltava a destra, si
addentrava in un fitto sottobosco, dove la luce
scarseggiava sempre e l’aria era avvolta da un pesante
mantello di umidità, per poi risalire ancora verso destra e
proseguire dritto fino a sbucare sulla riva del corso
d’acqua.

Un rumore insolito attirò la sua attenzione. Riuscì solo
a scorgere una piccola coda dal pelo folto che si infilava
tra le fronde di un albero; rimase fermo ed aspettò in si
lenzio.

Le foglie si mossero, e uno scoiattolo sbucò come un
proiettile saltando sui rami degli alberi adiacenti e si
arrampicò verso l’alto, scomparendo definitivamente.
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Era bello osservare quei piccoli animaletti e ammirare
con quanta rapidità fossero in grado di spostarsi da un
albero all’altro. Erano furbi e veloci, caratteristiche
fondamentali per sopravvivere.

Marbas continuò a camminare e raggiunse il sottobo
sco; quella zona, in cui i raggi del sole facevano fatica a
penetrare, era ricca di muschio; l’atmosfera tetra e la ve
getazione scura lasciavano un senso di inquietudine a
chiunque raggiungesse quel luogo. A tutti, tranne a lui.

In quello scorcio desolato e tenebroso si sentiva a suo
agio, e partorì l’idea giusta.

Chissà quante volte li aveva visti, in maniera superfi
ciale, lanciando solo rapide occhiate senza mai curarsi di
loro.

Eppure erano sempre stati lì, nati e cresciuti nel luogo
adatto alla loro esistenza.

Erano le armi giuste. Avrebbe compiuto la sua missio
ne senza troppo spargimento di sangue, regalando alla
sua vittima una morte lenta e agonizzante.

Lasciò il sentiero e si addentrò nella boscaglia,
affondando i piedi nel tappeto di erba bagnata; raggiunse
il tronco spezzato dell’albero caduto, e si chinò.

Strappò con delicatezza i mazzetti dal terreno
cercando di non romperli, e li accolse in un fazzoletto che
poi richiuse con cautela.

Poi, tornò soddisfatto sul sentiero e si diresse verso il
fiume. Lo costeggiò e raggiunse Corso Casale, svoltò a
destra e salì sul ponte Vittorio Emanuele, lasciandosi alle
spalle la Grande Madre.

Quando Vincenzo si era trasferito a Moncalieri aveva
lasciato la sua vecchia casa a Marbas.

Inizialmente la decisione fu accolta con grande entu
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siasmo dal figlio, ma ora che il parere sul padre era
cambiato, non riusciva più a capire quale fosse il confine
tra il gesto sincero e quello utile a un secondo fine.

In ogni caso, vivere da solo facilitava il suo piano dia
bolico; poteva preparare tutto con calma, curando ogni
singolo dettaglio. La voce gli aveva detto di prendere
carta e penna. E di essere pronto a divertirsi.

In cinque minuti, arrivò a casa.
Prima di salire lanciò un'occhiata nei giardini dove

alcuni bimbi si divertivano a farsi rincorrere dalle loro
giovani mamme. Si soffermava spesso ad osservare quel
simpatico siparietto. In primo luogo perché adorava i
bambini, le loro movenze e tutto quello che di
sorprendente e simpatico potevano estrarre dal loro inge
nuo cilindro; e poi, soprattutto, per ammirare gli eleganti
e sensuali gesti atletici delle giovani donne, i loro capelli
che svolazzavano morbidi e le loro forme migliori che
sfidavano le leggi della forza di gravità.

Ma quel giorno non c’era tempo per dare felicità ai
suoi occhi.

Salì nel suo appartamento, accese la televisione e posò
il fazzoletto sul tavolo. Poi si spogliò e si buttò in doccia;
adorava lasciarsi coccolare dagli spruzzi rigeneranti
dell’acqua calda. Intanto, su Sky TG24 stavano tra
smettendo il servizio in cui si parlava della scomparsa di
Sandro e Katy.

Terminata la doccia andò in camera e, come d’abitudi
ne, si lanciò a peso morto sul letto, tenendo addosso
l’accappatoio.

Rimase lì, osservando il soffitto come un foglio bianco,
immaginando di vedere il suo corpo caldo che evaporava,
e che tutto quel fumo salisse verso l’alto disegnando cose
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che lui stesso creava con la sua fantasia. Lo chiamava
momento di decompressione; alcuni istanti con se stesso,
in condivisione con ciò che la sua mente produceva.

Anche se la tentazione era forte, sapeva che doveva
stare bene attento a non chiudere gli occhi. Quegli istanti
magici non duravano molto, e la loro fine era scandita da
un segnale ben preciso: il suo corpo. Quando iniziava a
sentire i brividi, dovuti al corpo che si raffreddava sotto
l’accappatoio bagnato, era il momento di alzarsi e di
abbandonare quei fantastici frangenti di arte virtuale.

Tornò in salotto e, senza occuparsi di ciò che la televi
sione trasmetteva, si diresse verso il tavolo ed aprì lenta
mente il fazzoletto: i funghi erano intatti e i loro gambi
erano coperti da piccole briciole di terriccio umido. Li
accolse nella sua mano, andò in cucina e riempì una sco
della con dell’acqua, poi li gettò dentro e mise tutto nel
lavandino.

Si vestì, chiedendosi se avesse finito o se avesse di
menticato qualcosa. Era già la terza o la quarta volta che
lo faceva; era un perfezionista, e non si stancava mai.

Mancava ancora una cosa da fare: la telefonata.
Doveva solo trovare le parole giuste. Era sicuro che

poi sarebbe stato lui a farsi vivo, e in quel momento sa
rebbe scattato il suo piano. Una lenta e precisa strategia,
atta a circondare la vittima e a colpirla nel momento
opportuno.

In teoria, tra padre e figlio non si dovrebbero manife
stare situazioni di diffidenza; il rapporto dovrebbe gode
re di un'elevata fiducia reciproca. Marbas, però, grazie
anche alla voce che ormai si era insinuata nella sua testa e
lo stava plasmando con le sue idee e le sue opinioni,
avvertiva che Vincenzo stesse sospettando qualcosa. Ed
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era proprio per questo che serviva una strategia
avvolgente per fare in modo che la vittima riacquistasse
fiducia in lui.

I tempi? Potevano passare giorni o settimane, nella più
dura delle ipotesi anche mesi.

Era proprio quell’impossibilità di fare previsioni che lo
costringeva a dover tenere a freno la sua rabbia impulsi
va, e a stamparsi in faccia un bel sorriso di un uomo che
dimostra di essere capace di perdonare.

Guardò l’orario: mancavano cinque minuti alle 19. Ma
quella sera non aveva fame.

Andò in salotto e si avvicinò ad un grosso mappa
mondo in legno; in corrispondenza della linea
dell’equatore, la sfera si divideva in due parti. Aprì la
parte superiore muovendola verso l’alto, facendo leva
sulle cerniere posteriori come se fosse un coperchio. Al
suo interno c’era un piano forato, anch’esso in legno.
Ogni foro corrispondeva ad un inserto, e in ognuno di
questi c’era una bottiglia.

Prese la bottiglia di grappa, la versò in uno dei
bicchierini di vetro e la bevve in un solo sorso.

Malgrado la vampata che sentì al torace, volle ripetere
l’operazione altre due volte.

Anche la gola bruciava ed essendo a stomaco vuoto,
sentì un lieve senso di nausea che riuscì a controllare con
il respiro.

Richiuse il bar e si lasciò cadere sul divano; l’alcool
iniziava a scalare le vallate impervie del suo cervello. Si
rilassò e chiuse gli occhi, addormentandosi poco dopo.

Erano le 19.20.
Riaprì gli occhi soltanto quando il decoder, dopo

cinque ore di inattività, si era spento da solo.
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Si alzò e sentì subito la testa pesante. Spense anche la
televisione e andò a letto, desideroso di riprendere il pri
ma possibile quella dolce fase rem che era stato costretto
ad abbandonare.

Intontito dalla stanchezza e dai vapori dell’alcool di
menticò il cellulare sul tavolo, di fianco al fazzoletto
aperto sul quale erano rimasti ancora minuscoli
frammenti color sabbia bruciata.

Il viso di Vincenzo vibrava, accompagnato dalla musi
ca della Champions League. Dopo una trentina di secondi
tornò il silenzio, e sul telefono apparve la scritta “chia
mata persa”.
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Quella tazzina di caffè, bevuta nel cuore della notte, non
impedì a Vincenzo di addormentarsi. Rientrava in quella
piccola schiera di persone che non subivano l’effetto ecci
tante della caffeina.

Dopo essersi gustato la sua amata bevanda nera fumante
decise di rimanere al piano terra e di farsi un pisolino di
qualche ora sul divano, in attesa di dare il cambio a X5.

Accese la televisione e mise il volume al minimo; dopo soli
cinque minuti, i suoi occhi chiusero i battenti. Dormì un paio
d’ore, risvegliandosi di colpo a causa di un brutto sogno.

In realtà, in quel frangente notturno, ne fece più di
uno: si trattava di brevi sequenze di immagini, prive del
finale. Tutti quanti quei sogni erano accomunati da
qualcosa di strano. La trama era semplice: si trovava
catapultato nel passato, all’interno di episodi storici
realmente accaduti, durante i quali stava per essere ucci
so; ma tutti i sogni si interrompevano prima della sua
ipotetica morte.

L’ultimo sogno, però, era talmente crudele e ina
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spettato che lo costrinse a svegliarsi di soprassalto.
 
Si trovava nel XV secolo e stava per assistere all’esecu

zione della condanna di una strega. Lui era in mezzo alla
folla che rumoreggiava, insultando e urlando contro
l’eretica.

La donna, peraltro giovane, veniva fatta salire su una
specie di palco e veniva legata ad un palo di legno.
Attorno ai suoi piedi c’erano cumuli di arbusti, ramoscelli
secchi e mucchietti di paglia.

Il popolo inneggiava alla morte, e il boia accendeva il
fuoco; in poco tempo, attorno alle gambe della giovane
condannata si creava un falò di discrete dimensioni, de
stinato ad aumentare di volume. 

Vincenzo osservava il rogo senza provare nessun tipo
di emozione, come se stesse guardando qualcosa di noio
so e di scontato; ma era così inconsciamente attratto da
quel macabro spettacolo che non si accorse di ciò che sta
va accadendo intorno a lui.

Lentamente, le persone che lo circondavano si allonta
narono, formando un cerchio sempre più grande.

La donna ormai aveva preso fuoco e si potevano
percepire le sue grida, coperte dagli urli della folla fe
stante e dal crepitio delle fiamme.

Quando Vincenzo si accorse che intorno a lui non c’era
più nessuno, era troppo tardi.

Iniziò a sentire scottare i piedi, poi le caviglie. Guardò
in basso: potenti fiamme gialle gli stavano bruciando le
gambe, pronte a salire e a divorare il suo corpo.

L’orrore e la paura che provò vedendo quelle immagi
ni gli fecero spalancare gli occhi, e lo riportarono al pre
sente.
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Fece un balzo e si trovò seduto sul divano, sudato, col

cuore che batteva a mille. Per istinto si guardò le gambe:
erano sane e intatte. Si alzò, come se volesse accertarsi
della funzionalità dei suoi arti, e andò in cucina a bere un
po’ d’acqua.

Erano le 3:30; alle 4 doveva dare il cambio a X5.
Quell’incubo lo aveva scombussolato, quindi decise di

anticipare. Salì le scale e raggiunse la stanza.
X5 stava leggendo un libro, mentre Katy era sempre

nella stessa posizione in cui era stata lasciata.
“Sbaglio o manca ancora mezz’ora?”
“Vai. Non riesco a dormire.”
X5 non chiese niente; quando il capo era così sintetico

e criptico significava che non era dell’umore giusto, per
cui era meglio lasciarlo stare ed eseguire i suoi ordini. Si
alzò dalla sedia e sparì dietro la porta che si chiudeva.
Vincenzo si sedette per terra, appoggiando la schiena al
muro opposto a quello dove stava il letto. E si mise a ri
flettere sui suoi sogni.

In un modo o nell’altro, lui stava sempre per lasciarci
le penne. In realtà, nei sogni non riusciva mai a sapere se
veniva ucciso veramente, ma il protrarsi degli eventi
sembrava volgere proprio in quella direzione.

Un altro elemento in comune, ad eccezione dell’ultimo
sogno, era l’agguato di uno sconosciuto che lo prendeva
alle spalle; una volta gli sparava, un'altra volta lo
accoltellava, oppure lo aggrediva e lo strangolava. Non
era mai riuscito a vederlo in faccia; non sapeva chi fosse e
nemmeno se fosse sempre lo stesso individuo.

Dopo una prima analisi, Vincenzo interpretò quei so
gni come il suo desiderio di tornare nel passato, che veni
va frenato ogni volta da qualcuno o da qualcosa.
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Era sveglio ormai da una decina di minuti e, malgrado
il cuore fosse tornato a ritmi consoni, avvertiva continua
mente spasmi di agitazione che assalivano il suo corpo.

Durante questi istanti, infatti, sentiva il bisogno di
alzarsi e di guardarsi bene intorno per scongiurare l’arri
vo di un assassino immaginario.

Ma la sua preoccupazione non si limitava solo a
quello, c’era in ballo anche la sua reputazione e il suo
orgoglio. Un uomo potente e cinico come lui non
avrebbe potuto lasciarsi impossessare dalla paura di
scontrarsi con nemici invisibili, solo per colpa di alcuni
stupidi sogni.

Doveva capire cosa legava il passato ai suoi timori e,
forse, avrebbe trovato la chiave per cancellare quegli stati
d’animo convulsi.

Guardò l’orologio e fu contento di vedere che erano
già le cinque.

Il mattino si avvicinava e quella brutta notte avrebbe
finalmente lasciato il posto ad un altro giorno.

Gli erano rimasti molti dubbi e perplessità, ma di una
cosa era certo: sentiva che stava per accadere qualcosa.
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Per spaventare una persona, a volte, basta poco. E per la
maggior parte della gente, la paura più grande è quella di
morire.

Ma la paura stessa diventa ancora più atroce se il
soggetto in questione è consapevole che sta per morire ed
è costretto a vivere la sua lenta agonia fino agli ultimissi
mi istanti della sua dipartita.

L’idea di Marbas era semplice, e nello stesso tempo
diabolica.

Ma ci voleva pazienza; tutto doveva essere fatto ri
spettando i tempi, senza correre il rischio di commettere
errori.

Quella mattina si svegliò alle sette; per le nove doveva
essere in ufficio.

Preparò il caffè, e accese la televisione per vedere se tra
le prime notizie della giornata ci fosse qualcosa di inte
ressante.

Sul tavolo c’era il telefono e solo ora si ricordò di
averlo lasciato acceso tutta notte. Premette il pulsante di
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sblocco e vide il simbolo di una cornetta sbarrata; in cima
a destra c’era il numero cinque.

Aprì la schermata delle chiamate perse e scoprì chi lo
aveva cercato con insistenza: era ciò che si aspettava: era
Vincenzo. L’ultimo tentativo lo aveva fatto alle 2:30.

Posò il telefono e sorrise, scuotendo la testa. Poi, andò
in cucina e fece colazione.

Mezz’ora dopo, lo chiamò.
La telefonata fu breve. Vincenzo voleva sapere come

stava il figlio, e si scusò per essersi dimenticato di
raggiungerlo al ponte. Marbas lo ascoltava, senza fiatare.

Il suo atteggiamento taciturno e anche un po’ remissi
vo spiazzò il presunto padre. Dal figlio si sarebbe
aspettato una lecita incazzatura, invece, dall’altra parte
del filo c’era solo un inquietante silenzio. Quando capì
che era inutile continuare a sprecare fiato, terminò la tele
fonata, invitando Marbas a cena la sera stessa, in modo
da potersi chiarire guardandosi negli occhi.

Le due reazioni furono diverse.
Vincenzo si rianimò, per essere riuscito a farsi perdo

nare (così almeno lui credeva) e per aver riconquistato la
fiducia del figlio.

Per Marbas le cose andavano in maniera diversa: i suoi
sentimenti, infatti, erano un po’ più articolati anche se,
per certi versi, simili. Provava una vera e propria eccita
zione e un forte desiderio di vendetta che, per il mo
mento, doveva tenere a bada.

Ma era difficile. Nelle profonde cavità della sua anima,
c’era qualcun altro che aveva fame; anch’esso aveva un
conto in sospeso che aveva pagato con la morte. La sua
unica colpa era stata quella di fidarsi del suo uomo mi
gliore senza avere anche il minimo dubbio di come aveva
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preparato il piano e di come aveva valutato i rischi. La
rabbia ultraterrena di Fausto spadroneggiava e si impos
sessava sempre di più del corpo di Marbas.

Ma nel DNA del ragazzo viveva ancora un discreto
numero di cellule che rispecchiavano il carattere di
Sandro  il padre biologico  e che lo aiutavano a tenere
sotto controllo la sua potente aggressività.

La prima cena si svolse a casa di Vincenzo.
I due uomini mangiarono ottima carne di maiale

accompagnata da un buon Barolo d’annata. Nel
frattempo, al piano superiore, Katy continuava a dormire
imbottita di droga blu, sotto gli occhi vigili di X5.
Vincenzo non aveva ancora deciso del futuro della figlia,
e per il momento le garantiva una sorta di alimentazione
tramite flebo. Prima di lei, c’era Marbas.

Si dimostrò più gentile e disponibile del solito; si
comportava come se avesse soggezione di lui e non vo
lesse farlo arrabbiare. Era consapevole di come sarebbe
diventato prima o poi, e non voleva essere uno dei primi
a subire la sua furia scatenata.

Marbas, dal canto suo, sentiva nelle mani il manico
ruvido del coltello, col quale poteva giocare mantenendo
sempre il potere di decidere. Lo lasciava parlare,
raccontare, spiegare, ascoltandolo con radiosi sorrisi cari
chi di ipocrisia e di falsità che nascondevano la sua voglia
irrefrenabile di vederlo appeso al muro con la testa fra
cassata, dalla quale numerosi rivoli rossastri disegnavano
il suo corpo svuotandogli lentamente le vene.

Dopo quella sera ci furono altre due occasioni in cui
padre e figlio cenarono insieme. La sera successiva nella
pizzeria di Savino, un amico di Marbas, il quale, oltre a
fare il pizzaiolo, combatteva a livello agonistico con otti
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mi risultati. Poi, tre giorni dopo, di domenica, mangiaro
no in un ristorante sulle colline di Cuneo, da un vecchio
amico di famiglia.

Il pesce era nella rete; Marbas lo sapeva e adesso era
sufficiente tirarlo a riva e divertirsi un po’ con lui.
D’altronde si sa che i pesci fuori dall’acqua non possono
vivere a lungo.

Era arrivato il momento.
Mercoledì, serata di coppe. Tre giorni dopo l’ultima

cena con il figlio. Aveva deciso di sospendere le messe,
troppi pensieri lo stavano percuotendo.

Alle 18:25 il telefono squillò: era Marbas.
“Ciao come va? Stasera vieni a vedere la Juve da me?

Cucino io.”
Per un istante, Vincenzo stava per rifiutare, ma ri

cordando quanto era stato bene negli ultimi giorni,
accettò.

“Va bene. Però il vino lo porto io.”
Era fatta. Marbas chiuse la telefonata, i suoi occhi si

illuminarono di una luce violacea e nel centro delle pu
pille si accesero due piccole fiamme portatrici di cattive
ria e odio.

Vincenzo arrivò qualche minuto dopo le 20.
Mezz’ora dopo, Marbas servì gli antipasti. Poi, gli spa

ghetti alla carbonara seguiti dalle scaloppine con i funghi;
frutta, caffè e una grappa per digerire.

A metà del secondo tempo, la Juventus stava ancora
vincendo 10, e Vincenzo accusò i primi dolori al basso
ventre. Si alzò e andò in bagno, rimanendoci per oltre
dieci minuti.

Nel frattempo, Marbas si preparava ad accoglierlo.
Vincenzo apparve sulla soglia del salotto con il viso
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bianco e con gli occhi cerchiati di strani aloni neri, e con
una mano sulla pancia.

Lo scenario era cambiato: il tavolo era scomparso e in
mezzo al salotto era rimasta solo una sedia. Tutto era
circondato dalla debole luce proveniente dai piccoli fa
retti montati sulle pareti della stanza.

Sentendo dei rumori che provenivano dalla cucina, de
cise di andare a vedere; malgrado la stanza fosse al buio,
entrò. Dopo pochi passi sentì due braccia muscolose che lo
presero da dietro e lo immobilizzarono. Avrebbe voluto
reagire, ma i dolori alla pancia lo stavano indebolendo.

Venne trascinato in salotto, nel quale riuscì a intrave
dere sull’avambraccio sinistro del suo aggressore un
tatuaggio che conosceva bene; in quell’istante capì di es
sere stato tradito.

“Cosa vuoi da me?”, chiese con la voce spezzata e
fiacca.

“Voglio divertirmi un po’...”
Vincenzo provò a concentrare tutte le sue forze rima

ste e si dimenò spingendo i gomiti nel petto di Marbas,
cercando di liberarsi dalla sua morsa.

“Buono, buono... lo sai bene che con questa presa po
trei romperti il collo vero? Non peggiorare le cose!”

Portò Vincenzo al centro della stanza e lo mise sulla
sedia; gli legò i piedi, e le mani dietro la schiena; si mise
di fronte a lui e si sedette a cavalcioni sulle sue gambe,
guardandolo negli occhi.

Per la prima volta Vincenzo si rese conto del mostro
che aveva creato; in quelle piccole sfere, che lo stavano
fissando a pochi centimetri da lui, spiccavano due gemme
accese come tizzoni ardenti; il resto di quel volto era un
maschera portatrice di morte.
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“Ti è piaciuta la cena? Sai, i funghi erano speciali...”
Sul volto di Vincenzo, affaticato per colpa dei dolori

persistenti, apparve uno sguardo di preoccupazione e di
confusione.

Marbas continuò.
“Ti starai chiedendo perché io non ho dolori, vero?

Beh, è lecito, anch’io nella tua posizione me lo chiederei.
È semplice: nel mio piatto, al posto dei funghi, c’erano
solo pezzetti di melanzana, ben camuffati dal sughetto.”

Lo sguardo di Vincenzo si fece cupo, e la preoccupa
zione si trasformò in paura. Stava iniziando ad intuire.

Marbas si alzò in piedi e proseguì.
“I funghi che hai mangiato erano velenosi. Ma il bello

del gioco sta nel fatto che non muori subito, ma dopo che
avrai sentito i dolori in tutto il corpo. Il rilascio del veleno
è molto lento, e varia a seconda del soggetto. Possono
passare ore, giorni, settimane, nessuno lo può sapere.
Adesso tu rimani lì, seduto su quella bella sedia e aspetti.
Ti piace questo gioco?”

Vincenzo era terrorizzato e iniziava a sentire anche i
primi dolori alle gambe.

Marbas andò in cucina e spense la centrifuga; la
commedia era terminata e ora non serviva più.

Si versò un bicchiere di vino e rise, immaginando ciò
che la mente di Vincenzo, braccata dalla paura, stava ela
borando.

Posò il bicchiere e si mise a riflettere; doveva decidere
per quanto tempo far durare quel gioco.
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Dopo aver aspettato per più di mezz’ora, De Vecchi tornò
alla reception e chiese alla segretaria di avvisare il dottor
Rizzo della sua presenza, e di sottolineare che la sua visi
ta improvvisa era dovuta alla necessità urgente di parlare
con lui. 

“Lo chiamo subito e le faccio sapere, torni pure ad
accomodarsi nell’ufficio del dottore”, rispose la ragazza,
cercando di nascondere l’imbarazzo di non avere una ri
sposta certa da dare.

Alle 11:30 la segretaria entrò nell’ufficio con una certa
titubanza sul volto.

“Mi dispiace, ma il dottor Rizzo ha il telefono staccato
e a casa non risponde…”

“Per favore signorina, mi dia l’indirizzo del dottor
Rizzo.”

“Certo, arrivo subito…”
La ragazza uscì dall’ufficio e De Vecchi sentì i suoi

passi che si allontanavano con rapidità.
Si alzò dalla sedia e puntò gli occhi sul computer.
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Sapeva che non avrebbe ottenuto niente, ma nella vita
aveva imparato che era meglio rischiare, e non pentirsi di
non averlo fatto. Con l’indice premette un pulsante a caso
sulla tastiera e lo schermo nero iniziò a cambiare colore;
dopo pochi secondi, al centro di uno sfondo verde botti
glia, apparve il logo animato di Windows 18. Cliccandoci
sopra accadde ciò che sperava di non vedere: due piccole
finestrelle in cui il sistema chiedeva le credenziali per
accedere.

Impugnò il cellulare e chiamò il PM.
“Sono il maresciallo De Vecchi. Ho bisogno di parlare

con il pubblico ministero.”
Dall’altro lato del telefono lo misero in attesa. Poi, un

uomo rispose.
“Buongiorno maresciallo, mi dica.”
“Buongiorno dottore. Le racconto in breve i fatti, poi

le manderò un rapporto dettagliato: stiamo indagando
sui due ragazzi scomparsi a Torino. Dalle prime indagi
ni si evince che i soggetti dovevano partecipare ad una
gara d’appalto per conto delle Molinette, quindi mi sono
recato per parlare con il vicedirettore che seguiva la ga
ra. Ma a quanto pare, anche il dottor Rizzo non è
rintracciabile e non si vede in ufficio da qualche giorno.
Per cui chiedo un mandato di perquisizione presso la
sua abitazione.”

In altri casi, prima di rilasciare un mandato, il PM
avrebbe approfondito la questione, visionando con
attenzione il rapporto. Ma essendo a conoscenza dell’otti
ma reputazione che aveva De Vecchi, decise di fidarsi.

“Lo avrà al più presto, forse anche domani. Però entro
stasera voglio vedere un rapporto completo.”

“Grazie dottore, stia certo che lo troverà.”

662511
Evidenziato

662511
Evidenziato
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I due si salutarono e De Vecchi diede un’ultima
occhiata alla stanza. L’acquario aveva qualcosa di ano
malo; lo raggiunse e cercò l’interruttore per accenderlo.

Due piccoli neon lampeggiarono per qualche secondo,
poi la loro luce bianchissima illuminò l’acqua, risaltando
lo spettacolo cromatico che metteva in scena la perfetta
unione tra

i pesci, le alghe, le rocce, e la ghiaia colorata.
De vecchi notò una piccola ombra che si intravedeva

in alto a destra, appena sopra il pelo dell’acqua. Lo
spettacolo acquatico era così ammaliante che, proba
bilmente, nessuno si sarebbe accorto di quella voce fuori
dal coro.

Con cautela spostò il mobiletto sul quale era posato
l’acquario, scostandolo dal muro; non appena il vetro si
allontanò dal cemento, De Vecchi sentì qualcosa di me
tallico cadere sul pavimento. Facendo sempre attenzione
a non rompere niente, tirò ancora verso di sé il mobile e
guardò dietro: in mezzo ai riccioli di polvere, un piccolo
oggetto rifletteva la luce che proveniva dalla stanza.

Si chinò e la raccolse; era una piccola chiave di forma
particolare, somigliante a quella di una vecchia cassaforte.
La osservò bene, rigirandola tra le dita; un tipo di chiave
del genere lo aveva già visto, ma non si ricordava dove.

Poi, un'immagine sbocciò dalla sua memoria. Ricorda
va di essere in classe, ai tempi del liceo. La professoressa
di storia era uscita per qualche minuto e lui aveva rovi
stato nella sua borsetta e aveva trovato la chiave del cas
setto in cui era contenuto il diario segreto di tutti i pro
fessori.   

Ora, a distanza di anni, aveva in mano una chiave si
mile a quella.
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Tornò alla scrivania e la infilò in uno dei tre cassetti; so
lo nel terzo, quello più in basso, fece scattare la serratura.

Tirando il cassetto verso di sé, la prima cosa che vide
fu una specie di libro con la copertina blu.

Quando lo estrasse capì che non si trattava di un libro.
Sembrava un tablet, viste le dimensioni e l’aspetto este
riore; aprì la custodia: anche l’aspetto interno confermò
ciò che aveva ipotizzato. De Vecchi cercò invano il
pulsante di accensione, ma vide solamente una porta
USB, una porta seriale, e una di rete. Qualsiasi cosa fosse
poteva rivelarsi un indizio importante per le indagini e, a
tal proposito, lo portò via con sé. Scese le scale e
raggiunse la reception.

  “Ecco l’indirizzo”, disse la donna allungando un fo
glio verso di lui.

De Vecchi lo prese e ringraziò.
Quando uscì dall’edificio, entrambe le ragazze si

accorsero che tra le mani teneva qualcosa che prima non
aveva. Ma non dissero niente.

Fece ritorno in caserma senza utilizzare le tangenziali,
ma attraversando Torino, passando per Corso Regina
Margherita.

Quel giorno i sindacati avevano indotto uno sciopero
dei mezzi di trasporto, e la maggior parte delle arterie
della città erano gonfie di automobili bloccate in rigorose
file indiane.

Arrivò in caserma alle 12:45, dopo un tragitto di soli
otto chilometri.

Aveva fame, ma la priorità era scoprire qualcosa in più
su quell’oggetto. Senza passare dal suo ufficio scese nei
seminterrati dove lavorava la scientifica, sperando che
non fosse tardi.
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La porta era aperta, ma il laboratorio era vuoto. Fece
qualche passo in più per vedere se ci fosse qualcuno, ma
nella stanza c’erano solo tavoli brulicanti di scartoffie,
computer e apparecchiature accese.

Sconsolato, si voltò e tornò verso l’uscita. Sulla soglia
sentì un rumore in lontananza, somigliante a quello di
uno sciacquone.

Si girò, e attese qualche secondo.
Una porta cigolò e si richiuse dolcemente, lasciando

solo disperdere nell’aria il suono metallico del meccani
smo a molla che si infilava nella serratura. Dalla sinistra
della stanza sbucò un uomo con un camice bianco, che si
stava fregando le mani con della carta assorbente.

Quando vide De Vecchi, si bloccò. Appallottolò con
forza la carta, cercò con lo sguardo il primo cestino vici
no, e lanciò.

La pallina deformata volò nell’aria per qualche metro e
precipitò all’interno del cestino; canestro perfetto!

“È così che si lavora?” chiese il maresciallo, serio in
volto.

“E tu che ci fai qui a quest’ora? Lo sai che la gente
normale mangia?”, rispose l’uomo in camice.

I due si guardarono negli occhi senza fiatare; entrambi
erano appassionati di film western.

Nessuno dei due riuscì a resistere a lungo.
Gli occhi di entrambi si distesero e le loro labbra ini

ziarono a tremare; poi, si lasciarono andare in una grassa
risata.

Filippo si era trasferito già da qualche anno a Torino e si
era sposato con una ragazza del posto, lasciando a Milano
una ventina d’anni di amicizie e di ricordi; ma per sua
fortuna, il destino gli aveva riservato una bella sorpresa.
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Il giorno in cui era arrivata la mail nella quale veniva
riportato il nome del nuovo maresciallo capo, ebbe
l’istinto di urlare di gioia. Uno dei suoi migliori amici,
appartenenti al passato meneghino che faceva fatica a di
menticare, avrebbe lavorato ancora con lui. Ritrovare una
persona fidata, con la quale ci si capiva al volo, fu per Fi
lippo una grande spinta emotiva.

Non era la prima volta che inscenavano una situazione
del genere.

Era nato tutto per gioco, già ai tempi in cui Filippo la
vorava al San Raffaele e De Vecchi era ancora un
appuntato.

Si erano inventati questa specie di giocosfida in cui i
partecipanti dovevano guardarsi negli occhi rimanendo
seri, e il primo che si metteva a ridere perdeva e pagava il
caffè all’altro.

“Allora, perché mi rompi le palle all’ora di pranzo?”,
chiese Filippo, ridendo.

De Vecchi guardò l’ora, scosse la testa, e si avvicinò,
mostrando la busta di plastica trasparente che conteneva
l’oggetto.

“Questo. Mi servono le impronte e... tutto quello che
puoi dirmi”

 “Dammelo, che gli do un occhiata al volo. Vediamo se
è una cosa lunga...”

De Vecchi consegnò il sacchetto, poi rimase lì ad
aspettare.

Filippo, nel frattempo, aveva indossato un paio di
guanti viola in nitrile ed aveva riacceso il computer. Prese
la bustina ed estrasse la tavoletta elettronica, posizio
nandola sul bancone. “All’inizio pensavo fosse un tablet,
ma non sono riuscito ad accenderlo”, disse De Vecchi.

662511
Evidenziato

662511
Nota
dirmi."

662511
Evidenziato

662511
Nota
dò

662511
Evidenziato

662511
Nota
il dialogo va a capo



350

Filippo aprì la custodia e vide uno schermo touch
screen completamente blu scuro; guardò le porte di colle
gamento e intuì a cosa potessero servire.

Sotto lo sguardo dell’amico e collegacapo, aprì un
cassetto del bancone ed estrasse un cavetto. Mise un
estremità del cavo in una delle porte usb frontali del
computer, e l’altra nella porta del dispositivo.

Si sentì un lieve ronzio, e lo schermo dell’oggetto diventò
azzurro; sulla barra inferiore del computer apparve il
simbolino animato che segnalava la ricerca di nuovi driver.

Dopo pochi secondi si aprì una finestra che chiedeva
di installare il software. Filippo cliccò sul tasto “OK” e
aspettò.

L’applicazione si avviò e apparve una schermata in cui
alcune scritte inglesi invitavano l’operatore a digitare ciò
che si voleva fare; tra le opzioni, c’era quella nominata
“special scanning”.

Filippo chiuse il programma e, lasciando il dispositivo
attaccato, riavviò il computer.

Attese il logo di Windows 18 e premette il tasto F9. Di
gitò una password, un codice e premette invio.

Sullo schermo apparve il logo della Repubblica Italia
na e alcune scritte in piccolo che dicevano di essere
all’interno di un sito protetto e controllato dalle forze
dell’ordine.

Filippo fece scorrere l’elenco dei software disponibili e
ne scelse uno; aprì il manuale in PDF e lesse velocemente
le pagine, soffermandosi sulla numero sette. Chiuse il
PDF e uscì dal sito.

“Non ero sicuro, ma ora te lo posso dire con certezza:
ci vuole più di mezz’ora per avere qualche risposta da
quest’aggeggio.”
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“Ok, andiamo a mangiare, ti offro io il pranzo. Ti ho
fatto perdere già troppo tempo”, disse De Vecchi.

Filippo aprì il software di analisi remota e lo fece
partire.

Mentre la barra verde scorreva lentamente, si tolse il
camice e uscì dalla stanza con l’amico.

Tornarono dopo circa quarantacinque minuti, tro
vando il computer in standby. Filippo schiacciò la barra
spaziatrice sulla tastiera e, dopo due lampeggi, lo
schermo mostrò di nuovo il suo contenuto.

La piccola finestra con la barra era scomparsa e al suo
posto c’era un file di testo nel quale erano elencate le ca
ratteristiche tecniche del dispositivo e le ultime operazio
ni che erano state eseguite.

“Ok, era come immaginavo: si tratta di un mini
scanner di ultima generazione, con una memoria interna
di 500 Gbyte.”

In cima alla lista delle scansioni eseguite c’era quella
che interessava a loro, e che rappresentava un valido aiu
to per il proseguo dell’indagine.

L’utilizzatore, diceva il file, aveva scansionato un
oggetto di consistenza morbida e malleabile sul quale
erano presenti alcune impronte digitali, appartenenti ad
una certa Caterina Speroni.

Con quel risultato, De Vecchi poteva confermare il so
spetto legame che c’era tra Rizzo e la ragazza, e avrebbe
potuto chiedere al PM un sollecito per il mandato.

Filippo lo guardava con l’espressione di chi è in attesa
di ricevere nuove istruzioni. Ma De Vecchi guardò l’oro
logio e si accorse che il tempo stava volando, e lui doveva
assolutamente preparare il rapporto.

Ringraziò e salutò l’amico, poi corse nel suo ufficio.
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Si mise alla scrivania e chiuse leggermente le persiane;
accese il computer, si sedette sulla poltrona, e pensò a
tutto quello che doveva scrivere.
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Marbas aveva pensato di ucciderlo, ma non era ancora
convinto; c’erano dettagli da non sottovalutare, e non era
ancora sicuro che Vincenzo fosse arrivato al punto di me
ritarsi la morte.

Forse, bastava dargli solo una lezione, fargli conoscere
quel sentimento che tutti gli altri avevano provato nel
momento in cui erano capitati sotto le sue grinfie.

Come sempre, ogni scelta portava a conseguenze di
verse.

In certi momenti, si sentiva pervaso da una grande
eccitazione e da un desiderio di rivalsa e di vendetta per
non avere mai ottenuto da lui quello che un figlio si sa
rebbe aspettato.

Ma ormai, cresceva la certezza che quell’uomo non era
il suo vero padre; e secondo lui, quello era già un motivo
più che sufficiente per porre fine alla sua vita.

Fausto si stava reincarnando sempre di più nella sua
anima, cercando di governare in maniera totale anche la
sua mente e il suo cuore. Per il momento, però, in questa
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fase di transizione si era accentuata in lui una personalità
ambivalente, gestita da un bipolarismo fine a se stesso,
che lo portava quasi sempre a fastidiose indecisioni, a
volte anche per cose troppo banali.

Tutto ciò provocava una serie di sentimenti in
conflitto tra di loro che rallentavano il suo processo di
maturazione.

Uno dei problemi più complicati era quello di trovare
il modo per gestire il delicato e, nello stesso tempo, po
tente ruolo di Gran Sovrano.

Per tutti gli adepti della setta, Vincenzo era diventato
un punto di riferimento forte e solido. Con gli anni,
malgrado il suo fisico gracile, era riuscito ad ottenere il
rispetto di tutti, sviluppando una personalità carismatica
in grado di mettere suggestione a chi aveva a che fare con
lui. Anche i suoi uomini fidati rimanevano molto cauti
prima di contraddirlo, sebbene con la loro possente fisici
tà (quello più magro si aggirava intorno ai novantacento
chili) lo avrebbero potuto stritolare in pochi secondi.

Marbas fu l’unico a non soffrire del carisma diabolico
del presunto padre, grazie all’inconsapevole esistenza
della sua anima innaturale proveniente dall’uomo che
aveva fondato la setta delle tre erre, il quale possedeva
una personalità ancora più cinica e spietata del suo
successore.

Ora, all’interno della sua cucina, osservando la su
perficie del vino che accoglieva le migliaia di bollicine che
salivano impazzite e si dileguavano in minuscoli e
impercettibili spruzzi, prese una decisione. Bevve tutto il
Barbera in un unico sorso, e posò il bicchiere sul tavolo.
Poi, tornò da lui.

“Ti voglio dare una possibilità”, disse, osservando co
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me la sua vittima stesse cercando di nascondere la paura
che gli si leggeva negli occhi.

Vincenzo non rispose, ma si limitò a fissarlo; non vo
leva dargli la soddisfazione di accettare quella sottomis
sione.

“Chi sei?”, chiese Marbas con un tono secco e deciso,
senza premesse.

Vincenzo spalancò gli occhi, sorpreso di sentire quella
domanda.

“Non ho le prove, ma sono quasi sicuro che tu non sei
il mio vero padre, quindi ti chiedo di nuovo: tu, chi cazzo
sei?”

Vincenzo continuava a mantenere il silenzio; sapeva
per esperienza che le sue parole avevano un prezzo.

“Ti voglio confidare un piccolo segreto”, disse con
calma Marbas, camminando verso il mobiletto che stava
sotto la televisione. Si inginocchiò, lo aprì ed estrasse un
flaconcino contenente un liquido trasparente.

“Questo che vedi”, disse scuotendo il flaconcino che
teneva con il pollice e l’indice, “è l’antidoto per il veleno
che ti sta rosicchiando il corpo.”

Pronunciando quelle parole, compiaciuto con se stesso
dal modo in cui lo stava prendendo in giro, cercava di te
nere sotto controllo l’irrefrenabile voglia di ridergli in
faccia.

Questa volta, con quella prospettiva di salvezza da
vanti a lui, Vincenzo non riuscì a mascherare il suo
sguardo interessato ed eccitato.

“Dimmi la verità, e io ti salvo la vita.”
Vincenzo era caduto in pieno nella sua trappola. La

paura di morire in quel modo aveva surclassato la sua
intelligenza e la sua furbizia, e lo aveva reso un uomo
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ingenuo e fragile. Quando aprì finalmente la bocca, le sue
prime parole furono Linda e Sandro.

Dopo aver spiegato a Marbas chi erano i suoi veri ge
nitori e il motivo per cui la madre era morta e il padre era
rinchiuso in una grotta, gli raccontò del trapasso incro
ciato e di tutto quello che era successo dopo quel giorno.

Al termine del racconto sentiva di essersi tolto un pe
so, anche se, fino a quel momento, non sentiva di avere;
era come se il suo senso di colpa fosse radicato nelle pro
fondità del suo subconscio e fosse risalito solo ora per es
sere espulso e dimenticato.

Guardò il figlioccio, per cercare di scovare quale tipo
di reazione sarebbe apparsa sul suo volto, dopo quella
storia.

Era impassibile.
Inespressivo.
Chiuse gli occhi.
Aprì la bocca.
E parlò.
A Vincenzo quella voce sembrava familiare; eppure

era sicuro che, in vita sua, non l’avrebbe più sentita.
Era arrabbiata, infuriata, e senza pietà.
La voce proveniva dal giovane e forte corpo maschile

che stava in piedi davanti a lui, con gli occhi chiusi e la
testa rivolta verso l’alto.

“Questa è l’ultima volta che parlerò. E voglio usare le
mie ultime parole per uccidere l’uomo che mi ha inca
strato.”

Vincenzo si stava sempre più convincendo di cono
scerlo bene, quel timbro di voce; e iniziò ad agitarsi.

“Tu! Vile approfittatore! Ammasso di carne e sangue
senza cervello! Ti è piaciuto il giochino, vero? Ti è piaciu
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to muovere le pedine alla cazzo, senza pensare dove le
stavi mandando, vero?

E poi... stupido coglione autolesionista... forse non lo
sai, ma ti sei scavato la fossa da solo...”

Ora ne aveva la certezza: la voce che stava sentendo
apparteneva al Maestro.

Lo sbigottimento andava a braccetto con la paura; si
sentiva incapace di proferir parola e di eseguire qualsiasi
tipo di movimento. Solo il suo cervello cavalcava le
vallate delle riflessioni alla ricerca di una spiegazione,
anche se, una volta trovata, non sarebbe servita a
salvargli la vita. Ormai, aveva capito che il veleno gli sta
va erodendo come un fenomeno carsico tutti gli organi
vitali, e prima o poi avrebbe chiuso gli occhi e non li
avrebbe più riaperti.

Nel frattempo, la voce di Fausto continuava il suo
spietato monologo.

“La tua stupida intelligenza si starà chiedendo perché io
esisto ancora e posso parlare, vero? È semplice. Solo che tu,
stupido ignorante, per la seconda volta, come hai fatto con
me, hai trascurato i dettagli. Sei stato anche tu ad Haiti, ma
forse ci sei andato senza collegare il cervello.”

Le parole di Fausto stavano screditando la sua reputa
zione, seppellendo il suo potere e la sua capacità di co
mandare e farsi rispettare; iniziava a sentirsi un piccolo
uomo rachitico, inutile, che fino a quel momento era stato
bravo a vestirsi di abiti pomposi che lo avevano tra
sformato in un uomo cattivo, capace di non provare
vergogna per tutto quello che aveva fatto.

Sentire pronunciare “Haiti” in quel contesto, fu il
colpo di grazia; da lì era nato tutto. Ed ora, in qualche
modo, tutto stava finendo.
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“Quando gli sciamani ti consentono di partecipare ai
loro riti segreti, raccomandano di ascoltare con la massi
ma attenzione. Ma tu, evidentemente, in quel momento
stavi pensando ai cazzi tuoi, altrimenti, avresti sentito che
il rito del trapasso incrociato aveva molte restrizioni, e
avresti sentito che tra queste ce n’era una che sconsigliava
a chi lo eseguiva di utilizzare persone con le quali aveva
avuto rapporti affettivi perché i sentimenti dell’amore
ancora presenti nella vittima, sarebbero entrati in
conflitto con l’anima che stava per essere assorbita, con il
rischio di provocare una sorta di reincarnazione vendi
cativa dell’anima stessa nel nuovo corpo. Contento?”

Vincenzo si sentiva un lillipuziano ai piedi di Gulliver.
“E adesso ti dico l’ultima cosa... che magari ti può dare

un po’ di sollievo... poi ci salutiamo come si deve...”
Ci fu qualche secondo, coperto dal silenzio.
“Non esiste nessun antidoto. Quello che hai visto

scuotere nelle mie mani è un semplice collirio. E natu
ralmente, non esiste nessun veleno, i funghi che hai
mangiato non sono buoni, ma avrai solo un po’ di mal di
pancia. Ciao coglione, ci vediamo presto...”

Marbas riportò la testa nella sua posizione naturale e
puntò il suo sguardo su quello di Vincenzo, il quale sembrava
gradire le sue ultime parole; il viso era meno terrorizzato e su
di esso si leggeva un velato barlume di speranza.

Ma il gioco non era finito.
Il muscoloso corpo di Marbas si ergeva davanti al

piccolo uomo seduto e legato, mostrando come in un bre
ve lasso di tempo i loro ruoli si erano invertiti, e se uno
dei due si era rafforzato, l’altro aveva mostrato tutte le
sue debolezze che fino a quel momento nessuno era stato
in grado di scovare.
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Iniziò a camminargli intorno senza mai staccare gli
occhi su di lui, l’orribile persona che era riuscita ad
ingannarlo spacciandosi per padre. Vincenzo rimaneva
immobile e impotente, consapevole di essere in balia
delle volontà del ragazzo.

“Ebbene sì, il veleno non ti ucciderà, perché come
avrai sentito non esiste nessun veleno.”

Vincenzo non fece una piega, sapeva bene che non do
veva illudersi.

Ora Marbas era dietro di lui; poteva solo sentire i suoi
movimenti.

Un fruscio. Lo scatto di una molla.
Qualcosa di freddo iniziò ad accarezzargli il collo,

andando verso destra e verso sinistra.
Poi, più niente. Silenzio. E un rumore di passi.
Lo scatto di una molla. Un fruscio.
Marbas afferrò la sedia e iniziò a spingerla; il sedativo

che aveva messo nel vino stava provocando quella strana
sonnolenza che indeboliva Vincenzo e lo rendeva incapa
ce di qualsiasi tentativo di reazione. Si diresse verso il ba
gno ed entrò.

Spinse ancora la sedia fino all’altezza del box doccia, e
si fermò.

Dopo aver aperto le due porte in plastica, tolse il
soffione dal suo supporto e girò la levetta che cambiava il
tipo di flusso dell’acqua; rimontò il soffione ed aprì il mi
scelatore.

L’acqua scese in unico getto, come se stesse uscendo
da un normale rubinetto.

Chiuse tutto il miscelatore e con molta precisione e
pazienza, lo riaprì, alzandolo di pochi millimetri alla
volta.
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Una piccola goccia cadde sul piatto doccia, dopo la
quale ne seguirono altre, nello spazio di un secondo.

Così non andava bene. Con la mano, picchiettò deli
catamente sulla leva del miscelatore e il numero di gocce
diminuì. Dopo parecchi tentativi, riuscì a raggiungere il
suo scopo.

Afferrò Vincenzo, accorgendosi di come il suo corpo
fosse diventato molle e senza vita, e lo mise seduto al
centro della doccia, posizionando la sedia tra lui e il mu
ro, in modo che la sua schiena e la sua testa rimanessero
perpendicolari al pavimento.

Gli slegò i polsi, e con la corda legò il suo busto alle
gambe della sedia, per evitare che potesse cadere in
avanti.

C’era ancora una cosa da fare.
Si assicurò che la testa fosse perfettamente allineata col

soffione della doccia, e spostò la sedia quel tanto che ba
stava per fare in modo che lo schienale potesse sorreggere
la sua nuca.

Poi, con un'altra corda, gli immobilizzò il collo le
gandolo alla parte alta della sedia.

Quando la prima goccia d’acqua cadde sulla testa,
Marbas provò un brivido di eccitazione. Sapeva bene
quanto fosse efficace quel tipo di tortura, malgrado la sua
semplicità. C’era più di una causa che portava lentamente
alla morte: la pazzia e l’erosione del cranio.

Per ora, Vincenzo si trovava in uno stato in cui non era
in grado di percepire niente; ma da lì a qualche ora,
quando l’effetto narcotico sarebbe diminuito, avrebbe ini
ziato ad accorgersi cosa gli stava accadendo, ed avrebbe
iniziato a pregare perché quella goccia malefica smettesse
di cadergli in testa sempre e solo nello stesso punto.
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Marbas abbandonò il bagno e tornò in cucina.
Si versò un altro bicchiere di Barbera e lo tracannò in

un unico sorso. Poi, si lasciò andare sul divano e accese la
televisione tenendo il volume al minimo, per non
disturbare gli inquilini del palazzo. Ma c’era un'altra ra
gione, dai risvolti cinici e perversi: desiderava sentire
l’incedere costante di quell’arma naturale che, lenta
mente, avrebbe perforato la cute del suo ex padre.
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Oltre agli elementi che aveva raccolto ed accennato al te
lefono, De Vecchi aveva aggiunto nel suo rapporto i ri
sultati ottenuti dall’analisi dell’oggetto rinvenuto
nell’ufficio del dottor Rizzo, confermando così la pre
senza di un legame quasi certo tra quell’uomo e Katy.

Dopo averlo riletto e corretto tre volte, lo impaginò e
lo inviò alla mail del pubblico ministero.

Attendendo che il documento venisse inviato, i suoi
occhi caddero sull’angolo in basso a destra del PC e si
accorsero che mancavano dieci minuti alle 15.

Si alzò e abbandonò l’ufficio.
 
A pochi chilometri di distanza, il PM che stava per

spegnere il computer prima di recarsi in tribunale, si
accorse dell’icona di una busta lampeggiante. Nello stes
so istante, squillò il telefono.

Senza perdere tempo, premette il pulsante di risposta
in vivavoce, e con l’altra mano cliccò due volte sull’icona
della posta elettronica.
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“Dottore, c’è una mail con alta priorità da parte del
maresciallo De Vecchi”, esclamò la segretaria, che aveva
già aperto l’allegato, per controllare che il contenuto non
risultasse pericoloso.

“L’ho vista, grazie signorina.”
Aprì il file e vide che il rapporto consisteva in tre

lunghe pagine, poi cercò con la freccia del mouse il
simbolo della stampante e ci cliccò sopra. Gettò un rapido
sguardo per controllare che non ci fossero allarmi segna
lanti la mancanza di carta, e premette il tasto OK.

In attesa che il documento fosse pronto, chiamò la se
gretaria e le ordinò di avvisare il tribunale che sarebbe
arrivato un po’ in ritardo. Esercitando il suo potere
avrebbe anche potuto evitare di farlo, ma gli piaceva es
sere chiaro e leale con le persone, a differenza di tanti
suoi colleghi che, del potere, ne facevano abusi e soprusi.

Al termine della stampa, prese i fogli al volo e se li
cacciò nella borsa, insieme al pc portatile e agli altri do
cumenti.

Raggiunse l’auto, la quale aveva già il motore acceso
da qualche minuto, e ordinò all’autista di dirigersi in
fretta a Venaria, senza però trasgredire le regole del codi
ce della strada. Il viaggio era breve e quei fogli stampati
lo stavano chiamando.

Alla fine della seconda pagina, mancava meno di un
chilometro a destinazione; cercò di leggere il resto con
una certa velocità, ma giunse al tribunale prima di po
terlo finire.

Cacciò i fogli nella borsa e scese dall’auto.
Il forte vento freddo che si era alzato, figlio delle prime

nevicate sul fronte alpino, lo costrinse a chiudere il
cappotto e a tirarsi su il bavero per coprirsi il collo.
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Per sua fortuna, l’ingresso del tribunale era vicino.
Doveva affrontare uno di quei processi che lui giudi

cava “pallosi e inutili”, in quanto sapeva per esperienza
che l’imputato in questione sarebbe stato giudicato
colpevole anche senza il suo intervento. Ma purtroppo, la
legge prevedeva che il suo ruolo rappresentasse l’accusa,
e non c’era modo per evitarlo.

Ciò che lo confortava, era l’alta probabilità che il pro
cesso fosse breve; e infatti, non sbagliò.

Dopo solo due ore, si ritrovò sulla via del ritorno. Ma
come al solito, fu costretto a fare l’intero viaggio al cellu
lare, a causa dei numerosi messaggi di chiamata che ave
va ricevuto dopo averlo riacceso.

Smise di parlare al telefono solamente alle 18,
mezz’ora dopo essere rientrato in ufficio.

Prima di riprendere in mano il rapporto di De Vecchi,
fece ancora una telefonata, per avvisare la moglie che,
anche quella sera, avrebbe fatto tardi.

Poi, malgrado la sua stanchezza mentale e fisica, si
mise comodo e cercò di ritrovare un po’ di concentrazio
ne per finire di leggere. Si accorse ben presto che le intui
zioni di De Vecchi erano giuste e in quelle tre pagine c’era
materiale più che sufficiente per convincerlo a rilasciare
un mandato di perquisizione anticipato.

Ma ormai, era tardi per preparare il documento; decise
comunque di scrivere due righe che inviò via mail al ma
resciallo, nelle quali lo rassicurava che l’indomani matti
na avrebbe ricevuto il mandato.

Quando spense il computer, erano passate le 20 già da
qualche minuto. Scese nel parcheggio, salì sulla sua auto
e si indirizzò verso casa.
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A Moncalieri, nello stesso istante, sul cellulare di De
Vecchi apparve la notifica di ricezione di una email.
Quella sera vestiva normali abiti borghesi in occasione
della serata in cui festeggiava il compleanno della figlia, e
si accorse del messaggio solo a fine serata, quando gli
ospiti se ne erano andati, e in casa si respirava il silenzio.

Quelle poche parole significarono molto per lui; sia dal
punto di vista professionale che da quello umano. Aveva
sempre sentito parlare bene del nuovo pubblico ministero
e in quella concisa comunicazione ebbe la prova della sua
umana, seppure rara, professionalità.

Prima di raggiungere la propria compagna a letto,
lanciò uno sguardo nella camera della figlia, che stava
dormendo, pensando a quanto veloce stesse crescendo e a
quante preoccupazioni avrebbe avuto per lei da lì a
qualche anno. Poi, però, la mentalità del padre carabiniere
si fece da parte, e nel ruolo di genitore provò un’immensa
gioia e soddisfazione nel vedere crescere in maniera così
meravigliosa e appagante la propria bambina.

L’indomani sarebbe stato probabilmente un giorno
cruciale, e voleva svegliarsi prima del solito per arrivare
in caserma e attendere con impazienza la fatidica auto
rizzazione.

La compagna dormiva già da un pezzo, e anche lui,
grazie agli effetti soporiferi dello spumante, non fece fati
ca a raggiungerla nel mondo abitato da Morfeo.

Fu una notte tranquilla, malgrado il vento e la pioggia
suonavano il loro surreale concerto utilizzando gli stru
menti che madre natura gli aveva messo a disposizione.
De Vecchi si alzò alle 5:30 e osservando fuori dalla fine
stra ebbe modo di fare una prima stima visiva degli stra
scichi che il temporale aveva lasciato; oltre a rimanere
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negativamente sorpreso di ciò che vide, si meravigliò di
non essersi svegliato, immaginando il frastuono che c’era
stato in quella notte, e che aveva provocato tutti quei
disastri.

Alle 6:15 uscì di casa e si recò in caserma, incontrando
sul tragitto alcuni mezzi dei pompieri impegnati a libera
re qualche auto dai pesanti tronchi di alberi caduti, o
indaffarati a prosciugare con le idrovore i cortili delle ca
se adiacenti al Po, il quale era straripato allagando le zone
più basse della città. Quell’anno era stato un disastro e la
gente non ne poteva più di quelle improvvise bombe
d’acqua.

Arrivò in caserma qualche minuto prima delle 7.
Oltrepassando la sbarra con l’auto, il suo sguardo fu

attirato da ciò che stava accadendo all’interno della porti
neria. Fu come un déjàvu: gli sembrò di tornare indietro
di vent'anni. Osservando le difficoltà del giovane
appuntato con quella coppia di extracomunitari, provò
un brivido.

Era incredibile come quella scena ricordasse la stessa
situazione che aveva vissuto lui nel 1998. Sorridendo, si
chiese se anche quel ragazzo avrebbe fatto carriera.

Prima di raggiungere l'ufficio, come sua abitudine, si
fermò nel piccolo stanzino in cui erano stati installati i
distributori automatici. Inserì la chiavetta prepagata e
una banconota da 5 euro nella fessura sottostante, poi
spinse il pulsante relativo al caffè al ginseng e attese che
la bevanda venisse preparata. Bevve il caffè, e con calma
raggiunse il terzo piano e si diresse nel suo ufficio. Erano
le 7:30.

La donna delle pulizie era già passata e il locale profu
mava di fresco. Dalla finestra entrava un timido bagliore
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proveniente dal debole sole che cercava di sbarazzarsi
delle nuvole ancora presenti nella gran parte del cielo, e
provava a riprendere il suo posto dopo lunghi giorni di
pioggia.

De Vecchi accese il computer e la stampante. Poi,
attendendo l’avvio di Windows, controllò la pila di docu
menti che aveva sulla scrivania. Dal computer non arri
vava nessun suono, nessuna email. Sapeva che gli uffici
della Procura aprivano dopo le 9, ma confidava nella
professionalità che il PM aveva sempre dimostrato.

E infatti, non dovette aspettare molto, giusto il tempo
di ricevere un paio di telefonate. Alle 8:15 arrivò la mail
con l’allegato tanto atteso. Appena vide il prezioso docu
mento, lo aprì e lanciò la stampa. Chiamò al telefono uno
dei brigadieri e ordinò di organizzarsi per fare una
perquisizione, sottolineando l’esigenza di compierla il
prima possibile e tassativamente il giorno stesso.

La stampante, nel frattempo, come se avesse voluto
fargli un dispetto, si era bloccata a causa della scarsa
quantità di inchiostro.

Imprecando, si alzò di scatto e si precipitò all’armadio
in metallo, posto sul lato opposto dell’ufficio. Spalancò
una delle due ante ed infilò le mani all’interno di una
scatola di cartone, poi  estrasse una confezione di plastica
azzurra, all’interno della quale si vedevano due oggetti di
forma cubica; strappò via la plastica, ne prese uno e
lanciò l’altro nella scatola. Tornò alla stampante e avviò la
procedura di sostituzione delle cartucce. Attese che la pa
gina di prova spuntasse nel vassoio, e fece ripartire la
stampa del mandato.

Gli aghi ripresero a scorrere sulla carta sputando
inchiostro; lui si chiedeva come fosse possibile che nel
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2020 esistessero ancora le stampanti di quel tipo, e quanto
fosse triste che un ufficio come il suo ne possedesse anco
ra una.

Finalmente, sul foglio apparve la firma e il timbro del
PM; il documento era pronto. De Vecchi lo afferrò senza
lasciare il tempo all’inchiostro di asciugarsi, tenendolo in
mano con cautela. Corse fuori dall’ufficio, e senza
aspettare che il brigadiere si facesse vivo, si recò da lui,
anticipandolo.

Ancora una volta, in lui c’era quella sensazione, quel
brivido positivo che gli comunicava qualcosa, e sentiva la
necessità di non perdere tempo. Forse, c’erano ancora vite
che potevano essere salvate.
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Due pattuglie dei carabinieri correvano a velocità soste
nuta, con le sirene accese, sorpassando le auto che
viaggiavano a velocità normale. A bordo della prima
c’erano De Vecchi e il brigadiere Guarini; sulla seconda,
due appuntati e due carabinieri semplici. Tutti quanti
erano armati.

La strada terminava con un semaforo, oltre il quale c’era
un bivio: destra o sinistra. Sebbene ci fosse il rosso,
prendendosi qualche rischio, le due auto svoltarono a sini
stra a gran velocità, facendo stridere i pneumatici. Attra
versarono la piazza di Moncalieri e proseguirono dritto,
continuando il loro slalom tra i veicoli in movimento.

La strada era spesso interrotta da piccole rotonde,
create di proposito per evitare che le auto potessero
raggiungere velocità troppo elevate, in modo da garantire
maggiore sicurezza alla viabilità.

Ma le dimensioni ridotte di quelle piccole rotatorie,
permettevano a chi aveva buona dimestichezza con la
guida, di poterle superare senza rallentare troppo; i primi
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ad usufruire di questi vantaggi erano le forze dell’ordine,
all’interno delle quali si tenevano corsi di guida sicura a
livelli avanzati.

Le due gazzelle proseguivano la loro corsa, con i loro
occhi blu lampeggianti, che segnalavano il loro arrivo
anche a centinaia di metri.

All’altezza del minimarket, rallentarono e imboccaro
no una piccola viuzza a sinistra, qualche metro prima che
la strada principale salisse su un cavalcavia che si dirige
va sulle tangenziali di Torino. Dopo i primi cinquecento
metri caratterizzati da repentine curve a gomito che
sguazzavano tra i muri delle case, la strada iniziava a sa
lire in maniera vertiginosa; la pendenza toccava anche
valori del 20% e costringeva anche auto dai motori po
tenti a dover utilizzare, per brevi tratti, la prima marcia.

La cima di quello strappo così violento si trovava dopo
tre chilometri; la strada, poi, scendeva leggermente e si
apriva in una larga radura, nella quale, durante le calde
giornate estive, i sassi bianchi riflettevano i raggi del sole
e costringevano a socchiudere gli occhi a causa del forte
riverbero.

Le gazzelle sbucarono nella radura e ripresero ad
accelerare, sollevando polvere e ghiaia.

In fondo alla spianata si ergeva la casa del dottor
Rizzo, circondata da un fossato. Era una strana villetta a
metà tra il classico e il moderno: il fossato e il ponte che lo
attraversava richiamavano le immagini di un antico ca
stello; la ricerca di uno stile architettonico al passo con i
tempi, dava alla struttura un senso di contemporaneità,
con uno sguardo rivolto al futuro. Il ponte terminava con
il cancello principale; una recinzione correva intorno al
giardino che circondava la casa.
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De Vecchi aprì la portiera, con l’auto in procinto di
fermarsi, e scese. Cercò il citofono e spinse il tondo
pulsante d’acciaio; una luce bianca si accese attorno ad un
piccolo cerchio nero. Passarono trenta secondi, dopo di
che la luce intorno alla telecamera si spense. Provò ancora
una volta, ma ottenne lo stesso risultato.

“Forse non c’è nessuno, oppure, se qualcuno ci ha vi
sto ha qualcosa da nascondere”, disse al brigadiere Gua
rini, che lo aveva raggiunto.

Il brigadiere fece un cenno con la mano, e dalla se
conda auto scese un carabiniere semplice che impugnava
il mitra. Al successivo segnale, aprì il fuoco sulla centrali
na del cancello, posta in alto a destra.

De Vecchi posò la mano sulle inferriate e spinse, gua
dagnando l’ingresso alla villa. Lasciò passare le due auto
e si incamminò verso la casa.

Notando l’atmosfera di estrema tranquillità che
aleggiava intorno alla villa, iniziò a sospettare che, forse,
sarebbe riuscito ad entrare anche senza il mandato. 

L’istinto gli diceva di usare la forza e di sfondare la
porta, ma per scrupolo, fece un altro tentativo.

Premette il campanello e attese. Silenzio assoluto.
Appurato che nessuno gli avrebbe risposto, si fece da

parte e aspettò che il brigadiere ordinasse a uno dei gio
vani carabinieri di sparare sulla serratura. Un ragazzo ro
busto, con i capelli rasati e un tatuaggio sulla parte late
rale del collo, fece un passo avanti e mirò verso la porta.

Prima che il colpo potesse partire, l’occhio del dragone
dipinto sotto la sua mandibola destra, si squarciò
inzuppando il suo corpo di sangue; agonizzando, il ra
gazzo stramazzò a terra.

De Vecchi, dopo lo sparo, fece in tempo a vedere il fu



372

gace riflesso di un tubo d’acciaio che rientrava in maniera
furtiva da una delle finestre del piano superiore.

Guarino si precipitò verso il corpo del carabiniere feri
to e lo trascinò dietro il gruppo di siepi adiacenti alla loro
posizione. A seguirlo, una larga striscia di sangue che
imbrattava la ghiaia.

De Vecchi impugnò la pistola e ordinò ai suoi uomini
di aprire la porta e di tenersi pronti. Una raffica di pro
iettili aggredì la serratura dilaniandola completamente,
ma la porta non si aprì.

Aveva sentito parlare delle porte blindate di ultima
generazione, ma non ne aveva ancora vista una; quella
era la prima.

“Entriamo dalla finestra!”, urlò, puntando la pistola
verso il vetro.

Lui e suoi uomini fecero fuoco verso la grande finestra
ritagliata nel muro di sinistra, rispetto all’ingresso, ma i
proiettili rimbalzarono sulla superficie trasparente senza
lasciare nemmeno un piccolo graffio.

De Vecchi pensò per un istante a cosa potesse servire
tutta quella tecnologia difensiva a casa di un vicedirettore
sanitario. E tutto ciò gli confermò che il presunto dottore
stesse veramente nascondendo qualcosa. Ma non era il
momento opportuno per lasciarsi andare in riflessioni;
ora bisognava trovare il modo di entrare in quella
fortezza. Erano lontani gli anni in cui, per aprire porte e
serrature bastava avere una forcina per capelli e un po’ di
pratica e di esperienza. 

Ora, i nuovi sistemi blindati PME garantivano, per chi
se li poteva permettere, l’assoluta inespugnabilità, grazie
alla loro gestione elettronica del perfetto connubio tra
componenti meccanici e pneumatici.
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Forse, l’unico modo di poter scardinare quella porta,
era quello di farla esplodere, ma la squadra di De Vecchi
era sprovvista delle armi necessarie.

Prima di ragionare su come muoversi, però, doveva
sincerarsi di cose più importanti. Raggiunse il brigadiere
che, nel frattempo, aveva già chiamato un'ambulanza e
aveva cercato di tamponare la ferita del ragazzo.

I loro sguardi si incrociarono.
Guarino, con gli occhi offuscati e inumiditi, scosse la

testa.
De Vecchi intuì, ma non voleva accettare di aver capi

to; poi abbassò gli occhi sul petto del giovane ferito.
Sarebbe stato sufficiente una sottilissima, millimetrica

ondulazione, ultime briciole di speranza legate da quel
filo invisibile. Invece, niente; il corpo giaceva rigido e
impietrito, sotto la sua maschera di morte.

De Vecchi abbassò la testa sconsolato, vinto da quel
potere ultraterreno così spietato con il quale, a volte, non
c’è modo di combattere. Da buon cattolico, fece il segno
della croce e pregò per lui; era stato un bravo ragazzo, e
di certo avrebbe ottenuto la pace eterna.

Ora, però, era il momento di fare i conti con il suo as
sassino.

Attesero l’arrivo dell’ambulanza e, ancora scossi
dall’accaduto, iniziarono a ragionare su come stanare
quel bastardo.

“Se non riusciamo ad entrare, potremmo studiare un
modo per farlo uscire, no? Tu cosa ne pensi?” chiese a
Guarino.

“Buona idea. Ma come?”
“Non lo so ancora. Ma dobbiamo fare in modo che sia

costretto ad uscire da quella casa.”
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Nel frattempo, le sirene dell’ambulanza si avvicinavano.
De Vecchi volse lo sguardo sulle finestre del primo

piano, speranzoso che l’uomo facesse un errore, magari
dettato dalla sua curiosità. Ma le tende rimasero immobi
li, come incollate ai loro vetri.

Due infermieri con un giubbotto catarifrangente di co
lore arancione corsero verso una delle siepi più grandi
che separava un pezzo di giardino dalla casa. Aprirono la
lettiga e la posarono a terra, a fianco del carabiniere. Uno
dei due, il più anziano, vedendo l’enorme macchia rossa
stra che circondava il corpo sdraiato a terra e il violaceo
colore delle sue carni, intuì che, purtroppo per lui,
avrebbero potuto fare le cose con calma. Anche se era
quasi impossibile, mise l’indice e il medio sulla base del
collo del ragazzo, sperando che sotto i suoi polpastrelli
vestiti di lattice ci fosse ancora qualche scampolo di vita.

Ma anche lui dovette rassegnarsi a ciò che Dio aveva
deciso.

I due infermieri misero il corpo sulla lettiga, co
prendolo con un lenzuolo bianco. Poi, lo portarono via
sotto gli occhi tristi dei suoi ex colleghi.

“Se lanciamo i fumogeni togliendo le griglie di aera
zione?”, azzardò a suggerire Guarino.

“Potrebbe essere un'idea, ma...”, rispose perplesso De
Vecchi, lasciando per qualche istante la frase troncata a
metà.

Tutti sapevano che era una delle sue abitudini; quando
era concentrato su qualcosa, era difficile che si distraeva.
Preferiva fare una cosa alla volta, con la certezza di farla
bene.

Da quando l'ambulanza se n'era andata, era rimasto ad
osservare il tetto della casa, fissando sempre la stessa zona.



375

Poi, senza distogliere lo sguardo dal punto scelto, si
mise a ragionare con Guarino.

“Abbiamo bisogno di un’unità operativa speciale e di
un elicottero.”

Il brigadiere recepì il messaggio, e ordinò a uno dei
due appuntati di chiamare i rinforzi richiesti dal mare
sciallo.

Anche se nella più probabile delle ipotesi, all’interno
di quella casa c’era un solo uomo, De Vecchi voleva cau
telarsi, in modo da evitare di dover mettere a rischio la
vita di qualcun altro.

“Stanno arrivando”, esclamò l’appuntato Pizzotti,
raggiungendo i due superiori.

“Come ha intenzione di procedere, signore?”, chiese
Guarino.

“Voglio distrarre la sua attenzione e tentare di
prenderlo di sorpresa.”

Nell’attesa che l’elicottero e le forze d’assalto arrivas
sero, De Vecchi diede l’ordine di tenere viva l’attenzione
e di sparare sulla casa, in prossimità delle finestre del
piano superiore.

Violente raffiche di UZI si avventarono sui muri e sui
vetri, senza lasciare grosse tracce del loro passaggio.
Chissà quanti milioni di euro aveva speso Rizzo per co
struire quella specie di fortezza, mascherandola come una
semplice villetta di campagna.

Ma dall’interno della casa tutto taceva, come se fosse
vuota, e come se l’uomo che aveva sparato, non fosse mai
esistito.

Nel giro di qualche minuto, apparve un puntino nel
cielo che si avvicinava, accompagnato dal classico rumore
delle pale che tagliavano l’aria.
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La mini ricetrasmittente da polso gracchiò due volte e
una voce maschile parlò.

“Unità RAC a disposizione. Attendiamo istruzioni.
Passo.”

De Vecchi sentì la comunicazione e si avvicinò a Gua
rino. Per il momento, il brigadiere era l’unico a poter
disporre del nuovo gioiellino prodotto dalla Apple che,
prima di lanciarlo sul mercato, voleva testarlo fornendo i
suoi prototipi alle forze dell’ordine di tutto il mondo.

“Sono il maresciallo capo De Vecchi. Avvicinatevi il
più possibile alla casa e sorvolatela, girandogli intorno
continuamente.”

“Ricevuto. C’è altro? Passo.”
“Per il momento no. Passo e chiudo.”
Il pilota guardò il suo vice ed entrambi ebbero lo stes

so pensiero: era molto strano e anomalo ciò che gli era
stato chiesto di fare; solitamente, erano abituati ad agire
lontani dall’obiettivo, magari per registrare immagini
(grazie alle sofisticate telecamere che garantivano ottime
riprese anche a quasi un chilometro di distanza), oppure
per fornire copertura in lontananza.

L’Augusta scese in diagonale in direzione della casa e
si raddrizzò, volandogli intorno parallelo al terreno, ad
una decina di metri da essa. L’elicottero era così vicino
che la squadra di De Vecchi poteva sentire lo sposta
mento d’aria che il velivolo provocava sopra le loro teste.

Ora bisognava attendere solo l’arrivo dei GIS.
Nel frattempo, tutti tenevano sotto controllo le fine

stre, per vedere se almeno il rumore dell’elicottero avesse
destato  curiosità all’individuo che si nascondeva nella
villa.

Il velivolo girò intorno alla casa più volte, sia in senso
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orario che in quello antiorario, tentando di avvicinarsi il
più possibile, in modo da farsi sentire bene.

Quando De Vecchi capì che l’espediente non funzio
nava, si avvicinò a Guarino e gli ordinò di continuare la
sorveglianza, tenendo i suoi uomini sempre pronti a spa
rare se fosse necessario.

Poi, si allontanò e si diresse verso il cancello principale
della villa. Raggiunse il ponte e lo superò, fermandosi ai
piedi della radura.

Si voltò e calcolò in modo approssimativo se la
distanza tra lui e la casa fosse sufficiente per non farsi ve
dere, ma si accorse di quanto fosse ancora vicino, malgra
do credesse il contrario.

Anche se i suoi uomini, coordinati dal brigadiere Gua
rino, stavano mantenendo la loro attenzione su tutto
quello che poteva accadere, non si sentiva sicuro.

A passo spedito attraversò la radura incamminandosi
sulla stradina per metà asfaltata e per metà sterrata, diri
gendosi verso il falsopiano che conduceva alla discesa
vera e propria. Ora aveva la certezza che nessuno
l’avrebbe potuto vedere.

Aspettando i rinforzi, si rese conto di come quel luogo
fosse tranquillo; era una vera e propria oasi di pace, poco
lontana dalla frenesia della città e immersa in un angolo
di vegetazione incontaminato, nel quale il silenzio veniva
disturbato, felicemente, solo dai suoni gioviali del bosco. 

All’improvviso, la quiete venne interrotta dal rombo
di motori in avvicinamento. Tre jeep di colore nero ave
vano iniziato la terribile salita e lo stavano raggiungendo.

De Vecchi aveva preso in mano la situazione e voleva
agire in prima persona, parlando con il capitano dei GIS,
per illustrare il suo piano.
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Le jeep non ci misero molto a salire, grazie alla po
tenza del loro motore 4x4 e ai pneumatici dotati di un grip
superiore a quelli di qualsiasi auto a trazione normale.

Vedendo la sagoma di un uomo in cima alla salita, due
robuste figure con il passamontagna sbucarono dai lati
della prima jeep e puntarono le loro armi su di lui.

Avvicinandosi, però, il capitano riconobbe i colori
della divisa e urlò di rientrare in auto e di abbassare le
armi.

De Vecchi guardò la scena, compiaciuto per l’efficacia
che gli agenti avevano dimostrato.

La prima jeep si fermò a pochi metri da lui, e le altre
due subito dietro. Prima che l’auto si fermasse, il capitano
scese al volo e si mise sull’attenti, al cospetto del mare
sciallo.

“Gruppo Interventi Speciali a sua disposizione, signore!”
“Riposo agente, riposo.”
Il capitano, che indossava una tuta blu scuro, un gilet

antiproiettile e un passamontagna nero, tolse la mano
dalla fronte.

“Dopo questo saliscendi, c’è un campo molto vasto. In
fondo, c’è il vostro obiettivo. Il campo è circondato da un
bosco fitto e rigoglioso; vi addentrerete nel bosco adia
cente alla radura e raggiungerete la villa, poi, di
soppiatto, vi getterete nel fossato e risalirete dalla riva
opposta, guadagnando l’accesso al giardino. Vi mime
tizzerete tra le siepi e, nel momento che riterrete
opportuno, prenderete il vialetto principale. Dopo pochi
metri scenderete lungo una rampa in cemento, e da quel
momento sarete invisibili. Noi garantiremo la giusta co
pertura. Tutto chiaro fin qui?”

Il capitano Albertozzi guardò i suoi, e annuì.
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“Dopo esser scesi, dovrete penetrare nel box cercando
di farlo senza rumore. Al suo interno, troverete il modo
di irrompere in casa.”

L’ultimo verbo era quello che gli piaceva di più.
Albertozzi preferiva svolgere azioni di forza, piuttosto
che quelle delicate, ma in ogni caso, con tutti i rischi che
poteva comportare, adorava il suo lavoro.

De Vecchi si voltò e tornò verso la casa. I GIS scende
vano dalle jeep e si preparavano per la missione. Il mare
sciallo camminava nella radura; loro, si facevano strada
tra sterpaglie e rovi.
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X5 aprì la piccola finestra del bagno e mise fuori la mano;
poi, sparò tre colpi. I proiettili colpirono la carlinga
dell’elicottero senza scalfirlo, grazie all’elevata resistenza
della nuova lega a base di titanio che era stata scoperta
negli ultimi anni. Dopo essersi accorto che i bastardi era
no in giardino ad aspettare un suo passo falso o una sua
mossa azzardata, si rifugiò nel bagnetto di servizio, dis
locato nel retro della casa.

Fece partire un’altra raffica, poi chiuse la finestra.
Subito dopo, provò a telefonare a Vincenzo per la se

conda volta. Ma il telefono continuava a risultare
irraggiungibile; ormai era il terzo giorno che mancava da
casa e lui si trovava a dover gestire quella situazione
difficile da solo, con gli artigli del panico che gli graffia
vano la schiena.

Era un uomo di cento chili abbondanti, bravo ad uti
lizzare bene la sua forza e meno il suo cervello; grande
potenza fisica e poca freddezza mentale.

Camminava nervosamente avanti e indietro per i
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corridoi della villa, sperando che gli balenasse in testa
uno straccio di idea; nelle orecchie persisteva il fastidioso
e angosciante ronzio dell’elicottero che volava intorno
alla casa, facendo tremare i vetri.

Era così concentrato da non poter accorgersi di quello
che stava per accadere nei piani sotterranei.

 
Il capitano dei GIS fece segno con la mano di avanzare;

era stato il primo a guadagnarsi il posto dietro la siepe
centrale. In pochi secondi, otto uomini vestiti di blu
zomparono con agilità sul giardino, e con uno scatto
fulmineo giunsero da lui.

 
X5 sapeva di aver ucciso uno di loro e non era per

niente dispiaciuto. Avrebbe voluto sterminarli tutti, ma
era da solo e se si fosse fatto vedere dietro una delle fine
stre frontali, gli avrebbero fatto la festa.

Si limitò quindi a rimanere nascosto, nell’attesa di ve
dere come si sarebbero sviluppate le cose.

 
I GIS sgattaiolarono fuori dal cespuglio, e con decisio

ne puntarono in direzione della striscia di cemento che
separava le due porzioni di giardino e scendeva verso il
basso.

Furono così rapidi che sembravano quasi invisibili.
La discesa terminava davanti alla porta di un garage;

non c’erano maniglie e nemmeno serrature, si trattava di
una saracinesca elettrica.

Visti gli enormi progressi che aveva compiuto la
tecnologia negli ultimi anni, anche le forze armate aveva
no introdotto nei loro programmi di addestramento una
serie di corsi dedicati alla comprensione e all’uso
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dell’elettronica, dell’informatica e della robotica. Il Mini
stero della Difesa, però, aveva deciso che a queste lezioni
avrebbero partecipato solo un ristretto numero di persone
scelte secondo criteri ben definiti, che tenevano conto del
ruolo, della personalità e del quoziente intellettivo.
Albertozzi era stato uno dei prescelti.

Per lui fu una specie di regalo, che gli avrebbe
consentito di accrescere il suo livello culturale su argo
menti di cui era sempre stato appassionato. Far parte dei
GIS ed essere l’uomo che prendeva le decisioni non era
un lavoro facile, e comportava parecchia fatica, stress, e
tanta responsabilità.

Ma nonostante la giovane età, aveva le carte in regola
per diventare il numero uno. Aveva trentacinque anni, e
aveva già coordinato numerose missioni complicate e pe
ricolose, riuscendo sempre a portare la sua squadra
all’obiettivo, limitando i danni. Era ancora single, e dice
va di non aver ancora trovato la donna ideale, quella con
cui trovare il giusto feeling e la giusta complicità; secondo
lui, per costruire un rapporto di coppia solido occorreva
tanta sincerità e, soprattutto, non bisognava innamorarsi
solo dei pregi del proprio partner, ma anche dei difetti
perché col passare del tempo questi ultimi sarebbero di
ventati quelli più difficili da digerire. E si sa che chi ben
comincia, è a metà dell’opera.

Quindi, nel poco tempo libero che gli rimaneva, quando
non usciva con qualche amico, o con qualche trombamica,
si chiudeva in casa con l’oggetto del momento, la novità
tecnologica che era riuscita a far dimenticare le console di
nuova generazione a milioni di persone.

Nel 2017 era stata importata dall’America un'idea ge
niale che aveva rivoluzionato il mondo del modellismo;
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chi voleva, infatti, con l’eventuale supporto di corsi onli
ne, poteva costruire il proprio oggetto e decidere addi
rittura il modo con cui comandarlo!

Il progetto, che era stato ideato da un gruppo di italia
ni emigrati, prevedeva la possibilità di creare un software
secondo le proprie idee (attenendosi però a regole presta
bilite) e, tramite quest’ultimo, impartire le istruzioni al
proprio oggetto. La quasi totale libertà di mettersi nei
panni di costruttore e progettista, faceva impazzire sia i
giovani che gli adulti.

Albertozzi aveva acquistato un elicottero militare e
stava consumando le proprie notti su quel progetto affa
scinante.

Grazie alla possibilità di far parte di quel ristretto
gruppo militare autorizzato a svolgere i nuovi corsi, riu
scì a comprendere meglio ciò che maneggiava tra le mani.
Quando la maggior parte della gente stendeva corpo e
mente sotto lo sguardo della luna che rifletteva sulle loro
finestre, lui impegnava corpo e mente sulle sue opere
tecnologiche.

Ma le nozioni acquisite durante i corsi, unite alla pas
sione che nutriva da tempo per l’elettronica, gli garanti
vano un valido aiuto anche in ambito lavorativo, oltre che
a portare le sue conoscenze a livelli sempre più elevati. 

Guardò la saracinesca: bianca e liscia, senza maniglie o
pomelli.

Poi lo cercò con gli occhi; era sicuro della sua presenza.
E infatti, era nell’angolo in alto a sinistra, fissato al

muro come sempre.
Finalmente, si sentiva orgoglioso di poter estrarre

dalla tasca una delle sue creazioni, e di avere l’occasione
di collaudarla.
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Aveva riconosciuto quella porta basculante e aveva
capito che apparteneva già alla classe AI, ovvero quella
Anti Intrusione, introdotta sul mercato all’inizio di
quell’anno. Ciò significava, come diceva il nome stesso, che
i materiali costruiti e la gestione del movimento della ba
sculante, garantivano all’acquirente totale sicurezza.

L’unico modo per aprirla era racchiuso in un piccolo
telecomando che, a differenza di altri sistemi in
commercio, era impossibile clonare perché al suo interno
venivano generati dei codici di accesso che cambiavano
periodicamente e, una volta trasmessi al sensore per
mezzo di raggi infrarossi, un microprocessore speciale li
decodificava e riconosceva se erano validi; poi, il sistema
muoveva la porta.

Fino a quel momento, nemmeno il miglior hacker in
circolazione era riuscito a copiare quel telecomando; le stati
stiche parlavano chiaro: nell’arco di otto mesi, nessuno era
ancora riuscito a scardinare quel tipo di serratura. E chi ci
aveva provato, veniva segnalato dal sistema, ed arrestato.

Ma nonostante tutto, Albertozzi volle fare il suo
tentativo.

Estrasse una piccola scatola di plastica grigia, sulla
quale spiccavano due piccole leve, una manopola e due
pulsanti; in cima ad una delle due estremità c’era
un’antenna dalla forma strana, simile alla sagoma di un
fulmine; al centro del coperchio, un piccolo touchscreen.

Il capitano spinse uno dei due pulsanti e lo tenne premu
to per qualche secondo: il touchscreen si illuminò. Puntò
l’antenna in direzione del sensore e, leggendo ciò che appa
riva sul video, iniziò a ruotare di qualche millimetro la ma
nopola, sia in senso orario che in quello antiorario, come si
faceva una volta per aprire le vecchie casseforti.
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Ogni tanto si fermava, e dava un colpetto ad una delle
due leve, poi, riprendeva a ruotare la manopola.

 
Nel frattempo, De Vecchi aveva raggiunto i suoi uomi

ni. Nella sua testa continuava a sopravvivere un piccolo
dubbio che lasciava poco spazio alle sue certezze; tenendo
in considerazione l’alta qualità dei sistemi di sicurezza che
la casa aveva già dimostrato di possedere, l’eventuale de
cisione di utilizzare dell’esplosivo andava presa con la do
vuta cautela. I motivi che lo frenavano erano racchiusi in
un articolo che aveva letto su una rivista scientifica, nella
quale venivano elencati i nuovi minerali che l’industria
stava sperimentando per creare nuove leghe metalliche;
sembrava che alcuni ricercatori, durante gli scavi svolti
nell’ultimo decennio, avessero trovato un minerale ancora
più tenace del diamante, che poteva essere mescolato sia
con il ferro che con l’acciaio; e guarda caso, i primi prodotti
a sperimentare queste nuove leghe erano proprio le porte
blindate.   

Per questi motivi  anche perché era già morto un uo
mo  De Vecchi preferì agire diversamente, utilizzando
una strategia di aggiramento.

Guardò l’orologio: erano trascorsi dieci minuti da
quando aveva lasciato i GIS ed era tornato alla casa.

La ricetrasmittente al polso di Guarino gracchiò.
“Signore, continuiamo a girare? Passo.”
Guarino non rispose e guardò il superiore con

l’espressione di chi aspettava una risposta. De Vecchi alzò
l’indice, lo puntò verso l’alto e iniziò a farlo roteare.

“Affermativo! Passo e chiudo”, rispose il brigadiere,
senza mezzi termini.

L’elicottero, che aveva rallentato per qualche secondo,
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riprese il suo incessante movimento attorno ai muri della
villa volando con  abilità, a pochi metri dall’edificio.

Gli uomini di De Vecchi erano appostati, con l’indice
della mano che sfiorava il grilletto dei propri fucili, e con
gli occhi incollati ad ogni centimetro della casa; le gocce
di sudore camminavano lungo le rughe della loro fronte,
a causa della forte tensione a cui erano sottoposti.

Ma il pericolo stava per arrivare da un'altra direzione.
                       
La pazienza e la costanza di X5 furono premiate.
Ragionando con calma, riuscì a ricordare la sorpresina

che il Gran Sovrano riservava ai suoi visitatori, se questi
ultimi non erano di suo gradimento.

E lui, in tempi non sospetti, era stato uno di quelli che
lo aveva aiutato a realizzare quella idea così cruenta.

Fischiettando, come se tutto lo stress provocato dalla
situazione in cui si trovava fosse svanito, scese le scale e
si diresse in salotto.

A fianco del mobile con la televisione c’era un grosso
mappamondo in legno, proprio come quello che
Vincenzo aveva lasciato nella sua vecchia abitazione,
nella quale ora viveva Marbas. X5  raggiunse l’oggetto,
fece scendere una mano lungo la superficie sferica e la
fermò sulla mezzeria. Lo aprì a metà, alzando la parte su
periore: cinque bottiglie di vetro, di cui quattro erano do
tate di etichetta: grappa, vodka, whisky, gin. L’ultima
bottiglia, perfettamente identica alle altre, ma nuda e tra
sparente, era posizionata leggermente distante rispetto
alle prime quattro.

Dietro di lei, come un plotone di soldatini sull’attenti,
riposavano una dozzina di bicchierini capovolti suddivisi
in tre file.
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X5 afferrò il collo della bottiglia sconosciuta e tirò
verso l’alto: una catenella, agganciata al fondo della
bottiglia stessa, sbucò dal piano in legno del minibar.
Nello stesso istante, in lontananza, si sentì un rumore si
mile ad una porta che si apriva.

Rimise la bottiglia a posto e si precipitò in cucina.
Il piano del tavolo si era portato in posizione verticale,

perpendicolare al pavimento; la struttura inferiore,
sorretta dalle quattro gambe di acciaio, mostrava una se
rie di pulsanti luminosi ed un piccolo monitor.

X5 accese il monitor, ma dovette rassegnarsi e spe
gnerlo subito, in quanto non era in possesso della pass
word che il dispositivo chiedeva.

Sotto ogni singolo pulsante c’era uno spazio conte
nente un cartoncino che ne identificava l’utilizzo, ma i
numeri impressi erano sbiaditi. I tasti erano sei; il primo
che scelse di premere fu quello corrispondente al suo nu
mero preferito: il tre.

Nell’attimo in cui l’indice della sua mano affondava
sul tasto, si sentì un boato, e i vetri della casa tremarono.

Tra il cancello e la prima siepe del giardino, alcune
zolle del terreno erano state sparate verso l’alto e si era
aperta una voragine profonda un paio di metri;
frammenti di terra avevano raggiunto la casa ed erano
atterrati sulle teste dei carabinieri senza causare grossi
danni; i sassolini avevano acquisito velocità ed erano stati
sparati dall’esplosione come proiettili; uno di questi ave
va ferito il braccio di uno dei due appuntati.

Senza preoccuparsi di quale delle sei mine radioco
mandate aveva fatto esplodere, X5 si apprestò a premere
un altro pulsante. Doveva solo decidere il numero che gli
piaceva di più.
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Dopo svariati tentativi, Albertozzi si stava rassegnando.
La sua invenzione non funzionava.

Poi, finalmente, i quattro numeri sul touchscreen che,
fino a quel momento, sembravano ballerini impazziti, si
bloccarono.

Sopra il sensore fissato al muro, un led giallo iniziò a
lampeggiare e la serranda si aprì dolcemente, cullata dal
rumore ovattato di un motorino elettrico.

Albertozzi ricevette i complimenti da tutti i suoi uo
mini che avevano atteso con pazienza, anche se alcuni di
loro avrebbero agito diversamente. Senza scomporsi
troppo, aspettò che la saracinesca terminasse la sua corsa
ed entrò, ordinando alla sua squadra di seguirlo.

L’enorme garage era vuoto, ad eccezione di uno
scaffale in ferro e di uno più piccolo in legno; nell’angolo
in fondo a destra, una vecchia bicicletta da uomo. Dopo
una rapida occhiata, tutti quanti furono attratti da quella
specie di box doccia, che risultava essere un oggetto inso
lito da tenere in quel luogo.
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Albertozzi si avvicinò con cautela, tenendosi sempre
pronto a fare fuoco se fosse stato necessario. Gli bastò os
servarlo da vicino per capire di cosa si trattava.

Ancora una volta, la sua cultura nel campo delle nuo
ve tecnologie lo stava aiutando, e immaginò, meravi
gliandosi, di quanti soldi poteva disporre il proprietario
di quella casa considerando che quel tipo di teletrasporto
non ancora commercializzato in Italia si aggirava attorno
al milione di euro.

Ma era anche a conoscenza dei sofisticati sistemi di si
curezza e di antintrusione dell’apparecchio, e dei suoi
metodi di rilevazione (che registravano e verificavano la
compatibilità di alcune parti del corpo), per cui sapeva
bene che poteva essere utilizzato solo dal proprietario.

Quindi, se voleva entrare in quella casa, doveva trova
re un'altra strada. A prima vista, sembrava non ce ne fos
sero.

Ma Albertozzi non si abbatteva facilmente, e volle os
servare meglio. Ordinò ai suoi uomini di analizzare con
cura le pareti di quel locale; era sicuro che una scala c’era,
ed era stata nascosta. 

Lui era al centro del garage, con le braccia conserte e
una mano che si teneva il mento, lo sguardo concentrato
su ogni centimetro. Diceva sempre che, a volte, la ragione
era l’arma segreta per risolvere le cose. Aveva capito che i
pochi oggetti di quel garage non erano stati messi lì per
caso, ma doveva esistere un nesso tra di loro.

Ciò che lo incuriosiva di più, era lo scaffale in legno:
era di dimensioni contenute, ma a prima vista, non
sembravano quelle standard.

I cinque ripiani, molto ravvicinati tra di loro, erano
strani: la banda d’acciaio zigrinata, che ricopriva i primi
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venti centimetri di ogni ripiano in tutta la sua lunghezza,
li rendeva particolarmente originali.

Anche la bicicletta non lo convinceva; non sembrava
originale, ma costruita di proposito, per qualche motivo
che doveva ancora scoprire.

Si avvicinò e per un momento si accorse di quanto gli
piaceva fare lo Sherlock Holmes della situazione, e di
quanto, in quei momenti, la divisa che indossava non ri
specchiava il suo ruolo. Si sentiva come un uomo in
giacca e cravatta in un raduno di rapper giamaicani. A
mezzo metro da lei, si accorse di aver ragione: c’erano
alcuni elementi, come i pedali e le piastrine dei freni, che
erano stati sostituiti da poco, viste le ottime condizioni
degli stessi. In particolare, però, fu il campanello ad atti
rare la sua attenzione.

Era di forma pentagonale, uno dei modelli introdotti
solo negli ultimi anni; e lui non riusciva a capire perché
fosse stato montato su una bicicletta così vecchia. Inoltre,
avendo avuto il padre che aveva riparato biciclette per
vent’anni, sapeva che il campanello era uno di quei pezzi
molto rari da sostituire. Aveva la sensazione che quel
pezzo fosse stato montato per uno scopo ben preciso.
C’era solo un modo per scoprirlo: utilizzarlo.

Con la massima cautela, si avvicinò ancora di più e
mise lentamente la mano sul manubrio; posizionò il
pollice sulla leva del campanello e la spinse in avanti.

Due note squillanti echeggiarono nel garage, poi,
accadde qualcosa di imprevedibile.

Una parte del soffitto nei pressi dello scaffale in legno
si mosse, e dopo alcuni secondi si aprì un foro delle di
mensioni di una botola. Ora le cose risultavano un po’
più chiare. Raggiungendo la zona in cui si era aperta la



391

botola, riuscì finalmente a capire che lo strano scaffale in
legno, in realtà, era una specie di scala.

Senza perdere troppo tempo, lo afferrò e lo spostò di
quel tanto che bastava per far sì che fosse esattamente
sotto il varco aperto.

Poi, mise il piede sul primo ripiano e si issò.
Come aveva immaginato, la struttura non fece una

piega, nessun scricchiolio, nessun segno di cedimento; si
curo di quello che stava facendo, salì fino in cima.

Con entrambi i piedi sull’ultimo ripiano poteva vedere
attraverso la botola, accorgendosi della presenza di
un'altra scala, questa volta di ferro; senza troppa fatica, si
aggrappò al primo gradino.

Ordinò a due dei suoi uomini di posizionarsi sotto di
lui e di coprirgli le spalle.   

La scala era molto stretta e ripida, ma per facilitarne
l’uso, era corredata di due ringhiere coperte da uno strato
di gomma antiscivolo; i gradini in ferro battuto erano zi
grinati e consentivano una buona presa. L’unico proble
ma era il buio.

Albertozzi accese la torcia e capì subito di trovarsi in
una specie di tunnel, scavato nella soletta che separava il
tetto del garage dal pavimento della casa, attraversando
quasi sicuramente il vespaio e parte delle fondamenta.

A metà scala sentì un botto potente e, per qualche se
condo, l’intera struttura tremò; non c’erano dubbi, era
stata un’esplosione. La situazione si stava aggravando;
doveva intervenire al più presto perché sentiva che gli
uomini di De Vecchi erano in pericolo.

Salì velocemente gli ultimi gradini e urlò ai suoi di
raggiungerlo subito. In cima, trovò una porta chiusa.
Estrasse la pistola e assestò due colpi precisi alla serratu
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ra, che cadde a terra; poi spalancò la porta con un calcio
violento. Iniziava ad avere nostalgia delle maniere forti.

Si ritrovò in uno stanzino con un grosso lavabo e una
lavatrice. Aspettò che almeno uno dei suoi uomini lo
raggiungesse e, insieme a lui, uscì dalla stanza, lasciando
la porta aperta per tutti gli altri.

I due agenti sbucarono in un disimpegno: a destra sa
liva una scala in marmo e davanti a loro c’era una porta
blindata che aveva tutta l’aria di essere l’ingresso princi
pale della casa; sulla sinistra, una porta aperta.

In pochi minuti, la squadra si ritrovò al completo.  
“Alfa, Gamma, venite con me. Tutti gli altri rimangono

qui.”
I tre superarono la porta e girarono a destra. C’era un

breve corridoio, che sembrava cieco. Poi, percorrendolo
tutto, Albertozzi capì che in realtà continuava, curvando
a sinistra e poi ancora a sinistra, formando una sorta di U.

Con le pistole in mano, proseguirono e sbucarono in
una grande stanza.

Girato di spalle, davanti ad uno strano tavolo, c’era un
uomo robusto, tutto vestito di nero, che aveva un braccio
teso verso il basso. 

Non si accorse di niente, era ancora impegnato nella
scelta del pulsante da premere; ma prima che potesse
farlo, vide un paio di braccia che gli afferrarono il collo.

X5 cercò di divincolarsi e sentì subito che il suo
aggressore stava cedendo, poi una scarica elettrica gli
attraversò le cosce e gli immobilizzò le gambe; quando
avvertì un tubo freddo puntato alla tempia, smise di agi
tarsi.

Con la mano libera, il capitano sganciò le manette
dalla cintura e le consegnò ad Alfa, il quale si apprestò a
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metterle ai polsi dello sconosciuto, portandogli le braccia
dietro la schiena.

Quest’ultimo, malgrado avesse la pistola alla tempia,
provò un altro disperato tentativo di ribellione. Abbassò
la testa di qualche centimetro e la scagliò ferocemente
all’indietro, cercando di colpire il suo aggressore.

Ma Albertozzi dimostrò di avere ottimi riflessi, anche
perché la distanza tra il suo viso e la nuca di X5 era suffi
ciente per veder partire la testata. Dopo aver schivato il
colpo, il capitano gli assestò una violenta gomitata alle
costole, con la precisa intenzione di fargli capire che era
uno di poche parole e voleva mettere in chiaro da subito
che, tra i due, era lui a comandare. Nonostante l’impo
nente stazza, X5 accusò il colpo e si piegò in avanti, la
sciando fuoriuscire dalla bocca un gemito strozzato.

“Chi cazzo sei?” gli urlò in faccia, portandosi davanti a
lui.

X5 non aprì bocca e si limitò a guardarlo con un sorri
so di scherno sulle labbra.

Albertozzi fece partire un gancio che affondò nello
stomaco. L’uomo in nero tossì due volte, sorrise e sputò
in faccia al capitano.

Albertozzi, mantenendo la calma, scosse la testa e si
asciugò il viso.

“Allora vuoi il gioco pesante...”
Guardò Alfa, che si trovava alle spalle di X5, e gli fece

un cenno con la testa.
La manganellata alle gambe fu così violenta che lo co

strinse ad atterrare in ginocchio; ma nemmeno quel dolo
re atroce gli fece aprir bocca.

“Porta via questo pezzo di merda, in caserma ci di
vertiremo a farlo parlare...”
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Alfa chiamò i colleghi, che afferrarono per le braccia
l’uomo e lo trascinarono fuori dalla stanza.

Il compito dei GIS era terminato.
Prima di abbandonare la casa, Albertozzi fece aprire la

porta principale, permettendo a De Vecchi e ai suoi uo
mini di entrare.

Il maresciallo ordinò di perlustrare la casa, e Guarino
si occupò di comunicare al pilota dell’elicottero che
avrebbe potuto rientrare alla base.

Uno dei due appuntati iniziò ad esplorare i locali del
piano terra con l’aiuto del carabiniere semplice; l’altro,
corse su per le scale e si occupò del piano superiore.

Dopo qualche minuto, si sentì un miscuglio di ru
mori, provenienti da ogni direzione: legno che
scricchiolava, vetri che si infrangevano, carta strappata,
oggetti che cadevano, mobili che strisciavano, porte
che sbattevano; in ogni angolo, stavano mettendo a
soqquadro la casa.

De Vecchi rimase con Guarino nell’atrio, e insieme
commentarono con amarezza la tragica fine che aveva
appena fatto il loro ragazzo, prossimo a diventare padre.

Mentre i due spendevano elogi sull’impegno e sulle
capacità che aveva sempre dimostrato il giovane decedu
to, l’appuntato Crisafulli scese dalla scala con una certa
foga e si rivolse a De Vecchi:

“Signore, c’è una porta chiusa, e accanto c’è un tastie
rino numerico fissato al muro.”

Senza dire niente, De Vecchi seguì l’appuntato, che lo
portò davanti alla porta della stanza in cui, ormai già da
qualche giorno, era stata rinchiusa Katy.

Sembrava una normalissima porta in legno, con l’uni
ca particolarità di essere senza maniglie; se non fosse
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stato per gli stipiti, aveva l’apparenza di una liscia paratia
incastonata tra due muri.

Su quello di destra, ad un’altezza di circa un metro e
mezzo da terra, sporgeva un piccolo tastierino con dieci
pulsanti d’acciaio, numerati dallo zero al nove; quella era
l’unica chiave per accedere alla stanza.

Ma ora De Vecchi voleva accelerare le operazioni, ed
era sicuro che una stanza protetta da un codice stesse na
scondendo qualcosa di importante.

Trattandosi di una porta priva di maniglie, e quindi a
scorrimento laterale a scomparsa, sopra di essa c’era un
carter in lamiera chiuso, all’interno del quale c’erano il
motore, le guide e il sistema di trasmissione che, nella
maggior parte dei casi, era fatto a catena; il carter era
agganciato al muro per mezzo di quattro bulloni con la
testa a brugola.

Per smontarlo c’erano almeno due metodi: svitare i
quattro bulloni, o strapparlo. Considerando l’attrezzatura
che aveva a disposizione  ovvero niente  De Vecchi ave
va già optato per la seconda; lo spessore leggero della la
miera rendeva meno complicate le cose.

Non c’era bisogno di toglierla completamente, ma era
sufficiente riuscire a sollevarla dal suo lato inferiore.

Serviva qualcosa di resistente e piatto da infilare tra il
muro e la lamiera...

Ancora una volta, la sua capacità d’osservazione lo
portò alla risoluzione del problema. Ricordava di aver vi
sto ciò che poteva fare al caso suo in uno dei corridoi del
piano superiore.

Ordinò a Crisafulli quello che doveva fare, lasciandolo
sbigottito. Ci vollero pochi minuti; il compito da portare a
termine era semplice. Crisafulli consegnò a De Vecchi i
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pezzi smontati e osservò con una certa curiosità quello
che il suo superiore aveva in mente di fare.

Gli bastò un attimo per capire ed apprezzare la sua
arguzia. De Vecchi impugnò una delle placche d’acciaio,
tenendola come se fosse una spatola, e la infilò sotto la la
miera nei pressi del foro in cui era avvitato il bullone, fa
cendo leva sul muro.

L’alluminio iniziò a deformarsi e uno schiocco
improvviso fece capire di aver raggiunto l’obiettivo. La
stessa manovra venne eseguita sull’altro angolo e, in po
chi minuti, il carter venne  sradicato dal muro.

“Ok, se vuoi puoi rimetterle al loro posto. Grazie”,
disse, consegnando quei semplici oggetti che erano appe
na stati i protagonisti di quegli attimi di gloria.

Invece di tornare nel corridoio a rimontare le placche
sugli interruttori, Crisafulli preferì rimanere ad osservare
De Vecchi, che afferrò il carter dal lato inferiore e lo
spinse verso l’alto; cercò una sedia nelle stanze adiacenti,
e ci salì sopra.

In mezzo ai mucchietti di polvere e qualche ragnatela,
c’erano tutti i meccanismi che muovevano la porta.

Una delle sue qualità migliori, che lo avevano aiutato a
far carriera, era quella di ragionare su qualsiasi cosa,
anche senza conoscerla; i colleghi, prendendolo in giro,
gli dicevano che avrebbe dovuto fare il tecnico e non il
carabiniere.

Come aveva immaginato, la trasmissione avveniva tra
mite catena, perciò doveva trattarsi di un sistema abba
stanza vecchio perché aveva sentito dire che negli ultimi
tempi quasi tutti preferivano il sistema pneumatico.

Osservando il motore  e ringraziando i numerosi pro
grammi culturali che trasmetteva SKY  riuscì a capire che
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era dotato di servofreno; quindi, la serie di ingranaggi
che muovevano la catena, quando il motore non era ali
mentato, erano bloccati; e questo era un bel problema.

Per far muovere quel motore in assenza di corrente,
occorreva essere in possesso della sua chiave speciale da
inserire nell’apposito spazio che consentiva di sbloccare
gli ingranaggi.

De Vecchi scese dalla sedia, sconsolato e impotente di
fronte a quella situazione; per una delle rare volte, do
vette rassegnarsi a fare solo il carabiniere.

Ma se non poteva utilizzare l’intelligenza e la ragione,
si trovava costretto a buttarla giù, con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi modo.

Per prima cosa, volle accertarsi di che pasta fosse il suo
avversario; con il pugno chiuso, batté le nocche sulla
porta, intuendo che il pannello in questione era piuttosto
fragile e leggero. Il pensiero di aver perso del tempo inu
tilmente nel giocare al super tecnico  il desiderio di pri
meggiare era stato sempre uno dei suoi difetti  lo fece
imbestialire.

Colmo di rabbia, si rivolse al povero Crisafulli con un
tono tutt’altro che pacato.

“Trovami subito qualcosa per spaccare questa porta
del cazzo! Scattare!”

L’appuntato rimase sbalordito, non tanto dalle parole,
ma dal loro tono e dallo sguardo assassino che aveva il
maresciallo.

Scese al piano inferiore, correndo per le scale, anche se
non aveva la minima idea di dove cercare; l’importante,
era farsi vedere attivo.

Nell’attesa, De vecchi volle testare la durezza della
porta.
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Si posizionò a circa un metro e si lanciò contro di essa,
colpendola forte con la propria spalla; il legno ondeggiò
soltanto, e lui si regalò solo una bella contusione.

Intanto, Crisafulli vagava per le stanze del piano terra,
sotto gli occhi dei colleghi che, vedendolo spaesato, si
chiedevano cosa stesse facendo.

Andò in cucina e vide il tavolo dei pulsanti. Ma anche
lì, come in salotto e nelle stanze che aveva visitato, non
c’era niente che secondo lui sarebbe stato in grado di
soddisfare le richieste del suo superiore.

Il tempo passava e, probabilmente, l’incazzatura del
maresciallo stava raggiungendo livelli che poi sarebbero
stati difficili da gestire; bisognava assolutamente trovare
quello che aveva chiesto.

Senza perdersi d’animo, decise di fare ancora una
volta lo stesso giro che aveva appena terminato.

Questa volta, la vide. Era proprio là, in salotto,
nell’angolo semioscuro tra la televisione e la libreria. In
cima ad essa, c’era un vaso con dell’edera che scendeva
rigogliosa fino a toccare terra, nascondendo così il suo
sostegno in marmo.

Si avvicinò alla colonnina, prese la piantina e la mise a
terra, poi afferrò la superficie quadrata sulla quale si
intravedeva l’impronta del vaso, e la sollevò.

La colonnina si staccò da terra di soli dieci centimetri,
poi Crisafulli dovette lasciarla andare; aveva sottovalu
tato il suo peso e sentì una fitta alla schiena. Ma nono
stante il dolore, si sentiva felice: era proprio quello che
cercava.

Indurì la pancia, piegò le ginocchia, e la impugnò di
nuovo, cercando di mantenere dritta la spina dorsale. Poi,
si avviò lentamente verso la scala.
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Nel vederlo in difficoltà, l’appuntato Bistrotti accorse
subito in suo aiuto.

Quando De Vecchi vide la colonnina in marmo, tornò
a sorridere.

Crisafulli aveva capito a cosa serviva e senza ricevere
ordini, prese l’iniziativa.

“Forza, prendila dalla base!”, ordinò a Bistrotti.
Sotto lo sguardo di De Vecchi, sollevarono la colonna e

l’afferrarono, tenendola parallela al pavimento.
Uno, due, tre passi indietro. Una breve rincorsa. Poi, lo

schianto, con le schegge di legno che saltavano come aghi
impazziti.

Nella porta si era aperto un foro di forma indefinita,
attraverso il quale si intravedevano le gambe di un letto.

“Coraggio, buttatela giù!”, esclamò De Vecchi.
Ci vollero ancora due colpi violenti, per distruggerla

del tutto.
Era proprio un letto, e non era vuoto. Sopra di esso,

infatti, c’era il corpo magro di una ragazza bionda. De
vecchi la riconobbe subito.

Estrasse il cellulare e chiamò un'ambulanza.
Sebbene dormisse profondamente, aveva un'espres

sione sul viso che non gli era piaciuta. Anche se non era
un medico, si vedeva che Katy stava soffrendo.

“Appuntato, chiami anche la stampa.”
Aveva ritrovato la calma, e anche Crisafulli se ne

accorse.
I pezzi della storia iniziavano ad incastrarsi e le sue

supposizioni sul presunto legame tra Katy e Rizzo erano
fondate.

Ora, però, bisognava capire che fine aveva fatto il pa
drone di casa.
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Al termine della cena, Annette era troppo scombussolata
e preoccupata per seguire la comitiva. Quasi tutti,
compresi preside e professori, uscirono a farsi un giro; lei
preferì rifugiarsi in camera. Era bastato sentire solo il no
me di quella maledetta chiesa per peggiorare il suo stato
d’animo.

Il suo ritorno a Torino le avrebbe riservato altre
sorprese; era solo l’inizio e, paradossalmente, anche la fi
ne; ma lei, non lo sapeva ancora.

Si addormentò presto e dormì tutta la notte, malgrado
la tempesta di pensieri che imperversava nella sua
mente.  

Al suo risveglio, si accorse di non aver sognato e ne ri
mase stupita, sentendo ancora i conflitti emotivi della sera
prima; di solito, in quelle circostanze le capitava di sognare
molto, e quasi sempre ricordava immagini assurde che me
scolavano il suo vissuto con i suoi desideri o le sue paure.

Invece, niente; quella notte, il suo inconscio si era pre
so una pausa.

662511
Evidenziato
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La giornata sembrava bella. Il cielo era chiaro, e a ri
saltare i suoi colori spiccava un sole raggiante che si
infrangeva sulle finestre della camera e infastidiva gli
occhi, se solo si provava a fissarlo.

Annette scese a fare colazione.
La televisione era già accesa, e in onda c’era il TG5, co

me la sera prima. In quel momento stavano parlando di
politica, ma lei sperava di sentire altre notizie sulla ra
gazza; era ancora presto per sapere che quel suo deside
rio era dettato dall’istinto di una madre preoccupata. 

Alle 8:40 il telegiornale terminò, senza parlare dei due
rappresentanti scomparsi.

Annette finì la colazione e si alzò, mentre il prof. Tatch
e la prof. Meling entravano nella sala.

“Good morning”, dissero insieme.
 Annette rispose con un sorriso, e sulle scale incrociò il

preside. I due si salutarono e presero direzioni opposte:
uno scendeva al bar, l’altra tornava nella sua camera con i
pensieri che le inzuppavano il cervello, come tanti crosti
ni in un piatto di minestra.

Scese nella hall alle dieci, orario stabilito da Galbazzi
per la partenza del rapido tour della città sul pullman
aperto. La prima gita organizzata sarebbe iniziata nel po
meriggio, quindi il preside aveva pensato di riempire la
mattinata con quell’idea a scopo prettamente turistico.

Il clima, sebbene fosse già iniziato l’autunno, era pia
cevole e adatto a quel tipo di esperienza.

Il pullman fece ritorno all’albergo alle 12:55, accompa
gnato dalle proteste di molti studenti che avevano fame, e
ritenevano eccessivo il tempo trascorso senza mai
scendere dal mezzo.

Il gruppo si recò subito al ristorante e, ancora una
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volta, la prima cosa che attirò l’attenzione di Annette fu il
telegiornale. Questa volta, c’erano novità importanti.

Dopo i primi servizi, dedicati come al solito alla diffi
cile situazione del paese, si passò alla cronaca e venne
trasmessa un intervista al maresciallo De Vecchi.

“Il Dottor Vincenzo Rizzo è scomparso, e al momento non
abbiamo notizie su di lui. Il soggetto è indagato, quindi, se
qualcuno lo dovesse avvistare, contatti subito le forze dell’ordi
ne.

Dopo aver perquisito la sua casa, è stata ritrovata Caterina
Speroni, che ora si trova in ospedale in gravi condizioni a causa
di un overdose a cui è stata sottoposta, che le ha compromesso
l’utilizzo di un rene. Dalle prime indagini, sappiamo che la ra
gazza è stata cresciuta in un orfanotrofio e i veri genitori sono
sconosciuti. Chiunque avesse informazioni o legami con questa
donna...”

Sul video apparve la foto di Katy.
“...ci contatti immediatamente. Potrebbe salvargli la vita.”
La foto apparsa ritraeva il viso di una giovane ragazza

con gli occhi chiusi, il viso scarno e i capelli scompigliati.
Era la seconda volta che Annette vedeva una sua foto;

ma questa, a differenza della precedente, suscitò in lei un
vago ricordo. I lineamenti erano più definiti e la forma
del viso sembrava sempre più familiare.

Poteva essere quasi impossibile da credere, ma nel ve
dere quella fotografia, aveva l’impressione di guardarne
una delle sue, di quando era bambina.

“Mrs. Annette, a cosa you think?”, chiese il preside,
utilizzando sempre quel suo linguaggio strambo, che lo
rendeva simpatico e ridicolo alla stesso tempo.

Annette si accorse di essersi estraniata dal resto del
gruppo; quando tolse gli occhi dallo schermo, trovò la sa
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la ristorante piena. Per un attimo, riuscì anche a spa
ventarsi, come se le persone fossero apparse dal nulla,
all’improvviso. In realtà, però, era riuscita lei ad isolarsi
con la concentrazione da tutto il resto, e ciò le aveva
permesso di non sentire e di non vedere nient’altro, al di
fuori di ciò che diceva il maresciallo.

Dopo quell’attimo di smarrimento, tornò in sé, e ri
spose.

“Stavo ascoltando. Non sono ancora sicura del perché,
ma io credo di conoscerla, la ragazza che hanno appena
ritrovato.”

Sapeva di aver lanciato una bomba. E qualcuno
avrebbe potuto pensare che l’avesse fatto con l’intento di
attirare l’attenzione su di lei. Invece, le sue intenzioni
erano semplici. Voleva solo cercare di condividere con i
suoi colleghi e amici quelle sue perplessità legate ad un
filo così delicato e tremolante, sospeso su di un baratro in
cui, nelle sue profondità, ci poteva essere tutta la parte
del passato che aveva perso.

Naturalmente, la reazione dei tre docenti fu quella che
anche lei si aspettava: stupore e incredulità.

Così, con calma, Annette iniziò a raccontare quei tristi
momenti della propria giovinezza di cui pochi erano
informati.

Ora le risultava più semplice esporre i propri dubbi; ri
sultava più credibile, quando diceva che la possibilità di es
sere la madre di quella ragazza diventava sempre più alta.

Alla Prof. Meling si inumidirono gli occhi; quella bre
ve storia era stata così intensa e toccante che il suo cuore
stava per piangere lacrime di commozione.

Galbazzi prese la mano di Annette e disse in perfetto
italiano:
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“Qualsiasi cosa hai bisogno, qui la troverai!”
Annette si sentì molto più leggera. Era come se il

conforto dimostrato e la loro comprensione le avessero
tolto il peso di quella responsabilità ancora sconosciuta e
incerta.

Per la prima volta, da quando lo conosceva, si sporse
dalla sedia e abbracciò forte il suo preside.

Galbazzi arrossì. Aveva sempre avuto un debole per
lei e quella reazione avrebbe potuto far scattare in lui
strane idee, ma era un uomo troppo maturo e leale per
approfittare di una situazione di alta emotività, uti
lizzandola come chiave d’accesso per i suoi desideri
personali.

Annette si scusò e si congedò, abbandonando il risto
rante sotto gli occhi incuriositi di alcuni studenti che ave
vano avuto la fortunasfortuna di assistere a quella scena
strappalacrime.

Prese l’ascensore e tornò in camera sua.
Doveva riflettere bene se fare o no quella telefonata.

D’altronde, non aveva dati certi per provare che lei aves
se un legame con Katy; le sue erano solo supposizioni ba
sate su ricordi e sul suo istinto. 

Ma se non faceva un tentativo non avrebbe mai saputo
la verità, e avrebbe continuato a vivere di rimpianti.

Era seduta sul letto, davanti al telefono già da più di
venti minuti, alternando il suo sguardo tra la cornetta e la
tastiera. Poi si decise. E fece l’ultima telefonata della sua
vita.
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Dopo la telefonata, Annette fu invitata a presentarsi in
caserma. De Vecchi voleva approfondire ciò che la donna
gli aveva accennato al telefono, con la speranza di fare un
po’ di luce sulla faccenda.

La prima gita di quella permanenza in Italia fu
annullata. Galbazzi chiamò un taxi e la accompagnò, di
mostrandole ancora una volta di starle vicino, assumendo
virtualmente il ruolo di quella figura importante che era
mancata nella sua vita.

Il tassista costeggiò il Po, e al termine di Corso Casale pre
se il Lungo Stura Lazio e guidò fino ad incrociare Corso Giu
lio Cesare. Qui, imboccò Via Ivrea per sbucare poi in Corso
Vercelli, girare a sinistra e sopraggiungere a destinazione.

Dall’auto scese solo Annette, lasciando il preside
all’interno del taxi.

Dopo essere entrata all’interno della stazione, si trovò
in una piccola stanza con quattro sedie e un tavolino; die
tro un bancone blindato, sedeva un giovane carabiniere
alle prese con un computer.
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Alla vista della donna, il ragazzo portò tutte le sue
attenzioni verso di lei.

“Buongiorno, dica.”
“Devo parlare con il Maresciallo De Vecchi.”
“Lei chi è?”
“Credo di avere informazioni importanti che ri

guardano Caterina Speroni.”
A quel nome, il ragazzo spalancò gli occhi. Conosceva

bene la vicenda, e quanto i suoi superiori erano in fi
brillazione per tentare di trovare la persona che avrebbe
potuto salvarle la vita.

“Aspetti qui.”
Impugnò la cornetta del telefono e chiamò il mare

sciallo.
“Signore, c’è una donna che dice di avere informazioni

sulla Speroni.”
“Mandamela subito.”
“Ricevuto, signore.”
Il ragazzo riattaccò per un istante, poi, compose un

altro numero.
“Appuntato, c’è una persona da accompagnare.”
Dopo aver ricevuto risposta dall’altro capo del filo, il

ragazzo chiuse la telefonata e chiamò Annette che, nel
frattempo, si era seduta.

“Tra poco la vengono a prendere.”
Annette sorrise e annuì con la testa.
Passarono solo cinque minuti; l’appuntato Crisafulli

sbucò dalla porta della guardiola, alle spalle del giovane
carabiniere. I due si parlarono, poi Crisafulli lanciò
unocchiata ad Annette, la raggiunse e la invitò a se
guirlo.

Percorsero un portico e salirono per una vecchia scala
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che conduceva al primo piano. Un altro corridoio con
quattro porte, l’ultima era aperta.

  “Signore, è arrivata”, disse Crisafulli, affacciato sulla
soglia.

“Falla entrare” rispose una voce maschile che proveni
va dall’interno della stanza.

L’appuntato si fece da parte e lasciò passare Annette,
poi se ne andò, chiudendo l’ufficio.

“Buongiorno.”
“Buongiorno.”
“Allora signora, mi spieghi bene quello che mi ha

accennato al telefono.”
Annette, senza troppi giri di parole e preamboli inutili,

decise di andare subito al sodo.
“È difficile da spiegare, ma credo di essere sua madre.”
De Vecchi non fece una piega; c’era sempre il rischio

che di fronte a lui potesse esserci una millantatrice.
“Si spieghi meglio.”
Annette raccontò la sua storia, soffermandosi al terri

bile momento in cui aveva concepito quella figlia che non
aveva mai conosciuto.

“...E così, dopo aver visto la sua foto in televisione,
eccomi qua.”

De vecchi prese una cartelletta rossa, sulla quale pri
meggiava il nome “SPERONI” ; la aprì e controllò la sua
data di nascita, poi, prendendo come riferimento il giorno
che aveva citato Annette, fece il calcolo di quanto tempo
era trascorso tra le due date, ottenendo come risultato ciò
che si aspettava: all’incirca nove mesi. 

“Lo sa che per avere la certezza assoluta dobbiamo
farle alcuni esami, vero?”

“Certo, lo immaginavo.”
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“Bene, allora non c’è tempo da perdere. Verrà con me
alle Molinette.”

Quel nome echeggiò più volte nella testa di Annette,
rimbalzando sui frammenti del passato che stava
cercando di dimenticare, e le suscitò uno strano brivido,
dettato dai ricordi  sia da quelli belli che da quelli brutti 
e dall’emozione di ritornarci dopo tanti anni.

De Vecchi chiamò Crisafulli e ordinò di preparare una
macchina, poi lasciò l’ufficio insieme alla donna. Prima di
salire a bordo, Annette chiamò Galbazzi al cellulare, e lo
aggiornò sulla situazione, suggerendogli di tornare in
albergo.

Il percorso fu identico a quello fatto all'andata, solo
che ad un certo punto di Corso Casale, invece di prose
guire dritto, la gazzella voltò verso sinistra, salendo sul
ponte che portava in Corso Bramante; a metà del viale
c'era l'ingresso principale dell'ospedale.

De Vecchi accompagnò Annette nei laboratori,
all’interno dei quali una dottoressa alta e magra, con una
coda di capelli biondi che gli sfiorava il camice, e due
anfibi che nascondevano le caviglie sotto un paio di jeans
attillati, prelevò un campione di sangue tramite una
piccola siringa a forma di farfalla.

Poi, la dottoressa prese la fiala che conteneva il sangue
di Katy e inserì entrambi i campioni in un apparecchiatu
ra circolare di colore bianco.

“Potete attendere fuori, ci vorranno pochi minuti.”
I due uscirono dai laboratori e attesero il tanto sospi

rato esito.
La dottoressa era stata di parola. Dopo circa due mi

nuti uscì con un foglio in mano che dichiarava la
compatibilità tra le due donne.
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La notizia provocò reazioni differenti: gli occhi di
Annette iniziarono a brillare di lacrime di gioia; l’emo
zione che sentiva dopo quella conferma era qualcosa che
in vita sua non aveva mai provato, ma il suo istinto
femminile e materno le dicevano che si trattava di una
cosa meravigliosa. De Vecchi accolse l'esito con senti
menti contrastanti: era contento di aver trovato il donato
re che avrebbe potuto salvare la ragazza, ma provava un
dispiacere enorme per ciò che sapeva solo lui, e che do
veva comunicare al più presto anche ad Annette.

Prese tempo; doveva riflettere, trovare le parole giuste,
il modo più delicato per aggiornarla sulle condizioni
attuali della figlia.

Allontanandosi dai laboratori, la donna rivolse al ma
resciallo la domanda che prima o poi sarebbe arrivata.

“Quando posso vederla?”
De Vecchi esitò qualche istante, consapevole di non

poter rifiutare la sua richiesta; poi, rispose.
“Ora si trova ancora in terapia intensiva. È un reparto

con delle regole rigidissime. Possiamo provare a salire,
così può parlare con un medico.”

Per ora si limitò a dire quello; non si sentiva ancora
pronto per il resto.

Annette accettò e salì sull’ascensore con lui.
Le porte si aprirono al quarto piano e sulla loro sinistra

c’era una vetrata sotto la dicitura “TERAPIA INTENSI
VA”. A fianco, sul muro, un videocitofono.

“Sono il maresciallo De Vecchi”, disse, dopo aver suo
nato.

La serratura elettronica scattò e la porta si aprì di
qualche centimetro; De Vecchi spinse delicatamente ed
entrò, seguito da Annette.
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Di fronte a loro c’era un atrio, e in lontananza si senti
va una triste melodia composta dai battiti del cuore dei
pazienti, rilevati dai numerosi elettrocardiografi attaccati
ai loro corpi malati.

Poco dopo, una ragazza non molto alta, che indossava
una divisa celeste e una mascherina bianca che le lasciava
scoperti solo gli occhi leggermente truccati, raggiunse i
due visitatori.

“Buongiorno, posso essere d’aiuto?” chiese la giovane
infermiera.

“Vorremmo vedere la signorina Speroni, se è possibi
le.”

“In questo momento no, si trova in sala operatoria.
Speriamo di trovare presto il donatore, altrimenti le cose
peggioreranno sempre di più.”

La ragazza si congedò, senza dire nient’altro.
Annette rimase stupita di ciò che aveva sentito e

dell’atteggiamento indifferente del maresciallo, come se
le parole che aveva pronunciato l’infermiera non l’aves
sero sorpreso.

De Vecchi capì che era il momento di raccontare la ve
rità.

“Le devo dire alcune cose, che potrebbero cambiare la
sua decisione.”

Annette lo guardò in tralice, iniziando ad intuire i mo
tivi del suo comportamento remissivo.

“Nelle ultime ore, dopo che lei mi ha contattato, le
condizioni di sua figlia sono precipitate e probabilmente
perderà anche l’altro rene. Non le avevo ancora detto
niente perché sono informazioni molto riservate, e dove
vamo essere sicuri che lei fosse la persona giusta.”

Annette ascoltava attentamente, e lui continuò.
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“Ora, arriva la parte più delicata, e non creda che sia
facile chiederle una cosa del genere. Il medico che sta se
guendo l’evolversi della situazione è stato molto chiaro:
alla ragazza serve almeno un rene per continuare a vive
re, ma purtroppo non basta, perché l’ultima TAC ha evi
denziato anche problemi al fegato che stanno degene
rando rapidamente. Le pochissime speranze di salvarle la
vita sono racchiuse in una operazione molto complicata:
il trapianto di una parte di fegato, ovviamente insieme al
rene. C’è anche un altro problema: i due organi devono
provenire dallo stesso donatore che, purtroppo, sarà
soggetto a rischi molto elevati. 

Annette aveva capito quale era la domanda successiva,
quindi, decise di risparmiargli la fatica di pronunciarla.

“Accetto. L’ho abbandonata senza nemmeno vederla e
senza poterla crescere, e per dimostrarle l’amore che non
le ho mai potuto dare, corro questo rischio. Ora, tra le
due, è giusto che sia la sua, la vita che deve continuare.”

Questa volta fu De Vecchi ad essere sorpreso dalla de
terminazione e del coraggio che non credeva di trovare in
quella donna che, all’apparenza, aveva giudicato timida e
taciturna. La guardò negli occhi, come se volesse chie
derle se fosse assolutamente sicura di ciò che aveva detto.

Annette annuì, gli sorrise, e con serenità disse:
“Non perdiamo troppo tempo. La vita di mia figlia è in

serio pericolo.”
De vecchi uscì dal reparto e, tenendo la porta aperta,

suonò ancora il citofono.
Quando arrivò un'altra infermiera, questa volta con i

capelli rossi, disse con calma:
“Siamo pronti. Questa è la madre di Caterina Speroni.”
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Sebbene non l’avesse mai conosciuta, e avrebbe potuto
odiarla per esser stata abbandonata e rinnegata, era pur
sempre la donna che l’aveva messa al mondo.

Erano trascorsi due giorni dall’operazione e Katy si
trovava stesa nel letto, con diversi tubi che le uscivano
dalla pancia e una flebo attaccata al braccio sinistro.

Quando aveva aperto gli occhi per la prima volta, ave
va visto un medico che le parlava insieme lentamente,
come se fosse all’interno di un replay a velocità ridotta.

Poi, si era riaddormentata per qualche ora; gli effetti
dell’anestesia erano ancora in circolo.

La seconda volta, vide ai piedi del letto un carabiniere
che le sorrideva, tenendo tra le mani un foglio di carta
rettangolare.

L’uomo in divisa attese qualche secondo, poi le mostrò
l’oggetto: era una fotografia.

“Questa è la donna che le ha salvato la vita. Era sua
madre, quella vera.”

Katy al momento non capì, poi, nonostante le precarie
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condizioni in cui si trovava, comprese bene il verbo di
quella frase.

L’ECG iniziò a rilevare un sensibile aumento dei battiti
cardiaci e i suoi occhi iniziarono a diventare sempre più
lucidi. Ma i medici erano tranquilli; era una ragazza gio
vane e forte, e avrebbe tranquillamente superato quella
forte emozione senza problemi.

Le scappò anche qualche lacrima, che andò a rigarle la
pelle liscia delle guance.

De Vecchi capì che era il momento di darle qualche
spiegazione.

Cercò di riassumere la storia di Annette, in modo da
farle almeno capire i motivi per cui non l’aveva mai co
nosciuta.

C’era però un elemento di quella storia, che Annette
aveva portato con sé nella tomba; qualcosa che nessuno
dei due conosceva. Durante il suo racconto in caserma,
infatti, la donna non aveva mai fatto il nome di colui che,
geneticamente, risultava essere il padre di Katy.

Ora, però, quell’uomo malvagio stava impazzendo
sotto i colpi di minuscole gocce d’acqua che gli perfora
vano il cranio. Ma ce n’era un altro in circolazione, creato
e plasmato da lui stesso, ancora più potente e spietato.

L’unico che avrebbe potuto fermarlo era De Vecchi,
ma per farlo avrebbe avuto bisogno dei ricordi di quella
ragazza.

Al termine del breve racconto, Katy si mise a fissare un
punto indefinito, in direzione della finestra. Per qualche
secondo, a dare voce all’ambiente c’era solo il continuo e
monotono bip dell’ECG che, nel frattempo, era tornato a
rilevare un battito cardiaco regolare.

Poi, senza togliere lo sguardo dalla finestra, Katy parlò
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di nuovo. Questa volta De Vecchi non seppe più cosa ri
sponderle.

La sua richiesta era lecita, ma lui non poteva pro
metterle niente. C’erano aspetti medici molto delicati da
tenere in considerazione, e il “sì” sarebbe potuto uscire
solamente dalla voce dal primario.

Rimase spiazzato da quel desiderio; era qualcosa di
imprevedibile, ma nello stesso tempo toccante. Sa
rebbe stato spiacevole negarglielo perché, malgrado
tutto, lei era stata capace di superare il rancore e
quella punta d’odio che probabilmente aveva provato
nei confronti della madre, lasciandosi trasportare da
quello spiraglio d’amore che il suo sacrificio le aveva
aperto nel cuore.

Ma purtroppo mancavano poche ore, lei era ancora
troppo debole e, a causa dell’operazione molto delicata, il
suo corpo poteva essere soggetto a qualsiasi tipo di
complicazione.

Girò lentamente la testa, spostando i suoi occhi affati
cati sul viso del maresciallo, con la tipica espressione di
chi attende una risposta.

La durezza e la rigidità che De Vecchi mostrava, in
realtà, facevano parte della sua corazza, una scorza di
fensiva che coccolava un cuore tenero e comprensivo. Se
fosse stato lui a decidere, l’avrebbe caricata sulle spalle e
l’avrebbe portata al funerale di Annette, per darle così
quel saluto che non le aveva mai dato e che sarebbe stato
l’ultimo. Ma per una volta, a quello scopo, il suo ruolo ri
sultava irrilevante.

Si limitò quindi a sorriderle, cercando di mostrarle
tutta la sua comprensione; qualsiasi parola sarebbe stata
solo inutile.
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Quella situazione gli aveva messo i bastoni tra le ruo
te; aveva bisogno di chiederle se riusciva a ricordare
anche le più piccole cose di quella vicenda in cui era stata
coinvolta, ed ora gli risultava complicato e inappropriato.
Era meglio tornare a fare il proprio lavoro solo dopo aver
sciolto quel nodo.

Katy continuava a fissarlo, e lui osservava preoccupato
il suo esile corpo, seduto sul letto, che ondeggiava stre
mato dalla stanchezza. Dopotutto, erano passate solo 48
ore da un doppio trapianto e, sebbene lei fosse forte e
cocciuta, per il momento il suo fisico aveva poca benzina
nel motore.

De Vecchi si avvicinò e, impugnando un piccolo tele
comando, premette un tasto che fece suonare un campa
nello elettronico.

Nel corridoio, sul muro sopra la porta della stanza, un
faretto rettangolare di colore rosso iniziò a lampeggiare.

Dopo qualche secondo, apparve sulla soglia
un'infermiera alta e magra, con una folta chioma di
capelli ricci che le circondavano il viso leggermente
abbronzato.

La donna si accorse subito delle condizioni di Katy, si
avvicinò al letto e controllò l’andamento del suo cuore sul
monitor.

“È tutto a posto, ma hai tanto bisogno di riposare.”
Dopo aver pronunciato quella frase con dolcezza, aiu

tò Katy a coricarsi e guardò la flebo, poi, senza dire
nient’altro uscì dalla stanza.

Forse De Vecchi aveva ancora qualche speranza;
l’infermiera se n’era andata senza dirgli niente, e la sua
intenzione era quella di rimanere lì. Ma la donna tornò
dopo qualche minuto, con un’altra bottiglia che aveva
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l’etichetta diversa da quella appesa; si avvicinò, e sostituì
la flebo.

“Questo è un calmante idrosalino, la aiuterà a dormire
e a riprendere un po’ di energie, però adesso deve rima
nere sola.”

De Vecchi lasciò a malincuore la stanza. Tuttavia,
l’intervento dell’infermiera lo aveva in qualche modo
tolto dalla difficile situazione che si era creata; rimanendo
costretta a dormire per rimettersi in sesto, Katy avrebbe
capito da sola i motivi per cui era costretta a rinunciare al
suo desiderio di partecipare al funerale della madre.

Ma anche lui, per altri motivi, era dispiaciuto di non
poter esserci. Per una serie di coincidenze, infatti, nello
stesso giorno e alla stessa ora, si celebrava il funerale del
carabiniere morto durante la missione; tra le due celebra
zioni funebri, naturalmente, non poteva rinunciare a
quella del suo soldato.

Katy dormì per più di dodici ore, alimentata dalle vi
tamine contenute nella flebo. Nel frattempo, De Vecchi
partecipò alle struggenti esequie del carabiniere semplice
Bruzzi, che stava per diventare papà per la prima volta.

Nella sua testa vagava il dolore e l’amarezza che gli
provocava vedere tutti quei giovani affranti, riuniti per
dare l’estremo saluto ad un amico onesto e leale, che Dio
aveva chiamato a sé troppo presto.

Altri pensieri lo tormentavano: solo ora si stava
accorgendo che nel racconto di Annette c’era qualcosa di
anomalo, come alcuni elementi di un puzzle che manca
vano. Non aveva certezze, ma un aiuto per sciogliere i
suoi dubbi, avrebbe potuto arrivare proprio dalla ragazza
che aveva lasciato in ospedale.

Ci tornò la mattina seguente.
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La porta della stanza era aperta, e Katy era seduta sul
letto, con la schiena appoggiata al cuscino che, a sua
volta, era contro il muro. Anche stavolta guardava fuori
dalla finestra, e De Vecchi, avvicinandosi a lei, notò subi
to che aveva lo sguardo triste.

“Non ha mantenuto la sua promessa”, disse lenta
mente, senza voltarsi.

Lui non era entrato ancora completamente nel suo
campo visivo, ma lei lo aveva intravisto con la coda
dell’occhio.

Rimase spiazzato. Non credeva che si sarebbe ri
cordata di ciò che gli aveva chiesto. Era pur vero che, a
suo vantaggio, c’era stata la sua nonrisposta, quindi lei
non aveva nessun motivo per incolparlo di qualcosa che
non aveva fatto. Forse Katy si aspettava di più, ma dove
va capire che, spesso, un sacrificio nel presente getta le
basi per un buon futuro. E nel suo caso, il futuro andava
ricostruito pian piano, con tanta calma e impegno, per
tornare a muovere un corpo martoriato dalle droghe e
dalle ferite ancora fresche, le quali avevano bisogno di
tempo e pazienza per essere rimarginate. Era giovane ed
era spinta dall’esuberanza e dalla determinazione, e per il
momento accantonava un po’ quel pizzico di razionalità
che l’avrebbe aiutata a ragionare; forse non era ancora
abbastanza matura per capire certe cose.

“Mi creda signorina, non sa quanto mi dispiace non
averla potuto aiutare. Ma purtroppo si trattava di fare
qualcosa che andava contro il volere dei medici, to
gliendo a loro la responsabilità di qualsiasi possibile
conseguenza, dovuta al suo precario stato di salute. Co
munque, mi permetta di farle i complimenti, se posso,
perché credo che pochi, dopo un aver subito un'opera
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zione come la sua, avrebbero avuto il coraggio e la forza
di voler assistere ad un evento così drammatico e stra
ziante come un funerale, oltretutto di una persona molto
legata a lei, anche se non vi eravate mai frequentate.”

Katy aspettò di capire se avesse finito, poi disse:
“Sa cosa le dico? Che non me ne faccio un cazzo delle

sue scuse e dei suoi complimenti da ruffiano!”
Aveva imparato dal padre adottivo a buttarsi nelle co

se, senza  pensare troppo ai rischi o ai problemi che le si
presentavano davanti. Tiberio era un biker e aveva tra
smesso la passione della moto anche a lei. Un biker  di
ceva sempre  è un tutt’uno con la sua moto, e con essa
viaggia sempre, d’estate, d’inverno, con la pioggia e con
la nebbia, con la febbre e con il mal di testa. Solo il manto
bianco dopo una pesante nevicata lo può fermare.

E così voleva essere anche lei, in onore di suo padre.
Determinata, cazzuta e sprezzante del pericolo e del do
lore. Per cui, secondo il suo modo di ragionare, le parole
di De Vecchi erano solo lettere e consonanti gettate al
vento. Se lei si sentiva bene e in grado di uscire anche
temporaneamente dall’ospedale, ovviamente accompa
gnata, aveva tutto il diritto di farlo. Questo era quello che
pensava.

De Vecchi capì subito che la montagna da scalare era
più ardua di quanto poteva sembrare all’inizio. Doveva
trovare in fretta il modo di toccare il tasto giusto, riu
scendo così ad ottenere da Katy quello di cui aveva biso
gno, convincendola che, con le informazioni acquisite, il
suo lavoro avrebbe potuto giovare anche a lei.

E in effetti, un argomento profondo e intimo che
avrebbe suscitato il suo interesse, forse c’era. Valeva la
pena tentare.
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“Non le interessa conoscere il suo vero padre?”
La rabbia nei suoi occhi si spense; De Vecchi aveva

fatto centro. Ma era troppo orgogliosa per dargli subito la
soddisfazione di esser riuscito ad intenerirla.

“Perché, lei lo conosce?”, chiese, con un tono secco.
Uno spiraglio si stava aprendo; ora, bisognava posare

il piccone, impugnare lo scalpello e il martellino, e
armarsi di tanta pazienza.

“Credo che sia più interessata lei a conoscerlo. Ed io,
questa volta, posso veramente aiutarla.” rispose con
molta calma De Vecchi, cercando di infonderle sicurezza.

“Perché me lo chiede?”
“Perché penso che un figlio, anche dopo esser stato

abbandonato, prima o poi senta comunque il desiderio di
conoscere i veri genitori.”

“E se le dicessi che mi interessa conoscerlo?”
“Io le risponderei che tutto può dipendere da lei.”
L’ultima frase la spiazzò; ora sentiva veramente il bi

sogno di capire e di mettersi sulle spalle quella responsa
bilità.

“Cosa dovrei fare?”
Quella domanda fece capire a De Vecchi di aver

abbattuto il muro difensivo che Katy aveva creato attorno
a sé; era disposta a collaborare.

“Dirmi tutto quello che riesce a ricordare dal momento
in cui è arrivata a Torino. Naturalmente con calma,
quando si sente stanca ci fermiamo, ok?”

Quel suo nuovo approccio gentile e comprensivo
piacque molto alla ragazza. Non aveva niente a che fare
con la rigidità militare che un uomo come lui  anche per
rispetto del ruolo che ricopriva  era tenuto a mostrare.
Malgrado la divisa che indossava, il suo discorso non era
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quello di un maresciallo, bensì quello di una persona
normale.

Sorrise, mostrando anche la bellezza dei suoi occhi co
lor ghiaccio. Poi iniziò a ricordare.

Tutto era cominciato in un autogrill...
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A qualche chilometro di distanza dall’ospedale, era in
corso un altro interrogatorio.

Questo, però, non aveva gli stessi toni cordiali e
informali come quelli tra Katy e De vecchi. Era esatta
mente l’opposto, anche perché, a differenza della ragazza,
X5 non aveva nessuna intenzione di collaborare.

Il brigadiere Guarino osservava nella stanza accanto,
tramite una vetrata nascosta, le difficoltà che l’appuntato
Boe stava incontrando; era già più di un'ora che X5 era
stato messo sotto torchio, ma non c’era verso di
estorcergli informazioni importanti.

L’assassino parlava, ma non appena una delle do
mande volgeva su argomenti inerenti l’organizzazione
criminale di cui lui sicuramente faceva parte, le sue paro
le si troncavano tra le labbra come se, all’improvviso,
avesse perso il dono della parola.

E allora Boe tornava indietro un pezzo, cercando di
intraprendere un’altra strada; ma ogni strategia, per il
momento, risultava vana.
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Guarino, quindi, decise di abbandonare le buone ma
niere e di utilizzare sistemi un po’ più “convincenti”.
L’uomo in questione aveva ucciso un ragazzo che
rappresentava la legge, per cui meritava un trattamento
speciale, qualcosa riservato a pochi privilegiati, e che non
avrebbe più dimenticato.

A fianco della vetrata c’era un telefono appeso al mu
ro; Guarino alzò la cornetta e digitò un numero di tre ci
fre.

“Preparate la sala Z.”
Il brigadiere agganciò, riprese in mano la cornetta e

digitò un altro numero. 
All’interno della stanza degli interrogatori, denomi

nata sala B, il telefono squillò e Boe rispose.           
“Sono Guarino, basta così. Mettigli le manette che lo

portiamo nella sala Z.”
L’appuntato rimase stupito di quella decisione; era

parecchio tempo che non entrava più in quella sala. Ma
forse il brigadiere aveva ragione, era l’unico modo per
farlo parlare.

Dopo aver riappeso la cornetta, girò intorno al tavolo e
si fermò di fronte a X5, rimanendo in piedi, con i palmi
delle mani aperti sul tavolo e, fissandolo negli occhi con
un sorriso sarcastico, disse:

“Adesso hai giocato tu. Ora, tocca a noi.”
X5 rimase impassibile, ignaro di ciò che gli stavano per

fare.
Boe sganciò le manette dalla cintura e le mise ai polsi

dell’assassino, poi lo esortò ad alzarsi in piedi e gli diede
una spinta, obbligandolo a uscire dalla stanza.

Due carabinieri armati lo aspettavano nel corridoio e,
prendendolo sottobraccio, lo condussero ad un ascensore
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nascosto in un ripostiglio chiuso a chiave; entrarono e
scesero al piano 2.

All’apertura delle porte, davanti a loro si materializzò
un altro corridoio, con il pavimento in cemento grezzo e il
soffitto attraversato da tubazioni in ferro e rame, che si
districavano seguendo l’andamento del cunicolo.

I tre camminarono lungo le angustie tortuosità di
quello stretto e malandato passaggio, fermandosi davanti
ad una porta, sulla quale era stato scritto con un penna
rello bianco la parola ZETA.

La porta era accostata al muro, e dopo averla aperta, al
centro della stanza apparve il brigadiere Guarino.

“Benvenuto, ho saputo che hai poca voglia di parlare.
Bene, qua sei nel posto giusto.”

X5 si guardò attorno, soffermando per qualche se
condo lo sguardo sugli strani oggetti che riempivano la
stanza; erano tutti oggetti di uso comune. 

I due carabinieri, su indicazioni del brigadiere,
condussero X5 in un angolo della stanza, in cui era posi
zionata una poltrona da dentista, dotata di cinghie laterali
che pendevano dai lati e andavano a sfiorare il pavi
mento; lo fecero sedere e gli legarono le gambe e il busto
con le cinghie.

Una volta immobilizzato, gli tolsero le manette.
Sul tavolo lungo e stretto che stava contro una delle

pareti, c’erano un boccione di plastica, un imbuto, una
salvietta, un catino vuoto, una benda, alcune mollette
d’acciaio, alcune candele e altri piccoli oggetti che si po
tevano trovare in quasi tutte le case.

Guarino camminò verso di lui e si fermò a circa un
metro, con le braccia conserte e le gambe leggermente
larghe.
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Si guardarono negli occhi. Da una parte, uno sguardo
serio e concentrato, determinato a raggiungere un
obiettivo, e dall’altra un espressione vuota e apatica, qua
si irriverente nei confronti di chi si trovava di fronte a lui.

Il brigadiere temporeggiava, camminando lungo tutta
la superficie della stanza, questa volta, con le mani giunte
dietro la schiena.

“Sei un duro eh? Ma qui dentro, devi sapere che per
quelli come te usiamo i metodi giusti...”

Sembrava che nessuna parola potesse smuoverlo; X5
manteneva sempre il suo sguardo inespressivo e statico,
come se qualsiasi tipo di minaccia fosse irrilevante.

Se le parole erano inutili, forse era proprio il caso di
passare ai fatti.

Senza dire nient’altro, Guarino lasciò la stanza e chiuse
la porta, lasciando X5 al silenzio e al buio totale. Quando
tornò, una decina di minuti dopo, insieme a lui c’era un
uomo alto, con il viso scavato e la barba per metà grigia e
per metà nera, che indossava un camice bianco lungo fino
alle ginocchia.

Guarino si avvicinò a X5 e l’uomo in camice andò
verso il tavolo, prese qualcosa e tornò verso l’ingresso,
dirigendosi verso destra rispetto alla porta.

X5 non riusciva a vedere ciò che lo sconosciuto faceva,
perché la sagoma di Guarino, che gli era davanti a mezzo
metro da lui, glielo impediva. Riuscì solo a sentire
dell’acqua che scorreva.

“Lo sai che i medici dicono di bere tanta acqua?
L’acqua fa bene, aiuta a fare la pipì e riequilibra il sistema
idrico del nostro corpo. E siccome noi ci preoccupiamo
che i nostri prigionieri siano sempre sani...”

Prima che Guarino potesse terminare la frase, l’uomo
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con il camice era spuntato alle sue spalle, e tra le mani te
neva il boccione di plastica pieno d’acqua fino all’orlo. Lo
passò al brigadiere e andò di nuovo verso il tavolo, prese
una molletta e tornò indietro. Poi, senza esitare un attimo,
mise la molletta sul naso del prigioniero, afferrandogli le
narici.

Trascorso qualche istante, X5 fu obbligato ad aprire la
bocca, per non soffocare. Fu proprio in quel momento che
l’uomo in camice gli infilò tra le labbra l’imbuto e iniziò a
versare il boccione.

X5 provò a divincolarsi, ma più lui si agitava e più le
due cinghie stringevano il suo corpo contro la scocca du
ra della poltrona.

L’acqua che scendeva nella sua gola strabordava
dall’imbuto a causa dell’elevata velocità con la quale ve
niva immessa. Ma non si trattava di acqua fredda, ma
bensì di acqua calda, proveniente dall’acquedotto.

Oltre al fastidio che il corpo risentiva nell’ingerire
quelle grandi quantità di liquido in così poco tempo, X5
iniziò anche a sentire qualche sporadico sintomo di nau
sea.

Dopo un litro senza pause, Guarino diede l’ordine
all’uomo in camice di fermarsi.

“Vedi che teniamo alla tua salute? Adesso ti spiego il
gioco: noi diamo qualcosa a te e tu dai qualcosa a noi...
allora, iniziamo: chi sei? E dove si trova il dottor Rizzo?”

X5 riusciva ancora a respirare e i conati di vomito, per
il momento, erano spariti; andava bene così, e guardando
negli occhi il brigadiere con lo sguardo di sfida, non
parlò.

“Ok, allora ti bevi un altro bel litro di questa piscia!”
L’uomo col camice bianco continuò a versare, e lui
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strinse gli occhi per sopportare con la mente ciò che il suo
corpo voleva rifiutare.

 
Nel frattempo, De Vecchi aveva terminato di ascoltare

il racconto di Katy, e aveva molti elementi in mano per
poter proseguire le indagini.

In particolare, grazie alla precisione dei dettagli della
ragazza, avrebbe potuto mandare un paio dei suoi uomi
ni a cercare quello strano tunnel nel bosco di cui lei ri
cordava.

L’aveva congedata dicendole che avrebbe messo un
carabiniere a proteggere la sua stanza, suggerendole di
stare tranquilla e di riposare. Poi, tornò in caserma e
chiamò Guarino; ma il cellulare del brigadiere risultava
irraggiungibile.

 
Nella pancia di X5 erano entrati due litri abbondanti di

acqua calda, ma lui, malgrado il viso mostrava tutta la
sua sofferenza, continuava a fare scena muta.

C’era bisogno di qualcosa d’altro: l’antitesi dell’acqua,
il fuoco.

Guarino si recò verso il tavolo e prese le candele, poi
tornò alla poltrona. Ordinò all’uomo in camice di posare
a terra il boccione, accese una candela e la consegnò nelle
sue mani.

L’altra, l’aveva in mano lui.
“Adesso vediamo se ti piace il caldo...”
Inclinando la candela, iniziò a far gocciolare la cera

bollente, prima sulla testa e via via su tutto il corpo, ordi
nando al socio in camice di fare la stessa cosa.

X5 iniziò a muoversi in rapidi e brevi scatti, e dalle sue
corde vocali salivano i primi mugugni, mentre le gocce di
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cera gli colpivano la pelle, lasciandogli evidenti vesciche
rossastre.

Guarino gli strappò via l’imbuto dalla bocca.
I lamenti prendevano sempre più forma in primordiali

combinazioni di vocali che esprimevano dolore. Poi, do
po un po’, dalla sua voce nacque la fatidica parola: BA
STA!

“Parli?”, chiese Guarino, spostando la candela, fa
cendo cadere la cera a terra.

X5 respirava faticosamente, provato dal dolore e dalle
difficoltà fisiologiche causate da tutta l’acqua che aveva
ingerito; ma non rispose.

Guarino aspettò ancora qualche istante; quando vide che
il suo respiro tornò regolare, capì che doveva continuare.

Altre gocce bianche e dense caddero sugli zigomi e
sulle tempie, sui polsi e sul collo. Il corpo si agitava in
secchi movimenti sussultori e le sue urla erano ormai ben
chiare e definite. Guarino provò ancora una volta:

“Allora, adesso parli, o devo riempirti anche gli
occhi?”

Questa volta, X5 si arrese; la sofferenza aveva
raggiunto un livello incontrollabile e la prospettiva di ri
cevere cera calda negli occhi spaventava anche un uomo
freddo e crudele come lui.

Con calma, iniziò a parlare, rispondendo a tutte le do
mande.

Nel giro di mezz’ora, agli occhi di Guarino fu tutto più
chiaro. C’era però un uomo in quella storia, forse il più
importante, che nemmeno X5 sapeva dove fosse finito. Il
capo supremo di quella setta, Vincenzo Rizzo, alias Gran
Sovrano, era scomparso all’improvviso, e nemmeno i suoi
adepti più fidati sapevano che fine avesse fatto.
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L’unica pista da seguire, forse, era cercare di capire chi
fosse quel ragazzo giovane che aveva detto di aver visto
negli ultimi mesi, durante le loro messe.

 
Era apparso all’improvviso e il Gran Sovrano lo aveva

introdotto nella setta senza presentarcelo, ma io avevo notato
un certo riguardo particolare nei suoi confronti. Questa cosa
era strana, perché il Gran Sovrano non aveva mai avuto prefe
renze per nessuno e trattava tutti allo stesso modo, dicendo che
lui era il capo supremo e noi eravamo i suoi sudditi, senza
distinzione di età o di qualsiasi altra differenza. Però, ripeto,
vedevo che con quel ragazzo si era instaurato un rapporto un
po’ più intimo, rispetto a quello che adottava con noi.

 
Questa parte di discorso, riascoltando l’intera deposi

zione registrata, era quella che lo aveva colpito di più.
Sentiva in qualche modo che poteva rappresentare la
chiave per trovare Rizzo, e doveva lavorarci a fondo,
sentendola più volte e analizzando bene ogni singola
parola.

Dopo l’interrogatorio, X5 era stato portato a farsi una
doccia e poi era stato rinchiuso in cella, in attesa del pro
cesso.

Guarino aveva visto la chiamata di De Vecchi e lo ave
va raggiunto nel suo ufficio; l’unione delle due testimo
nianze stava finalmente producendo qualcosa che gli
avrebbe consentito di iniziare a lavorare meglio sull’inte
ro caso.

De Vecchi era convinto che per trovare l’altro uomo
scomparso, ovvero Sandro Berrugi, bisognava prima tro
vare Rizzo; con tutto quello che avevano in mano, aveva
capito che era stato proprio Rizzo ad organizzare il rapi
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mento di Berrugi. Quello che non riusciva però a
comprendere, era il motivo per cui anche lo stesso Rizzo
fosse scomparso.

Guarino premette il tasto play per la terza volta, e sul
monitor del PC apparve una riga verde che si allungava e
avanzava rapidamente, toccando le estremità superiori e
inferiori dello schermo; dalle casse, usciva la voce di X5.

Occorreva assolutamente trovare quel ragazzo, capire
chi fosse, e qual era il rapporto che lo legava a Rizzo; per
il momento non c’erano basi solide per partire, ma il
tempo avanzava inesorabile.

Qualche altra informazione importante poteva arrivare
dalla missione nel bosco; bisognava solo attendere.
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Dopo esser rimasto soddisfatto del lavoro svolto alla villa
di Rizzo, De Vecchi decise di affidarsi ancora una volta ai
GIS.

Preparò una mail, nella quale indicava i dettagli della
missione, e la inviò al capitano Albertozzi che, dopo
averla ricevuta, scelse due dei suoi agenti e si organizzò
per partire verso il bosco dei Cappuccini.

La jeep si fermò in uno spiazzo sterrato, sul viale che
costeggiava il fiume in secca. I tre agenti speciali scesero e
attraversarono il corso d’acqua, raggiungendo la riva
opposta, poi, camminarono fino al punto che Katy aveva
descritto durante il suo colloquio con De Vecchi, e si
addentrarono nel bosco.

Seguendo le indicazioni ricevute, percorsero il sentiero
che si districava tra la boscaglia e che li avrebbe portati al
tunnel nascosto. Ma per arrivarci, occorreva trovare il se
gnale.

Il sentiero sembrava che non finisse mai; era lungo e
stretto, pieno di curve e dossi. In fondo ad ogni discesa, i
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tre agenti si fermavano ad osservare il terreno, in cerca
dei due legnetti. Ma per ora, ai loro occhi appariva sola
mente erba, terra umida e foglie morte.

Alla fine della quarta discesa  una delle più ripide che
avevano incontrato  uno dei due agenti segnalò qualcosa
di strano.

“Capitano, guardi qui!” disse, accovacciandosi.
Albertozzi era rimasto qualche metro indietro, e sentì

la voce dell’agente che lo chiamava; lo vide inginocchiato
al termine della discesa insieme al compagno, che era in
piedi dietro di lui.

Il capitano li raggiunse, e con la scarpa spostò il cu
mulo di foglie che copriva il punto indicato. Sembravano
proprio loro: due bastoncini spuntavano dal terreno e,
osservandoli meglio, si notava che quello di sinistra era
leggermente più lungo dell’altro, anche se solo di pochi
millimetri.

Si alzò, e si addentrò nella zona delimitata dal ba
stoncino più lungo, seguito dai due agenti.

La descrizione riportata nella testimonianza parlava
chiaro. Quando riconobbe l’enorme botola mimetizzata,
rimase meravigliato dalla precisione con la quale era stata
creata, e si soffermò ad osservare i materiali utilizzati e le
finiture che le consentivano di mescolarsi in modo quasi
perfetto con i colori naturali del bosco. Si rese conto di
averla trovata in fretta solo perché ne conosceva l’esi
stenza, e poteva scorgere la sottile differenza tra i sottili
fili d’erba cresciuti naturalmente e quelli trapiantati sulla
zolla di terreno finto.

Con le mani, iniziò a sgretolare il tappeto di foglie che
si era formato, in cerca della linea di confine tra la botola
e il terreno. Una volta delimitato il perimetro, bisognava
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aprirla. La ragazza aveva raccontato a De Vecchi i suoi
inutili tentativi e le enormi difficoltà che aveva
incontrato, e in base a quelle informazioni, Albertozzi si
era organizzato di conseguenza.

A differenza dell’ultima missione, questa volta erano
arrivati preparati e avevano gli strumenti adatti. Il capi
tano aveva escluso l’utilizzo di esplosivi e aveva optato
per un attrezzo con le sembianze e le dimensioni di un
crick, ma con la forza di un muletto.

I due agenti posizionarono l’attrezzo sul terreno, a
circa una decina di centimetri dalla botola e, agendo sul
tastierino elettronico, programmarono i movimenti che il
piccolo robot doveva compiere; poi, si allontanarono di
qualche metro.

Dall’estremità anteriore dell’attrezzo spuntò una leva 
sembrava un piccolo piede di porco  che si piegò e si
infilò nella stretta feritoia. Dai lati del robot sbucarono
due specie di braccia meccaniche che si piegarono a no
vanta gradi e si conficcarono nel suolo, garantendo così
una solida stabilità.

Accanto al tastierino di comando si accese un led di
colore verde, e il robot si azionò. Dapprima, si sentì un
leggero ronzio, come quello di un frigorifero sovraccari
co, poi il rumore aumentò in modo proporzionale allo
sforzo che il meccanismo di sollevamento stava
compiendo.

E la botola si apriva!
La CPU del robot decideva in maniera autonoma se

piegare o allungare la leva, grazie ad una serie di sensori
che rilevavano le dimensioni dell’ambiente e lo spazio in
cui l’obiettivo doveva cambiare di stato. In quel caso, il
robot, in funzione dei dati immessi e delle rilevazioni
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effettuate, aveva capito che doveva muovere una lastra
da circa 800 kg, portandola dalla posizione orizzontale a
quella verticale, facendo perno su un lato di essa.

In pochi minuti, dal varco apparve una scala di pietra,
con i gradini irregolari, che scendeva perdendosi
nell’oscurità.

Albertozzi ordinò ad Alfa e a Gamma di bloccare la la
stra, in modo che non si potesse richiudere; lui, dopo aver
ordinato al robot di ricomporsi e di spegnersi, accese la
torcia a led e scese le scale.

Comprese subito di trovarsi in un passaggio sotterra
neo, ricavato artificialmente e rinforzato a dovere per ga
rantire tutta la sua sicurezza. Un lavoro fatto da profes
sionisti, lungo e oneroso; un opera difficile da tenere na
scosta. E invece, con enorme sconcerto, aveva appena
scoperto che tutto ciò era stato fatto senza che nessun to
rinese  nemmeno lui  si fosse accorto di qualcosa.

Si voltò indietro e si accorse di aver già percorso una
decina di metri. L’entrata del tunnel era ormai un fascio
di luce fioca che rischiarava debolmente i primi due gra
dini della scala.

Avrebbe desiderato proseguire, ma gli ordini di De
Vecchi erano stati chiari. Guardò ancora una volta il cu
nicolo che si stendeva davanti a sé, richiamando le
immagini dei percorsi delle antiche catacombe che, un
appassionato come lui, aveva avuto la fortuna di visitare
in tutta Italia.

Con un certo rammarico, tornò indietro e guadagnò di
nuovo la scala che lo riportò all’aria aperta. Estrasse il
cellulare e fece la sua chiamata.

Dopo un breve scambio di battute, De Vecchi gli assi
curò che in meno di un quarto d’ora sarebbe arrivato, e



434

gli chiese di  lasciare uno dei suoi uomini sulla riva del
fiume, nei pressi del punto in cui ci si addentrava nella
boscaglia.

Il maresciallo lasciò a Guarino il compito di continuare
le indagini per rintracciare l’identità del ragazzo che
compariva nelle testimonianze di X5. Lui avrebbe
raggiunto i tre agenti speciali nel bosco.

Parcheggiò dietro la Jeep, scese dall’auto e si incammi
nò lasciandosi alle spalle il Po e gettando lo sguardo sulla
riva opposta del corso d’acqua, in cerca del suo contatto.
Quando lo vide, scese,   risalì sulla riva opposta, e lo
raggiunse.

Senza perdere troppo tempo, i due penetrarono
all’interno del bosco e iniziarono il susseguirsi di salite e
discese che li avrebbe portati al tunnel. In cima ad una di
queste salite, in una delle rare zone in cui il segnale tele
fonico rimaneva vivo, De Vecchi ricevette una chiamata
da Guarino.

“Dimmi!”
“Ho ascoltato ancora tutto l’interrogatorio di X5 e ho tro

vato un pezzo che ci era sfuggito, in cui racconta che nei giorni
dopo il rapimento di Katy, aveva visto strani movimenti da
parte di Rizzo. Una sera, era arrivato qualcuno a cenare con lui
e in quelle successive, fu lui a cenare fuori. Tutto questo, pro
prio prima della sua scomparsa.”

“Ok, continua.”
“In particolare, c’è proprio un pezzetto di quel racconto dove

X5 dice di esser riuscito ad ascoltare l’ultima telefonata di
Rizzo, prima che lui uscisse di casa per l’ultima volta, nella
quale diceva che sarebbe stato lui a portare il vino. Allora, ho
pensato di controllare le telefonate, nel tentativo di individuare
il numero con cui stava parlando.”
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“Dimmi che ci siamo riusciti...”
“Più o meno... il numero, purtroppo no, ma almeno siamo

riusciti a trovare la cella da cui è partita la chiamata. Ora ho
fatto setacciare quella zona.”

“Molto bene, tienimi aggiornato.”
In pochi minuti, De Vecchi arrivò alla fine del sentiero

e svoltò a destra. In lontananza, vide una grossa lastra di
cemento che si ergeva in verticale, perpendicolare al
terreno come una lapide, ricoperta di terriccio e zolle
d’erba. Accanto ad essa, riconobbe il capitano Albertozzi
e uno dei suoi agenti che lo aspettavano.

Stava per accedere ai tunnel segreti, e stava per
raggiungere un luogo che in vita sua non avrebbe mai
creduto di vedere.
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Lo schiocco puntuale e preciso di quella goccia infernale
lo eccitava, e alimentava tutta la sua crudeltà. Ad
accompagnare quel pasto virtuale, c’era la sua fedele
bottiglia di Barbera, che aveva quasi terminato di bere.

Era seduto, sprofondato tra i morbidi cuscini del diva
no, con la testa dritta, lo sguardo fisso nel vuoto e le
orecchie puntate come antenne verso ciò che stava succe
dendo in bagno.

L’alcool era entrato prepotentemente nel suo cervello
malato e stava mettendo in moto alcuni meccanismi che
lo avrebbero aiutato ad analizzare, sotto forme diverse, le
parole che aveva sentito da Vincenzo.

Se prima non gli aveva dato peso, ora, in quello stato
di ebbrezza elevata, riuscì a sentire il male che in realtà
gli provocavano. Era determinato e pronto a costruire la
sua vendetta. 

Malgrado la difficile situazione in cui si trovava,
Vincenzo era stato lucido, furbo e cinico, da non
raccontare a Marbas tutta la verità. Avendo mentito su
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alcune cose, avrebbe così portato a termine il suo lavoro,
anche se ora non era più lui a condurre i giochi. Marbas,
infatti, era convinto che l’assassino di sua madre fosse
Sandro, il suo vero padre biologico, ed ora che sapeva
dove si trovava, era pronto ad ucciderlo.

Ma Fausto, che ormai riviveva dentro di lui, conosceva
la verità su Sandro e non tollerava che un innocente ve
nisse ucciso per colpa delle menzogne e della gelosia di
uno psicopatico.

In quelle condizioni, però, era difficile farlo ragionare.
L’alcool che aveva in corpo metteva in un angolo la sua
razionalità ed esaltava il suo istinto e la sua impulsività.

Nella stanza accanto, un'altra goccia precipitò sulla
pelle lesa di Vincenzo; nello stesso istante, Marbas versò
il rimanente della bottiglia, si alzò, tenendo il bicchiere
verso l’alto, e pronunciò:

“Un bel brindisi... ai miei due padri... che tra poco si
incontreranno all’inferno...”

Bevve tutto il vino in un unico sorso e gettò il bicchiere
sul divano, rimanendo in piedi barcollando.

A suggellare quell’augurio funesto, un'altra piccola,
ma terribile molecola trasparente, si stampava sulla
fronte del suo prigioniero.

Guardò l’ora: mancavano pochi minuti alla mezzanotte.
Se le cose fossero andate in maniera diversa, a

quell’ora, lui e Vincenzo si sarebbero trovati a celebrare
un’altra delle loro messe, pronti a compiere uno dei loro
riti demoniaci.

Ma la realtà gli aveva dato l’opportunità di eliminare
l’uomo marcio che si stava impossessando della sua vita,
e che fino a quel momento gli aveva fatto credere di esse
re suo padre.
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In futuro ci sarebbe stato un nuovo Gran Sovrano a
guidare la setta delle tre erre, ancora più terribile del pre
cedente, intenzionato a fare una dura selezione, e a sce
gliere solo le persone che riteneva adatte ai suoi scopi.

Ma queste non erano le sue vere priorità; per far ri
partire la setta c’era tempo.

Ora doveva mettere la parola fine sulla vita di un altro
bastardo.

La sua rabbia aumentava se pensava che solo pochi
giorni prima, rispettando gli ordini di Vincenzo, lo aveva
immobilizzato e messo su una sedia rotelle, cercando di
non fargli del male, e lo aveva portato in quella grotta,
per poi drogarlo e abbandonarlo. Se avesse saputo la ve
rità, ora quell’uomo sarebbe all’interno di una cassa di le
gno, sotto un paio di metri di terra.

Ma considerando l’ora e le sue condizioni poco
brillanti, decise di rimandare tutto al mattino dopo.

Al suo risveglio, quella lunga dormita gli aveva la
sciato in regalo un bel mal di testa, causato forse dal vino
bevuto troppo in fretta. Malgrado l’emicrania, però, ri
cordava tutto. 

Il suo primo pensiero fu Vincenzo; scese dal letto e
andò da lui.

Si fermò sulla soglia ad osservare come procedevano
le cose.

Colse subito nei suoi occhi spalancati e spiritati la
pazzia e l’atroce sofferenza che, lentamente, lo stavano
divorando.

Nella parte superiore della fronte, vicino all’attaccatu
ra dei capelli, si era aperta una piccola ferita, rossa e
gonfia, nella quale quei piccoli proiettili d’acqua si insi
nuavano ad un ritmo costante e persistente. Marbas pro
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vava eccitazione; una vampata di calore nello stomaco e
brividi violenti alla schiena.

Rimase lì ancora qualche secondo, assaporando il gu
sto della vendetta, servita a piccoli bocconi per poter
apprezzare con calma le sue superbe qualità.

La giornata era solo all’inizio, e la lenta agonia di
Vincenzo era solo una piccola ouverture. Nel suo menù
speciale aveva ancora molti piatti da realizzare, per sa
ziare il suo macabro appetito.

Prima di abbandonare il bagno, un'idea crudele
apparve tra i suoi pensieri: si avvicinò al box doccia, si
slacciò i pantaloni, e si liberò dei suoi liquidi in eccesso.

Un liquido giallo paglierino colpì il viso martoriato di
Vincenzo, sciogliendo le tracce di sangue che iniziavano a
raggrumarsi sulla sua fronte; i rivoli, che ora avevano as
sunto tonalità tendenti all’arancione, scendevano lungo i
suoi zigomi, e venivano assorbiti dalle labbra secche e
screpolate. Marbas provò ad immaginare il sapore orribi
le di quel miscuglio corporale e avvertì un conato di vo
mito. Uscì immediatamente e chiuse la porta.

Fece colazione, cercando di dimenticare le immagini
che aveva appena visto, poi si preparò. Alle 8:45 mise il
piede fuori di casa. Prese l’auto, e si diresse verso la sta
zione degli autobus abbandonata.

Nella notte, un pezzo del ponte Vittorio Emanuele 
quello di fronte alla Grande Madre  si era staccato, e i
Vigili del Fuoco avevano chiuso metà strada riducendola
ad una sola corsia a senso alternato, regolata da un sema
foro provvisorio. Trattandosi di un punto di passaggio
importante, le code che si formarono coinvolsero gran
parte della città e misero in crisi il traffico mattutino.

Per attraversarlo, Marbas ci mise quasi un'ora. E come
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accadeva ogni volta, quando un punto cruciale si
intoppava, anche tutte le zone adiacenti subivano l’effetto
domino e tutto il traffico veniva congestionato in fasti
diosi rallentamenti.

Riuscì a girare in Via Vittozzi solo qualche minuto pri
ma delle dieci. La percorse tutta, e al bivio girò a sinistra,
in Via Gioanetti.

La snervante attesa consumata in quelle interminabili
code aveva aumentato il suo stato di agitazione, e sentiva
gli occhi bruciare di rabbia. Era così accecato dall’odio
che provava per Vincenzo e per Sandro, al punto di non
accorgersi che aveva superato un'auto dei carabinieri e
una Jeep parcheggiate sulla riva del fiume.

Vedeva solo il deposito diventare sempre più grande,
con la sua immancabile immagine desolata e tetra. Per un
attimo gli sembrò di vedere il fantasma di se stesso,
quando era ancora impacciato e così ingenuo, mentre si
divincolava con la carrozzella tra le lamiere marce e
abbandonate.

Poi si accorse di essere arrivato; abbandonò l’auto ai
bordi della strada e corse verso il secondo autobus.

Salì a bordo e azionò la solita leva, nel solito modo;
scese e corse verso la piccola scala. La sua ombra si
allungò sui gradini e sparì, accompagnata dal dissolversi
dei suoi passi.   

A metà scala, all’improvviso, si bloccò. La testa inizia
va a girare e a pulsare come un martello pneumatico;
sentiva la faccia che si deformava, gli occhi che si spa
lancavano; forti fitte al torace, le gambe deboli; strane
immagini che si mescolavano nella sua mente: un
albergo... un cinese... una sparatoria... una caserma dei
Carabinieri.
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Chiuse gli occhi, ma il palpitare alla testa cresceva; li
riaprì, e la testa girava sempre più forte.

Per un istante pensò che quei sintomi erano piccoli ri
masugli causati dagli effetti dell’alcool della sera prima,
ma era trascorso troppo tempo, ed era quasi certo che il
suo corpo aveva già smaltito tutto. 

I motivi erano tutt’altro che scientifici; l’ultima sbronza
aveva relegato Fausto in un angolo, ma ora stava tornando.

Questa volta, il conflitto interiore che si creava era più
complicato del previsto. Fausto cercava di convincerlo
che Sandro era innocente, e non doveva essere ucciso. Si
trattava quindi di un’azione atta a fare del bene,
contrapposta a qualsiasi azione maligna.

Tutto ciò creava al suo spirito, incarnato nell’anima di
Marbas, enormi difficoltà ad imporre la sua personalità.

E qui nasceva il mostro. L’esatto opposto delle due de
cisioni  da una parte quella di uccidere, e dall’altra quella
di salvare  creava nel cervello di Marbas un duello
virtuale, in cui le sue cellule assumevano i ruoli simbolici
di angeli e demoni, perennemente in lotta tra di loro. Così
anche il suo corpo subiva questa guerra interiore, mani
festandosi in molteplici deficienze psicofisiche tempora
nee. Nella testa i suoi pensieri si alternavano in modo re
pentino tra il desiderio di vendetta, di perdono e di pietà.

Si sentiva incapace di continuare, come se
all’improvviso avesse dimenticato come si faceva a
scendere dalle scale. Si sentiva come una bambola a cui
avevano tolto le batterie perché faceva troppo rumore.

Si appoggiò a una delle pareti e si lasciò scivolare, se
dendosi sui gradini; aveva solo il forte desiderio di alzare
la testa. E rimase lì, a fissare quella semplice lampadina
penzolante che  illuminava la sua follia.
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I dati dicevano che le chiamate ricevute da quel numero
sconosciuto provenivano da un’abitazione situata in
Corso Regina Margherita, nelle zone adiacenti ai Giardini
Reali.

Il brigadiere Guarino partì dalla caserma con tre auto,
in modo da perlustrare la zona incriminata, suddivi
dendo le risorse a disposizione. Lui era sulla prima con
l’appuntato Boe, mentre sulle altre due c’erano gli
appuntati Cumino e Sperlonga, affiancati da due carabi
nieri semplici.

Con l’approvazione del maresciallo, Guarino e i suoi
uomini stavano svolgendo la missione in borghese, per
non destare sospetti. Tutti quanti, comunque, erano
armati.

Le tre auto, una Mito, una Punto e una Focus, arriva
rono da Corso Casale e dovettero mettersi in fila, a causa
dei lavori stradali che il comune stava eseguendo sul
ponte.

Mancavano pochi minuti alle dieci.
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Quando il semaforo che regolava l’unica corsia di
ventava rosso, i suoi tempi erano molto lunghi e le code
dietro di esso si allungavano in modo considerevole. Il
verde, però, durava solo una manciata di secondi, e il
traffico faceva fatica a ridursi perché in quel breve lasso
di tempo quelli che riuscivano a passare erano pochi.

La squadra di Guarino impiegò mezz’ora, per
raggiungere Corso Regina Margherita.

Il brigadiere ordinò a Boe di tenersi sul controviale e di
percorrerlo con un'andatura normale; lui teneva in mano
il suo iPhone, senza mai perdere di vista il display. La
chiamata doveva arrivare da un momento all’altro.

Costeggiarono i Giardini Reali e tirarono dritto, ignari
di essere arrivati a destinazione. Lo scoprirono però due
cento metri dopo, quando finalmente il telefono di Guari
no si illuminò ed emise la tanto sospirata suoneria.

“Dimmi!”, rispose, con ansia.
“Abbiamo ristretto il campo e ti ho inviato l’impulso

di ricerca sull’APP. La zona è quella dei Giardini Reali”,
disse una voce femminile.

“Grazie, ciao.”
Guarino ordinò a Boe di fare inversione e di tornare ai

giardini, nel frattempo, lui si apprestava ad accedere
all’APP speciale, studiata e creata per le ricerche. Funzio
nava come una specie di metaldetector e consisteva in un
programma che gestiva un impulso lanciato secondo una
serie di calcoli molto complicati, e simulava con la preci
sione del 99% la posizione dell’obiettivo. Il software, me
diante la collaborazione di un GPS, cercava l’obiettivo ed
emetteva un segnale sonoro, che aumentava man mano
che ci si avvicinava.

Quando l’auto guidata da Boe imboccò Corso San
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Maurizio, il segnale diventò assordante. Se l’APP non
aveva fatto errori, il loro obiettivo si trovava all’interno
della prima casa sull’angolo.

Guarino ordinò a Cumino e a Sperlonga di perlustrare
la zona, mentre lui e Boe si sarebbero occupati di quella
casa.

Per fortuna, sul citofono c’erano solo tre pulsanti.
L’istinto e l’esperienza del brigadiere gli suggerirono di
iniziare dall’unico con la targhetta senza nome.

Spinse il pulsante e attese, con l’orecchio vicino
all’altoparlante, a causa del viavai rumoroso delle auto
che sfrecciavano alle sue spalle.

Solo un flebile ronzio.
Secondo tentativo. Stessa risposta.
Annotò su un piccolo blocchetto i nomi degli altri

inquilini ed entrò nella palazzina, sbloccando il portonci
no con il passepartout.

C’erano tre piani. Su ognuno di essi, un appartamento.
Guarino salì al secondo e Boe controllò il primo. Entrambi
trovarono sulle porte gli stessi nomi annotati.

Non c’erano dubbi, il citofono ignoto apparteneva
all’abitazione del terzo piano. Bisognava partire da lì.

I due carabinieri in borghese salirono le scale in si
lenzio, con la pistola in mano, e raggiunsero la porta
dell’appartamento. Era priva di spioncino e la targhetta
era stata strappata via. Non c’erano nomi, nemmeno sul
campanello. Sembrava che, chiunque abitasse al di là di
quella porta, avesse fatto il possibile per rimanere
nell’anonimato.

Guarino bussò. Una, due volte. Poi, suonò il campa
nello.

Ma non accadde niente.
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Estrasse di nuovo il passepartout e nel giro di pochi
secondi, la porta fu aperta.

La semioscurità non gli impedì di trovare l’interruttore
delle luci e, dopo averlo premuto, si trovò davanti un bi
locale ben pulito e ordinato, immerso nel silenzio.

In lontananza, però, arrivava un piccolo rumore, e dopo
qualche secondo un altro, e un altro ancora, sempre ugua
le; sembrava il classico suono di un rubinetto che perdeva.

I due si divisero, cercando bagno e cucina.
Contro ogni previsione, tutti i rubinetti erano chiusi

perfettamente e non c’erano perdite. Il rumore, però,
persisteva sempre con la stessa cadenza.

Guarino decise di mettere sotto sequestro l’apparta
mento e di farlo esaminare dai RIS.

Prima di morire, fece in tempo a fare la telefonata e a
uscire dall’appartamento, insieme a Boe. Poi, entrambi,
stramazzarono sulle scale, afferrandosi la gola e
strozzandosi a vicenda.

Gli appuntati Cumino e Sperlonga trovarono i loro ca
daveri solo un’ora dopo. Benché avessero provato più
volte a telefonargli, senza ricevere risposta, si erano messi
alla loro ricerca. Avevano trovato l’auto e la casa. E infine,
i loro corpi.

Cumino chiamò un'ambulanza e il medico legale, poi
comunicò in caserma l’accaduto.

Marbas aveva protetto l’appartamento con un sistema
elettronico che sprigionava un gas velenoso inodore e
incolore, nel caso in cui la porta veniva aperta ed entro
trenta secondi il sistema non veniva disattivato. Una sorta
di antifurto mortale.

Qualche giorno dopo, anche i RIS varcarono la soglia
di quell’appartamento, protetti da maschere antigas a tri
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plo filtraggio. Con l’aiuto dei loro strumenti di rilevazio
ne riuscirono ad individuare e a disattivare la fonte che
produceva il gas velenoso.

Nell’appartamento trovarono milioni di impronte di
gitali e, dalle prime analisi, sembrava fossero quasi tutte
uguali, appartenenti alla stessa persona.

Ma la scoperta più importante e più sconcertante
avvenne in cucina. Uno degli agenti, impegnato a rilevare
le impronte sul frigorifero, si accorse di strani oscilla
menti della tenda che copriva la portafinestra. Prese lo
strumento che rilevava i micro spostamenti d’aria e lo fe
ce scorrere vicino alla tenda, ma l’oscillazione era strana
mente bassa. In realtà, le cifre sul display si mettevano in
moto solo quando ci si avvicinava al frigorifero e al muro
adiacente. L’oscillazione più forte, però, si verificava pro
prio muovendo la sonda vicino al muro, contro il quale
era stato posizionato un piccolo tavolino di legno che so
steneva un bonsai.

L’agente spostò il tavolino e colpì il muro con le
nocche della mano: suonava vuoto.

Andò subito a chiamare il capitano, il quale volle
constatare ciò che gli era stato detto. Si trattava di un
pannello in cartongesso, dipinto con lo stesso colore degli
altri muri. La particolare posizione un po’ nascosta,
incassato in quella specie di nicchia, lo aiutava a mime
tizzarsi con il resto della cucina.

Ed era proprio quella nicchia che non convinceva il
capitano. Se fosse stata costruita a scopo architettonico,
che bisogno c’era di farla in cartongesso se tutti gli altri
muri erano in mattoni?

La sua esperienza gli suggeriva che quella era una
porta nascosta; tolse il tavolino e verificò.
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Spinse all’estremità del lato sinistro e poi a quella del
lato destro. Entrambi si mossero di qualche centimetro,
significando che si trattava di una porta basculante che
ruotava su due perni montati al centro inferiore e supe
riore del pannello.

Ora, però, bisognava trovare il comando che avrebbe
azionato il meccanismo. Ma il capitano, appassionato di
castelli  luoghi pieni di passaggi segreti  sapeva che il
dispositivo per muovere quella porta avrebbe potuto es
sere ovunque e, considerando il poco tempo che avevano
a disposizione, decise di sovvertire le regole e di
sfondarla.

Si guardò attorno e in un angolo della cucina trovò
una scopa. Svitò la parte con le setole e con una mano
spinse una delle estremità della porta nascosta, in modo
da ottenere aria sufficiente per infilare il bastone di legno.

Una volta inserita la punta, fece leva con forza sul
montante. All’inizio, il manico della scopa fletteva e la
porta non accennava ad aprirsi, poi, dopo ripetute solleci
tazioni, il freno meccanico del motore che muoveva l’intera
struttura si indebolì, fino a cedere. E il pannello si aprì.

Il capitano passò dalla parte sinistra, gli altri da quella
destra. Un piccolo corridoio terminava con una stanza.

Ciò che videro fu raccapricciante; poche volte era
capitato di assistere a scenari così agghiaccianti.

All’interno del piccolo bagno segreto, un uomo era
stato legato su di una sedia, dentro un box doccia. Al
centro della sua fronte c’era un foro, dal quale usciva
sangue e pus; intanto, minuscole gocce d’acqua penetra
vano al suo interno, cadendo dall’alto. Lo sguardo aveva
l’espressione di un folle rassegnato al suo destino, e
ormai insensibile a quel calvario lento e orripilante. 
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In teoria era ancora vivo, ma a prima vista sembrava
che avesse perso completamente l’uso della ragione, ri
ducendo le sue funzioni vitali pari a quelle di un vegeta
le.

Prima di accorgersi del suo triste destino, però, nei
suoi ultimi momenti di lucidità era riuscito a lasciare una
specie di messaggio a chi avrebbe trovato il suo corpo.

Con l’indice di una mano, ancora sporco di sangue,
aveva scritto qualcosa sulla parete del box doccia, che
all’apparenza aveva poco significato:

 
È FAUSTO

Le due parole spiccavano al centro del vetro, insieme
ad una striscia rossastra che precipitava verso il basso.

Gli agenti dei RIS riuscirono a stento a trattenere il
senso di nausea, malgrado fossero abituati a vedere
qualsiasi tipo di cadavere; ma l’inquieta unione tra lo
scenario e la vittima rendeva le cose ancor più spaventose
di quanto potevano essere.

Il capitano abbandonò la stanza e tornò in cucina. Si
appartò in un angolo e chiamò De Vecchi.

“Pronto!”, rispose il maresciallo con una strana voce
metallica.

“Sono il capitano Sfarfati dei RIS, abbiamo importanti
novità”

De Vecchi sentì solo “RIS” e “novità” e intuì che si
trattasse di cose serie. Corse indietro e risalì la scala, sbu
cando nel bosco. Ora il segnale era chiaro e forte.

“Puoi ripetere per favore?”
Anche Sfarfati ora sentiva meglio e iniziò a spiegare

ciò che era successo.

662511
Evidenziato

662511
Nota
novità."
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“Siamo stati incaricati dal brigadiere Guarino di ispe
zionare l’appartamento che aveva già visto lui in prece
denza, e durante le indagini ci siamo imbattuti in un pas
saggio segreto che ci ha condotto in una stanza, nella
quale abbiamo trovato un uomo quasi morto all’interno
di un box doccia. Su uno dei vetri, l’uomo aveva scritto :
È FAUSTO.”

Anche per De Vecchi quel nome non significava molto;
gli ricordava solo un nome legato al suo passato lontano.
Salutò il capitano dei RIS e scese di nuovo nel tunnel,
raggiungendo gli altri.

Sfarfati chiamò il medico legale e tornò dalla vittima;
la sua squadra stava già rilevando tutte le impronte.

Guardò ancora una volta il volto esanime di Vincenzo,
chiedendosi chi fosse. A giudicare dal suo fisico minuto,
sembrava uno che nella sua vita aveva recitato spesso il
ruolo di preda, quasi sempre in balia della forza altrui.

Come la maggior parte delle persone, non poteva sa
pere quante vite aveva distrutto quell’uomo così piccolo,
dall’aspetto insignificante; non poteva immaginare
quanta crudeltà aveva avuto in corpo e quanto i suoi se
guaci avevano avuto paura di lui.

Ma quel piccolo uomo aveva fatto un solo grave erro
re: aveva riesumato l’anima di un assassino spietato e
l’aveva trasformata in un vendicatore, senza rendersi
conto di aver creato qualcuno più forte e potente di lui, in
grado di poterlo uccidere e sostituire.

E sperava che quel nome scritto con fatica sul vetro,
potesse in qualche modo essere un aiuto per fermare la
furia incontrollabile del nuovo Marbas.
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Tornando verso Albertozzi, De Vecchi continuava a ri
pensare se quel “Fausto”, scritto sulla parete del box
doccia, potesse essere lo stesso uomo che aveva segnato
uno degli episodi più importanti della sua carriera.

In base alla descrizione fornita da Sfarfati, la vittima
nel box doccia era quasi sicuramente Rizzo. Ciò significa
va che c’era in giro un pazzo, un individuo senza scrupo
li, che era riuscito a far fuori il capo supremo della setta.

Era sicuro che all’interno di quella rete sotterranea
avrebbero trovato altri indizi importanti per cercare di
porre fine a tutto quello scempio.

La verità si stava avvicinando.
Il cunicolo sembrava come i sentieri nel bosco: si saliva

e si scendeva di continuo; erano pochi, i tratti lineari.
Dopo una decina di minuti De Vecchi e Albertozzi arri

varono al primo incrocio e, dopo una breve consultazione,
decisero di girare a sinistra. Il tunnel saliva in modo verti
ginoso e terminava in una specie di sala delle torture, al
centro della quale c’era un tavolo in vetro e acciaio.
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Tornarono indietro e presero la direzione opposta.
Dopo quasi un chilometro, le pareti del tunnel inizia

rono a schiarirsi, fino a sbucare in una grotta nascosta
sulla riva del Po; ancora tanta strada percorsa inu
tilmente.

Fecero inversione e tornarono all’incrocio; rimaneva
una sola strada da percorrere. La imboccarono e si
accorsero subito che, rispetto a quelle precedenti, questa
scendeva spesso, ma al contempo era dritta.

Incontrarono un altro bivio che permetteva solo di
andare verso destra, ma questa volta De Vecchi era
convinto e scelse di proseguire dritto.

Da giovane, prima che in Italia arrivassero i navigatori
GPS, percorreva le strade utilizzando il suo senso
dell’orientamento, in combinazione con il suo istinto; ed
erano rare le volte che sbagliava.

Ora, ragionando sulla posizione da cui erano scesi e
sulla direzione in cui si trovavano in quel momento, era
quasi sicuro che proseguendo sarebbe arrivati sotto la
Grande Madre, o comunque nelle sue vicinanze.

Dopo un centinaio di metri il cunicolo si restringeva,
costringendoli a proseguire in fila indiana, in quanto la
larghezza del tunnel consentiva il passaggio di una sola
persona.

Ma le sorprese non erano finite.
Il corridoio di pietra, oltre a restringersi, per qualche

decina di metri continuava al buio e il soffitto si abbassa
va drasticamente, obbligando a chi volesse passare, di
camminare a carponi.

De Vecchi fu il primo. Grazie alla torcia del suo iPhone
riuscì a bucare le tenebre sotterranee con un raggio di lu
ce, in modo da poter scorgere il punto in cui lo strato di
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roccia, che fungeva da soffitto, scendeva vertiginosa
mente in diagonale fino a creare con il terreno un mini
tunnel che sarà stato alto all’incirca ottanta centimetri. Si
abbassò e avanzò a gattoni, sentendosi come un neonato
che muoveva i primi passi. Avvertì subito sotto le gi
nocchia e sotto i palmi delle mani i fastidiosi sassolini che
gli punzecchiavano la pelle.  

Ci vollero una decina di minuti per raggiungere l’usci
ta, poi, aspettando il suo compagno occasionale, si alzò e
si spolverò i pantaloni, notando quanti puntini fossero ri
masti sulla stoffa, a causa di tutte quelle piccole pietre
aguzze che avevano martoriato le sue rotule.

Ora il tunnel aveva sembianze completamente diverse:
era largo e luminoso, grazie ai numerosi punti luce dislo
cati sulle pareti; il terreno era ben curato, come se qualcu
no si fosse occupato di fare una cernita dei sassi migliori e
avesse scartato quelli peggiori. Sembrava di trovarsi nei
sotterranei di un castello, in uno di quei corridoi che
conduceva alle cantine o alla sala delle armature.

Senza dire niente, De Vecchi sentiva che era molto vici
no al tempio, ed esortò il compagno a continuare con lui.

Anche il soffitto si era alzato di circa un metro e, in un
tratto del tunnel, aveva assunto la forma di una grande
volta, per poi proseguire dritto e parallelo al terreno per
un centinaio di metri.

Il tunnel terminava con un'enorme parete rocciosa,
sulla quale spiccavano evidenti segni di muffa che testi
moniavano l’intensa umidità che albergava in quel luogo
sinistro.

Alla vista del muro che segnava il loro capolinea,
Albertozzi si bloccò; per De Vecchi, quella parete non
rappresentava nessun ostacolo.



453

Senza aspettare il capitano fermo in mezzo al corrido
io, e un po’ sbigottito, De Vecchi si avvicinò al grosso
muro e la vide.

Sorrise e la indicò con un mano, poi con l’indice
dell’altra, fece segno ad Albertozzi di raggiungerlo.

Una piccola apertura, protetta da un cancellino chiuso
da un lucchetto, separava il tunnel da quello che si celava
dall’altra parte e si poteva intravedere attraverso le barre
rettangolari del cancello: una sala enorme, fiaccole e ceri
accesi ovunque.

Bastò un proiettile, e il lucchetto saltò via senza problemi.
De Vecchi spinse delicatamente il cancello e fu il primo

a mettere il piede nella sala delle messe.
A nessuno dei due, però, venne il dubbio di chiedersi

come mai era stato così semplice accedere. Forse, perché
nessuno si era accorto del piccolo foro sul pavimento,
protetto da un sottile vetro nero, nel quale si era
specchiata la base del cancellino in movimento.

In quello stesso istante, a poche centinaia di metri da
loro, un cicalino suonava nelle tasche dei pantaloni di
Marbas.

Sebbene fosse ancora vittima dei suoi combattimenti
interiori, fu abbastanza lucido da capire, e ricordare.

Vincenzo, infatti, dopo aver terminato il periodo di
addestramento, gli aveva consegnato quel segnalatore
acustico e gli aveva detto più di una volta, che avrebbe
dovuto tenerlo sempre con sé, giorno e notte, in qualsiasi
luogo. Fino a quel momento non era mai successo, ma
ora, quel suono acuto e assordante, gli stava comuni
cando che qualcuno aveva profanato il loro luogo sacro.

Anche Fausto avvertì il pericolo e, all’improvviso, tutti
i dolori e le sensazioni orribili scomparvero.
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Marbas si rialzò in piedi e scese gli ultimi gradini, poi
corse nel tunnel, verso sinistra. Al bivio successivo, andò
a destra. Correva così veloce, che già vedeva avvicinarsi
l’ingresso del tratto che odiava di più. Si infilò con foga
nel varco e, un po’ strisciando e un po’ avanzando carpo
ni, uscì in men che non si dica.

Poi, riprese la sua corsa frenetica. Vedendo il cancelli
no spalancato ebbe la conferma che il sensore incastonato
nel pavimento aveva fatto il suo dovere.

La rabbia iniziava a salirgli in corpo. Chiunque aveva
avuto il coraggio di entrare nel loro tempio doveva pagare
con la morte. Non esistevano sconti o riduzioni di pena.

Si precipitò all’interno dell’enorme stanza e iniziò a
guardare in ogni direzione, muovendosi lateralmente, per
cercare di controllare ogni angolo, anche quello più na
scosto.

Erano in due e li vide quasi subito; si trovavano nei
pressi dell’altare.

Erano entrambi alti, con la corporatura robusta. Uno
dei due indossava una tuta scura e un gilet imbottito;
l’altro, una divisa nera.

Il momento di rivelare la sua vera identità era arri
vato. C’erano tutti gli elementi per mostrare ai suoi
ospiti inattesi e sgraditi la sua vera natura, quella che si
identificava con il nome che portava. Si voltò in direzio
ne dei due intrusi e, lentamente, mosse i primi passi
verso di loro.

De Vecchi e Albertozzi videro avvicinarsi quel ragazzo
dal fisico atletico, che per il momento sembrava innocuo.

Poi, l’intera stanza tremò, come scossa da un terremo
to. Ed ogni volta che un piede di Marbas toccava il suolo,
partiva un’altra scossa furibonda.
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I due carabinieri stavano assistendo a qualcosa di
incredibile, di sovrannaturale. Man mano che si avvicina
va, il ragazzo subiva una mutazione, sia nelle dimensioni
che nell’aspetto.

Ma non c’era tempo di capire cosa stesse succedendo.
L’istinto, unito all’esperienza e alla freddezza dei due mili
tari, suggerivano che la priorità era quella di salvare la pelle.

Si guardarono intorno e con un cenno d’intesa, si rifu
giarono dietro l’altare, pronti a fare fuoco contro chi o co
sa stesse per arrivare.

Altri due passi, pesanti come macigni, e altre due
scosse ancora più tremende, che fecero staccare piccoli
frammenti di roccia dal soffitto. Poi, un urlo devastante,
che sembrava un ruggito umano.

Albertozzi si sporse sul lato destro dell’altare, e fu il
primo a vedere la creatura.

Nella sua carriera trascorsa nei corpi speciali gli era
capitato di vedere stranezze di ogni tipo, ma non avrebbe
mai creduto che potesse esistere ciò che aveva davanti
agli occhi. Ansimando, tornò nella sua posizione origina
le, con la schiena contro l’altare.

De vecchi, che era al suo fianco, si accorse dello stato
confusionale del compagno, ed evitando di chiedergli co
sa avesse visto, fece anche lui la stessa cosa, sporgendosi
dal lato sinistro.

Era enorme, alto quasi tre metri. I brandelli dei suoi
vestiti erano sparsi qua e là, sul pavimento della sala. Il
suo corpo era ancora quello di un uomo, dotato però di
una muscolatura impressionante; la testa non appartene
va più al genere umano: al suo posto c’era quella di un
leone furioso, con gli occhi iniettati di sangue e i denti
aguzzi e giganteschi; la lingua biforcuta, come quella di
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un serpente, e una chioma di capelli ispidi che si irradia
vano dal suo cranio in tutte le direzioni come i tentacoli
di un polpo; le mani erano pelose, come quelle di un ani
male, con le unghie lunghe e affilate.

Quando Marbas vide la canna della pistola di De
Vecchi puntata contro di lui, cacciò un altro ruggito, così
potente che spostò l’altare  che era un blocco intero di
marmo  di qualche centimetro.

De Vecchi non riuscì a sparare, e per la prima volta in
vita sua, comprese il vero significato della paura. Senza
guardare, fu sufficiente sentire tremare ancora una volta
il terreno, per intuire che il mostro si stava avvicinando.

Ma le sorprese non erano finite.
Si fermò a pochi metri dall’altare. Poi, in maniera del

tutto incredibile e imprevedibile, dalla sua bocca uscì la
voce profonda e gracchiante di un uomo.

“È il momento di pagare per tutte le vostre colpe. Per
aver profanato il tempio sacro della setta e soprattutto
perché ormai conoscete ciò che nessuno, tranne noi, deve
sapere. Mi hanno fatto rinascere e mi sono reincarnato in
questo giovane uomo, che ora, grazie all’unione delle nostre
forze malvagie, ha assunto le sembianze del demone di cui
porta il nome: Marbas, presidente indiscusso degli inferi.

E ora, tu vile sbirro! Tu devi soffrire il doppio, e poi
stroncherò la tua stupida vita e la tua stupida carriera, come
in passato, sul tetto di quell’albergo, tu hai fatto con me.”

Albertozzi e De Vecchi si guardarono, ed ognuno di
loro passava in rassegna gli episodi del proprio vissuto
che potevano riguardare quello appena pronunciato
dall’uomomostrodemone.

Era ovvio che la lampadina si accese nella testa del
maresciallo, che ai tempi citati era un semplice appuntato.
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Fece un cenno al capitano, facendogli capire che quel vile
sbirro era lui.

Fausto Cambiacci: l’uomo che era riuscito a sgozzare il
tenente Calone. Ricordava ancora con quanto coraggio
era salito su quella tettoia, e il proiettile, che era partito
dritto, preciso, si era conficcato nella base del collo. Poi, la
sparatoria e la sua morte.

Ora le cose erano diverse, e aveva il timore che questa
volta il finale non fosse per niente a lieto fine.

Ma erano pur sempre dei soldati; e un soldato lottava
sempre fino alla morte. 

“Quando sei pronto scarichiamo un po’ di piombo
addosso a quel bastardo!”, disse con determinazione ad
Albertozzi.

Il capitano annuì con la testa ed impugnò la sua pistola.
Dalle due estremità laterali dell’altare partirono raffi

che di proiettili che colpirono Marbas su tutto il corpo.
L’uomodemone sussultò ad ogni colpo, rimanendo però
sempre in piedi.

De Vecchi e Albertozzi spararono fino ad esaurire il
caricatore.

Marbas li guardò, sorrise mostrando i suoi canini curvi
ed appuntiti e ruggì così forte che altri pezzi di soffitto
caddero sopra l’altare, sfiorando le teste dei due carabinieri.

L’intuizione di De Vecchi era diventata una certezza:
questa volta non c’erano armi per fermare quella creatura
demoniaca.

Poi, si accorse di aver sbagliato; non servivano le pi
stole, chi come lui conosceva il suo potenziale, sapeva che
c’era un’arma molto più potente; un'arma che non
sempre dava l’esito sperato, ma in quella circostanza, se
si sapeva usare bene, poteva essere di grande aiuto.
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All’età di sedici anni, Simone De Vecchi era sul punto di
entrare in seminario. La sua devozione verso Dio era nata
sin da piccolo, quando non perdeva una lezione di cate
chismo, e quando faceva il chierichetto nelle messe do
menicali. Pregava tutte le sere e, a volte, anche durante il
giorno. Spesso si trovava a litigare con il fratello, già di
ciottenne, perché lo sentiva bestemmiare e non aveva
nessuna intenzione di venire a messa. 

Ormai aveva convinto il parroco del suo paese a farlo
entrare in seminario qualche anno prima della maggiore
età, sebbene i suoi genitori non condividevano la sua
scelta, perché considerando gli ottimi voti che prendeva
a scuola vedevano il suo futuro tra i banchi dell’uni
versità.

Ma a volte, è il destino  per chi ci crede  a cambiare le
cose. Basta un episodio che segna la propria vita in ma
niera indelebile, e i desideri e le convinzioni cambiano
percorso.

Quello che successe a De Vecchi, infatti, spostò le sue
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ambizioni, senza però cambiare in lui la voglia di aiutare
il prossimo.

Nell’album della sua vita, nella sezione incubi vissuti,
ci sarà sempre al primo posto ciò che accadde quella
dannata mattina.

 
Carlo è fresco di patente e papà gli ha comprato un’auto usata.
Oggi decide di andare a scuola in macchina, accompagnando
anche me. Durante il tragitto, ci fermiamo ad un ufficio postale,
per spedire una raccomandata.
Io rimango in macchina, mentre lui è in coda allo sportello,
all’interno della posta.
Succede tutto in fretta.
Le persone alzano le mani, i due rapinatori puntano le armi
verso di loro. Carlo vuole fare l’eroe...
Il proiettile gli arriva dritto al cuore e il torace si inonda di
sangue. Il suo corpo precipita a terra.
Io urlo e piango, prendendo a pugni il finestrino; i due ladri
scappano. Volevo, forse potevo fare di più. Voglio vendicare la
sua morte orribile.
E da quel momento pretendo la giustizia. Sempre. Voglio dedi
care la mia vita al servizio dei cittadini.

 
E così De Vecchi abbandonò il pensiero di vestire

l’abito talare e diventò un valido carabiniere, senza mai
abbandonare l’ardente passione per Dio e per la sua
immensa bontà verso i suoi figli.

Ed ora, nel 2020, parecchi decenni dopo la morte del
fratello, conservava nel cuore una speranza: quella che
Dio lo avesse perdonato per non essere diventato un suo
umile servo.

Ma non solo.
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Nella sua vita non aveva mai pregato per ottenere
qualcosa, lo aveva sempre fatto in riconoscenza del suo
creatore, e per ringraziarlo ogni giorno di svegliarsi e di
poter assaporare le gioie e i dolori della vita terrena.

Ora, in quella tragica situazione, ad un passo da una
morte terrificante, sperava che le sue preghiere e la sua
dedizione verso i più deboli potessero essere premiati. E
solo un miracolo poteva farlo.

Era quella l’arma migliore, che lui sperava di saper
usare bene. Solo la forza di Dio poteva sconfiggere quella
di Satana.

Altre due scosse di terremoto. Altri due passi di
Marbas.

“Cosa facciamo ora?”, chiese Albertozzi, con
apprensione.

De Vecchi non rispose. Nella sua testa pregava
intensamente, guardandosi sempre intorno, alla ricerca di
una soluzione.

La stanza sotterranea in cui si trovavano era stata sca
vata nella roccia e, a giudicare dalla qualità dei mattoni
usati per rinforzare sia le pareti che il soffitto, si vedeva
che era stata costruita in tempi antichissimi.

Infatti, la sala in cui la setta delle tre erre svolgeva le
sue macabre funzioni, non era nient’altro che l’ipogeo se
greto ricavato nelle fondamenta della chiesa stessa. Solo
Ferdinando Bonsignore, l’architetto che posò la prima
pietra nel lontano 1818, era a conoscenza del luogo, ma il
segreto se l’era poi portato con sé nella tomba.

Quando negli anni settanta, Fausto Cambiacci sentì
l’esasperato senso di non appartenere a nessuna religio
ne, ma l’impellente bisogno e quella specie di amore
incondizionato verso l’occulto e verso il mondo satanico,
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nacque in lui la malvagia idea di costituire una setta se
greta per servire il suo unico padrone residente negli
inferi, e diventò per tutti i suoi adepti il Maestro.

E così, documentandosi sulle voci che giravano sul
tempio della Grande Madre, sfruttò l’occasione per farla
diventare in qualche modo la sua casa. Perlustrando
l’interno della chiesa, ebbe la fortuna di trovare una boto
la segreta, che mai nessuno aveva visto. Così, scoprì
quell’enorme sala ricavata nella roccia e, successiva
mente, si ingegnò nella costruzione della rete sotterranea.

Ora, però, in quella stanza non si stavano celebrando
messe nere e non c’erano riunioni segrete, ma stava per
accadere qualcosa che avrebbe segnato la storia di Torino.

De Vecchi aveva l’impressione di sentire già l’alito
infuocato di Marbas alle sue spalle, e cercava di far
rimbalzare i suoi occhi su ogni centimetro della stanza, in
cerca di una possibile via di fuga; nella testa continuava a
pregare che Dio potesse in qualche modo aiutare sia lui
che il suo compagno d’avventura.

All’improvviso, Albertozzi si alzò di scatto e si voltò,
poi sparò alla creatura, colpendolo in piena fronte.

Brandelli di carne nera volarono via dal cranio del
mostro, ma dopo qualche secondo, il foro in cui erano
entrati i proiettili si rimarginò, come se non fosse succes
so niente.

Marbas, sempre più incazzato, fece ancora un passo e
la stanza tremò nuovamente, in maniera ancora più forte.
Voleva prima spaventarli alla morte e poi cibarsi delle lo
ro carni fresche, con i loro corpi che si sarebbero dimenati
tra le sue fauci.

Nella frazione di secondo in cui avvenne la terribile
scossa, De Vecchi aveva lo sguardo proprio sulla botola.



462

Quest’ultima sussultò leggermente, quel poco che bastava
perché lui potesse accorgersi della sua presenza. Forse era
stato Dio a volere che i suoi occhi si trovassero proprio là.

La indicò ad Albertozzi, puntando l’indice verso un
punto sul soffitto, sulla loro sinistra, ma il capitano che,
nel frattempo, era tornato a sedersi, non capì.

Non c’erano scale per raggiungerla, ma un sistema di
blocchi di pietra disposti in modo strano. La via d’uscita
c’era, ma occorreva trovare il modo di raggiungerla in
fretta, senza che il mostro li potesse colpire. Esisteva un
modo, ma bisognava essere molto veloci.

De Vecchi sussurrò nell’orecchio di Albertozzi, che
annuì con la testa.

Poi, fidandosi entrambi della propria mira, spararono
due colpi dritti negli occhi di Marbas. Era l’unico punto, con
cui potevano guadagnare quei pochi secondi prima che la
creatura guarisse, per potersi muovere senza essere visti.

Quando videro il mostro sussultare e portarsi le mani
al viso per istinto, balzarono fuori dall’estremità sinistra
dell’altare, e con una capriola atterrarono a pochi centi
metri dalle enormi gambe nerborute del gigante. Si alza
rono velocemente e scattarono verso la prima pietra, ci
saltarono sopra e si issarono sulla seconda.

Quando Marbas riaprì gli occhi, i due carabinieri erano
già fuori dalla sua portata. Con due lunghi passi si
avventò verso l’altare e, con una mano carica di rabbia, lo
scaraventò frantumandolo contro la parete.

I due profanatori non c’erano più.
Si voltò di scatto, e De Vecchi vide la sua maschera fe

lina ancora più infuriata, con gli occhi spalancati e accesi
di una luce inquietante, che metteva i brividi solo a
guardarla.
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C’erano ancora tre blocchi di pietra che separavano la
botola dal punto in cui si trovavano. Ma i metri tra loro
due e la creatura erano pochi.

Quando Marbas li vide, iniziò a correre verso di loro,
incurante del rapido sgretolamento che il suo peso e la
sua potenza fisica provocavano all’antica struttura archi
tettonica.

Con un balzo, salì sul primo blocco e, sfruttando la sua
enorme altezza, fece un salto con le braccia tese verso
l’alto.

La punta delle sue unghie, affilate come lame d’accia
io, riuscì a lacerare il tessuto dei pantaloni di Albertozzi e
a scalfire la pelle del suo polpaccio.

Il capitano sentì un forte bruciore alla gamba e cacciò
un urlo di dolore, poi, per istinto guardò verso il basso,
scorgendo le dita pelose di Marbas che si allontanavano,
dopo averlo colpito.

De vecchi aveva già guadagnato l’ultimo blocco, ma
sentendo il lamento del compagno, si voltò e vide la sua
mano sulla parte bassa della gamba; densi rivoli di
sangue filtravano tra le sue nocche.

Si mise in ginocchio e allungò le braccia per invitare
Albertozzi ad afferrargliele. Prima del secondo salto di
Marbas  che sarebbe riuscito ad afferrare il suo piede fe
rito  il capitano tese le mani aggrappandosi a quelle del
maresciallo.

Il salto di Marbas andò a vuoto e i due carabinieri riu
scirono finalmente a raggiungere la botola.

De vecchi la aprì e mandò avanti Albertozzi,
spingendolo verso il piccolo passaggio, poi, si aggrappò
alle sue estremità e si issò, richiudendo la botola.

Sapevano molto bene che la forza devastante e la
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rabbia furibonda di Marbas, prima o poi, gli avrebbero
permesso di allargare quel passaggio e di oltrepassarlo,
per cui dovevano scappare il più veloce possibile.

Erano all’interno di una stanza in cui c’erano vestiti da
sacerdote, un grande tavolo in legno e un piccolo lavabo.
Erano sbucati da un angolo del pavimento, nello spazio
ricavato tra una credenza e uno dei muri. Si trattava
senz’altro della sacrestia della Grande Madre.

De Vecchi prese il compagno sulle spalle e si diresse
verso l’uscita della chiesa, cercando di correre, anche se il
peso gli creava qualche difficoltà.

Intanto, il pavimento della chiesa si mise ancora a tre
mare. Attraversarono la navata centrale. Gli arazzi appesi
crollavano e i mosaici all’interno delle lunghe finestre si
sbriciolavano in tanti minuscoli pezzetti di vetro colorato.
Marbas stava arrivando.

Finalmente, giunsero sotto il sagrato. Ora c’era solo da
affrontare la lunga e larga scalinata, custodita dalla Fede
e dalla Religione.

Un'altra terrificante scossa ruppe a metà il calice in
marmo che teneva in mano la Fede. De Vecchi si aggiustò
sulla schiena il corpo del capitano ferito e si precipitò giù
per le scale.

Aveva un brutto presentimento e continuò a cammi
nare veloce, dirigendosi verso il ponte, sotto gli occhi
increduli di autisti e passanti. D’altronde, era piuttosto
anomalo e grottesco vedere un carabiniere che correva
disperato, tenendo in groppa un altro uomo.

De Vecchi fece appena in tempo a raggiungere il ponte,
quando sentì un gigantesco boato e l’asfalto che tremava
sotto i suoi piedi. Si voltò di scatto e vide solo una enorme
nuvola grigiastra che nascondeva l’intera chiesa.
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Quando il nuvolone di polvere si dissolse nell’aria, il
tempio della Grande Madre era scomparso. Al suo posto,
c’erano solo mucchi di macerie fumanti.

De Vecchi guardò verso il cielo, chiedendosi se quello
che era accaduto fosse frutto di una casualità, oppure se
le sue preghiere fossero state ascoltate.

I suoi dubbi vennero sciolti, quando tra la folla di cu
riosi arrivò un’altra notizia che aveva dell’incredibile.

Alcuni passanti parlavano di un altro improvviso
crollo, anch’esso avvenuto senza ferire nessuno: una
improvvisa e potente scossa di terremoto aveva colpito il
centro di Torino, coinvolgendo inspiegabilmente una sola
piccola zona: Piazza Statuto.

Quel giorno erano state distrutte due delle più
importanti figure di Torino legate al satanismo: il Tempio
della Grande Madre e la fontana del Frejus, quest’ultima
considerata come il monumento che nascondeva la porta
dell’inferno.

Un brivido di emozione attraversò la schiena di De
Vecchi, e i suoi occhi iniziavano ad inumidirsi di tenera
commozione.

Forse era uno dei pochi a crederlo, ma forse Dio aveva
deciso di spazzare definitivamente tutto il male che
aleggiava su quella città. Doveva solo trovare il momento
e il pretesto giusto.

Sorrise, compiaciuto e soddisfatto, perché un po’ era
anche merito suo.

Le persone intorno a lui bisbigliavano come tanti
pettegoli; nel frattempo, qualcuno stava telefonando al
118 per fare arrivare i soccorsi. Albertozzi era svenuto e,
se non veniva fermata l’emorragia, avrebbe rischiato di
morire.
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Per sua fortuna, la zona ospedali non era molto
distante, e nel giro di pochi minuti fu messo su una letti
ga e portato alle Molinette.

De Vecchi rimase ancora qualche secondo ad osservare
ciò che era accaduto, facendo fatica a crederci. Poi, prima
di abbandonare la scena, volle ringraziare a modo suo il
regista di quella scena finale.

Si portò verso le macerie e si inginocchiò davanti ad
esse, senza preoccuparsi di essere visto. Giunse le mani al
petto, guardò verso il cielo, e si mise a pregare.
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Katy aprì gli occhi, e vide scendere la neve.
Sorrise, perché la neve le era sempre piaciuta; vedere i

campi e le strade ricoperte di quel soffice manto bianco le
donava un senso di quiete e pacatezza.

Lentamente, girò la testa verso l’altro lato della stanza,
e rimase stupita nel vedere ai piedi del suo letto il carabi
niere che già conosceva e un altro uomo, più giovane, su
di una sedia a rotelle.

Mettendo a fuoco il viso dello sconosciuto, si accorse
di averlo già visto.

“Ciao, io devo sempre offrirti quel famoso caffè...”,
disse il ragazzo, sorridendo.

Per un momento Katy non capì. Era passato troppo
tempo ed erano successe troppe cose.

Poi, fissando meglio il giovane viso, iniziò a provare le
stesse emozioni di quella lontana mattina.

“Forse... tu sei Sandro vero?”
Lui sorrise, annuendo lentamente con la testa, anche se

quel semplice movimento gli provocava ancora qualche
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fastidio. Se era ancora vivo, fu solo grazie alla memoria e
alle intuizioni di De Vecchi.

 
Dopo aver pregato sulle rovine della Grande Madre, il

maresciallo si era alzato, ma qualcosa non lo convinceva.
Aveva l’impressione di aver trascurato qualcosa, forse
per colpa del trascinarsi vorticoso degli eventi.

Si accorse subito che c’era ancora una vita in pericolo,
oltre a quella del capitano Albertozzi, perciò, tornò verso
il gruppetto di persone che si era fermato ad assistere a
quello spettacolo indimenticabile, e chiese se c’era
qualcuno disposto ad accompagnarlo in un posto lì vici
no.

Salì a bordo di una Cinquecento bianca, insieme ad
una coppia di giovani studenti che lo portarono a meno
di un chilometro da lì.

Ringraziò e scese, dirigendosi di corsa nel punto in cui
la riva del Po si congiungeva con l’inizio del Ponte
Umberto I.

Corse giù per l’argine e raggiunse una piccola inse
natura che si apriva sotto le prime arcate della struttura
in cemento armato.

Cercò tra le fronde della vegetazione, sperando di aver
riflettuto bene. Impiegò una decina di minuti, ma alla fine
la trovò.

Si fece strada tra gli arbusti, che nascondevano il suo
ingresso, ed entrò nella grotta.

Il ragionamento che lo aveva portato a non cercare
sotto il ponte davanti alla chiesa, ma sotto quello succes
sivo, era piuttosto rischioso, anche se abbastanza logico.
Ma si sa che a volte, le cose logiche non sono così
scontate. Se una delle uscite del tunnel sotterraneo



469

permetteva di arrivare ad un punto di fuga, come poteva
essere un fiume, il suddetto punto, per logica, non
avrebbe dovuto trovarsi vicino a quello di partenza. Per
cui, considerando che la rete sotterranea partiva dalla
chiesa, era difficile che l’accesso al Po potesse trovarsi co
sì vicino. Detto questo, De Vecchi aveva optato per il
ponte successivo, sperando di aver indovinato.

Percorse tutto il tunnel correndo, fino ad arrivare al
primo incrocio, dove girò a sinistra, senza rallentare, ri
schiando di scivolare sui sassolini lisci.

Questa volta, al bivio successivo, invece di andare
dritto, prese il tunnel di destra e continuò a correre.

Naturalmente, non aveva la sicurezza che Berrugi si
trovasse là sotto, ma quel tunnel non era ancora stato
esplorato e, forse, valeva la pena di fare un tentativo.

De Vecchi ebbe ragione un’altra volta. Trovò la piccola
grotta, all’interno della quale Sandro era sdraiato e
immobilizzato, disidrato e privo di forze. Dopo essersi
accertato che fosse ancora vivo, uscì dalla grotta e tornò
nel tunnel. Marbas, infatti, aveva dimenticato di chiudere
il passaggio che portava in superficie, e lui aveva notato
la scala. Attraversando la penombra, sbucò nel vecchio
deposito degli autobus.

Senza perdere tempo, estrasse il cellulare che si era
fatto prestare e chiamò un'ambulanza.

Il ragazzo fu portato in ospedale e fu subito sottoposto
ad una trasfusione di sangue, per via delle eccessive dosi
di droga che aveva assunto. Poi, venne ricoverato e tenu
to in osservazione per qualche giorno.

 
Ora, nonostante qualche piccolo miglioramento, il suo

fisico era ancora troppo debole per reggersi in piedi;
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quando si alzava dal letto veniva messo ancora sulla se
dia a rotelle.

“Vedo che anche tu non sei messa bene...”, disse
Sandro, cercando di sdrammatizzare.

“Eh no... non so te, ma io sono a pezzi, non c’è una
parte del corpo che non mi fa male!”

Entrambi risero, delicatamente. Era andata bene a tutti
e due, e ora stavano scherzando sulle loro disavventure.

“Vabeh ragazzi, io vi lascio soli. Mi sa che avete
parecchie cose da raccontarvi!”, disse De Vecchi, facendo
l’occhiolino a Sandro.

Katy sorrise e arrossì. Sandro spinse la sedia a fianco
del suo letto e i due iniziarono a chiacchierare.

De Vecchi abbandonò l’ospedale. C’era un altro posto
che lo aspettava. 

Prese l’auto e attraversò la città. Parcheggiò, scese e
attraversò il grande cancello. A quell’ora c’era poca gente.
Camminò nel viale principale fino in fondo, poi voltò a
destra.

C’era solo un mazzo di fiori, il suo.
In quel momento pensò alle parole di sua nonna,

quando spesso gli diceva: “Dopo che sei morto, la gente ti
dimentica facilmente.”

E in effetti, aveva ragione. Fece il segno della croce e
pregò, fissando la foto incollata sulla lapide del capitano
Albertozzi.

Uscì dal cimitero e, invece di tornare in caserma, pre
ferì girare un po’ per Torino. Il capitano dei GIS, uno de
gli uomini migliori del corpo speciale, era scomparso, e
lui non era riuscito a salvarlo, come era accaduto anni fa a
suo fratello. Aveva bisogno di stare qualche ora da solo,
passeggiando per le vie della città, per cercare di metabo
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lizzare quella specie di senso di colpa che si cuciva
addosso. 

E infatti, quella camminata solitaria, malgrado
l’intensa nevicata, ebbe i suoi effetti benefici. La sera si
addormentò senza fatica, sotto gli occhi della moglie che
continuava a leggere il suo libro. Erano stati giorni intensi
e difficili da scordare. Erano morte delle persone, ma si
sentiva comunque soddisfatto di quello che aveva fatto,
perché era convinto di aver estirpato il male che da secoli
avvolgeva la sua nuova città.

Qualche minuto dopo la mezzanotte, in Piazza Statuto,
il palmo di una grande mano pelosa, con le unghie affi
late come lame di rasoio, sbucava imperiosa dal cumulo
di macerie ricoperte di quella dolce e soffice coltre bianca.
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