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Prefazione

Questa è una raccolta di tutti (o quasi) i colori del giallo.
I cultori del genere, ma anche i lettori occasionali, sanno che il

poliziesco nel suo secolo e poco più di vita, ha assunto forme e toni
diversissimi, allontanandosi dal modello generale della storia av-
venturosa e, in qualche modo, di recente, con la stagione dei best
seller, tornando a confondersi con esso.

Nella prima fase della storia del giallo al centro dell’avventura è
posta la detection, un procedimento d’indagine, una ricerca che ri-
scrive un mistero, svela un enigma e smaschera l’autore del delitto.

Si tratta di una novità che dà alla struttura del testo un ordine
tutto particolare: l’intreccio di tutte le vicende conduce alla solu-
zione finale di un problema intellettuale.

Così il giallo classico nasce proprio dalla fantasiosa, avventurosa
e coinvolgente prospettazione di un problema esemplificato dalle
gesta di alcuni personaggi e chiarito e risolto ad opera dell’intelli-
genza più che del coraggio, dell’audacia e della forza, le qualità di
cui erano provvisti i personaggi principali dei romanzi d’avventura
del tempo.

Il ruolo dell’intelligenza nell’evoluzione del genere diventa sem-
pre più decisivo, nella fase del giallo enigma, sino alla rottura ope-
rata dal giallo d’azione americano.

Una importanza caratterizzante ha sempre giocato la macchina
del plot, rispetto alle altri componenti dell’opera ed è arrivata a rag-
giungere un valore estetico la “trovata ” conclusiva (Eco), come ele-
mento attorno a cui ruota tutta l’invenzione e la storia, quasi che i
giallisti ricercassero un effetto artistico nella “rigorosità della dimo-
strazione”. (Austin Freeman).

Tradizionalmente si fa nascere il giallo dalla penna di Edgar Al-
lan Poe, che è, certo il primo scrittore di detective-story, ma solo
dopo la nascita e lo svilupparsi del “fenomeno Sherlock Holmes”,
ai primi del Novecento, comincerà ad affermarsi “una percezione
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nel poliziesco classico un anticipo sul trionfo finale della ragione e
fornivano anche l’occasione per stupire il lettore.

Il giallo di Conan Doyle, introduceva comunque l’intervanto
della razionalità e del metodo scientifico nella narrativa, senza per
questo penalizzare oltre un certo limite l’azione e l’avventura.

Già quando Agatha Christie accettò la scommessa di scrivere il
suo primo libro poliziesco, le componenti più spiccatamente positi-
viste dell’ideologia sottesa ai primi capolavori di Poe e Conan Doy-
le, la fede nella scienza e nel pensiero analitico-razionale, erano in
crisi, e la detection non poteva più fare ingenuo affidamento su quei
valori.

La curiosa componente della “serendipità “ andava inopinata-
mente crescendo d’importanza e parallelamente emergeva l’elemen-
to della sorpresa nel finale, che rappresenta un’altra caratteristica
fondamentale del genere, erroneamente poco considerata, forse
proprio per la sua stessa evidenza.

E, per corrispondere ad una narrazione così strutturata, nacque-
ro le regole per scrivere un giallo, o meglio, le regole per non delu-
dere i lettori del giallo.

La natura razionale del problema mal si conciliava infatti con la
tendenza, rilevabile in alcuni autori poco dotati, a sorprendere a tut-
ti i costi e senza alcun garbo il lettore. Un lettore esigente disprezza-
va trame con improvvisazioni impacciate e non consequenziali, in-
farcite di intervanti inopinati dell’investigatore che, con la libertà di
un deus ex machina, risolveva il mistero introducendo all’ultimo
momento dati e informazioni nuove che disorientavano o riuscivano
solo a infastidire il lettore. Un lettore che s’andava educando con la
lettura di autori freddi ma cristallini come R. Austin Freeman e non
poteva tollerare raggiri e capovolgimenti delle regole.

In quel tempo l’origine della percezione del poliziesco come ge-
nere, e quindi della sua scindibilità dal resto della letteratura, si ac-
compagnò, forse proprio favorita dai caratteri enigmatici, alla per-
cezione che tale frattura confinava il romanzo giallo nella cattiva
letteratura, se non addirittura nella paraletteratura. (Eisenzweig).
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diffusa del romanzo giallo come categoria letteraria specifica, come
genere a sé”. (Eisenzweig).

Sulle tracce di Poe, Conan Doyle, una intelligenza particolare
sensibile al pensiero razionalista del tempo (ma non solo), ci offre per
la prima volta lo spettacolo di un eroe che continuamente trionfa con
i mezzi della logica e del metodo scientifico.

Sherlock Holmes come uno scienziato imbevuto dell’induttivi-
smo “ingenuo ” di quei tempi, riteneva che si potesse partire dal-
l’osservazione attenta dei fatti o, per meglio dire, da asserzioni o
proposizioni osservative precise; era questo il terreno da cui sareb-
bero dovute derivare tanto la scoperta scientifica quanto la scoperta
dell’assassino.

Nessun epistemologo contemporaneo naturalmente condivide
più le tesi cui fanno riferimento i polizieschi classici che vedono la
scienza poggiare su un sicuro fondamento di esperienza e di osser-
vazione; nessuno più crede alla sussistenza di un certo tipo di stan-
dard di procedura inferenziale infallibile dalla quale derivare le teo-
rie scientifiche come la soluzione dei problemi della società.

Come per le opere liriche, i gialli classici continuano ad essere
riproposti e rappresentati, senza che quasi più nessuno vi si accosti
per una produzione nuova ed originale.

Nel giallo classico, razionalista, non c’era però solo una origina-
le rappresentazione dell’applicazione dei metodi scientifici alla ri-
soluzione dei problemi criminali; a mitigare il “credo “ nel positivi-
smo scientifico intervenne una particolare applicazione della ragio-
ne spesso mostrataci nei polizieschi classici con ottimi effetti narra-
tivi, chiamata “serendipity “. Il neologismo fu coniato da Horace
Walpole per descrivere la capacità di fare trovate geniali e apparen-
temente gratuite, in base a dati scarsissimi e quasi insignificanti.

Il concetto non si riferisce alla sola materia delle indagini poli-
ziesche, anche se in quel contesto l’effetto risulta veramente straor-
dinario come negli episodi in cui sia il cavalier Dupin sia Holmes
sembrano divinare il pensiero di chi sta loro di fronte, mentre han-
no “solo “ ricostruito, in base a elementi apparentemente insignifi-
canti, i suoi procedimenti mentali. Quelle inferenze costituivano
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te” e, come tale, implicitamente in competizione con l’autore.
I tempi imponevano più “serendipità” e meno scienza, più fiuto

e genialità e meno criminologia. Queste divennero così le caratteri-
stiche più rilevanti del “credo” giallistico. L’aumento della compo-
nente ludico-agonistica si rapportò poi in maniera originale alla
struttura del romanzo, dando luogo a effetti che sono stati varia-
mente valutati, ma che hanno conquistato chi scrive.

Non è un caso se i romanzi polizieschi sono stati spesso fruiti in
maniera atipica, con anomali “ritorni” alle pagine precedenti allo
scopo di controllare un dato informativo o una testimonianza –per
ristrutturare di conseguenza l’itinerario personale di risoluzione del
problema poliziesco– e addirittura con balzi in avanti verso il fina-
le, quando la curiosità si fa per alcuni insostenibile. Stephen King
testimonia nella prefazione al Miglio Verde che sua madre apparte-
neva a tale categoria di lettori.

Scrivere ancora un giallo del genere vuol dire ritrovare appieno
quella caratteristica originale che costituisce un’altra struttura es-
senziale del racconto giallo, con lo schema compositivo che arriva
cioè ad un vero e proprio contratto tra autore e lettore: quest’ulti-
mo risalirà la catena degli indizi che lo scrittore ha naturalmente
prefabbricato per arrivare a una soluzione data ma nascosta, perché
anche il lettore è previsto esplicitamente ed inserito in quello stesso
schema compositivo, e anzi è elemento essenziale.

Per noi è irresistibile questo emergere, nel poliziesco meglio che
in qualsiasi altra forma narrativa, di quel lettore implicito che ogni
autore ha presente quando scrive.

Gli effetti dell’inserimento del lettore nel mondo fantastico del
testo conducono a una narrazione in cui un mistero svelato per
mezzo dell’intelligenza indagatoria, grazie a un’operazione intellet-
tuale di cui il lettore non è semplice spettatore ma partecipe, sebbe-
ne d’una partecipazione sui generis, non di tipo emotivo.

Occorre infatti sottolineare che, nei gialli-enigma l’omicidio non
si presenta, come nei racconti criminali, sanguinante e sconvolgen-
te; i cadaveri sono tanto cortesi, a volte, da non macchiare nemme-
no il tappeto della biblioteca. Essi non sono altro, infatti, che i dati
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La particolarità della trama, diretta a coinvolgere l’intelligenza del
lettore, era interpretata, più che come effetto di una tecnica narrativa,
come un gioco indegno d’un letterato, che poteva contribuire a mette-
re in dubbio l’onorabilità degli autori.

Quella del romanzo enigma fu, comunque, una stagione straor-
dinaria.

La legislazione poliziesca creava una sorta di albo dei giallisti ac-
creditati, stabiliva regole il cui rispetto sarebbe dovuto bastare a ga-
rantire la regolarità del confronto col lettore: l’intrigo doveva essere
inaccessibile alla soluzione perché l’autore era abile, intelligente,
preparato, ma mai truffaldino. Era nata insomma una sorta di lobby
per la difesa e la valorizzazione del romanzo poliziesco. Come è
stato osservato, gli scrittori del poliziesco classico, «autori severi e
generalmente puritani nonostante il loro intridersi di delitti e so-
spetti e malvagità di vario genere, sapevano benissimo di essere una
specie di giocolieri, debitamente schedati dal loro pubblico, se non
dalle autorità; tanto è vero che i decaloghi professionali furono nu-
merosi, controversi ma sempre preoccupati di dimostrare che il
gioco era giocato secondo le regole». (Savonuzzi). La “serietà” del-
lo scrittore andò infatti sempre più rapportandosi alla correttezza
del suo rapporto col lettore nella proposizione dei dati dell’enigma,
ed era questo un rapporto che mai in letteratura aveva assunto una
tale importanza e una tale nitidezza di contorni.

Un qualunque acquirente di romanzo poliziesco era in possesso
della conoscenza del codice letterario necessario a padroneggiare le
convenzioni e gli stereotipi del genere; questa competenza del let-
tore non era dovuta solo alla grande diffusione dei gialli e al loro
successo editoriale, ma era insieme causa ed effetto della sopra cita-
ta esplicitazione dei “comandamenti” del genere.

L’ulteriore banalizzazione delle regole enucleate dalla lobby dei
giallisti, operata dalle riviste di narrativa poliziesca e dalla stampa
non specializzata, contribuì a costruire un nuovo tipo di lettore,
per noi particolarmente affascinante; un lettore incredulo, sospet-
toso e attentissimo ai particolari; un lettore, insomma, “competen-
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larga approssimazione, la storia pensata dall’autrice, e questo per
effetto non tanto della sua pretesa “slealtà” quanto della sua genia-
lità. Se con Agatha Christie la tendenziale slealtà del giallista rag-
giunge a parere di molti il suo culmine, è vero peraltro che, con
buona pace dei legislatori del giallo, tutti gli autori si sono solo
sforzati di barare con eleganza.

Nel patto stipulato col lettore dall’autore del romanzo-enigma,
a ben vedere, non è bandito l’uso della destrezza, anzi: il lettore è
soddisfatto solo dell’autore che lo surclassa. Come ha dimostrato
proprio la Christie con le sue trasgressioni, il lettore vede nel gialli-
sta classico una sorta di illusionista, di prestigiatore, che vale e me-
rita apprezzamento purché riesca a essere sorprendente e a confon-
dere, grazie alla sua abilità e creatività, senza farsi scoprire. Gli
scrittori del romanzo-enigma sono quasi giunti a esorcizzare la let-
teratura dalle loro opere, ma non hanno raggiunto il fine di creare
una narrazione completamente “onesta” nei confronti del lettore,
semplicemente perché questo sarebbe impossibile.

Contestando il metodo scientifico, evitando il decisivo apporto
della criminologia e beffandosi del codice instauratosi tra creatori e
fruitori di romanzi polizieschi, Agatha Christie ha chiuso un’epoca
del giallo: dopo di lei non sarà più possibile scrivere un poliziesco
classico rispondente alle vecchie regole. Non c’è norma che la Ch-
ristie non abbia violato, pur rimanendo per acclamazione all’inter-
no della narrativa gialla, sebbene abbia completamente distrutto le
regole del genere, con una trasgressione eversiva che ha dato luogo
a una (piccola) rivoluzione.

Una attività letteraria poliedrica quale quella giallistica non pote-
va rimanere a lungo costretta nella camicia di forza delle regole pre-
cise immutabili e ripetitive che l’avevano fino allora caratterizzata.

La Christie prevede un lettore che è il lettore del romanzo-enig-
ma, ma costruisce il testo in modo da crearne un altro. Si può dire,
parafrasando la famosa affermazione di Borges –per il quale, quan-
do leggiamo un giallo, noi tutti siamo un’invenzione di Edgar Allan
Poe!– che noi tutti lettori di gialli moderni e problematici siamo
una creazione di Agatha Christie. Il lettore christiano è un lettore
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di un problema astratto, come un rubinetto che perde in una vasca
da bagno esagonale o i complicati calcoli che nei libri d’aritmetica si
suppone debba fare un contadino per vendere le sue famigerate
dozzine di uova. Per questo la parentela col più antico enigma si fa,
negli epigoni di Poe e Conan Doyle, sempre più stretta; non si cer-
ca un pericoloso omicida ma la risposta a un enunciato fantastico-
verbale (Gramigna).

Come l’investigatore deve adeguarsi al suo avversario, allo stes-
so modo il lettore deve decrittare il messaggio inviatogli tenendo
conto di un duplice inganno: quello del colpevole e quello dell’au-
tore. L’autore ha infatti costruito sul disegno del personaggio col-
pevole un meccanismo di produzione di sintomi che il lettore ten-
terà di decifrare con continue operazioni mentali più o meno com-
plesse e omologabili, in parte, a quelle di un vero investigatore, “sa-
pendo che non tutto è rilevante, nella esposizione, già filtrata, del
narratore” e che egli deve separare “il discorso enigmatico e discre-
to dei sintomi da quello spesso assordante delle evidenze”. (Capret-
tini).

Questo è il vero senso dell’omogeneità tra l’attività intellettuale
dell’investigatore attività intellettuale del lettore: il procedimento
mentale del lettore si presenta come una ideale detection che ha og-
getto, però, non tanto il delitto quanto piuttosto il racconto del de-
litto. Rispetto a una ideale indagine, al lettore è riconosciuto, dalla
legislazione poliziesca della lobby del giallo enigma, un solo vantag-
gio: grazie ai buoni uffici dell’autore non dovrebbe potergli sfuggire
alcun indizio essenziale, anche se enigmatico e solo direttamente ri-
costruibile. Come in un qualunque altro tipo di racconto, il lettore
viene messo in condizione di sapere tutto quello che occorre sapere.

Risulta pertanto implicito che, fino a che lo scrittore del polizie-
sco classico “gioca pulito”, cioè sino ad Agatha Christie, è imma-
nente, nella sua opera, una sfida al lettore, quella stessa sfida che
Ellery Queen porterà allo scoperto fino a lacerare la narrazione.

Con la Christie si giunge ad un altro colore del giallo, più carico,
e al superamento del giallo enigma.

Nei suoi libri molto di rado potrà venire ricostruita, sia pure con
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Come non aver voglia, per esempio, di “ritrovare” un mano-
scritto di Watson sfuggito a Conan Doyle, di sentire echeggiare an-
cora una volta la sfida al lettore o di seguire Marlowe in una delle
sue sconsolate investigazioni.

In tutta la nostra carriera di giallisti non abbiamo fatto altro e ab-
biamo scelto questa raccolta di racconti per confessarlo.

E così, nel Luna Park, dopo una lunga indagine, scopriamo il
colpevole, abbiamo finalmente fatto centro! E improvvisamente si
accende la luce che rischiara le misteriose ombre addensate da tutte
queste inchieste narrate, le multiformi ombre di un Inquiry Park.

Anche il nostro procedimento mentale –come succede, appunto,
per il lettore– si presenta come una ideale detection che ha per og-
getto non tanto il delitto quanto il racconto del delitto.

È in questo racconto che si annida il problema odierno della
possibilità di scrivere ancora un giallo, perché si chiede la High-
smith “in questo mondo di gente feroce e di sicari, non diversi nel
ventesimo secolo da quelli dei secoli prima di Cristo, a chi importa
se qualcuno uccide o viene ucciso?

Al lettore, –risponde– se i personaggi della storia sono convin-
centi!”.

Come lettori, come narratori non possiamo, comunque, che
proseguire lungo il nostro itinerario, non abbiamo vinto nessun
premio per aver fatto centro, per aver scoperto il colpevole e dal-
l’alto dell’otto volante osserviamo come i delitti e le indagini sono
sempre più diventati una possibile metafora per parlare del mondo
che laggiù ci circonda.

Lo hanno dimostrato scrittori del calibro di Gadda, Sciascia,
Durrenmatt, Eco… oltre a tutti i migliori scrittori del genere, da
Hammett a Chandler a Simenon… e via citando fino ai più impor-
tanti scrittori di spy-story, Greene, Le Carré, Seymour.

Ma la ruota dell’otto volante ci riporta in basso, dove il conflitto
morale tra delitto e castigo ha avuto un cortocircuito… e allora, co-
sì nella penombra, il poliziesco comincia a farsi beffe di noi e “a
guardarsi l’ombelico” come dice Cerami. Sente il bisogno di diver-
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che coopera, come deve, con l’autore, ma riconosce al tempo stesso
di trovarsi di fronte a un testo chiuso e repressivo; egli gioca senza
speranza di vincere ed “è felice di apprendere che lui ha sbagliato
tutto e che l’autrice è stata diabolicamente sorprendente”. (Eco).

Consapevole che il mistero, anche se svelato, “va curato, custo-
dito, reso sempre più misterioso” perché come scriveva Alberto Sa-
vinio “gli uomini hanno bisogno del mistero. Per la loro salute. Per
il loro equilibrio”. Per questo si affaccia in noi sempre il dubbio
che “chiarire un mistero è indelicato verso il mistero stesso”.

Ora il giallo è un monumento letterario che ha un solo preciso i-
tinerario di evoluzione e sviluppo: la “scuola dei duri” ha restituito
il delitto, con la tinta cupa del giallo realistico, alla gente che in ge-
nere lo commette o lo vede commettere e, più di recente, il polizie-
sco problematico tende a inquadrare la storia in una società più di-
sincantata nei confronti dei trionfi della ragione e della giustizia.

Certo, esistono guide per chi vuole intraprendere il viaggio nel-
l’itinerario del giallo, esistono persino regole, sempre meno pre-
scrittive, per chi vuole scriverne uno, ma l’unica cosa che realmente
serve è la voglia di visitare i luoghi di questo itinerario.

Già, perché il giallo, nel suo secolo breve di vita, ha saputo met-
tere in scena una serie di luoghi tipici –ville di campagna, bibliote-
che, bar malfamati, tribunali, uffici di polizia– di personaggi ben in-
dividuati –commissari e investigatori privati– e di atmosfere parti-
colari, ricche di suspence e di azione.

Bene, tutto questo, tutti questi libri gialli, dei diversi generi e to-
nalità, hanno formato una specie di immenso Luna Park: un posto
dove andiamo volentieri di tanto, in tanto perché sappiamo che ri-
troveremo cose che ci piacciono, come l’otto volante, il tiro a se-
gno, il tunnel dell’orrore e soprattutto una gigantesca montagna
russa narrativa e visiva.

Era inevitabile, dunque, che gli scrittori di libri gialli comincias-
sero a nutrirsi, per inventare le proprie storie, di altri libri gialli, fa-
cessero insomma riferimento a quel Luna Park presente nella loro
immaginazione.
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Arma micidiale

Per fortuna avevo telefonato.
Era tutta la mattina che passeggiavo sulla banchina del fiume a

guardare le chincaglierie di Tevere Expo. Qualche cosa, quando hai
tempo da perdere, la trovi sempre. E io avevo tempo da perdere,
perché dopo i primi due portoni mi era passata la voglia di girare a
vuoto per Via della Lungaretta.

Dovevo far vedere la foto del cadavere di quella povera veneta,
se qualcuno la riconosceva. Un ago in un pagliaio. Quando sono
entrato nel bar per il cappuccino, il telefono mi ha guardato silen-
zioso, con ostilità. E così ho telefonato. Mi dice Almarati:

«Maresciallo, corra a Piazza Campitelli che il commissario lo
stiamo ancora cercando, è un omicidio, stranieri in un attico!»

«Che commissario? –faccio io temendo il peggio, e Almarati cal-
mo conferma– la Sestriere.»

Il taxi, dopo le trentacinquemila lire che avevo speso a Tevere
Expo, meglio di no. Il 28 dopo tutto stava appena arrivando. Mica
brutta la Sestriere, anzi… alta, troppo alta forse, capelloni ricci,
sempre abbronzatissima –dove sta tutto ’sto sole poi– occhi grigi,
petto e fianchi di quelle che fanno aerobica. Ma come capo era una
piaga, mai conosciuta una persona così, tutta codici e pragmatismo,
di quelli che potrebbero scrivere “Come ti arresto un assassino in
tredici lezioni”. E ci riusciva, senza fantasia… perché, diciamocelo,
non ci sono più i criminali di una volta, i Rocambole, i Lupin, i
Fantomas, i Moriarty, è un intero mondo che s’è eclissato. Come le
armi del delitto, le pistole ottomane, intarsiate d’argento e madre-
perla, le cerbottane dell’Amazzonia, i proiettili di ghiaccio secco,
dove sono più? Coltelli da cucina, fucili da caccia, martelli e caccia-
viti. Ma si può uccidere un uomo, quello che è un uomo, con un
cacciavite?!

Da come mi aprì la porta il maggiordomo, capii purtroppo che
non poteva essere stato lui. Meridionale, basso, pochi capelli, tutto
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tirsi e prendersi in giro, di diventar pulp fiction. E il divertimento è
una componente essenziale del gioco: il più splendido gioco del
mondo, come è stato chiamato il giallo da Dickson Carr!

La costruzione che è riuscita a richiudere il problema della mor-
te, della morte violenta almeno, nella gabbia di un gioco, di un con-
testo improbabile e così facendo la allontana dal lettore, la esorciz-
za e la riduce a termini di illusoria comprensibilità.

Lo scheletro fosforescente che era improvvisamente apparso nel
tunnel dell’orrore rientra meccanicamente nella sua nicchia ghi-
gnando dopo il nostro passaggio.

E siamo fuori, alla luce, pronti a continuare il nostro itinerario.
Finora, dopo tante letture, tanti film, tanta TV ne abbiamo viste di
tutti i colori: giallo-enigma, hard boiled, police procediral, pulp fic-
tion, spy story.

Abbiamo visto alcuni colori del giallo, ma sono proprio tutti?
Non sappiamo rispondere, abbiamo avuto voglia però di fare

una mappa di questo itinerario, e, come narratori, non potevamo
farla che attraverso racconti, gialli sul Giallo, perché prima di chiu-
dere, c’è ancora tempo per svelarvi, indelicatamente, un ultimo (ma
è proprio l’ultimo?) mistero.

È un fenomeno strano che accade nelle biblioteche delle nostre
case e in quelle pubbliche, un fenomeno ben noto ai critici: pensate,
i libri si leggono tra di loro! Si potrebbe credere a una rivolta; in
mancanza di lettori, i libri si prendono una rivincita e innalzano la
bandiera dell’indipendenza; vogliono prendersi gioco di noi. Per-
ché il giallo è o non è il più splendido gioco del mondo?

gli autori
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***

Li conoscevo bene quegli occhi grigi, potevano essere freddi, di
quelli non-mi-toccare-non-sono-un-tipo-per-te, oppure distanti
ma splendenti come una stella lontana. Smarriti e confusi non li a-
vevo visti mai, quasi si spaventò quando il figlio, l’unico che cono-
sceva la combinazione, ci aprì la cassaforte.

Titoli, danaro, documenti e al centro il kriss malese intriso di
sangue!

Ora erano occhi grigi di quelli in-fondo-io-sono-la-don-
na-e-tu-sei-l’uomo. Che dovevo fare? Era una persona che poteva
fare un interrogatorio su un tagliacarte ma non su un kriss malese.
Vivaddio! Naturalmente tutti negarono di averlo mai visto, né il
professor Marquis si era mai interessato di armi esotiche.

Il maggiordomo poi, quello che non aveva il portamento, era
fuori posto pure con un tagliacarte in mano, figuriamoci con un
kriss.

Innanzi tutto il movente. È un classico. La Sestriere si era messa
in testa un movente economico perché il professor Marquis, colle-
zionista di libri rari, era ricchissimo.

E in questo, mi seccava ammetterlo, poteva anche avere ragione.
Ma che significa un movente economico in una casa che custodiva
più ricchezze di una banca, e che come una banca era protetta da un
sistema sofisticatissimo di allarmi elettronici? 

La questione, esclusi me e la Sestriere, si riduceva ai tre abitanti
dell’attico: il figlio, di quelli che, per dire, il portamento ce lo aveva
pure, non fosse stato per quegli orribili calzini gialli che portava, e
la nipote povera, con gli occhi neri da sportiva, tristi ma furbi. La
Sestriere dava segno di considerare anche il maggiordomo, ma fran-
camente…

I soldi, a detta del figlio, c’erano tutti. E come nella Lettera ru-
bata di Edgar Allan Poe quello che si cercava era in evidenza da-
vanti a tutti.
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un tremore, senza il “portamento dell’omicida”, come lo chiamo io.
Sì, forse bustine di cocaina, accendini di contrabbando, insomma di
quelli che non ti pagano il bollo della macchina.

Una gran biblioteca. Avrei detto un ottomila volumi. Molti anti-
chi, rilegati in pelle, in ordine da studioso… morto. Stava proprio
sotto la scaletta, supino, una macchia di sangue che si era allargata
sul tappeto persiano all’altezza dei fianchi. Attraverso la mia lente i
piccoli fiori che ricoprivano le ricche bordure del Kashan appariva-
no in tutto il loro splendore. Il nodo finissimo, la lana morbida e
setosa… la macchia rossa strillava sui colori delicatamente stinti del
tappeto.

«Maresciallo Ténderi, anche stavolta gioca a fare Sherlock Hol-
mes?» Senza che me n’accorgessi era entrata la commissaria. Dalla
mia posizione la vedevo ancora più alta e sicura. E mi guardava con
un sorriso di compatimento.

«Chi l’ha ucciso ha girato il cadavere. Dall’orma sulla lana si ve-
de benissimo. Eppoi chi lo ha ucciso è di quelli che non esita a pu-
lirsi le scarpe su un tappeto di valore.» Per me era chiaro!

Quella non fa una piega. Mi dice che quando è arrivata al Com-
missariato ha trovato il figlio del professore. Mi dice che era stato
lui a trovare il cadavere e che sospettava di sua cugina, la nipote
sportiva del professor Marquis. Senza dirmi che sport facesse, atle-
tica leggera, tennis, nuoto, così è la Sestriere, lei dice che va al sodo.
Per me è un’imprecisa, tutto qui.

«Qui caro Ténderi va ricercato un comune tagliacarte, l’arma del
delitto –si chinò– a giudicare dai margini netti della ferita deve esse-
re grosso come un coltello da cucina, ma a lama bitagliente.»

«Probabile arma del delitto» le faccio io, toccandomi il risvolto
della giacca all’altezza della tasca. E lei subito «Siamo in una biblio-
teca, no? sulla scrivania c’è un libro aperto, per metà intonso, e non
c’è traccia di tagliacarte. Faccia due più due e vedrà che è un’opera-
zione certamente più utile del suo metodo. I delinquenti, caro Tén-
deri, sono gente comune e prevedibile, spesso ingenui e stupidi,
non si diventa speciali uccidendo qualcuno.»

Si girò di scatto e uscì dalla stanza.
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del secolo scorso The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt e
Nubia, di David Roberts…»

«Le Rose di Redouté» si affrettò a dire la ragazza.
«Ma i libri di maggior valore di tutta la collezione del professor

Marquis sono senza dubbio i quattro volumi degli Uccelli d’Ameri-
ca di Jean-Jacques Audubon, a febbraio di quest’anno, un esempla-
re completo è stato venduto da Sotheby’s per un milione e centomi-
la sterline…»

La Sestriere emise un breve sibilo dalle labbra lucide.
«E questi volumi sono ancora in casa?»
«Eccoli» li indicò prontamente la ragazza.
«Volete vederli? Gennaro, tira giù per cortesia gli Audubon.»
Furono disposti sulla scrivania i quattro grandi volumi. Mi si a-

prì un mondo. Quegli uccelli erano acquetinte colorate a mano, un
vero capolavoro. Non erano al solito appollaiati, come quelli impa-
gliati, su tronchi e rami, ma colti nel loro ambiente, in una realtà tra
il naturalistico e il visionario.

Il maggiordomo faceva girare con lentezza le pagine. Se ne in-
tendeva, il meridionale! Audubon pare fosse figlio di un piantatore
francese e di una creola di S. Domingo. Pensare che io vivrò una vi-
ta senza mai incontrare una creola di S. Domingo, mi verrebbe da
tagliarmi le vene con un kriss malese. Dopo vari mestieri, ci rac-
contò che Jean-Jacques si dedicò all’impresa di illustrare gli uccelli
del Nord America.

«Le tavole sono complessivamente 435 in formato, come potete
vedere, double elephant. Un uomo solo, come disse Sir Sacheverell
Sitwell, ha saputo sopportare fatiche ed emozioni di tanti lunghi e
solitari viaggi. Un uomo solo ha dipinto le immagini, scritto i testi,
e organizzato la pubblicazione.»

Rimanemmo rapiti per parecchio tempo tutti… meno la Sestriere
che mentre ci passavano davanti quei capolavori contava le tavole.

«Sono 402!»
Qualcuno si era fregato trentatré tavole di Audubon del valore

approssimativo di centocinquanta dei nostri milioni e, fatto seccan-
te, il mio capo dai pignoli occhi grigi se ne era accorta.
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***

«Certo che soltanto io e mio padre avevamo la combinazione
della cassaforte…»

«Quindi solo lei –incalzò la Sestriere accavallando le lunghe
gambe aerobiche– avrebbe potuto nasconderci il kriss.»

«Via commissario, non penserà che io abbia ucciso il mio vec-
chio genitore con un’arma tanto insolita per poi nasconderla nell’u-
nico posto che mi può accusare.»

La Sestriere mi guardò imbarazzata.
«Resta il fatto –fui costretto a dire– che molto difficilmente ce lo

può avere messo suo padre dopo essere stato pugnalato, un senso
dell’ordine a dir poco eccessivo.»

«Ma la cassaforte poteva essere dischiusa, mio padre, quando
lavorava, spesso consultava i suoi documenti…»

«E va bene –disse la Sestriere– a che ora suo padre si è chiuso in
biblioteca?»

«Alle dieci di questa mattina» proruppe la nipote.
«Esattamente» confermò il maggiordomo.
«E da allora nessuno di voi è entrato. Naturalmente…»
Che potevano dire? Ci furono due no sinceri e uno falso.
«Quando io sono entrato a mezzogiorno e mezzo ho trovato

mio padre morto ai piedi della libreria e sono corso ad avvisarvi.
Lei –disse portando un dito accusatore verso la cugina– ha avuto
tutto il tempo di far sparire il tagliacarte e di infilare quest’altro pu-
gnale nella cassaforte per accusare me.»

Naturalmente la nipote insorse e gliene disse di tutti i colori
protestando la sua innocenza, ma io tagliai corto.

«Accantoniamo per un po’ l’arma del delitto: volendola accusare
non vedo perché sua cugina non avrebbe potuto mettere diretta-
mente il tagliacarte nella cassaforte e poi rinchiuderla. Parliamo in-
vece del movente. Qual è la cosa più preziosa di questa casa?»

I tre si guardarono, la risposta alla mia domanda era semplice, i
libri, naturalmente.

«Ci sarebbero i sei volumi di uno dei più celebri libri di viaggio
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«C’era da aspettarselo –lo guardò benevola la Sestriere– ma que-
sto kriss proprio non me lo spiego, andiamo al piano di sopra nelle
stanze da letto e passiamo al setaccio tutto.»

Li lasciai andare insieme nelle camere da letto, mi stavo dedican-
do all’osservazione dello scrittoio di Marquis e nonostante tutto fui
contento di poter rimanere solo. Alla fine riuscii anche a parlare un
po’ con Gennaro.

Erano ormai le otto di sera quando la Sestriere riapparve, rag-
giante. E una bella donna abbronzata e raggiante rischia di essere la
réclame della Valtur, se non si controlla.

«L’ho trovato, era nascosto in un vaso da fiori nella stanza della
nipote.»

«Che cosa!» faccio io non particolarmente interessato.
«Sveglia Ténderi! L’arma del delitto, la probabile arma del delit-

to, questo tagliacarte! Sa ancora di sapone. Dopo aver ucciso lo zio,
l’assassina l’ha pulito e nascosto in attesa di disfarsene, ma le prove
ormai sono schiaccianti. Abbiamo anche trovato tra le sue carte un
compromesso per l’acquisto di una palestra, aveva già versato come
caparra 170 milioni…»

E anche stavolta non mi dice di che tipo di palestra si tratta, se
voleva innervosirmi c’era quasi riuscita…

«Maresciallo, a questo punto perdiamo un’altra mezz’ora e ve-
diamo se così a caldo nella stanza del delitto ci fa una bella confes-
sione, magari di fronte al cugino o al maggiordomo che bene o ma-
le al processo saranno testi a carico. Lei liquidi la Scientifica e il bri-
gadiere Marando e convochi tutti in biblioteca.»

Marando, me lo sarei mai ricordato?

***

Lei naturalmente non voleva ammettere d’aver ucciso lo zio, e-
rano ormai tre mesi che lo stava derubando delle tavole di Audu-
bon, ma ammazzarlo no!

«Suo zio l’aveva scoperta e certamente minacciata di farla arre-
stare –incalzava la Sestriere con una professionalità un po’ scolasti-
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«Allora era per questo che avete tanto discusso con papà ieri se-
ra, proprio qui dentro, a porte chiuse. Lo sentivo strillare, agitato…
è vero Gennaro?»

Gli occhi furbi della nipote mi guardarono disperati. «Signorina,
trentatré tavole di questo tizio non si smerciano senza lasciare trac-
cia, sia in Italia che all’estero, –provai a dirle e Dio solo sa se menti-
vo– le conviene dirci tutto con parole sue.» Crollò. Raccontò una
di quelle storie lacrimevoli che tutte le criminali considerano, dal-
l’avvento del sonoro ad oggi, l’irrinunciabile scena madre del
sono-stata-costretta-dagli-eventi.

E così divenne per la Sestriere una ladra e assassina, lo zio l’ave-
va minacciata di denunciarla, e per me la poco innocente vittima di
una macchinazione.

***

La squadra della Scientifica lavorò per tutto il resto del pomerig-
gio, la Sestriere si trovava a suo agio in mezzo a loro, dava indica-
zioni precise, in qualche caso preziose. C’era un brigadiere, di cui
non riusciva mai ad entrarmi in testa il cognome, tipo Todaro, Fo-
dero, ha i capelli come lei, gonfi e ricci, uno specialista dell’assun-
zione delle impronte digitali dai cadaveri. Non è una cosa facile, e a
qualcuno fa anche un po’ impressione vedere un vivo che stringe le
mani a un morto. Lui ha un suo metodo che consiste nel massag-
giare le giunture delle dita per rilassare la tensione tendinea; poi è
meticolosissimo e procede sempre, prima di rilevare le impronte, ad
una pulizia delle mani del morto con l’alcool. Lo fece anche con
Marquis. E notai che un batuffolo si era appena striato d’inchio-
stro. Probabile che avesse scritto quella mattina… questo m’incu-
riosì. L’uomo dotato di vera immaginazione non può non essere a-
nalitico diceva Edgar Allan Poe, così decisi di dare un’occhiata per
conto mio.

«L’impugnatura del kriss è priva di impronte –sussurrava Lare-
do, il ricciolone, alla Sestriere– e sulla cassaforte ci sono solo le im-
pronte digitali del padre e del figlio.»
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questi libri e per questi libri è naturale che si voglia provvedere a
loro anche dopo la morte. Lei deve essere entrato poco dopo, non
era la prima discussione che facevate sull’argomento, ma questa
volta deve aver compreso che la volontà di suo padre era veramente
irrevocabile. Ma ha anche capito purtroppo che suo padre non ave-
va ancora affidato ad un notaio le sue ultime volontà e che i furti di
sua cugina le offrivano un paravento fantastico. Così con lucida ira
lo ha accoltellato nel fianco. Poi ha cercato il testamento, ha aperto
la cassaforte ma non c’era, ha cercato nei cassetti della scrivania,
neanche qua, poi ha girato il cadavere di suo padre e finalmente
nella tasca interna della giacca l’ha trovato…»

La Sestriere era rossa in volto e gli angoli della bocca le tremava-
no leggermente, il giovanotto invece era calmo e tranquillamente
mi disse: «Lei l’ha detto maresciallo, sono tutte supposizioni, fanta-
sie, un castello di carta che può anche stupire ma basta un soffio a
far crollare…»

Le classiche parole dell’assassino che si dà un tono.
«E ora arriviamo all’arma del parricidio: il tagliacarte o il famoso

kriss malese, segno di particolare perfidia! Lei stesso l’ha nascosto
nella cassaforte ma non nella speranza che non venisse trovato,
bensì cercando di accreditare la tesi che sua cugina volesse coinvol-
gerla. Ed infatti per quale ragione un assassino che può disfarsi del-
l’arma del delitto la fa ritrovare nello stesso luogo del crimine?
Questo è l’unico caso che mi sia capitato con due armi del delitto e
tutte e due improbabilmente in modo diverso accusano la cugina
ladra. Che, però, si dimostrerebbe eccezionalmente astuta nell’aver
montato la prova del kriss ed eccezionalmente stupida nell’aver
messo proprio in camera sua l’altra arma. Se fosse stata veramente
la cugina ad uccidere suo padre, poniamo con il tagliacarte, e a vo-
ler far ricadere la colpa su di lei, avrebbe semplicemente messo il ta-
gliacarte sporco di sangue nella cassaforte, come già le ho detto. Se
invece lo ha ammazzato con il kriss malese, perché avrebbe preso
dallo scrittoio il tagliacarte, l’avrebbe lavato e nascosto? In un vaso
da fiori, poi!… La presenza delle due armi del delitto scagionano
sua cugina e accusano lei.»
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ca– allora lei ha perso il controllo e l’ha pugnalato da dietro; poi ha
ripulito e nascosto il tagliacarte ma si deve essere resa conto, a fred-
do, che la cerchia dei sospetti era troppo limitata, che la polizia sa-
rebbe potuta arrivare facilmente a lei… e allora si è accorta quale
grande vantaggio le dava la cassaforte dischiusa, ha cercato in casa
un’altra arma, un kriss, molti tengono in casa di questi oggetti, l’ha
bagnato con il sangue di suo zio e l’ha chiuso in cassaforte per get-
tare i sospetti su suo cugino.»

Una delle solite ricostruzioni di routine.
Il pianto della giovane era ormai incontenibile, il cugino con fac-

cia di circostanza strofinava impercettibilmente i piedi sul tappeto
vicino al divano di pelle e Gennaro era lì che mi guardava.

«Non credo che le cose siano andate così –dissi alzandomi dalla
poltrona, mi godetti per un attimo l’effetto della battuta, poi ripresi,
passeggiando per la stanza– È vero, un uomo ricco viene ucciso per i
soldi come una donna bella viene uccisa per amore, ma qui il mo-
vente economico ha funzionato finora solo in una direzione, suppo-
niamo invece che abbia un movente economico anche il figlio del
professor Marquis –e quello si agitò contrariato sul divano– suppo-
niamo per esempio che suo padre non avesse intenzione di lasciargli
queste opere stupende, questi tappeti preziosi perché… beh, perché
lui non è il tipo che le sa apprezzare. Oh sì, ne conosce certamente il
valore economico, ma non ne coglie la bellezza, ho visto con quanta
indifferenza guardava oggi pomeriggio le tavole di Audubon quan-
do Gennaro le sfogliava con amore. Eppoi basta guardare il colore
dei suoi pedalini, corti! Suo padre può avere ben maturato la deci-
sione di lasciare questi beni tanto amati ad un’istituzione culturale,
piuttosto che ad un figlio che prima o poi li avrebbe smembrati e
svenduti, come stava già facendo la pecora nera della famiglia…»

«Sciocchezze!» commentò il figlio di Marquis.
«Supponiamo ancora che quest’idea di suo padre fosse ormai

matura, anzi la discussione di ieri sera con la nipote avrebbe potuto
in qualche modo accelerare la sua decisione. Questa mattina suo
padre, in attesa di sistemare meglio le cose ha scritto un testamento
olografo qui, sulla sua scrivania. Quando si passa un’intera vita con
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Tese il braccio puntandomi addosso l’automatica. Morire il gior-
no del primo caso insolito della mia vita, il giorno del trionfo! Fis-
sai il mio assassino. La cugina, alle sue spalle, si raccolse sulla gam-
ba sinistra, piegò il busto verso terra, piroettò velocemente e sferrò
un colpo col piede destro sulla mano dell’assassino. 

Gennaro svenne. La solita emotività meridionale!

***

Vestita da sera, al lume di candela nel piccolo ristorante francese,
la Sestriere era una di quelle che non ti facevano far caso alle por-
zioni minuscole che ti portano.

«Perché non mi hai detto che la cugina voleva aprire una pale-
stra di aikido? Vedi, il tuo difetto è che non hai il gusto del partico-
lare… e ti manca un po’ di fantasia.»

Piegò la testa e mi sorrise.
«A costo di sembrarti sciocca, devo dirti che non ho ancora ca-

pito come sei riuscito a dare una ricostruzione così perfetta del de-
litto.»

Le versai una coppa di champagne.
«Tutte le supposizioni che avevo fatto erano frutto di attente os-

servazioni. Il professor Marquis aveva certamente scritto qualcosa
quella mattina, le dita lo testimoniavano, ma ciò che aveva scritto
non era sulla scrivania, qualcuno doveva quindi averlo preso; il suo
cadavere poi è stato certamente girato, e perché si gira un cadavere
se non per guardargli nelle tasche interne della giacca? Quando poi
abbiamo scoperto che la nipote era una ladra, il signor Marquis non
ha mostrato di stupirsene affatto, aveva architettato il suo piano per
incastrare la cugina. Anche i cassetti della scrivania erano insolita-
mente in disordine a detta di Gennaro, evidentemente qualcuno ci
aveva frugato dentro in fretta. Quello che mancava era il testamento,
ma certo lo aveva distrutto. C’era poi un fitto carteggio con l’Istitu-
to Gramsci per la cessione della sezione storica della biblioteca…»

«Tutte cose che davanti a un giudice non avrebbero funzionato.»
«Certo la confessione rimane la regina delle prove: questa è stata

25

Mi parve frastornato, stava provando a seguire il mio ragiona-
mento, come il lettore nelle ultime dieci pagine de Le tre bare di
Dickson Carr, con un filo di voce riuscì a dire: «E perché accuse-
rebbero me?»

«Perché lei non si è accontentato di uccidere suo padre, cosa che
già avrebbe soddisfatto molti, ma ha voluto fare incolpare sua cugi-
na nascondendo la vera arma del delitto in camera sua. Posso infatti
affermare che il kriss non è l’arma del delitto.»

La Sestriere balzò in piedi indispettita «Ma il kriss malese in cas-
saforte ce l’ha messo lui?»

«No! non l’ho mai visto!» strillò Marquis.
«Affermo con sicurezza che il kriss è stato messo per confonde-

re le indagini…»
«Non da me, non da me!»
«La logica ha le sue leggi signor Marquis. Appurato che il pu-

gnale non è l’arma del delitto, solo due persone avrebbero potuto
mettercelo, a parte Gennaro, sua cugina, la cui innocenza è stata or
ora dimostrata, e che comunque con l’aver tentato di far sospettare
lei per mezzo di un’arma sbagliata avrebbe con ciò stesso dimostra-
to di non conoscere qual era la vera arma del delitto, che altrimenti
sarebbe stata la cosa ideale da mettere in cassaforte, come ho detto
ripetute volte…»

Sbatté le palpebre attonito.
«…oppure lei –continuai impietoso– che ha messo l’arma sba-

gliata accreditando l’ipotesi che sua cugina la volesse fare incolpare
ma…»

«Basta –si alzò di scatto ed estrasse poco convinto una Brow-
ning– adesso a parlare sarà questa. Ti ammazzerò maledetto ficca-
naso, morto te nessun altro potrà ricostruire questo ragionamento.
Dopo il primo delitto il secondo non pesa.»

Fu a quel punto che, stranamente, la Sestriere mi si fece vicino
come per proteggermi.

Marquis indietreggiava lentamente borbottando «Sì, ho ucciso
mio padre, ma il kriss no, non l’ho messo in cassaforte, l’arma mici-
diale dei cacciatori di teste malesi…»
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Un piccolo delitto

Che dell’imago
poiché del ver m’è tolto, assai m’appago

Giacomo Leopardi

Il brigadiere Carullo si mosse indispettito sulla poltroncina di
plastica verde e guardò l’affittacamere davanti a lui. «Non mi è an-
cora chiara la dinamica degli eventi di questa mattina… quel suo
calcio ad un giocattolo, per esempio… anche se l’ha fatto con catti-
veria… Sono sicuro che non mi ha detto tutto.»

«Forse non mi sono spiegata bene, invece, adesso le racconto
tutto da capo.»

Il brigadiere Carullo sollevò gli occhi al soffitto, avrebbe voluto
fermarla, ma era stato educato ad aver pazienza con le persone an-
ziane e l’affittacamere, nonostante l’età dichiarata, sembrava pro-
prio una persona anziana.

Si dispose ad ascoltarla e trasse dal cassetto chiuso a chiave la
scatola di montaggio con cui qualche volta cercava di rilassarsi nei
momenti di stress.

«Il mio villino è giallo, color giallo cromo, ha un aspetto grade-
vole e proporzionato: due piani e una mansarda, sotto il tetto spio-
vente. La mansarda è stata regolarmente condonata…»

«Venga al dunque», la invitò il carabiniere senza guardarla. Si ri-
girava tra le dita i pezzi di un piccolo Piper giallo di compensato
che da qualche giorno aveva cominciato a montare, per lo più nella
pausa pranzo.

«Uno schermo d’oleandri segna il confine tra il giardino e la stra-
da. C’è un balconcino con i gerani rosa al primo piano, proprio so-
pra il portone d’entrata, è quello che attira subito l’attenzione del vi-
sitatore, vedrà, quando percorre il vialetto del giardino. Nel com-
plesso una casetta adorna quanto basta ed aggraziata, che, ora che ci
penso, ha vagamente l’aspetto di una casa –giocattolo per bambine.»

La donna si sforzò di ricacciare le lacrime che le erano di nuovo
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una confessione, come dire, per abbandono… tutte le mie argo-
mentazioni logiche erano truccate, ma ugualmente ne è rimasto
schiacciato. Ci mancava poco che confessasse di aver messo il kriss
malese nella cassaforte, tanto sembrava logico. Perché vedi, ciò che
rende la logica un’arma fredda e micidiale è il fatto che ci è sostan-
zialmente estranea. Noi scegliamo, decidiamo, ci innamoriamo sen-
za usarla, solo a posteriori sottoponiamo al suo vaglio le nostre a-
zioni. È un po’ come nei gialli-enigma, quanti sono i lettori che rie-
scono a ripercorrere il labirinto logico dell’investigatore? Magari
soltanto per accertarsi che non ci siano errori o trucchi. Io stesso
mi ci sono provato solo qualche volta raccogliendo la sfida al letto-
re di Ellery Queen. Certo fosse stato innocente non l’avrebbe be-
vuta, si sarebbe ostinato fino in fondo a cercare una falla nel ragio-
namento. E ce ne erano… Il kriss malese, per esempio, ha avuto so-
lo una funzione da catalizzatore»

«Ma allora non ho capito, non ce l’ha messo lui?»
«No.»
«La cugina?»
Guardai il bicchiere e poi i suoi occhi grigi, di quelli che non ti

tradiscono.
«No» risposi riempiendo di nuovo la coppa.
«Gennaro?»
«No. Il fatto è che tu quando cominciamo un’indagine mi dici

subito quelle frasi terribili, di fare due più due, che l’arma è il cac-
ciavite, tanto gli assassini sono tutta gente comune. Io quella matti-
na a Tevere Expo avevo trovato per sole trentacinquemila lire un k-
riss malese…»
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A tavola notai che si premurava di versarmi il vino e che masti-
cava senza far rumore. Cercai di tirargli fuori le solite informazioni,
quello che bisogna sempre cercare di sapere da un pensionante.
Raccontò che era dovuto andar via dalla stanza che aveva prima,
che la gente era strana e che lui non sopportava quelli che non ave-
vano troppo i piedi per terra.

Poi chinò la testa sulla scodella e riprese a mangiare. M’era parso
di capire che fosse lui a non avere troppo i piedi piantati per terra,
ma una donna che affitta le camere non può permettersi di andare
troppo per il sottile, e lo studente di ingegneria fumava, e non solo
tabacco, se mi spiego.

«Professoressa… tutto questo non ha niente a che vedere con il
nostro assassinio…», commentò sconsolato il brigadiere Carullo.
Ormai la ascoltava distrattamente, rimirava il suo modellino di Pi-
per giallo che stava prendendo forma sulla scrivania. Controllò i
pezzi ancora da montare, poi scelse l’alettone e andò a inserirlo nel-
l’incavo indicato col numero corrispondente, fino a incastrarlo nel
taglio della coda dell’aereo. Un piccolo scatto concluse l’operazione.

L’affittacamere ignorò le sue parole, lanciò un’occhiataccia al-
l’oggetto delle sue cure e riprese: «La mattina dopo non uscì, né
presto, né tardi, ed a ben ascoltare si poteva sentire un rumore pro-
venire dalla stanza che gli avevo dato. Qualcosa di uniforme e co-
stante, come di piccoli ingranaggi meccanici. La faccenda andò a-
vanti tutta la mattina. All’ora di pranzo, lui non si presentò affatto
a tavola. 

Il pomeriggio mi parve che il rumore aumentasse, cercai di cal-
marmi col lavoro a maglia, sto facendo una lunga sciarpa di angora,
una sciarpa grigia… La sera scese per cena e mi chiese se qualcosa
mi avesse disturbato durante la giornata. Che dovevo dire? Gli dissi
che non mi aveva disturbato e cercai di farlo parlare del suo lavoro,
ma non ne aveva voglia. Se ne stava a tavola, educato, distinto, e
quando mi versò il vino una goccia rossa apparve improvvisamente
sulla mia tovaglia di lino bianco. “Sono spiacente”, mi fa, “proprio
spiacente.” E la goccia diventava sempre più larga, sempre più lar-
ga… come una pozza di sangue. Mi disse d’essere in pensione, che
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spuntate negli occhi. «La camera in affitto è al primo piano, con la fi-
nestra che guarda sul retro del giardino, dove una parte, direi un
quarto circa, è adibita ad orto. La stanza è grande, contiene un picco-
lo letto messo contro la parete e un comò, pure addossato ad un mu-
ro, con uno specchio grande, sproporzionato sopra, sicché la luce
della finestra illumina il centro della stanza. Il precedente inquilino,
uno studente di ingegneria, se n’era andato da pochi giorni e avevo
passato voce per cercare qualcun altro. Quella mattina si presentò
lui, con cappotto e cappello, nonostante fuori ci fosse una tempera-
tura relativamente mite, carico di pacchi e scatole. Lo scorsi da dietro
le tendine attraversare lo stretto viale ghiaioso e bussare alla porta
d’ingresso. Prima di aprire cercai gli occhiali e gli diedi una bella
squadrata dallo spioncino. Sembrava una persona molto normale…

«Signora, cerchi di essere breve, il giocattolo… e l’omicidio, ma-
gari, senza particolari», intimò il brigadiere incastrando le ali del-
l’aereo sopra la carlinga con una leggera pressione dei polpastrelli.

La donna lo guardò come fosse stupita che un investigatore po-
tesse parlare in quel modo, poi socchiuse gli occhi e riprese il di-
scorso. «Lo invitai a entrare e a mettersi comodo, così lasciò i pac-
chi nel vestibolo e si tolse il cappello. Ma si tenne il cappotto. Lo
guardavo piuttosto interessata, capisce, doveva vivere sotto il mio
stesso tetto: due piccoli occhi neri brillavano come lucine, una testa
ad uovo, quasi completamente calva. Dietro, vicino al collo, una
coroncina di capelli neri; doveva avere pressappoco la mia età. Ave-
va modi educati, fu subito possibile accordarsi sul prezzo, sull’ora
dei pasti e sull’uso del cucinotto in fondo alle scale. Mi pagò due
mesi di anticipo ed ero soddisfattissima, pareva un tipo metodico e
preciso, certo lo era molto più dello studente. E poi, francamente,
ormai gli studenti non li sopporto più, anche se sono dell’Univer-
sità. Ci mise solo un’ora a sistemare le sue cose, almeno così mi
parve. Il giorno dopo, all’ora del tè, nel salotto a pianterreno, sentii
piccoli rumori metallici provenire dalla sua stanza, niente di fasti-
dioso, anche i rumori, come lui, sembravano discreti, piccoli scatti,
come di incastri che si chiudono. Andò avanti tutto il pomeriggio,
fino all’ora di cena.
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dentro casa mia, un mistero, una minaccia, avevo il terrore che
qualcosa potesse cambiare la mia vita, una vita sempre uguale e
tranquilla da tanti anni. Cosa faceva lui dentro quella camera? Co-
minciai addirittura a pensare che qualche notte avrei potuto sve-
gliarmi con la gola tagliata, se ne sentono tante…»

«Ma questa paura era giustificata?.» Carullo si avvicinò alla don-
na che aveva cominciato a mordicchiare un fazzolettino. «Non ha
mica tentato di farle del male?.»

La professoressa scosse il capo, come infastidita da quelle do-
mande fuori tema. «Insomma, stamattina non ne potevo proprio
più, butto giù le canne, passo in mezzo al rosaio, avevo le scarpe da
giardinaggio, e vado su. Davanti alla porta non ho neanche un’esi-
tazione, inforco gli occhiali che erano rimasti in tasca, mi chino e
metto l’occhio al buco della serratura. Potevo vedere buona parte
del centro della stanza e ancora un altro pezzo riflesso nello spec-
chio sopra il comò. Pareva che tutto il pavimento della camera e del
bagno fossero ricoperti da un sistema intricato di rotaie, vedevo
scambi e addirittura passaggi a livello. Le piccole rotaie correvano
dritte per lunghi percorsi, disegnavano ampie curve, salivano su
colline di cuscini, traversavano l’altipiano del materasso. Un ponte
ferroviario era sospeso sulla vasca da bagno ripiena d’acqua e la sta-
zione, la stazione si intravedeva dietro la galleria sotto il letto.

E finalmente capii l’origine di quel rumore che mi aveva tor-
mentato. Un piccolo treno con la locomotiva e una lunga fila di va-
goni: c’era la carrozza ristorante e il wagon-lit, le carrozze di prima
e di seconda e i vagoni merci. In coda potei distinguere perfino al-
cuni carri frigorifero e uno per il trasporto di auto. Dovetti metter-
mi in ginocchio, non tanto per la stanchezza di stare chinata, quan-
to per la sorpresa. Trenini elettrici, come i bambini! Sembrava in-
credibile… Era quello il motivo per cui la sera nemmeno scendeva
a cenare? Mi sentivo indignata, capisce, indignata che potesse prefe-
rire il suo giocattolo alla mia stessa compagnia. Lui non lo vedevo.
Fu allora che compii il passo supremo per una locataria, decisi di ir-
rompere nella privacy del mio pensionante. Andai di sotto a cercare
la chiave di quella mia camera, cominciai ad innervosirmi perché
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era stato per tanti anni dirigente in una amministrazione dello Sta-
to. Anch’io ho avuto la fortuna di poter andar presto in pensione,
altrimenti ora… Poi disse qualcosa che non c’entrava niente con le
mie domande. Disse che probabilmente era bene che… che il mon-
do non fosse completamente spiegato, perché così rimaneva un po’
di posto per l’immaginazione. L’aveva detto un cinese, un certo Lin
Yu-‘tang. Capirà, mi ha tappato la bocca.»

Il brigadiere Carullo abbandonò il montaggio del modellino di
aereo, si alzò in piedi e prese a percorrere l’ufficio della tenenza a
larghi passi. «Insomma, in concreto dove sarebbe successo questo
assassinio? Il sangue di cui mi ha parlato…»

«La mattina mi alzo presto, prestissimo, e sento quel rumore che
già è cominciato, come di metalli che si sfreghino l’uno sull’altro, e
il ritmo, a un tratto più accelerato, a tratti più lento. Ogni tanto
qualche attimo di silenzio, poi di nuovo quel rumore. Pensai se non
fosse il caso di bussare alla porta, ma noi affittacamere abbiamo un
codice, non possiamo disturbare senza motivo l’inquilino nella sua
privacy, commetteremmo un piccolo delitto. Ma aveva cominciato
a darmi sui nervi, non era quello che ci si aspetta da uno che vive
sotto il nostro stesso tetto. La mattina dopo andai nell’orto, era
tempo di disporre i filari di canne per le piante di pomodoro e così
potevo dare un’occhiata alla finestra. I vetri erano chiusi, anche se
era una bella giornata di sole. Anche da fuori, se tendevo l’orecchio
continuavo a sentire quel regolare ronzio, uno sfregamento som-
messo nel silenzio. Lui non uscì neanche il giorno dopo e non ven-
ne giù neanche a cena.»

«Senta professoressa, lei parla bene e starei volentieri ad ascol-
tarla, ma sa, noi carabinieri…» Carullo, in piedi, impettito fissava il
calendario sulla parete dietro la scrivania. C’era raffigurato un cara-
biniere in alta uniforme che teneva per mano una bambina con la
tunichetta tricolore e la corona turrita sulla testa. Da una parte
campeggiava la scritta «1946-1996. Cinquantenario della Repubbli-
ca Italiana nel segno della Ricostruzione.»

«Ho avuto paura», l’interruppe lei. «Ero ancora nell’orto, il
giorno dopo, e ho capito che avevo paura. C’era qualcosa di strano
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***

Nell’ufficio della tenenza dei carabinieri era scesa l’oscurità. La
voce dell’affittacamere era ridotta a un sussurro, ma il brigadiere
Carullo si era fatto attento, si era avvicinato e pendeva letteralmen-
te dalle sue labbra. 

«Mi facevano male le ginocchia per tutto il tempo che ero rima-
sta piegata, ero veramente furibonda, anche se adesso non so bene
dirle perché. Aspettai il treno all’uscita della galleria e appena mi
passò davanti gli sferrai un bel calcio, con tutte le mie forze.

Il locomotore e i primi tre vagoni si schiantarono contro il muro
e precipitarono ammaccati sul pavimento della stanza. Tra le lamie-
re contorte mi sembrò di vedere un corpicino straziato e sangui-
nante. E il sangue che si andava man mano allargando sul tappeto.
Una macchia enorme, sproporzionata proprio a un passo dai miei
piedi. Fu allora che svenni e caddi per terra; non so dirle quanto ri-
masi priva di sensi. Quando ripresi conoscenza c’era anche lui, lo
trovai riverso accanto al trenino, sdraiato in terra. Aveva la testa
tutta rotta e addosso una divisa da ferroviere…»

Rimasero in silenzio per qualche minuto, mentre un tuono
brontolava lontano e l’acqua tempestava i vetri della finestra.

Il brigadiere Carullo si decise infine ad accendere la luce, lanciò
un’ultima occhiata al modellino di Piper, reclinato su un’ala e in-
completo, poi andò ad infilarsi l’impermeabile.

Fissò negli occhi acquosi e colpevoli l’affittacamere e sospirò.
«Andiamo, signora, mi accompagni a casa sua.»

Aveva paura anche lui. 
Provava la consueta sensazione che in quel villino avrebbe tro-

vato qualcosa di diverso dalla realtà della vita cui si era sempre at-
taccato con tutte le sue forze.

In ogni caso, da quel momento in poi, prima del trionfale volo di
prova con i suoi modellini, avrebbe chiuso la porta col catenaccio.
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non la trovavo da nessuna parte, poi tornai di sopra, dimenticando
gli occhiali sul tavolo, inserii la chiave nella serratura e aprii.»

La donna s’interruppe. Fuori dell’ufficio aveva cominciato a
piovere.

«E l’ha trovato assassinato?»
«S-sì», rispose la donna abbassando lo sguardo. «Anzi, no, in un

primo momento non lo trovai in camera…»

***

Quella mattina Lui aveva appena iniziato l’attraversamento del
lago sul lungo ponte metallico, la distesa azzurrina delle acque gli
dava sempre una gioia nuova: alla fine del ponte la discesa era ripi-
da e doveva rallentare l’andatura. Azionò il sistema di frenatura,
poi imboccò un lungo percorso diritto dove poteva scorgere in lon-
tananza, con quel sottile gusto che procurano i meccanismi perfetti,
i passaggi a livello abbassarsi. Era un annuncio, una breve anticipa-
zione della sua corsa, dello scorrere veloce di quel piccolo meravi-
glioso convoglio. Tutto poteva succedere, tutto era possibile. La
curva permise all’uomo di godersi ancora una volta il treno in tutta
la sua lunghezza. Poi col cuore in gola iniziò la ripida discesa. Im-
provvisamente dal finestrino vide due enormi scarpe che invadeva-
no la stanza. Erano sporche di fango. Il disappunto per quell’intro-
missione nella sua privacy gli fece dimenticare di accendere i fari,
quando se ne accorse abbandonò il finestrino e si dimenticò dell’af-
fittacamere, non poteva imboccare a velocità tanto sostenuta e a fari
spenti la lunga galleria.

Rallentò l’andatura e si trovò immerso nel buio cupo del tunnel.
Un’improvvisa ansia, quasi un presentimento lo turbò, quando già
s’ingrandiva lo specchio della luce, nel fondo.

Alla fine del letto fece appena in tempo a scorgere l’enorme
massa nera della scarpa, sentì le ruote della locomotiva staccarsi
dalle rotaie e l’intero convoglio squassato da un urto che lo solleva-
va in alto.

32



Alla radio stava parlando la voce femminile.
“Mentre sfumano le ultime note di As time goes by, Lei Profes-

sore ci deve dire perché stamattina non è del solito umore…”
“Cara ragazza, oggi non dovrei star qui con voi a parlare di gialli

e di delitti, ma nel mio rifugio a leccarmi le ferite… oppure, molto
più virilmente, avrei dovuto applicare qualcuno dei trucchi impara-
ti in una vita di consuetudine con l’omicidio letterario, per com-
mettere il classico, mitico delitto perfetto…”

“Professore, mi scusi, ma c’è una telefonata alla quale abbiamo
dovuto dare la precedenza su tutte le altre. Sua moglie”.

Nicola Vesperini capì di avere sbandato quando si accorse che la
sua Lancia era uscita dalla curva troppo in mezzo alla strada.

“…caro, perdonami se ti disturbo. Ma non posso aspettare il tuo
ritorno. Lui mi fa ormai paura, è un innamorato impazzito. Devi
renderti conto che non l’amo. Non l’amo, io voglio bene solo a
te…”

“Iole, siamo in diretta, alla radio, come ti viene in mente di par-
lare della nostra miserabile commedia borghese… Ne parleremo tra
poco”.

“Tra poco sarà troppo tardi. Lui verrà… e io non ho la forza ne-
cessaria per difendermi…”

“Ma dicevi d’amarlo con tutta te stessa, dicevi che tra noi non
c’era più niente, che ti facevo sentire una nullità di donna, un’alun-
na ritardata…”

“…non conta ormai più niente per me. Finalmente ho chiaro
che solo tu mi puoi salvare. Oggi, finalmente esco da quest’incubo.
Lascia tutto e corri da me…”

Nicola Vesperini fissò il parabrezza senza riuscire a vedere oltre,
innestò la terza e premette l’acceleratore. La bocca nera di un tun-
nel gli si parò davanti. Aumentò il volume della radio.

“…Mi scuso con tutti gli ascoltatori, tranne che con uno che in
questo momento, sono sicuro, mi sta sentendo sulla sua auto, diret-
to verso una donna che lo disprezza, che non lo ama più, che non
sopporta più le sue mani unte sul corpo e il suo alito fetido sulla
bocca…”
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In diretta

La Lancia ϒ di Nicola Vesperini slittò leggermente sulla strada
bagnata dall’umidità della notte.

L’uomo prese un fazzoletto di carta profumato dal cruscotto e si
strofinò le mani sudate.

“…e ora dopo il primo brano musicale riprendiamo le nostre
chiacchiere mattutine sul giallo…”

Un tunnel subito dopo la curva fece cadere il volume dell’auto-
radio.

“…perché vede –ora era una profonda voce maschile che parla-
va– sostanzialmente il genere giallo raccoglie tre specie distinte: il
giallo enigma, quello classico, per intenderci, la Christie, Dickson
Carr, Freeman, dove predomina il “ chi è stato?”, un problema
squisitamente intellettuale; il giallo d’azione all’americana, Ham-
mett, Chandler, Ross MacDonald, con un po’ di forzatura, dove
contano plot e avventure, con una connotazione esistenzialista, e,
terzo, il giallo suspense, Cornell Woolrich che scrive anche sotto lo
pseudonimo di William Irish…

“Professor Della Valle, –lo interruppe la voce femminile– ci fac-
cia ancora un nome più noto… vorrei aprire la prima tornata di te-
lefonate sul confronto fra questi tre tipi di autori…”

“…e allora lo stile alla Hitchoock, per farci capire da tutti… se
proprio è necessario…”.

Nicola Vesperini alzò il piede dall’acceleratore. La strada era
completamente in ombra e il bordo aveva un sottile strato ghiaccia-
to. Con un piccolo nebulizzatore si rinfrescò l’alito. «È proprio
questo che ti frega, Corrado Della Valle, il fatto di volerti sentire
sempre in cima al monte, spocchioso e cattedratico come professo-
re e come marito. Arrivare a farla sentire un’alunna ritardata, e
soffocarle quella splendida gioia di vivere, questo è quello che hai
fatto a Iole, peggio di un assassino dei tuoi dannati giallacci.»

Vesperini tacque, ritrovò il fazzolettino e se lo passò nervosa-
mente sul palmo delle mani.
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Implicazioni politiche

“In gioventù speravo di fare grandi cose;
adesso mi accontenterei di cavarmela senza scandali”

W. Bagehot, citato in R.Chandler, Selected Letters

L’uomo attraversò viale Trastevere, si avvicinò alla fontana di
pietra vicino alla statua di Giuseppe Gioacchino Belli. Gettò un’oc-
chiata alle foglie gialle dei platani poi salì lentamente i tre bassi gra-
dini e aggirò il monumento.

Un barbone si godeva la mattinata di tiepido sole autunnale,
sonnecchiava sdraiato su una delle due sporgenze del piedistallo,
accanto a un rigonfio sacco di plastica color antracite.

L’uomo si sedette ad una certa distanza sul bordo del piedistallo
e volse la testa a guardare il piccolo gruppo di sculture che sembra-
va riprodurre una stampa di Pinelli.

Dopo qualche secondo il barbone lanciò un’occhiata all’intruso
«Tripisciano ideò e scolpì –lo informò mettendosi a sedere– Il poe-
ta avrebbe meritato di meglio.»

«Come stai?» gli chiese l’uomo aggiustandosi la piega dei calzo-
ni della divisa.

«C’eravamo ormai abituati alle sensazioni epidermicamente
sgradevoli che la presenza continua del sole provoca in estate… la
vista di questa luce dolce, discreta, appena appena sufficiente a
mantenere il colore delle foglie degli alberi, riesce perfino a indurre
uno stato di monotona allegria.»

«Stai bene insomma, lo dirò al tenente.»
Il barbone socchiuse gli occhi e lanciò una seconda occhiata, va-

gamente preoccupata. Gli occhi celesti sul volto annerito dallo
sporco parevano quelli di un cieco. «Ma non eravate arrivati alla
conclusione che, dato che prendo tutti i mesi una pensione, non si
poteva giuridicamente parlare di vagabondaggio?»

«Giuridicamente no, professore –ammise il brigadiere Carullo
passandosi una mano tra i capelli– Sta tranquillo, non sono qui per
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La Lancia schizzò fuori dal tunnel, senza sbandare, pattinò sul-
l’asfalto ghiacciato, sfondò il guard-rail e sparì oltre la scarpata.

* * *

“Scusate cari radioascoltatori, ma questo, come si dice, è il fasci-
no della diretta, una tranche de vie ha spezzato le regole della no-
stra trasmissione. Il professor Corrado Della Valle ci ha lasciato vi-
sibilmente emozionati e noi passeremo subito all’intervista registra-
ta a Loriano Macchiavelli sul giallo italiano.”

L’autoradio continuò a trasmettere in mezzo alle lamiere con-
torte che imprigionavano il cadavere di Nicola Vesperini.

Le considerazioni di Macchiavelli sulla domiciliazione del giallo
italiano nelle diverse realtà delle città italiane si mescolavano col
tamburellare della pioggia sui resti dell’auto.

“…ma ecco mi segnalano un’altra telefonata che debbo mandare
in onda.”

“Sono il commissario De Cataldis, della squadra mobile di Rieti.
Mi ha chiamato ora dal Terminillo la signora Iole Della Valle.

La telefonata che avete ricevuto da lei ed avete ritrasmesso è falsa.
Ripeto è falsa! È un montaggio di frasi registrate al telefono,

probabilmente brani di conversazioni tra lei e l’uomo con cui oggi
avrebbe dovuto partire.

Il signor Vesperini, se ci ascolta, Nicola Vesperini, è pregato di
procedere con cautela verso il Terminillo o di fermarsi alla prima
piazzola d’emergenza. Ripeto, il signor Vesperini è pregato di pro-
cedere lentamente verso il Terminillo o di fermarsi alla prima piaz-
zola d’emergenza.”

La pioggia sul luogo dell’incidente era cessata.
“Se invece al signor Vesperini, sofferente di cuore, fosse già oc-

corso un incidente stradale, –aggiunse il commissario laconicamen-
te– il professore Della Valle sa bene che non esistono neanche nei
romanzi gialli i delitti perfetti e anche se sarà difficile dimostrare il
rapporto causale tra la trasmissione e la morte dell’amante di sua
moglie, io farò di tutto…”
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L’altro lo ignorò… «Componemmo, a mente, ventiquattro stu-
di per solo corpo. Ventiquattro, proprio come Chopin. È un pec-
cato che non ne sappia niente nessuno, specie per lo studio 3. Que-
sta ignoranza contribuisce a ritardare, in questa parte del mondo,
la conoscenza della sonorità della propria entità corporea e le di-
verse implicazioni che una sua affermazione concertistica compor-
terebbe.»

«Tu e i tuoi pensieri…» il brigadiere si alzò per bere anche lui,
ma non riuscì ad arrivare al getto d’acqua senza arrampicarsi sul
bordo della vasca e rinunciò. «Mi piacerebbe oggi non dover trova-
re quel piromane… Mi sento così giù che perfino la tua vita mi pare
meglio della mia.»

«Adesso, poi, si è calmato» borbottò l’altro.
«Il Migliore? Non è detto poi che c’entri qualcosa davvero, –ri-

fletté il carabiniere come soprappensiero– magari tutte queste ricer-
che sono inutili… e qui si sta bene, riparati dal traffico, in pace, e
godere il sole, come te. Qui ti viene voglia di pensare. Invece maga-
ri stai tutto il giorno in giro e non pensi a niente, passo dopo passo,
cosa dopo cosa… Tu riesci sempre a dar retta a tutto quello che ti
passa per la testa?»

«Qualche volta qualcosa che cammina su una coscia o un pruri-
to sotto le ascelle ci può infastidire e distogliere un poco dai pensie-
ri, ma di solito…»

Il brigadiere Carullo alzò le spalle, tirò fuori dalla borsa di pla-
stica una copia del Messaggero e la aprì.

Il barbone gli lanciò uno sguardo obliquo.
«Una tappa d’obbligo che la mattina ci imponiamo, non senza

prima aver risolto il quotidiano conflitto tra la curiosità di sapere e
la possibilità di immaginare, facoltà che ho lungamente affinato nei
lunghi anni di convivenza con i miei inquilini, questa tappa è un’ac-
curata ispezione al bazar del giornalaio.»

Respirò profondamente.
«Un commerciante spregevole, –gesticolò poi– è attaccato osce-

namente a monete e monetine, in mezzo al profumo della carta, or-
dina con frenesia pile di riviste, videocassette e compact-disc. Sai che
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te, cerco il Migliore, sono ore che cammino su e già, senza combi-
nare niente. O ti dò fastidio se mi riposo un po’?»

«Liberissimo. I miei pidocchi, le mie pulci ed io ti ospitiamo con
piacere accanto a noi. Ci scusiamo, anzi, per le macchine che infet-
tano l’aria e questo vociare della scuola elementare, inutilmente i-
struttiva.»

«Che fai qui?»
Il barbone si alzò, montò in equilibrio precario, sul bordo della

piccola vasca e si sporse per bere il getto d’acqua che zampillava dal
ghigno di un mascherone.

«Guardiamo la gente, riesce ancora ad incantarci –disse dopo es-
sersi passato una mano molto sporca sulla bocca.– Oggi mi pare
che tenti di comporre una difficile trama sinfonica attraverso l’infi-
nita serie di rumori della vita diurna –si asciugò il dorso della mano
sulla giacca unta.– Loro sono inconsapevoli, ma noi possiamo sen-
tire il ritmo sincopato delle mani che si toccano e si lasciano, l’asso-
lo jazzistico del dito che gratta l’orecchio. Sai, i rumori del corpo u-
mano sono tra ì più commoventi della natura, ma il tuo udito arriva
a percepirne solo una debole eco: sono immersi con le loro tonalità
basse e fruscianti sotto la soglia dell’attenzione acustica.»

«Senti, professore, io sono stanco, è da stamattina presto che
cerco un assassino, il tenente s’è messo in testa che potrebbe essere
stato il Migliore, e io a seguire dove s’è messo ultimamente… un la-
voro di gambe… su e giù, a chiedere, a frugare, con quasi nessuna
probabilità di riuscire a trovarlo. –Il brigadiere si schiarì la voce–
perché lui è sicuramente un vagabondo e chissà a quest’ora dov’è
arrivato…»

L’altro si sedette di nuovo sul marmo squadrato e non reagì.
«Quasi quasi mi riposo un po’ e resto qui, a sentire il rumore

dell’acqua della fontana.»
«Ti piace questa musica? Bravo –lo approvò il barbone– A noi

piace moltissimo sentire le musiche che gli altri non sentono. Tem-
po addietro in uno dei rari momenti di noia creativa componem-
mo…»

«Tu e i tuoi ospiti da insetticida?»
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«Contento lui!»
Il brigadiere Carullo si guardò intorno. «Non ci sarà in giro,

magari, qualche gruppetto nuovo di teste rasate che si vuole mette-
re in mostra, un’azione dimostrativa, non c’è nessuno che va in giro
a rompervi le scatole?»

«Non facciamo la spia» disse l’altro.
«Io, veramente, pensavo che ci potessero essere implicazioni po-

litiche, ma il tenente dice che o è il racket o è stato il Migliore, dato
che ogni tanto dà fuoco a una macchina.»

«Ora si è calmato. Senti questa –disse allontanando il giornale
dagli occhi per leggere meglio– “Sono cinque milioni centocin-
quantaquattromila i disoccupati della Germania di Kohl, uno di lo-
ro si chiama Hans Werner Weis e vive a Leverkusen, cittadina fa-
mosa per essere la culla della Bayer, i cui muri di cinta attorno a im-
mensi impianti, sono fatti di mattoni rossi sangue, anneriti dal fu-
mo e variegati di incrostazioni di imprecisata ma certo mefitica ori-
gine chimica”. Il giornalismo non è più quello di una volta.»

«Parla come te, di che ti lamenti?»
Il Professore sembrò inorridito da quell’osservazione. «La scuola,

nessuno si occupa della scuola e poi i cronisti parlano di operai “con
un’aria gentile e compita”, compita! Noi parliamo come parliamo
per ottenere, diciamo, un effetto straniante, per rivendicare la nostra
dignità di cultura e spirito, ma lui dovrebbe farsi capire, mi pare!»

«Hai visto niente dell’incendio? –chiese il brigadiere muovendo
svogliatamente un mucchietto di foglie con la punta della scarpa–
per quello sto in giro. Magari ti è capitato di sentire…»

«Cercati un altro informatore, t’ho detto che non facciamo la
spia –ribadì il Professore– Senti che scrive: “Nella sua qualifica a-
veva un salario mensile lordo equivalente a due milioni netti in lire
italiane, materialmente la disoccupazione non lo colpisce gran che.
Infatti il normale sussidio copre il 71% dell’ultimo salario riscosso
ed Hans sta seguendo un corso di riqualificazione organizzativo
dall’Ufficio federale del lavoro, e riceve così una integrazione pari
ad un ulteriore 16%”. Una condizione nient’affatto drammatica,
ma quanto potranno reggere”. È lecito domandarsi se per caso in
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fa? Piega i giornali in modo da occultare mezza notizia, e finge una
attività manuale di cui forse rimpiange la necessità.» 

Il professore si volse, verso il suo sacco di plastica e trafficò al
suo interno con studiata accortezza. «Stamattina meditavamo di pu-
lire il grosso, prima dell’inverno, poi abbiamo rimesso tutto in que-
sto modello AMNU, e abbiamo lasciato perdere. Quando noi ci
svegliamo quella benemerita categoria di dipendenti comunali ha già
provveduto a completare il ciclo economico –oggetto finito, oggetto
sfinito– e concluso con la metastatizzazione del prodotto e la relati-
va trasformazione in immondizia. Se si ha l’accortezza, come noi da
molto tempo abbiamo, di mettere le cose cui più teniamo in un sac-
co di spazzatura, puoi abbandonare tutto alla pubblica fede, tra un
turno e l’altro degli spazzini, i tuoi beni sono più sicuri che in banca.

«E chi vuoi che ti rubi le tue quattro cose?» sorrise Carullo.
«Solo una volta, che dormimmo per tre giorni un troppo solerte

operatore ecologico ha portato via il sacco. C’erano dentro una no-
tevole collezione di foglie secche, una decina di madrigali, l’elogio
dell’ozio e il Manifesto del Partito Comunista, i principi di diritto
processuale civile del Chiovenda e tante altre cose che ora ci sem-
bra inutile rimpiangere ad una ad una. Stamattina quando siamo
passati per sbirciare le notizie al bazar del giornalaio, quel commer-
ciante spregevole è emerso tra due torri di riviste punteggiate di ca-
pezzoli e si è messo a farneticare…»

Il brigadiere Carullo sospirò. «Tieni ti do una pagina del mio
giornale.»

Il barbone accolse l’offerta benevolmente ed allungò il braccio.
Il brigadiere gli passò la pagina stando bene attento a non toccargli,
per sbaglio, le mani luride.

«Dice anche del caso che ho per le mani, guarda. Tu del Migliore
che hai sentito dire da quando è uscito?»

«Non lo frequentiamo.»
«A Porta Portese mi hanno detto che se lo sono caricato quelli

di “Terre di mezzo”, vende i giornali e si è anche fatto lavare e pet-
tinare, pare che prende millecinquecento lire nette ogni copia che
vende, metà a lui e metà al giornale…»
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ecco tutto… e tu ti sei rimbambito, sono tre ore che ti dico una co-
sa e me ne rispondi un’altra.»

«Voi carabinieri, sbirri e poliziotti, forse, sarete vecchi e non
competitivi.»

«Anche tu e i tuoi animaletti. A proposito di quell’incendio…»
«Noi? –il barbone appallottolò il giornale e si chinò a frugare

accanto al sedile di pietra.– Altro che competitivi! Ti farò sentire
che avevamo già previsto tutto vent’anni fa.»

Sistemò nello spazio tra i due blocchi di pietra un enorme sacco
di plastica grigio antracite e vi frugò dentro per qualche istante, de-
ponendo sulla panchina tra sé e il brigadiere una serie di reliquie
maleodoranti. C’erano panni unti, qualche scatoletta di tonno e di a-
lici, una mezza pagnotta di pane raffermo, un mezzo toscano, un ac-
cendino a benzina ed una lattina di ricarico, un pacchetto di nazio-
nali, scarpe scompagnate, tappi di sughero, un mozzicone di matita,
foglie di platano, una bustina di Optalidon, una spazzola ed un pet-
tine sdentati, un termometro, un maglione strappato, una scatola di
latta, davano nell’occhio un blocco nuovo fiammante di carta da
musica e una decina di quaderni di scuola altrettanto nuovi.

«Ecco! –esultò traendo da una scatola sfasciata di Baci Perugina
un foglio che aveva visto tempi migliori.– Questo l’ho scritto subi-
to dopo aver fatto la mia scelta di libertà, certo favorita dall’interve-
nuta interruzione della mia vita…»

«Quale interruzione?» chiese il brigadiere.
«I carabinieri credono di sapere tutto e gli sfugge il meglio. La

mia amnesia! L’interruzione ha cancellato tutta la mia vita prece-
dente. Che liberazione! Fu allora che pensai di sistemare tutte le
mie cose in un sacco. –il barbone sorrise– In fondo la mia serenità
di oggi dipende da un’AMNUsia, se cogli il gioco di parole. Mi pia-
ce giocare con le parole.»

«Non si chiama più AMNU, l’azienda della nettezza urbana, si
chiama AMA.»

«Troppo sentimentale. –Il barbone ghignò con aria saputa– Tut-
to previsto, sai? A me non la si fa. Senti che scrivevo: 
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una macchina economica e sociale di tipo nettamente occidentale,
molto avanzata quanto a strutture, molto ordinata e ragionevole
quanto a clima, in assenza di ogni schermo o di ogni illusione rivo-
luzionaria, non stia emergendo, mescolata beninteso a tutto il re-
sto, anche la crisi di trapasso che tanti economisti e sociologi con
motivi che sembrano degni almeno di considerazione promettono
al nostro sistema produttivo e alla nostra opulenta società indu-
striale…»

Il brigadiere gli si avvicinò e indicò con la punta della foglia che
aveva raccolto il bordo inferiore della pagina. «C’è anche una foto
del custode, quello che è bruciato vivo… –disse– Uno della nostra
età… un ex carabiniere.»

L’altro lo ignorò e continuò a leggere: “Nella mia vecchia impre-
sa producevamo vari elementi di hardware: il ritmo di fabbricazio-
ne era di sette minuti. Sia noi che le macchine lavoravamo, come si
diceva, a modulo sette. Ora che la richiesta di computer è diminuita
continuano a produrre allo stesso ritmo ma con un numero inferio-
re di squadre. Si potrebbero ancora razionalizzare le linee di pro-
duzione, con la qualità totale e il resto, ma arriverà un momento in
cui di tutti quei computer non sapremo più che farcene. Siamo si-
curi che ci sia chi è disponibile ad acquistare e consumare sempre
più oggetti?”. Su questo sono d’accordo.

Lo dico anch’io che la società di merci e commerci che aveva a-
vuto il suo splendore culturale durante le repubbliche marinare co-
mincia a corrodersi dall’interno, sono i primi impercettibili scric-
chiolii. Consumare consuma, realizza una mutazione psicologica i
cui effetti sono ancora sconosciuti alla nostra generazione.

«Secondo me dipende dai cinesi… –il carabiniere poggiò la fo-
glia sulla panchina– A Singapore, in Corea, lavorano per un pugno
di riso…» sembrò guardare fissamente la fermata d’autobus in lon-
tananza, dalla parte del Ministero della Pubblica Istruzione… «La
nostra generazione… sognavamo tante cose, anch’io, quando mi
sono arruolato nell’Arma, sai? Adesso loro si occupano del racket e
a me mi mandano in giro a cercare il Migliore… E magari il Miglio-
re si è calmato davvero. Siamo diventati vecchi e non competitivi,
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ora non obbediva più a quella musica e aveva deciso tutto a
un tratto di cambiare ballo. Il becchime riempiva già tutto il
pavimento della gabbia.

In fondo al supermarket le casse restavano mute con le lo-
ro sognorine sedute dietro, che guardavano immobili le boc-
che semivuote dei cassetti e sognavano, per il momento, un
negozio diverso”.

Il barbone, finita la lettura, tacque, ripiegò il foglio gualcito e lo
ripose nel sacco dell’immondizia. Gli occhi slavati scrutavano il ca-
rabiniere.

«Le sognorine, eh?» disse Carullo.
L’altro sorrise mostrando i denti sconnessi. «Ti è piaciuto il gio-

co di parole? Sei diverso dagli altri carabinieri, tu!» 
Carullo lo guardò tristemente, stava raccogliendo i suoi pensieri

quando un’ombra coprì il monumento del Belli e, poi, tutta la piaz-
za. Alzò gli occhi al cielo e trovò la nube che stava oscurando il sole.

«Mi è piaciuto tanto. Anche il racconto –il brigadiere Carullo
sospirò– Voglio che rilegga tutto davanti al tenente, andiamo a far-
gli conoscere le tue idee. Ne sarà molto interessato.»

«Ma, scusa, brigadiere, –insorse il professore allarmato– non e-
ravate arrivati alla conclusione che non si poteva giuridicamente
parlare di vagabondaggio? Per la pensione, dico, in un certo senso
non è neanche vero che non ho una fissa dimora…»

«Proprio per quello. Qui non si tratta di vagabondaggio, si tratta
di omicidio. Anche se penso che tu non sapessi del custode, quando
hai appiccato il fuoco alla Standa. Omicidio colposo, dopotutto.»

«Quale Standa? Non so niente di nessuna Standa!»
«Non ne sai niente? Ma guarda, tu, personalmente, non ne sai

niente, non parli più anche a nome dei tuoi parassiti e amici? È stra-
no che non ne sappia nulla, era il supermarket vicino a Porta Porte-
se, vicino a dove certe volte passi la notte, per via della fissa dimora,
appunto. C’era tutto sul giornale, nella pagina che ti ho dato, in
quell’articolo che ti sei ben guardato di leggere…»

«Capisco, invece del Migliore incastri me, tanto per fermare
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“Nel supermarket apparentemente tutto era normale, la
gente con aria spaesata e tramortita, guardava le bacheche
zeppe di merci. Ma l’atmosfera era tesa, la topografia labirin-
tica del luogo sembrava produrre le sue prime vittime.»

La gente cercava i vari prodotti nei posti sbagliati.
Una donna grossa con un cappotto taglie-forti e il carrel-

lo con le rotelline stridenti stava polemizzando amabilmente
col commesso del banco dei casalinghi.

“T’ho detto un chilo de rollè de vitello, pe’ piacere”. “Ma
questo non è mica il banco della macelleria!”. “Insomma me
so’ rotta de corre appresso ai banchi vostri, che je cambiate de
posto! Damme ‘sto chilo de rollè de vitella e nun te pijà tanta
confidenza”.

Piantata in mezzo al corridoio comandava col tono impe-
rioso e insieme giaculatorio della matrona romana con una
coscia nel XX e un’altra nel XXI secolo. Ogni possibilità di
replica era esclusa, ogni intervento della ragione dialettica era
eretico, blasfemo.

Così il commesso si allontanò di corsa e tornò dopo
qualche minuto sempre correndo con un pacchetto di carta
da macellaio in una shopper trasparente.

La donna controllò lo scontrino, pagò e si allontanò in-
crociando due signori di mezza età che stavano cominciando
a vuotare metodicamente una larga vasca di surgelati alla ri-
cerca delle bombolette della schiuma da barba, mentre i de-
tersivi venivano accatastati alla rinfusa da un’esile ragazza
nella speranza di veder emergere la frutta e la verdura di sta-
gione.

Le scatolette di tonno e di alici, i formaggi svizzeri e ba-
varesi, le bottiglie di vino e di liquori già contribuivano a
formare per terra un primo strato limaccioso, in cui le perso-
ne si muovevano a fatica, alla ricerca di ciò che credevano di
desiderare.

I commessi, col loro camice stirato di fresco presto dovet-
tero fronteggiare le richieste più disparate mentre un’incredi-
bile quantità di merce era ormai sparsa su tutti i corridoi.

La gallina che per anni aveva ottenuto il becchime pre-
mendo il tasto di un organetto e danzando nervosamente,
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Major Dick

Chi ha buoni ricordi d’infanzia è salvo per la vita.
Fëdor M. Dostoevskij, I fratelli Karamazov

Si guardò intorno sospettosamente e zoppicò fino al posto d’an-
golo, scostò il pesante sgabello di ferro e si sedette, spalle al muro.
Un centinaio di bambini neri vociavano, accuditi da quattro bian-
che vestite da suore. 

«Vammi a prendere il vassoio», ordinò al bambino più vicino.
«Porta anche il dolce.» Si toccò nella tasca dei calzoni l’automatica
di piccolo calibro che era riuscito a portare con sé. Doveva essere
prudente, il suo nome rappresentava ancora molto nel Ruanda, non
era escluso che tentassero di ucciderlo, aveva visto troppe cose, lo
sapeva, potevano volergli tappare la bocca. 

Attorno a sé vedeva solo facce sciocche, infantili, nessuno che a-
vesse preso d’assalto un nido di mitragliatrici o che avesse lanciato
una granata!

Era certo che in quel refettorio era l’unico ad aver ucciso qual-
cuno. A parte i morti in battaglia, che non contano, gli era capitato
di uccidere tre prigionieri e una donna che voleva rifiutargli i viveri
per la squadra.

Un capo di SBU ha le sue responsabilità, ma ammazzare quella
donna gli aveva fatto un certo effetto. Osservò la suora italiana che
distribuiva il pane e sospirò. Doveva avere la stessa età di sua ma-
dre, ma le bianche invecchiano tardi.

Erano passati tre giorni da quando si era arreso ad un gruppo di
osservatori dell’ONU e lo avevano subito portato in quell’ospedale
per operargli il piede trafitto da una scheggia di granata. Mai stato
così bene.

Aveva provato qualcosa di simile quando lo avevano arruolato:
gli avevano dato scarpe, una divisa e un’arma automatica; da men-
dicante era diventato soldato, si era sistemato finalmente: da man-
giare, da fumare e tutte le medicine necessarie, una pacchia.
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qualcuno! È perché sono vagabondo, un clochard, che mi porti alla
tenenza?»

«No, –il brigadiere Carullo, si passò una mano nei capelli e so-
spirò ancora– È perché tu non potrai mai provare di aver comprato
quel blocco nuovo fiammante di carta da musica e quei quaderni di
scuola in una cartoleria di queste parti.

Se tu e la tua compagnia foste entrati, malvisti, da qualche parte
e vi avessero serviti se ne ricorderebbero. Invece li hai rubati da
Standa prima di appiccare il fuoco al tuo simbolo, di come la chia-
mi? Ah, sì, “la società di merci e commerci che aveva avuto il suo
splendore culturale durante le repubbliche marinare”. Ma come,
dopo tanto tempo ce l’hai ancora coi supermarket! Siete diventati
vecchi e non competitivi anche voi ribelli, ecco tutto… uno come
me soltanto ti poteva scoprire!»

Il barbone si alzò in piedi lentamente e strizzò gli occhi. «La
gallina che per anni aveva ottenuto il becchime mettendo in moto
automaticamente un organetto e danzando nervosamente, ha deciso
tutto a un tratto di cambiare ballo e il becchime ormai riempirà tut-
to il pavimento della gabbia. Lo devono capire. Dobbiamo smettere
di consumare, l’atarassia consumistica solamente ci può salvare,
dobbiamo guarire l’enorme ferita che abbiamo inflitta alla Natura».

Tacquero entrambi, per un po’.
«Professore, senti…» lo interruppe il brigadiere Carullo.
Il clochard si riscosse e guardò il suo carabiniere «Sì? Sei contra-

rio all’uso della violenza?»
«No. Ti dovrei chiedere un piacere…»
«Se posso.»
«Adesso ti porto un pezzo di sapone e un flacone di Mitigal e tu,

qui alla fontana, ti dai una pulita alla grossa, in fondo l’avevi quasi
deciso, stamattina, no? Almeno le mani e la testa… Sai noi in quegli
uffici ci dobbiamo vivere…»
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qualche flebile lamento, un lamento da bambini che non era più ca-
pace di riconoscere.

L’attesa di un altro agguato, questo lo spaventava. Ci avrebbero
provato, forse anche in quello stesso ospedale, se solo fossero riu-
sciti a sapere che era lì. La sua morte era ormai per i legittimisti un
trofeo troppo importante per essere confusa tra le altre morti in
battaglia. Doveva essere solitaria, esemplare, doveva essere vista da
lontano, come una testa mozzata su una pertica.

Spense il mozzicone che cominciava a bruciargli le mani e si alzò
dalla branda stando attento a non farla cigolare, il bambino vicino
al suo letto era la prima notte che riusciva a dormire, aveva la testa
fasciata e le piccole mani contratte a stringere qualcosa che sentiva
sgusciare via. 

Girò tra i letti, guardando quei corpi distesi. Un’onda di dolore
saliva da quella camerata eppure… eppure il bianco delle lenzuola e
dei cuscini, l’odore stesso dei medicinali e soprattutto la fatica di
suor Annunciata riuscivano a placare il dolore, ad arginarlo.

Proprio buffa quella donna, con i suoi capelli non più biondi che
spuntavano, corti, sotto il fazzoletto; il suo corpo slanciato e vigo-
roso come quello di un uomo dava a tutti un senso di protezione.
Non era questo che lo aveva colpito, lui non aveva bisogno di quel
tipo di protezione e di appoggio, era venuto solo per farsi rattoppa-
re il piede, per poter camminare e correre via. 

Simpatica quella donna. Ma non significava niente, e poi non era
certo che i neri potessero capire le bianche. L’aveva colpito un at-
teggiamento inafferrabile che non aveva niente a che vedere col fat-
to che fosse suora o infermiera. Lo aveva notato in alcuni uccelli,
quando riusciva a cogliere nei loro movimenti una repentina dispo-
sizione al volo o un improvviso cambiamento di rotta.

Le sule, per esempio. Le aveva viste volteggiare sulle coste, ad al-
tezze che le facevano piccole piccole, un improvviso scarto e poi un
tuffo in picchiata per catturare i pesci. Bella tecnica di caccia. Come
decidessero all’improvviso, o non volessero anticipare troppo quel-
lo che avrebbero fatto di lì a un attimo. Anche lui faceva così, gli a-
vevano detto che la sula deponeva un solo uovo per volta e che il
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Il bambino, con gli occhi sbarrati, gli depositò il vassoio sotto il
naso e scappò via. C’era il dolce, mancavano solo le sigarette. As-
saggiò la zuppa e la trovò ottima. Era davvero stanco di combattere
e quella vita calma, così poco eroica, lo tentava. Anche lì, dalle mo-
nache, c’era da mangiare e le cure mediche più necessarie, mancava-
no solo le sigarette; provavano un po’ a convertirti, ma non era un
grosso problema, in fondo. In quel posto meraviglioso sentiva me-
no il bisogno del fumo. Aveva imparato solo perché in certe occa-
sioni era l’unico momento di pausa consentito, e nel freddo della
notte la cicca ti scaldava le mani.

L’idea con cui era arrivato era semplice: curarsi il piede e andar
via lasciando un ricordino ai legittimisti. Aveva visto subito come si
poteva bruciar tutto o far saltare il ponte e l’acquedotto, ma le suo-
re non erano proprio legittimiste, certamente non lo era suor An-
nunciata che pareva infischiarsene delle parti in campo. Ma un’altra
idea si stava affacciando alla sua mente, forse era il caso di lasciare
per sempre le armi, di smetterla di giocarsi la vita a ogni scontro. E
poi quello sembrava un posto sicuro, lì, mischiato con gli orfani,
non lo avrebbero ritrovato facilmente. Toccò la pistola. In ogni
modo aveva la pistola…

«Vammi a prendere un altro vassoio», disse a un piccolo mulatto
dopo che ebbe mangiato fino all’ultima briciola. «E procurami
qualche sigaretta.»

«Sì, Major Dick, ai tuoi comandi», rispose il piccino mettendosi
comicamente sugli attenti. 

Era vietato fumare a letto ma aveva corso ben altri rischi, sapeva
come non addormentarsi, quando dormire poteva significare non
svegliarsi più. A ucciderlo ci avrebbero provato, questo era certo.
In vita sua non si era mai spaventato troppo della morte in combat-
timento, in campo aperto o tra i villaggi, la battaglia ti dà solo il
tempo di muoverti e di reagire. Urli e spari contro chi, come te, ur-
la e spara.

Si girò su un fianco cercando di non muovere troppo il piede, la
ferita gli faceva male; il silenzio della corsia era rotto ogni tanto da
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pareva il suo ma era difficile riconoscere suor Annunciata con
trent’anni di meno.

Si alzò a fatica e aprì l’armadio: in basso lenzuola, federe e una
coperta, sopra quei grandi grembiuli bianchi con una croce rossa
sul petto. Appesi alle stampelle c’erano due vestiti scuri, da mona-
ca.

Major Dick fece una smorfia, si guardò attorno deluso, poi ac-
costò uno degli sgabelli di ferro all’armadio e a fatica vi salì con il
piede sano.

Con una mano si tenne alla parte alta dello sportello e con l’altra
ispezionò il ripiano sopra l’armadio.

Il dorso della mano s’imbatté in una valigetta. Ecco! Ne cercò il
manico e la tirò giù.

Quando lasciò la presa dallo sportello la sedia ondeggiò sotto i
suoi piedi, perse l’equilibrio e crollò a terra con tutto il suo bottino.
Fu come quando la scheggia gli aveva trafitto il piede. Per un lungo
momento rimase steso per terra con la preda tra le mani, poi fece
scattare le due serrature, ma la luce si accese nella stanza.

«Cosa fai qui, steso per terra, con la mia roba?»
Major Dick guardò il volto di suor Annunciata insolitamente se-

vero. «C’è un’arma qui dentro?», le chiese.
La suora rimise la candela davanti alla fotografia e poi sollevò il

ragazzo aiutandolo a sedersi sul letto. «Dobbiamo andare in infer-
meria, hai la fasciatura piena di sangue, ti avevo detto di non alzarti
dal letto.»

«Cosa c’è nella valigia?»
«Non c’è niente che somigli a un’arma, se è questo che volevi sa-

pere», rispose dura.
Poi raccolse la valigetta, la poggiò accanto a lui sul letto. «Apri-

la!», gli propose con quello strano mutar d’atteggiamento che pia-
ceva al ragazzo.

«La confusione nella valigetta era ancora maggiore che nei cas-
setti della scrivania. A prima vista era piena di lettere, fotografie, li-
bri e pezzi di stoffa.»

In lontananza si sentivano le grida degli animali nella foresta. 
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piccolo, figlio unico, veniva abbandonato, appena nato, da entram-
bi i genitori.

Doveva stare attento a quella suora, anche lei aveva certo elabo-
rato, negli anni passati in Africa, una particolare tecnica di caccia e
lo puntava; si era fatta troppo vicina, lei sì che avrebbe potuto at-
tentare alla sua vita, se avesse capito l’importanza di avere tra le
mani Major Dick. Si toccò d’istinto la piccola automatica che aveva
in tasca e sospirò. Tutti hanno il loro segreto, nella vita, questo l’a-
veva capito bene mentre comandava la sua squadra e ubbidiva ai
superiori. Ma non era un uccello rapace, quella suora, il suo segreto
non era certo quello di essere una spia. Chissà perché lo puntava…

Era arrivato davanti alla sua cameretta, in fondo al corridoio di
destra, le gambe avevano seguito il pensiero e lo avevano condotto
lì davanti, dove tutte le sere lei si ritirava a dormire. Scostò la tenda
che stava al posto della porta e guardò il letto intatto.

Suor Annunciata non aveva dormito quella notte: immaginò che
in un’altra corsia ci fosse una vita che rischiava di spegnersi oppure,
come una sula, le sue ali avevano avuto un fremito improvviso ed
era volata via sopra gli alberi, dietro i magazzini. Una candela bru-
ciava imprudentemente vicino alla fotografia di un uomo in tuta ac-
canto ad un piccolo aeroplano. E poi facevano tante storie per chi
fumava a letto.

Prese la candela e cominciò a curiosare per la stanza, si sentiva
impacciato, ma dopotutto era più che giustificato: una necessaria
precauzione, fino a tre giorni prima non aveva mai visto suor An-
nunciata, sarebbe rimasto lì ancora un bel po’, forse più d’una setti-
mana, doveva frugare nella sua stanza.

L’unico inconveniente di avere una stanza –sorrise tra sé– è che a
qualcuno inevitabilmente viene la voglia di frugartici dentro.

La cera gli colava sulle dita mentre guardava sotto il letto, una
fitta al piede lo fece vacillare. Si sedette davanti alla piccola scriva-
nia dove c’era la fotografia dell’aviatore. Aprì i cassetti, spostò le
carte, ma erano tutti fogli dell’ospedale tenuti in disordine. Sotto le
cartelle, nel cassetto centrale, ancora una foto dell’aviatore accanto
a una ragazza dai capelli lunghi e biondi. Il corpo slanciato e forte
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to, sempre accompagnato da un grassone con una bombetta e da un
buffo vecchio con la barba bianca.

«Quello con la pistola si chiama Tex Willer, è un amico degli in-
diani e lotta contro i banditi. Quell’altro è Capitan Miki, uno dei
miei preferiti, un ragazzo terribilmente in gamba, poco più grande
di te.»

«Lo dici come se fosse esistito realmente.»
La suora sorrise e riordinò libri e fumetti buttati sul letto. «In

un certo senso…»
Prese in mano The Long Good-by di Chandler, su cui aveva im-

parato il suo inglese, poi guardò Dick, come avesse preso una im-
provvisa decisione. «Ne vuoi tenere qualcuno? La lingua non ha
importanza, tanto la storia la capisci lo stesso, seguendo le strisce,
così starai un po’ più fermo a letto e poi, dopo l’operazione al piede
ti farà piacere sfogliarli.»

«Prendo solo questi due.»
«Tutti e due dell’Uomo Mascherato.» Osservò la suora come di-

spiaciuta.
Il ragazzo si rimise in piedi a fatica. «L’Uomo Mascherato? Qui

c’è anche scritto Phantom.»
«Sì, ma da noi, in Italia, era chiamato L’Uomo Mascherato e an-

che L’Ombra che cammina.»
«Mi serviranno per imparare la tua lingua.»
La suora annuì, rimise tutto il resto nella valigetta e richiuse. A-

veva uno strano sguardo negli occhi, voltò le spalle al ragazzo per
sistemare i suoi ricordi sopra l’armadio.

«Sei diventato adulto così presto e così spietatamente», mor-
morò. Almeno io, prima, sono riuscita a vivere la stagione che è
chiusa in questa valigetta.»

«Sono solo uno come tanti da queste parti…», il bambino si
strinse nelle spalle. «Mi è sembrato bello, anzi, diventare subito
grande!»

«È quello che desideravo anch’io. Ma tu da bambino sei diventa-
to soldato, senza tempo per conoscere l’adolescenza.» La valigetta
le pesava tra le mani, com’era lontano, com’era confuso anche il ri-
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«Sei soddisfatto, ora?» La suora provò a richiudere la valigetta,
ma il ragazzo la fermò.»

«Questa è la casa italiana che porti con te… come una tartaruga
si porta addosso la sua.»

Suor Annunciata lo guardò incuriosita da quell’osservazione.
«Proprio così, ma come vedi è ancora più leggera della corazza di
una tartaruga. Ti piacerebbe visitare casa mia?»

Il ragazzo sorrise definitivamente conquistato, frugò nella vali-
gia, trovò un foulard di seta e lo buttò sul letto con una smorfia. Lo
colpirono un gruppetto di cartoline, c’era un lago italiano, fotogra-
fato nelle varie stagioni, a giudicare dai colori della vegetazione che
lo costeggiava.

«La mia casa è diventata ancora più leggera della tua», disse il ra-
gazzo battendosi sulle spalle.» Non ti ho mai detto di quando han-
no incendiato il mio villaggio?»

La suora non rispose e prese a ordinare sommariamente i suoi
ricordi davanti a lui. Raggruppò prima le lettere, poi sistemò sul
fondo della valigetta, ben ripiegato, il foulard che le aveva regalato
il giovane aviatore della foto.

Il ragazzo faceva l’operazione opposta, tirando fuori dal muc-
chio una penna stilografica e un gruppo di libri e giornaletti.

Sfogliò questi ultimi attratto dalle copertine. «Belli! Ma non è
roba da ragazzi?» 

La suora sorrise. «No, dipende dai gusti… anche se debbo am-
mettere che quelli che stai guardando in questo momento, nel mio
paese li leggevano soprattutto i maschi.»

Il ragazzo concentrò la sua attenzione su un fumetto speciale.
Quasi in ogni striscia c’era un uomo possente con una calzamaglia
rossa ed una mascherina nera sugli occhi, lungo i fianchi gli pende-
vano due enormi fondine che non lasciavano intravedere il calcio
delle pistole.

«Peccato che sia in italiano. Non ne hai in inglese?» Il ragazzo
posò il fumetto e sfogliò gli altri, si convinse sempre più che erano
proprio per maschi: in uno c’era un cow-boy con un revolver 45
nella destra e in un altro un ragazzo in divisa con una stella sul pet-
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scene d’azione e al clima che lo avevano conquistato. Il pericolo e la
morte aleggiavano intorno a Phantom e rendevano sempre incerta la
sua stessa immortalità, il suo destino di Ombra che cammina.

Eccolo lì, fatto prigioniero con le mani legate e sepolto in un
grande termitaio, come Dick ne aveva visti nella radura vicino a do-
ve era nato. Solo Diavolo era riuscito, scavando affannosamente
con le zampe, a disseppellire il suo padrone.

Ma lui, Dick, non aveva nessun lupo lì a proteggerlo, c’era solo
quella piccola automatica per fronteggiare i suoi nemici. Steso sul let-
to in una corsia d’ospedale in mezzo ai ragazzini, Dick sentiva co-
munque una sensazione di benessere salire dentro di sé come una
marea. Stava al caldo, mangiava, forse guariva e quell’avventuroso
spirito compagno gli andava restituendo la gioia della narrazione e
della fantasia, un pezzetto di vita che non aveva mai vissuto. Capiva
che era l’adolescenza di suor Annunciata, la sua vita in Italia, che non
avrebbe potuto mai appartenergli, eppure sentiva il disperato deside-
rio ora, soltanto ora, di ricostruirsene una sua… a costo di scendere
con una torcia fiammeggiante fino nella Caverna del Teschio!

Una notte senza lamenti avvolgeva la corsia del piccolo ospedale
africano. Dick non ricordava bene cosa gli fosse successo la sera
prima, aveva la testa confusa, come sotto l’effetto di una droga.
Forse il medico bianco lo aveva operato al piede ed era ancora sotto
l’effetto dell’anestesia, perché non sentiva più salire dal piede quel
dolore familiare.

Non vedeva altro che buio, i contorni degli altri letti con i corpi
sdraiati sopra fluttuavano leggermente davanti ai suoi occhi.

Ma li aveva aperti o chiusi? Il piede e l’intera gamba erano come
addormentati.

Guardò il piccolo comodino vicino al suo letto dove aveva cer-
cato di nascondere i fumetti e l’automatica, sembrava tutto a posto.

Desiderava di rimanere così, il più a lungo possibile, in quella
specie di sogno a occhi aperti, quando l’Uomo Mascherato si avvi-
cinò al suo letto.

«Sei in pericolo!», gli disse con voce profonda.
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cordo. «M’è rimasto solo il sapore di quella stagione. Un sapore a-
spro e dolce.»

Suor Annunciata chiuse gli occhi, Dick lo prese per un commia-
to. Lei scostò la tenda e rimase a guardare il ragazzo che usciva
zoppicando con L’Uomo Mascherato sotto il braccio, un fumetto
che non avrebbe dovuto avere nessun senso per lui.

«Aspetta, cambiamo la medicazione?»
«No», le rispose seccamente. Non riusciva quasi più a poggiare

il piede per il dolore e si addossava al muro del corridoio, per fati-
care meno, ma non si sarebbe fatto medicare quella notte. Meglio
non darle cattive abitudini.

***

I due giorni successivi li passò steso sul letto, il dolore al piede
era ormai insopportabile, ma non pensava affatto a quella maledetta
scheggia di granata…

Le avventure dell’Uomo Mascherato gli provocavano reazioni
contraddittorie. Sfogliava i fumetti e provava come un fastidio per
quel mondo improbabile e grottesco, ma sentiva anche tutto il fa-
scino di quel personaggio misterioso e salvifico.

Più di tutto lo attraeva lo svolgersi della storia raccontata in quei
disegnetti in bianco e nero, ed era seccato di non capire le parole in-
serite nelle nuvolette di fumo, come quella strana leggenda racchiusa
nella Caverna del Teschio. Qualcosa se l’era fatto spiegare, riusciva a
capire già qualche parola, i nomi, in particolare, che ritornavano
spesso. Solo quando l’Uomo Mascherato si sedeva sul trono di pietra
della caverna con il lupo Diavolo ai suoi piedi diventava realmente
Phantom, la creatura immortale che raddrizzava i torti e puniva le in-
giustizie in quei villaggi del Bengala tanto simili a quelli africani. Da
qualche parola detta capiva che quella storia delle ingiustizie e dei de-
boli da proteggere era piaciuta particolarmente alla ragazza dai capel-
li lunghi e biondi prima che si facesse suora. Anche questa ingenua e
fastidiosa irrealtà riusciva a sopportare scorrendo le strisce, prima di
ritornare agli imprevedibili salvataggi della bella Diana Palmesi, alle
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L’Uomo Mascherato sorrise, riprese a parlargli lentamente, ma
Dick cominciò a non capire più le parole di quell’Ombra, lo vedeva
fluttuare debolmente davanti agli occhi, cercò di imprimere la figu-
ra nella sua memoria: i muscoli possenti sotto la calzamaglia, le due
enormi fondine nere che gli pendevano sui fianchi, la maschera nera
che gli nascondeva gli occhi e l’emblema del teschio al centro della
grande cintura di cuoio.

Ormai il fantasma si stava allontanando, era già in fondo alla
corsia seguito da Diavolo, e il ragazzo fece appena a tempo a chie-
dergli: «Da che parte mi verrà il pericolo?»

L’Ombra che cammina si voltò, poggiò le mani sulle fondine e
rispose: «Da qui dentro. Qui dentro c’è il pericolo… e la salvezza.»

Poi si voltò e scomparve.
Dick si alzò a sedere sul letto. Dunque lo scontro sarebbe avve-

nuto dentro l’ospedale! I legittimisti dovevano aver assoldato qual-
cuno per eliminare tutti quelli della sua unità, magari si trattava di
un mercenario bianco, o di una spia abile, difficile da individuare.
Avrebbe dovuto parlarne con suor Annunciata e avrebbe anche do-
vuto dirle di quella visita dell’Ombra che cammina.

***

Una fila di armadietti verde penicillina era addossata al muro
della grande sala, che l’odore pungente di acido fenico e la scarsa
luminosità avevano destinato a luogo di transito verso gli squallidi
uffici dell’amministrazione.

Suor Annunciata guardò l’inglese di “Medici Senza Frontiere” e
si scansò una corta ciocca di capelli dalla fronte. Doveva essere or-
rendamente disordinata, ma la situazione era tale che il vescovo le
aveva discretamente autorizzate a vestire nel modo più pratico, c’e-
ra perfino qualcuna che, autorizzata o meno, prendeva regolarmen-
te i suoi anticoncezionali.

«L’altro giorno Dick ha trovato il comodino in disordine e l’ho
sentito urlare: “Se qualcuno tocca ancora le mie cose lo ammazzo!”»

«Un modo di dire», suggerì l’inglese che per essere un medico
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«Non più, ora che sei arrivato tu», gli rispose senza pensarci
Dick. «Ti prego, stanotte raccontami la storia della tua vita, quella
che solo Diana conosce.»

Phantom si sedette sul letto del ragazzo, scostò il lenzuolo e
guardò il piede appena operato, poi cominciò a raccontare con voce
sorda.

«La mia storia ha inizio nel 1525, nella baia del Bengala, dove il
battello di un gentiluomo inglese, Sir Richard Stand, fu assalito dai
pirati Singh che gli uccisero il vecchio padre. Mentre i pirati sac-
cheggiavano la nave, una tempesta pose fine alla tragedia sommer-
gendo il battello inglese e quello dei pirati. Sir Richard si salvò su
una zattera improvvisata e, dopo giorni di stenti, approdò debole e
delirante su remote sponde.» L’Uomo Mascherato s’interruppe, i
suoi occhi dietro la mascherina nera erano invisibili, ma Dick a-
vrebbe giurato che fossero benevoli. «Debole e delirante, proprio
come te in questo momento, quel mio antenato stava per soccom-
bere. Ma non fu così che andarono le cose…»

Continuò raccontando della tribù di pigmei che ritrovò Sir Ri-
chard e lo curò, i pigmei Bandar non avevano mai visto un uomo
bianco. Alcuni giorni dopo il corpo di un pirata Singh con indosso
indumenti europei fu ritrovato dalla stessa tribù e Sir Richard Stand
assistette dalla sua capanna alla distruzione di quel cadavere, gettato
nelle fiamme. 

Riconobbe, negli indumenti rubati, quelli che aveva indosso suo
padre al momento dell’assassinio e capì che la sorte aveva gettato il
cadavere dell’assassino di suo padre nella stessa spiaggia dove era
naufragato; allora si fece portare il teschio del pirata. «Sul teschio
dell’assassino di suo padre», disse solennemente l’Uomo Maschera-
to alzandosi dal letto e avvicinandosi a Dick, «Sir Richard Stand, il
primo Uomo Mascherato della storia, giurò vendetta contro i cru-
deli Singh. Con quel giuramento impegnò se stesso e i propri di-
scendenti nella lotta contro le barbarie e l’ingiustizia.»

«Tu sei sir Richard Stand», mormorò Dick convinto, «non sei
mai morto. Sei un’ombra immortale che traversa i secoli e i conti-
nenti raccontando le sue storie…»
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«Tutto questo va contro la Convenzione di Ginevra e la Con-
venzione dell’ONU sui diritti del bambino!»

L’inglese la guardò con un lieve sorriso. «Sono ben altre le con-
venzioni che non si rispettano in queste sporche guerre. I bambini
combattono qui, in Liberia, nel Nicaragua, a Burma, nel Mozambi-
co, nel Guatemala… Sono molti ad essere usati come agenti sabota-
tori e spie, per questo parlavo, prima… si nascondono bene tra i ci-
vili e ci sono ancora molti adulti che esitano prima di sparare a un
bambino. Una esitazione che in genere costa la vita.»

Lei si passò una mano sulla fronte e sedette, come turbata da
quelle parole. «Esistono casi in cui qualcuno è riuscito a reinserirsi
nella vita civile?»

L’altro sorrise. «Le sta molto a cuore, vedo, questo bambino ne-
ro.»

Suor Annunziata fece una smorfia. «Credo che il costo psichico
per un’esperienza del genere sia enorme. E allora vi ho mandato
quella lettera per descrivere il caso.»

«Ha fatto bene. Li stiamo cercando, in qualche modo… ma non
tutti parlano delle loro esperienze e non tutti si possono raggiunge-
re. Anche se si salvano dalla morte in combattimento spesso è trop-
po tardi per fare qualcosa per loro… Sono tutti disadattati sociali,
qualcuno è uno psicopatico, chiacchierano, sanno agire, ma ignora-
no persino i rudimenti di una vita civile.»

«Dick mangia da solo, sta sempre da solo, sa solo vantarsi dei
suoi combattimenti, di quando comandava una certa Small Boy U-
nit di quaranta bambini più piccoli di lui. Racconta del piacere di
sentire il rumore degli spari della sua arma, che suona come musica,
dice; parla del gusto del comando e delle scariche di adrenalina che
gli dava andare all’attacco, cioè, lui non parla di adrenalina, è una
mia conclusione…»

«Logico.»
«E poi… davvero penso che stia impazzendo, vive nel panico

che qualcuno lo voglia uccidere. Ha persino delle allucinazioni,
l’ho visto io stessa parlare con l’aria.»

«Un fantasma?», chiese il medico interessato
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era sporco e male in arnese. I capelli giallastri erano appiccicati sulla
fronte come fossero pieni di brillantina.

La suora si alzò nervosa e prese a misurare a larghi passi il dor-
mitorio. «È proprio quello di cui non sono sicura. Lo chiamano
Major Dick, non so se è un titolo onorifico o un vero grado milita-
re. Ha combattuto per anni nelle terribili milizie che hanno insan-
guinato tutto il Ruanda, sa smontare e rimontare un kalashnikov a
occhi bendati. Ha ucciso, ho sentito dire, anche una donna che non
voleva rivelargli dove aveva nascosto la roba da mangiare. Un assas-
sinio a bruciapelo.» 

Annunciata rimase per qualche istante a bocca aperta, come le
mancasse il respiro. «È orribile!»

«È la guerra», commentò l’inglese. «Anch’io, vede, sorella, devo
portare una pistola con me.»

«Ma ha dodici anni! E ne aveva nove quando l’hanno preso con
loro i ribelli. Non è stato un arruolamento, è stato un rapimento!
Non sa nemmeno scrivere e leggere bene ed è già un killer che non
ci penserebbe due volte prima di tagliarmi la gola.»

L’inglese parve interessato. «Le ha mostrato animosità, è stato
aggressivo con lei?»

«No, anzi, sto insegnandogli a fare qualche conto, una cosa che
lo motiva moltissimo… Pensi che sa già scambiare qualche parola
in italiano, è di una intelligenza vivacissima… Per questo le ho
scritto, cioè ho scritto a voi per un intervento.»

«Ha fatto bene, potrebbe succedere qualcosa di irreparabile, può
anche darsi che sia venuto qui per un sabotaggio, sa? Potreste tro-
varvi a morire tutti nel sonno, una bella mattina.» Il medico lesse il
terrore negli occhi della suora e continuò. «Li chiamano boy sol-
diers, child warriors, kid militiamen: sono centinaia di migliaia in
tutto il mondo, la tecnologia ha costruito armi molto leggere, facili
da manovrare anche per bambini…

«Ma perché i bambini? Perché, in nome di Dio!»
«In certe zone, in Ruanda come altrove, sono rimasti solo loro.

E poi i bambini sono facili da condizionare, coraggiosi fino all’in-
coscienza, poco sensibili alle ideologie. Combattenti ideali.»
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agente del controspionaggio, non è la prima volta che un bambino
così ci fa saltare in aria un albergo o un centro assistenza… ma va
bene anche killer, non faccio questioni di parole. Buon per lei che
non le ha raccontato niente. Era davvero un bel soldatino, un pro-
fessionista.»

***

Major Dick socchiuse gli occhi: quel bianco dai cappelli gialla-
stri e unti gli ricordava qualcuno… Si sentiva molto leggero, ma
non riusciva a muoversi. Il chiarore lattiginoso di quelle piccole
lampadine non gli consentiva di distinguer bene i contorni dei volti.
Prima della sua resa, prima della ferita, quand’era appostato col bi-
nocolo dietro le casematte dei legittimisti… i mercenari bianchi!
Vide avvicinarsi il medico con un grosso revolver Dan Wesson 445
in pugno, provò a muovere la mano che ancora stringeva la piccola
automatica, ma il dolore della ferita gli rallentava i movimenti.

Il mercenario doveva essersi accorto che non era ancora morto,
puntava la sua arma verso di lui per tirare il colpo di grazia. Alle
sue spalle, Suor Annunciata afferrò lo sgabello di ferro e lo colpì.

Il rumore sordo del colpo esplose nella sala. Dick tentò di arti-
colare la mano destra, quando un’ombra nera gli velò completa-
mente la vista.

«Sei tornato?»
«Certo.» L’Ombra che cammina si avvicinò al ragazzo, gli passò

un braccio sotto la testa insanguinata e lo sollevò. «Non potevo per-
mettere che ti facesse del male, dovevi avere una seconda chance…»

Dick sentì alleggerirsi la morsa del dolore. Poteva muoversi.
Strisciò verso il corpo del mercenario, riverso a terra e tentò di al-
zare la pistola. Aveva il terrore che da un momento all’altro potesse
riprendere i sensi.

«Non lo fare, Dick, no!», gli urlò suor Annunciata. «Non ucci-
derlo!»

Ad un altro movimento la pistola gli cadde di mano. Non era
prudente lasciarlo vivo. Gli prese la testa tra le mani pronto a spez-
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«Già… un personaggio che solo lui vede, lo chiama Spirito
Compagno: dev’essere qualcosa che ricorda della sua cultura… Ma
non è solo questo», continuò nervosa, «si isola dai suoi compagni
di camerata. Ha paura anche di loro.»

«È normale, perché lui sa bene che i bambini possono uccidere,
lo sa per averlo fatto.»

Gli occhi della monaca si riempirono di lacrime improvvise.
«Dottore, possiamo fare qualcosa per aiutarlo?»

«L’ideale per lui sarebbe lasciare questa vita…» L’inglese sorrise
come imbarazzato. «Che so, se lo potrebbe portare al suo paese,
finché è in tempo. Da noi esiste qualcosa che si chiama Children’s
Assistance Program, se non è già troppo tardi.»

«Lui parla di qualcosa che ha visto e non avrebbe dovuto vedere,
qualcosa di molto pericoloso, dice che esiste un altro killer che sta
eliminando tutti quelli della sua unità…»

«Le ha raccontato qualcosa di quello che avrebbe visto?»
«No, mai.»
L’inglese sospirò. «Questa sua paura di essere giustiziato può di-

pendere dal complesso di colpa…Credo che questa idea fissa non
sia impossibile da curare.»

Dalla piccola finestra suor Annunciata vide il suo protetto salire
per la larga scaletta di legno. «Eccolo che arriva, mi raccomando,
dottore, cerchi di capirlo.»

Major Dick entrò nella stanza dove i due adulti lo aspettavano,
vide l’inglese afferrare la suora perché gli facesse da scudo, esitò
una frazione di secondo poi estrasse l’automatica e tentò di sparare.
L’inglese fu più svelto.

Ci sono ancora molti bambini che esitano prima di sparare ad
una donna. Una esitazione che in genere costa la vita.

«Mi dispiace, sorella», disse l’uomo scavalcando il corpo del
bambino con la testa in un lago di sangue. «Ha visto davvero qual-
cosa che non avrebbe dovuto vedere.»

«Lei… lei non è un medico!», disse la donna allontanandosi pie-
na di repulsione.

L’uomo si girò verso di lei. «No, infatti, mi potrebbe definire un

60



«Tu sei un’ombra che traversa i secoli e i continenti raccontando
le sue storie… Non sei mai morto…»

«Sono morto tante volte, invece, una volta anche in Italia, tanti
anni fa, sono morto mentre pilotavo un idrovolante, su un lago.»

Dick spalancò gli occhi. «Il foulard, sei stato tu, allora! Ecco il
tuo segreto!»

«Adesso riposa. Io sono un’ombra che cammina con te.»
«Il mercenario!» Dick si toccò la testa fasciata. «È ancora vivo!

Mi cercherà ancora!» 
«È morto, Dick, Dio mi perdoni», lo rassicurò Annunciata, che

ascoltava le sue parole sconnesse e non poteva trattenere più le la-
crime. «Il colpo che gli ho dato è stato troppo forte.»

«No, è stato l’Uomo Mascherato a colpirlo», le spiegò.
«Va bene, è stato l’Uomo Mascherato. Ora non ti agitare, ti cu-

reranno la testa…Ti porterò con me in un posto dove nessuno cer-
cherà più di ucciderti.»

«Ho paura!» Urlò Dick aprendo gli occhi.
La donna gli passò una mano sulla fronte. «Adesso è tutto a po-

sto, tutto a posto, bambino mio… Con te c’è il tuo spirito compa-
gno.» 
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zargli il collo con una torsione. Esitò sentendo l’urlo agghiacciante
della suora. Aveva preso la sua decisione, quando sentì la mano
d’acciaio dell’Uomo Mascherato serrargli il polso.

«No, Dick!», gli ordinò. «Non puoi.»
Dick fece un lieve cenno con la testa. «Non è bene lasciarsi die-

tro qualcuno che ti può ammazzare.»
L’Uomo Mascherato sorrise. «Sei certamente abbastanza duro

per vivere, ora devi provare ad esser abbastanza gentile per meritare
di vivere.»

«Non sono capace di essere gentile come te. In tutte le tue storie
non hai mai ammazzato nessuno. E poi non sono neanche forte ab-
bastanza, non ci posso riuscire.»

«Ci riuscirai col tempo…»
«Col tempo…», riuscì a dire il bambino prima di svenire.

***

Si ritrovò disteso sul letto. Vedeva suor Annunciata coi blue-
jeans ed il K-way che si stava avvicinando e, dietro di lei, l’Ombra
che cammina.

Si misero entrambi alla destra del letto, Annunciata si toccava
nervosamente i capelli cortissimi che non era abituata ad esibire co-
sì impudicamente, quando era suora.

«Finalmente! Non ti pare di aver dormito un po’ troppo?», gli si
rivolse, cercando di scherzare.

Dick la ignorò, come ipnotizzato dall’Uomo Mascherato. «Hai
mentito a Diana, vero?»

Annunciata lo guardò senza capire. Aveva aspettato tanto che
Dick riprendesse conoscenza dopo l’intervento di neurochirurgia. 

L’Uomo Mascherato si sedette sul letto accanto al ragazzo, i suoi
occhi dietro la mascherina nera erano invisibili, nessun segreto tra-
pelava da quelle fessure.

Major Dick finì di fissarlo, abbassò lo sguardo verso il cinturone
con le lucide fondine, dove al centro campeggiava l’emblema del
Teschio.
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«Passi, va», concesse la guardia indispettita, «ma se non era per il
giudice di sorveglianza…»

Il giornalista si avvicinò riconoscente al suo salvatore.
Il giudice di sorveglianza era un anziano signore, che zoppicava

vistosamente. «Adesso venga con me, saliamo in galleria, la prova
generale sta per iniziare.» 

Nell’episodio della tragedia una donna anziana vestita a lutto,
con una crocchia di capelli bianchi dietro la nuca, si avvicinò al
bordo del palcoscenico, guardò le sedie vuote nell’enorme stanzone
dalle pareti altissime e pronunciò con voce impostata la sua battuta.

– Eccome a ecco, chiusa nella galera di chi commanna, vecchia a
come so’, me portano lontana da casa mé, cogli capigli carusati e la
vestaglia nera p’ figliemo morto…

Un gruppo di donne vestite con abiti da carcere si raccolse die-
tro di lei.

– Ecuba che vo’ dicere chesta toja voce i chianto, ched’é chisto
strillo i doglia?

Dietro il palcoscenico, a vista, la squadra dei tre carpentieri stava
ancora ultimando il recinto del campo greco davanti alle rovine di
Troia; dietro la palizzata compariva l’ombra nera della testa di un e-
norme cavallo.

In alto, in una sorta di galleria ricavata dalla sopraelevazione do-
ve qualcuno aveva provato ad aprire dei negozi, ormai abbandona-
ti, l’uomo giovane con l’ingombrante binocolo al collo, si rivolse al
vecchio seduto a due posti da lui, sulle sedie pieghevoli allineate alla
meglio.

«Eccezionale questa rappresentazione delle Troiane di Euripide!
Non solo per le attrici, che sono recluse, ma anche per il dialetto di
ciascuna, che dà al testo una coloritura straniante.» Si ravviò con la
mano una ciocca ribelle di capelli; «Peccato non possa assistere alla
prova più da vicino… Ho constatato di persona che ci sono proble-
mi di sicurezza… Ci sono, è vero?»

Il vecchio continuò a guardare la scena.«Pare di sì»,sussurrò con
aria infastidita.

L’uomo col binocolo ghignò. «Magari è solo per la pubblicità.» Si
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Il lamento di Ecuba

Il Prologo delle Troiane ebbe inizio quella sera all’ingresso del-
l’air-terminal della stazione Ostiense, dove sotto l’arco del metal
detector erano appena sfilate le detenute-attrici del carcere di Re-
bibbia e tre carpentieri aspettavano il loro turno per entrare.

I due agenti di custodia ai lati dell’arco stavano esaminando con
occhio critico il giornalista. Sul bavero della sua giacca spiccava il
distintivo del CONI.

«Intanto chi cerca i documenti ed il permesso si faccia da parte,
diamo la precedenza a chi deve ultimare le scene.»

I tre uomini mostrarono le cassette dei loro attrezzi e uno degli
agenti di custodia vi frugò coscienziosamente. «Sapete, il servizio»,
sembrò scusarsi. «Poi sennò ci andiamo di mezzo noi.»

I carpentieri non risposero e sfilarono, uno dopo l’altro sotto
l’arco senza provocare allarmi.

«Mi fate passare o devo aspettare un altro po’?», chiese spazien-
tito il giornalista.

«Mi mostri il permesso», gli intimò l’agente.
«Non lo trovo, ma non basta la mia tessera dell’ordine dei gior-

nalisti?» “Vai a vedere le carcerate che recitano, facci un pezzo di
colore”, mi dicono, e qui pare d’entrare al Pentagono.

Quando passò sotto l’arco e scattò l’allarme, i due agenti credet-
tero confermati i loro sospetti.

«Si fermi, apra il giubbotto, cos’ha nella borsa?»
«Dev’essere il binocolo…»
«Dobbiamo perquisirla», annunciò una guardia.
«Lasciatelo passare», ordinò una voce dal fondo dell’air-terminal.
«Ma signor giudice, noi…»
«Dubito molto che il signor Carmella si sia portato una pistola.

Dovete cercare armi o componenti di armi, ve l’ho detto. Un gril-
letto, un cane, qualche nottolino, pallottole: quello è un binocolo,
non lo vedete?»
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rise. «Ci sono riuscito perché ero in linea con una certa aria che tira
e poi anche i burocrati di via Arenula hanno capito che avremmo
fatto un passo in più, rispetto ad Euripide.»

«Addirittura! Ma allora lei ha sbagliato mestiere», rise Scartella,
«doveva fare il regista di teatro.»

Il vecchio si voltò, di nuovo serio, verso il suo interlocutore. «Ho
detto avremmo, l’input non è mio; la cultura ce l’ha messa il cappel-
lano, l’idea le detenute della Casa Circondariale femminile di Rebib-
bia. Io mi sono limitato a rendere possibile l’intuizione di una di lo-
ro, Assuntina, quella con i capelli bianchi che ora fa Ecuba.»

Il giornalista aveva ripreso a scrivere sul taccuino. Sulla scena
una detenuta col camicione a strisce si era avvicinata ad Ecuba, era
piccola ed esile, contrastava con Assuntina, una vecchia dalle fat-
tezze giunoniche, alta e forte, che si muoveva sul palcoscenico im-
provvisato con una grande presenza scenica.

Improvvisamente, dall’alto, una luce lattiginosa avvolse le due
donne. Il giornalista puntò il binocolo verso il buio, interessato, co-
me a scrutare la fonte nascosta di quella luce. 

Nel proscenio un uomo alto, vestito di scuro, incoraggiò con un
gesto la seconda attrice.

– Me a degh che a n’nèsar brisa l’è cumpâgn a rêsar murt. È lòra
l’è mei murì che stêr acva a tribulê, a fê che? Cvânt che on u s’tô da
ben per andêr a mêl u n’i pêr e’ véra, s’u j apensa, e’ temp indrì e e’
po fê cont ch’u n’i seia mai stê. 

«È il cappellano che fa da regista, allora», commentò il giornalista
senza staccare gli occhi dal binocolo. «Che parte fa la romagnola?»

«Cassandra», rispose il vecchio.
L’altro si rimise a posto la ciocca ribelle. «E in italiano che signi-

ficano quelle parole?»
«“Io dico che non nascere è come esser morti, e allora è meglio

morire che stare qua a tribolare, a far che? Quando uno passa dallo
star bene allo star male non gli sembra vero, se ci pensa, il tempo
passato, e può far conto che non sia mai esistito”. Una libera tradu-
zione da Euripide.»
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avvicinò all’altro, sedendogli accanto. «Domani sera, alla prima, gli
spettatori continueranno a chiedersi durante tutto lo spettacolo se nel-
la seggiola accanto c’è una guardia o una spia. Mi vuol dire una cosa?»

«Cosa?»
«Insomma, è vero o non è vero che lei è dei servizi?»
L’uomo si girò a guardarlo con uno sguardo penetrante. Aveva

occhi azzurri che risaltavano sul volto rubizzo incorniciato da una
zazzera di capelli candidi. «Cos’è, vuole colorire meglio il suo arti-
colo? Nel fax che ha inviato alla Direzione del carcere non si capiva
bene il suo nome… Carmella? Carbella?

Il giovanotto si ravviò i capelli. «Scartella, mi chiamo Scartella,
scrivo per il «Quotidiano di Napoli.»

«E va in giro a chiedere alla gente se fa la spia?»
«Magari la chiamerei 007, che fa ancora più colore… Titolo: E-

cuba? È la madre di un pentito, e sopra come occhiello, in corsivet-
to: Uno 007 nascosto tra il pubblico.

Il vecchio sbuffò. «Non sono uno 007 e se lo fossi non lo am-
metterei candidamente parlando con un giornalista. Stia zitto che
disturbiamo la prova generale.»

«Certo, certo, ma quassù chi ci sente?» Il giornalista rimase in
silenzio solo per qualche istante. «Oggi è qui per routine, immagi-
no, come i vigili del fuoco o i poliziotti che entrano nei cinema per
vedersi i film…»

«Sono il giudice di sorveglianza, quel pazzo che ha disposto l’as-
segnazione al lavoro esterno di tutte quelle recluse e in più ha auto-
rizzato quest’incredibile messinscena, con le detenute che strapaz-
zano il testo e cento dialetti, dal trasteverino al romagnolo… L’idea
dello spettacolo non è stata mia, anche se per realizzarla ho dovuto
scalare la facciata del Ministero di Grazia e Giustizia. D’altra parte
dopo lo scandalo degli evasi della Compagnia teatrale della Fortez-
za di Volterra…»

«E come ce l’ha fatta? A scalare la facciata del Ministero, dico.»
L’altro gli lanciò un’occhiata sospettosa. «Mi prende in giro per

la mia zoppia?»
Convinto dall’espressione disarmante del giovane, alla fine sor-
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***

Stava iniziando il secondo atto della tragedia.
«Abbandonata. Proprio questo preoccupa. Solo con uno stretto

filtro esterno possiamo garantire che non entrino armi e controllare
che qualcuno non si nasconda da qualche parte… E anche ora…»

Il giornalista osservò il giudice con improvviso interesse.
«Vuol dire che c’è davvero qualche pericolo? Anche alle prove?»
«Ciro, il figlio maggiore di Assuntina sta collaborando con la

giustizia, era una notizia riservata, ma ormai lo sanno tutti, e lo sa
anche lei…Una gola profonda ci ha fatto sapere che tenteranno di
assassinarla, per convincerlo a tacere, o per punirlo.»

«Ma perché colpire qui, non sarebbe meglio alla prima, davanti a
tutti? Più pubblico è lo scandalo, più efficace il messaggio.»

«Certe organizzazioni criminali sono piuttosto riservate, la pub-
blicità in questo caso potrebbe comunque esser dannosa. Meglio
magari far fallire l’iniziativa con un piccolo omicidio ben mirato.»

Scartella assentì pensieroso. «E chi è l’informatrice?», domandò
poi. «Una di Rebibbia?»

«La biondina, vede? Quella che ora fa Elena, una di Roma.»
– Me conzideri solo ‘na stronza, ‘na puttana, nun te ne frega

gnente se sto a uprì bocca pe’ daje fiato o si parlo sincera, a la roma-
na.

«È bella davvero, Menelao non le saprà resistere. È così strafot-
tente, mi stupisce che non si sia fatta gli affari suoi.»

«Credo sia stato uno degli effetti dello psicodramma di don
Giuliano… C’è gente che ancora non si rassegna a veder ammazza-
re, anche se lei, la biondina, a suo tempo con il coltello non ci è mi-
ca andata delicata… Ttrentacinque coltellate, tutte in organi vitali.»

«Ha un aspetto tanto fragile, a vederla così.»
– Tu dirai che ancora nun t’ho detto gnente de quanno so’ scap-

pata co’ Paride… de nascosto, de quanno t’ho spento le cannele del-
l’onore. Nun me manna’ via, io lo sai che cosa farei al posto tuo? Da
sola me farei un rimprovero e doppo me perdonerei…
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«Che tipo di criminali ci sono in compagnia? Tutte mafiose?»
«La mafia, diceva Falcone, è una organizzazione assolutamente

maschile, le donne non vi ricoprono che ruoli subalterni, di sup-
porto, di sostegno logistico… A parte Assuntina, Ecuba, che è den-
tro per associazione a delinquere di stampo camorristico, ci sono
due ex brigatiste, la moglie di un boss della ‘ndrangheta, una infan-
ticida per causa d’onore, un’usuraia, due ladre e una truffatrice, En-
rica, è quella che fa Cassandra, un’attrice naturale, bravissima.» 

«Mi rendo conto che siete stati bravi… Ma cos’è quel passo in
più rispetto a Euripide? Qui ci sono solo donne in attesa di sconta-
re una pena, non ci sono grandi margini di movimento, non ci sono
attrici vere e proprie…»

«Il nostro non è solo uno spettacolo, non avrebbero potuto reci-
tare un altro testo, la tragedia delle Troiane prigioniere dei Greci
vincitori era l’unica cosa che avesse un senso rappresentare. Don
Giuliano ha messo su una specie di psicodramma, a partire dalla
traduzione di Cetrangolo, le ha fatte lavorare alle battute nel loro
dialetto… Ha funzionato, hanno ripreso ad interessarsi a qualcosa,
a parlare delle loro sensazioni, delle loro paure. E piano piano han-
no tirato fuori l’idea di uscire di prigione a rappresentare questa
tragedia…»

«Con lei presente…»
«È chiaro», il vecchio sorrise. «Dovevo esser io a riesaminare

la pericolosità di queste donne, a revocare per due di loro la di-
chiarazione di delinquenza professionale, solo io con un decreto
le potevo ammettere al lavoro esterno. Credo che siano solo le
donne vissute accanto a mafiosi e camorristi che possano influen-
zare, in positivo o in negativo la determinazione dei figli a tagliare
i ponti con la cultura e il destino di morte che hanno di fronte.
Non foss’altro che per proteggerli, per immaginare per loro un
futuro…»

Anche Scartella sorrise.«Sarà un successo! Con questo spazio
recuperato all’ex terminal della stazione Ostiense, lo scenario è par-
ticolarmente allucinato, come una città abbandonata.»
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Nel carcere c’erano altre donne che avevano commesso un crimine
o l’altro, all’ombra delle attività dei loro uomini…»

S’interruppe per seguire la scena, ma proprio in quel momento,
ad una battuta mal indirizzata della bionda, il cappellano aveva or-
dinato una pausa.

«Donne sconfitte», riprese, «una vita dominata da centri di po-
teri esterni e ossessivi… Hanno cominciato a parlarsi, ad esprimere
le loro inquietudini, le loro angosce… Poi c’è stata la storia del fi-
glio maggiore di Assuntina, era stato quasi costretto, per il nome
che portava, a seguire la carriera paterna, lui che, come Vincenzo
Ferro, il figlio del boss di Alcamo, s’era laureato in medicina…
Hanno avuto una sorte parallela questi due figli eccellenti, a un cer-
to punto si sono consegnati e hanno cominciato a collaborare con
la giustizia. Forse è colpa della scuola… non avrebbero dovuto farli
studiare, metterli a contatto con altri giovani della loro stessa età,
ragazzi normali… Il loro ricambio generazionale è costituito da
persone con una doppia cultura, non solo quella di Cosa Nostra o
della Camorra, anche quella del mondo d’oggi.»

«E allora?»
«E allora, se solo si apre per loro una speranza da una delle parti

della barricata… Già vivevano come spie in un ambiente di lavoro
che sentivano sempre più vicino, in cui non si sentivano più estra-
nei, clandestini. Un medico è un medico, un architetto è un archi-
tetto!»

«Prima almeno i figli dei boss facevano gli avvocati, e potevano
sempre tornar utili!»

«Insomma, l’adamantina etica di uomini d’onore si è corrotta»,
il vecchio si fermò, come ad attendere una risata, poi, continuò.
«Siamo in pochi a saper esser fedeli anche nella sconfitta…»

«A volte non c’è scelta», mormorò come tra sé Scartella. «È que-
sto che vuole Assuntina e che vogliono i magistrati più illuminati,
che ci sia una possibilità di scelta, per i loro figli.»

«Una bella pensata, no?»
«Ma per allontanarsi dai valori della sopraffazione in cui sono

cresciuti, magari come latitanti, fin da piccoli, ci vuole tempo…»
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«Vede? Questi sono i miglioramenti che hanno fatto alla tradu-
zione di Cetrangolo.»

Il volto del giornalista si illuminò. «L’ha preso da Piccolo uomo,
di Mia Martini, riconosco le parole… In ogni caso, bella com’è, chi
non la perdonerebbe?» 

«Voi ragazzi vi fate ancora ingannare dall’aspetto delle persone?»
L’uomo col binocolo si agitò sulla seggiola. «E avete dei sospetti?»
L’altro si fece istintivamente più vicino ed abbassò la voce. «Do-

po il debutto a Rebibbia, ci sono stati problemi per queste repliche
“fuori”, e solo sei hanno avuto il permesso di recitare a Roma…
Due di quelle che vede sono attrici professioniste.»

«Potrebbe essere una di loro a tentare di uccidere Assuntina?»
«Non è detto che vogliano uccidere lei», il vecchio giudice fece

una smorfia.
«Come no! Una madre che immagina un futuro per i suoi figli si è

già liberata della morte, attribuisce un senso alla vita, alla vita dei figli
come a quella degli altri. Per questo è pericolosa, rischia di diventare
un simbolo. Una madre che chiede per i suoi figli un futuro normale,
una tranquilla esistenza di studio, lavoro, amicizie, amore…»

«Nella tragedia non muore Ecuba, muore il figlio di Ettore, A-
stianatte.»

«Non credo vogliano essere rispettosi di quello che ha scritto
Euripide… Ecuba, Assuntina, dico… per essere una donna della ca-
morra ha una concezione del mondo, dentro, un po’ curiosa. Se è
una contestatrice della cultura mafiosa, può essere peggio di una
bomba!»

«Non lo so…», borbottò l’altro.
Il giornalista parve ancora più interessato. Poggiò il binocolo

sulla sedia accanto e si accostò, trascinando la seggiola vicino al suo
interlocutore. «Prima che finisca la prova generale me lo vuole
spiegare meglio il significato del lamento delle vostre Troiane? C’è
una trama ufficiale, dietro, se ho ben capito.»

Il vecchio alzò le spalle. «Sì e no. Assuntina è la vedova di Salva-
tore Chiarento: il marito morto, il figlio più grande arrestato… Per
due anni è vissuta chiusa nel suo dolore oltre che nella sua cella.
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«Che memoria!», insisté l’altro. «Io l’ho sentito leggere da poco,
ma lei…»

«Reminiscenze di terza liceo. Avevo un professore che ce le fa-
ceva imparare a memoria anche in greco certe frasi!» Rimase per
qualche istante con gli occhi persi nel buio, come a ricordare il suo
terribile professore. «Certo il significato che gli dà lei è più dram-
matico.»

«Più che altro è meno romantico.»
«Ma che dialetto è?», chiese dopo qualche istante. «Capisco

quello che dice, ma non lo conosco proprio.»
«Dialetto di Sonnino», lo informò l’altro, un paese arroccato nel

basso Lazio, nell’entroterra del Circeo.» 
Il giovane si fece pensieroso. «Sa cosa mi ricorda questa situa-

zione? Quella dei terroristi degli anni Ottanta. Su di loro c’è una
certa letteratura, sulla stanchezza di vivere nella paura e nella vio-
lenza. Certo lì c’era una diversa legittimazione morale, dopotutto…
ma la situazione non era certo diversa. La crisi militare dell’orga-
nizzazione, i compromessi, la violenza sempre più massiccia, i passi
si avvitavano nella sconfitta e cominciarono presto a produrre i pri-
mi accenni di disgregazione… Non crede che…»

«Zitto. Sentiamo la nostra Ecuba…»
– Va a foco tutto jo paese, le case, le mura, i palazzi vavo pe’ tera.
Il coro le si avvicinò pietoso.
– Il fumo è come un’ala nera che si perde in un volo, verso l’alto.

E corre il fuoco per le case.

La detenuta che interpretava Ecuba si gettò bocconi sulle tavole
del palcoscenico. – Tera che si’ reggiuto i figli mé! Figli mé scotateme!

– Tu chiami i morti!
– Sì, pure ca so’ morti ‘i chiamo. Tera mé, agliutte pure a mi! 
La vecchia aveva terminato la sua battuta con un grido altissimo.

L’applauso del cappellano e di un pugno di operai e poliziotti e-
cheggiò nel grande vano del terminal ferroviario.

«Ha l’animo della prefica, quella donna, un effettaccio quel gri-
do, m’ha fatto venire la pelle d’oca», il giornalista puntò il binocolo

73

«Ma loro ne hanno avuto di tempo, una vita normale, lontana
dalle battaglie e dai sassi in bocca, tutto il tempo per un autonomo
processo di maturazione, di educazione delle coscienze. E poi ora
Cosa Nostra, la ’Ndrangheta e la Camorra hanno preso una serie di
batoste, la cultura dell’appartenenza in questi casi raramente so-
pravvive, lo abbiamo visto anche col terrorismo.» 

Il giovane sembrava colpito da quelle parole. «Ancora non capi-
sco cosa c’entrino le Troiane!»

«Sono le donne dei vinti, che, pure, dovrebbero ancora esser
portatrici di diritti elementari. Che tanto più lo sono, in quanto
vinte. Assuntina ha capito che l’idea del cappellano per tenerle oc-
cupate e farle reagire poteva essere la sua occasione irripetibile per
dire qualcosa e farsi ascoltare. La situazione della tragedia le ha sti-
molate un po’ tutte: dopo la guerra persa non rimane che cercare le
possibilità della pace.»

«Per chi ce l’ha… Certo che voi, dico giudici, DIA, istituzioni,
qualche colpo da un po’ di tempo lo avete messo a segno, ora siete
più credibili, almeno l’impunità per loro non è più assicurata.»

La voce possente di Ecuba li riscosse.
– Jò Padreterno me voleva propeta fa morì, ce la teneva co’ la

casa mé. ‘N c’è stato gnente da fa, n’ha voluto manco le preghiere.
Freghete Padreté, ce vai leggero, sì fatto tutto ‘sto macello bia pe’
fa scrive ‘ncima agli giornali sti quattro che sao tené la penna ‘n
mano!

«Certo che Assuntina lo vede tutto a modo suo, Euripide! Altro
che libera traduzione, dov’è la poesia che vince tutto e tutto trasfi-
gura? Lo sa questo brano com’era? “Eppure se gli Dei non avessero
distrutte e travolte queste case con noi nella rovina profonda, le
Muse tacerebbero e nulla saprebbero di noi i mortali futuri”.»

«Lo so, ma se ne frega Assuntina dei mortali futuri», confermò
il vecchio giudice, poi ci ripensò. «Accidenti, se lo ricorda a memo-
ria? Ora mi deve dire lei se è una spia o un professore di greco!»

Il giornalista rise. «Non potrei essere l’uno e l’altro? Anche lei
mi pare troppo colto per essere un magistrato di sorveglianza.»
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«Capisco. Ha messo in gioco la vita sua e di suo figlio, perché le
serviva un’esca, doveva assicurarsi che quelli che dovevano, ascol-
tassero.»

«Ciò non toglie che sia pazza. Se lo ammazzano, un po’ sarà an-
che colpa sua.»

Il giornalista scrutò la scena col binocolo, poi fece un ampio giro
della sala, indugiando negli angoli più bui. Due carpentieri coi loro
attrezzi si stavano avviando frettolosamente verso l’uscita.

«Mi fa vedere il suo binocolo?» Il giudice gli mise una mano sul-
la spalla. «Complimenti, solo nell’esercito ne ho visti di simili. È a
infrarossi?»

Scartella glielo passò con una punta di orgoglio. «È in dotazione
all’esercito per la visione notturna. Ha un sensore che rilevando la dif-
ferenza termica restituisce agli occhi sagome abbastanza delineate.» 

«Ma ci si vedono solo gli esseri umani.»
«Tutto ciò che produce una differenza termica. Serve più per ve-

dere nel buio della platea, che nella luce della scena.»
Il giudice scrutò col binocolo nel buio, in direzione del Cavallo.

«Insomma serve solo a soddisfare la curiosità.»
«Per noi la curiosità è tutto.»
Il giudice assentì. Gli restituì il binocolo e l’altro si passò una

mano tra i capelli. «Dopo i successi della strategia repressiva, dopo
il rafforzamento di giudici e polizia, vi provate a chiedere la resa
senza condizioni! Ma allora gli Achei qui sono gli altri!»

«Qui si sa chi sono i buoni e i cattivi, ma non si sa chi fa il Troia-
no o il Greco.» 

«È sempre difficile distinguere i buoni dai cattivi. Certo per un
lasso di tempo gli dei di Roma non solo non erano dalla parte della
giustizia, non erano nemmeno imparziali, come gli dei Greci aiuta-
vano gli aggressori!»

Il vecchio tirò fuori una scatola di toscanelli, ne scelse uno con
cura e l’accese.

«Ora vogliamo strozzare il canale di reclutamento dei cosiddetti
uomini d’onore, vogliamo prosciugare il brodo di cultura dei valori
mafiosi, interrompere la maledizione che costringe il figlio di un
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verso le quinte. «E quel ragazzo? Credevo ci fossero solo donne!.»
Un ragazzo era entrato nel proscenio con i jeans ed una felpa

rosso sangue. Si era avvicinato a don Giuliano e parlava in maniera
concitata.

«È la vittima designata: Astianatte, il figlio di Ettore, un perso-
naggio muto, nella tragedia. Non recita una battuta ma ha un ruolo
fondamentale, perché, nonostante l’inutilità del gesto, i Greci deci-
dono di ucciderlo. Non è così anche ora?»

«Che cosa è così, ora?» Il giornalista sembrava teso.
«Tanti morti inutili e il quotidiano vivere mafioso fatto di morte,

sangue, angoscia. Come ha detto un giudice, i figli sono stanchi di
crescere nelle scelte dei padri, tra paura e violenza. Totuccio è così,
comincia a sentirsi prigioniero, come la madre e il fratello, prigio-
niero di una vita, di un ambiente che lo costringerà a convivere con
la morte, a coltivare i valori della sopraffazione. Totuccio, che ci fa
Astianatte, è uno di loro, il figlio minore di Assuntina, uno che
vorrebbe allontanarsi da una realtà che gli impone la costante spada
di Damocle della morte fisica, dell’arresto, di una vita rinsecchita e
povera di sentimenti. Di una vita non umana che lo ha spinto nelle
braccia dell’eroina.»

«È stato il capo della Procura di Firenze a dire qualcosa del gene-
re in una lettera ai giornali, nel giugno scorso.» Fece una pausa. «E
Assuntina, mi scusi, lo mette così in mostra?», chiese stupito. «Non
era protetto dal programma speciale del Ministero degli Interni?»

«Come no. Il fratello lo ha preteso, la stessa protezione prevista
in America col Witness Security Program.»

«E Assuntina lo ha fatto venir qui? Certo allora che è più facile
che tentino di ucciderle il figlio! Per me è pazza.»

«Può darsi. Anzi di sicuro un po’ pazza c’è diventata. O magari
è davvero un personaggio da tragedia greca, quella donna, di quelli
che, come Medea, ti fanno aggricciare le carni.»

«E ghiacciare il cuore», rincarò il giovane. «Il figlio!.»
«Il Ministero, capirà, non voleva, ma lei lo ha preteso, a riprova

della sua determinazione, a rinforzo del suo lamento, del suo grida-
re “Basta”.» 
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Il giornalista aveva cominciato a prendere appunti concitati su
un piccolo taccuino.

«Non si offenda, ma da come parla sembra che abbia imparato la
parte a memoria», lo stuzzicò. «La domanda è: tutto questo c’è nel-
lo spettacolo?»

«Chi lo sa? Non devo dirlo io.» Il vecchio, irritato, spense il si-
garo sul pavimento. «Speriamo che gli spettatori ce lo trovino. Ma
se fossimo riusciti a farlo capire veramente, sarebbe stato davvero
un passo avanti rispetto a Euripide. Ora la lascio, c’è una cosa che
devo fare, don Giuliano le spiegherà tutto quello che c’è da sapere
sull’arte e le metafore dello spettacolo.»

Richiamato da un cenno del giudice, il prete aveva abbandonato il
palcoscenico e si era avvicinato al giornalista. I due non si salutarono.

***

Nell’Esodo della tragedia il giornalista vide il vecchio giudice al-
lontanarsi zoppicando, ma con passo veloce, scrutò con il binocolo
la platea e lo vide riapparire nella sala con la stessa andatura.

Alla fine del percorso la sagoma del giudice traversò il proscenio
e scomparve.

Il giornalista si alzò, scese in platea e si diresse dalla parte oppo-
sta del palcoscenico. Riuscì a scivolare –intravisto solo dall’occhio
vigile del cappellano– dietro la costruzione di legno del cavallo di
Troia che proiettava avanti a sé un’ombra sulle mura della città
sconfitta.

Nascosto dietro una delle quattro grandi ruote che consentivano
di spostare la sagoma del Cavallo, scrutò nel buio con il potente bi-
nocolo.

Sulla palizzata raffigurante le mura, Astianatte si era già disposto
nel cono dell’ombra di morte della testa del cavallo, per il sacrificio
voluto dagli Achei.

Sulla scena, nei panni di Taltibio, una detenuta stava annuncian-
do ad Andromaca l’inevitabilità del sacrificio.

– Ulisse je diceva che er fijo d’Ettore sarebbe diventato più ga-
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mafioso ad essere a sua volta mafioso», lanciò in aria una boccata di
fumo. «Io, comunque, sono un po’ all’antica, meglio i carabinieri,
la guerra combattuta sul campo, non quella psicologica.» 

«Come nel Far West?», il giornalista scosse la testa. «A me inve-
ce questa storia quasi convince; oggi, dopo le fucilate e gli assalti
della cavalleria è possibile, forse, tagliare il filo che lega il padre ma-
fioso al figlio.»

«Finora dalla ’Ndrangheta o da Cosa Nostra si usciva solo mor-
ti, ora si esce o morti o pentiti.»

«Meglio per tutti che ne escano pentiti, non è d’accordo?»
«Io? E che cosa sto facendo, qui? Mi creda non sono solo i

giudici impegnati in prima linea, quelli capaci di ascoltare le ra-
gioni degli altri, di comprendere la disperazione di certi figli pre-
cipitati, quasi senza colpa, nell’incubo della lotta allo Stato e alle
sue leggi.»

«Insomma ora pretendereste il tradimento, il ripudio del padre.»
Il giovanotto tossì, perché il vecchio gli aveva soffiato il fumo in
faccia. «Ma non sta scritto, forse “Onora il padre e la madre”?»

Il vecchio chiuse gli occhi. «Il distacco dal padre è comunque,
nella vita di ognuno di noi la prova più difficile. Qui c’è il pater fa-
milias di una volta, addirittura, quello che ha diritto di vita e di
morte», si mise il sigaro in bocca e continuò a parlare tenendolo tra
i denti. «Io potrei non uscir vivo da qui, se decidessero che è op-
portuno che sia punito.»

«Sono tanto potenti da poter essere sconfitti solo tramite il tra-
dimento?»

Il giudice si innervosì. «Tradimento… ci sforziamo soltanto di
tendere una mano a chi vuole prendere le distanze da una cultura
paterna che gli imprigiona irrimediabilmente la vita.»

«E poi anche loro hanno ben approfittato del tradimento delle i-
stituzioni, o no?»

«Insomma ha sentito quello che hanno scritto e detto i miei col-
leghi…Vogliamo che possano decidere i loro destini, allontanarsi
dal circuito di valori primitivi, dalla subcultura e dai pregiudizi che
faranno degli innocenti di oggi i colpevoli di domani.»
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«E sippure? Ce famo impressionà da tanto poco?»
«Io rischio molto, però adesso…»
«E io? Io rischio er 41 bis figurete!»
«Sospendiamo, cerchiamo di approfondire…»
«Giudice! Mica stai a fà er processo! A me m’hanno detto de

ammazzallo oggi e oggi je faccio l’ignizione. ‘Na semprecissima o-
verdose! Artro che le traggedie, così Assuntina capisce e tutti di-
cheno che tanto, pentito o no, ammazza ammazza è tutta una raz-
za…»

«Certo l’overdose è più credibile…in un certo senso poi, è vero
che li squalifica…»

«Prima famo mejo è; senti a me, le cose è più a dille che a falle.»

***

Il giornalista si toccò l’auricolare. «No, non si è ancora avvicina-
to al figlio di Assuntina. C’è una cosa che non capisco, sembra che
discuta molto animatamente, zoppica e discute… Il tipo ha in mano
qualcosa, ma non può essere un’arma, non avrebbe passato il metal
detector dei secondini… Ma non è qualcosa di molto grande, io col
binocolo vedo solo l’ombra del colore delle mani, è una cosa sotti-
le, piccola, sembra un tubetto… ah, ecco cos’è, una siringa! Ha ca-
pito? La morte per overdose di un ragazzo eroinomane…Certo,
credibile per tutti meno che per la madre… Se non arrivo in tem-
po… Altro che lamento di Ecuba!»

Non si tolse neanche l’auricolare, fece per slanciarsi verso l’altro
lato del palcoscenico, quando si sentì serrare il collo con violenza.

Il terzo carpentiere lo stava strangolando col cinturino del suo
stesso binocolo.

Il sipario stava calando lentamente sulle detenute immobilizzate
nelle loro posizioni di scena.

La voce di Assuntina risuonò, conclusiva, negli altoparlanti – Vu
ve ne ja cantenno perché sete vinto, ma non potete di d’esse capici o
Achei, sete fatto no peccato novo e curioso: v’ha miso pauro na crea-
tura e la vulite accide.
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gliardo der padre. E allora, dice uno, nun deve cresce… tocca scapi-
collallo dalle torri di Troia.

Il giornalista puntò il binocolo nella zona buia dietro il palco-
scenico, dove finiva la palizzata. Accanto a quattro camerini di for-
tuna riuscì a distinguere la sagoma di un uomo. Era fermo in attesa.

Gli si accostò, zoppicando, la sagoma di un secondo uomo.
– Scordate Astianatte, ‘ssi bbona, principe’! – stava consigliando

in quel momento sulla scelta di Taltibio ad Andromaca sconvolta.
La sagoma del vecchio giudice di sorveglianza allungò un brac-

cio verso quella del carpentiere. Il binocolo a visione notturna non
permetteva di distinguere quale arma l’uomo avesse messo nelle
mani dell’altro. Pareva un oggetto stretto, piccolo: la sua presenza
era denunciata solo da una sfumatura nel colore della mano.

Senza smettere di guardare, Scartella, dopo essersi infilato l’auri-
colare, picchiettò con l’unghia sul distintivo del CONI che aveva al
bavero della giacca. «Sono in zona», sussurrò poi, come parlando
tra sé. «Ho l’impressione che stavolta il nostro prete non ci abbia
schedato da Forte Braschi per niente. Tengo d’occhio i movimenti
del giudice… Ora si è avvicinato ad un’altra sagoma… Forse l’ho
insospettito, non so, ma una cosa ho capito, a questo simbolismo
dello spettacolo difficilmente contrapporranno un omicidio platea-
le, sarebbe un autogol.»

Si accucciò dietro le ruote per concentrarsi sulle parole che gli
venivano dall’auricolare.

«Certo se don Giuliano non ci avesse fatto fare tutte le volte un
buco nell’acqua non sarei venuto dentro solo. E magari gli avrei ap-
piccicato una cimice.»

Con una cimice sul giudice di sorveglianza, il giornalista, nell’e-
pilogo della tragedia, avrebbe potuto ascoltare questo dialogo tra le
due sagome.

«Non posso lascià sta. Pè un giornalista poi…»
«Non so se è un vero giornalista, mi ha fatto un sacco di doman-

de! E non è il tipo che fa la cronaca sportiva della serie C, da come
parla…»
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I due si accodarono al gruppo delle attrici in uscita e faticarono a
farsi largo fino al piazzale esterno; l’uomo del SISDE pilotò il prete
fino a un piccolo cellulare posteggiato nel parcheggio a pagamento
del terminal, dove era stato sistemato il giudice di sorveglianza.

Don Giuliano esitò, poi gli tese la mano. «Allora arrivederci.»
«Arrivederci», rispose l’altro stringendogliela.
Rimase qualche istante a guardarlo, senza muoversi, poi non

riuscì a trattenersi.
«Secondo me, però, state facendo un buco nell’acqua. Non è con

queste storie che si vince la guerra. Non è proprio così, credete-
mi…»

Sorrise benevolo, poi si allontanò rapidamente, come se temesse
d’essere richiamato da un momento all’altro.

Il prete rimase ad osservarlo. Quando fu quasi fuori di vista, ap-
pena percettibile nel buio, alcune ombre gli si affiancarono, poi,
qualche passo oltre, fu solo l’oscurità.

Don Giuliano non riuscì a trovare una risposta. Non c’era mol-
to da dire.
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Col fiato in gola per lo sforzo di liberarsi dal cinturino che lo
strozzava, Scartella vide la sagoma del killer risalire velocemente la
scaletta predisposta per accedere al ripiano in cima alla palizzata
delle mura di Troia.

L’assassino già si muoveva nell’ombra della testa del cavallo. In
breve sarebbe arrivato alle spalle del figlio di Assuntina.

Scartella sferrò una potente gomitata al suo avversario, e scalciò
disperatamente all’indietro.

La presa sul collo si allentò, i due rotolarono per terra avvin-
ghiandosi e urtarono con violenza le ruote del cavallo di legno.

Don Giuliano dal proscenio vide chiaramente muoversi, dietro
la palizzata, la testa del cavallo e, spaventato, urlò l’ordine di illu-
minare la scena.

Fu un lampo. L’assassino, ormai vicino alle spalle del ragazzo,
accecato dal faro di scena, si voltò di scatto per proteggersi gli occhi
e non vide nemmeno la grande testa del cavallo di Troia che gli ve-
niva addosso.

L’impatto fu violento, l’assassino perse l’equilibrio e precipitò
giù dalla palizzata con la siringa stretta in mano, lontano dal corpo.

Una pozza di sangue s’allargò sul palcoscenico sotto la sua testa,
e presto scomparì tra le fessure delle tavole sconnesse.

«È finita. Visto?» Scartella si ravviò una ciocca di capelli. «Ce
l’abbiamo fatta anche senza armi, e senza chiamare quegli imbecilli
dei secondini.»

«Ho fatto bene a fidarmi di voi», commentò il prete con un cer-
to sollievo.

«No, non è vero», scherzò l’altro. «Non bisogna mai fidarsi del-
le spie.»

Il prete sorrise.
«Ci hanno aiutato gli dei, non potevano permettere che Astia-

natte morisse due volte.»
«Che diremo?»
«Cercheremo di non dare troppa pubblicità alla cosa.»
Il prete sospirò, in fondo era meglio così.
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zione. Tornando a casa lo trovai pesante, greve, povero figlio mio,
tutto imbrattato dai suoi escrementi, come un angelo caduto.

Ora stava in un archivio, quindi è come tutti.

Quando decisi di tradire il mio paese, questa fu la prima delle
vendette: ho impiantato un archivio. Un archivio segreto, natural-
mente.

Ci sono anche archivi a disposizione di tutti ma sembrano inna-
turali, forzati, materiali; la vera caratteristica dell’archivio è quella
d’essere in tutto o in parte segreto.

Non è facile impostare un archivio ma io sapevo perfettamente
come si faceva ed i mezzi, dopo che ebbi deciso di tradire il mio
paese, non mi mancarono. Furono generosi. Mi avevano fatto otte-
nere la riabilitazione e così ero tornato a lavorare al Ministero della
Difesa.

Ma non ho tradito il mio paese per interesse, l’ho fatto per ven-
detta. 

E perché la mia vendetta fosse completa ci voleva un archivio.
Gli altri non lo capivano ma il residente del KGB, a villa Aba-

melek, lui sì, le spie certe cose le sanno per istinto.
Ora l’archivio è ancora piccolo, occupa solo ottantacinque metri

quadrati, ma li ho convinti ad acquistare un garage dalle parti di vil-
la Piccola, sull’Appia Antica.

Ottantacinque metri quadrati di scaffalature, classificatori, fal-
doni, copertine, camicie, cavalieri e uno schedario che presto, anche
se io non amo molto il computer, informatizzeremo. Un gran lavo-
ro, credetemi.

Una cosa è il profumo delle carte stagionate ed un’altra sono di-
schetti e cd, ma la tecnologia applicata all’archivio consente con-
trolli che neanche in sogno, con tutto il mio desiderio di vendetta,
sarei mai riuscito ad immaginare.

Libero, mio figlio, è diventato grande e se ne è andato. Lo vedo
di rado ed è un po’ che non mi sento più molto bene. Capogiri,
nausea, disturbi dell’udito, da qualche settimana ho anche problemi
con la vista.
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Il segreto dell’archivio

Tutto ciò che non sta in un archivio non esiste.
È l’unica verità degli uffici di ogni parte del mondo.
E in ogni parte del mondo ci sono uffici, io lo so bene. E ogni

ufficio ha un archivio, naturalmente: così il Pentagono, la mia Asl,
un ministero, il Vaticano, le caserme, le università finiscono col so-
migliarsi.

Se ne conosci uno li conosci tutti.
La vita è reale quando è documentata, certificata e archiviata.
Tutto il resto, se pur ha una parvenza di realtà è senza importan-

za. Non può essere autenticato, comprovato, è precario, destinato a
scomparire senza lasciar traccia.

Quando nacque mio figlio ero stato licenziato da due mesi. Si
portò via Lella, sua madre, nascendo.

Ero stato licenziato perché tutto ciò che non sta in un archivio
non esiste, ma io allora non l’avevo ancora capito.

Nacque e gli volli bene subito, nonostante tutto.
Per la rabbia che avevo, però, non lo volli registrare al Comune,

non gli volli dare un nome. Non per impedirgli di esistere, capitemi
bene. Pensavo che solo così sarebbe stato veramente libero. Niente
scuola, gli avrei insegnato quello che valeva la pena di sapere. Nien-
te leva, niente tasse. A suo tempo niente certificato di morte.

Lo tenni così per dei mesi e rifioriva di giorno in giorno.
Perché è la vita che ti consuma e tutto ciò che non sta in un ar-

chivio non ha vita.
Mi sembrava più felice di giorno in giorno. Capelli biondi, una

carnagione chiara, quasi trasparente.
Ma tutto ciò che non sta in un archivio non ha vita e a otto mesi

era diventato quasi incorporeo.
Me ne accorsi in tempo. Fu così che decisi di andare all’anagrafe

e di infliggergli la condanna.
Lo chiamai Libero ma, intendiamoci, fu una ben magra consola-
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Un detective tra le spie

Quella sera alla “Cassaforte” c’erano i preparativi delle grandi
occasioni e il cuoco aveva curato personalmente il menù fin nei mi-
nimi dettagli. Poteva contare, data la situazione, solo sull’aiuto di
un cameriere e di un famiglio, ma già altre volte con le riunioni dei
pezzi grossi se l’era cavata bene e quella sera si sarebbe surclassato. 

Cominciarono ad arrivare in ordine sparso, verso le sette del po-
meriggio.

Il primo fu il responsabile dei servizi di informazione difesa in
mare, nome in codice Acqua; aveva risalito il Tevere con un moto-
scafo ed era approdato al circolo in una nuvola di spruzzi. Quasi
contemporaneamente, per una stretta stradina nascosta nel boschet-
to dei castagni era arrivata la Land Rover di Terra, il responsabile
dei servizi dell’esercito.

Il circolo era situato su un’ansa del Tevere, fuori città, circonda-
to da una fitta boscaglia resa impenetrabile da file concentriche di
reticolati e sistemi di sicurezza a campo elettrico variabile e sensori
a vibrazioni. L’unico accesso da terra era protetto da barriere a rag-
gi infrarossi e sensori elettromagnetici interrati. All’interno le più
avanzate tecnologie di isolamento e disturbo erano discretamente
celate dall’arredamento raffinato e garantivano che qualunque riu-
nione o avvenimento vi si svolgesse rimanesse rigorosamente segre-
to, chiuso in cassaforte, appunto.

Era il Direttore l’uomo che conosceva la combinazione e che
poteva aprire e chiudere secondo le esigenze.

Acqua stava manovrando con il suo badge fuori dell’ingresso a
bussola con doppia porta.

«Notizie fresche?», domandò con aria indifferente a Terra che,
accanto a lui, si stava frugando nelle tasche alla ricerca della sua
chiave d’accesso personalizzata. «Questo nuovo badge con la me-
moria è solo una maledetta complicazione in più.»

L’altro borbottò qualcosa senza rispondere alla domanda.
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Analisi, visite specialistiche, tutto pare a posto, tutto regolare,
per la mia età. Le mie cartelle cliniche sono conservate negli archivi
di ben tre ospedali diversi e neanche l’ombra di una diagnosi.

Ma mio figlio, che non sa niente della mia missione, legge i libri
di spionaggio.

Io gli dico «Smettila di leggere quelle scemenze che la vita è tutta
un’altra cosa», ma lui è un patito di Le Carré e, senza saperlo ades-
so è riuscito a sconvolgere il mio mondo. Come io avevo tentato
anni fa di sconvolgere il suo.

Mi ha detto una frase di quel maledetto inglese, una frase trovata
in un romanzo. Perché quelli che si occupano di spie certe cose le
sanno per istinto.

«Attento –mi ha detto– tu credi di controllare un archivio, ma è
l’archivio che controlla te.»
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***

L’occasione doveva essere esclusivamente conviviale. Il Diretto-
re quel giorno compiva 67 anni e presto sarebbe andato in pensio-
ne, dopo una brillantissima carriera, tutta svolta nel servizio segreto
per le informazioni militari.

Arrivò con la sua Alfa blindata all’ora prevista per gli aperitivi in
terrazza.

«C’è Fuoco, la sua assistente e uno che non conosco, un estra-
neo.»

Dopo le operazioni di accesso i quattro nuovi arrivati furono pi-
lotati dal cameriere sulla terrazza, che cominciò ad animarsi al bru-
sìo dei saluti e delle prime battute di conversazione.

Un volo di gabbiani, sul fiume, descriveva ampi cerchi contro
l’ultima luce del sole.

Gli invitati indossavano abiti scuri, i volti sembravano distesi e
sorridenti. Improvvisamente il suono delle voci fu sopraffatto dal
fragore delle pale di un piccolo Puma che atterrò con assoluta pre-
cisione su uno spiazzo erboso sul retro della villa.

«Bene», esclamò il Direttore. «Da domani non dovrò più far finta
di credere alle scuse che inventa Aria per giustificare i suoi ritardi.»

«Vediamo che storia fantasiosa tira fuori oggi», commentò sorri-
dendo Fuoco che sembrava il più giovane del gruppo.

«Sarà stato trattenuto all’ambasciata americana», tentò di giusti-
ficarlo la giovanile assistente del Direttore.

«E per questo ha dovuto prendere l’elicottero?», rise il Diretto-
re. «Ha sempre avuto un debole per il responsabile dei servizi aero-
nautici, si sa, le donne… i piloti…»

Tutti osservarono l’ultimo degli invitati avvicinarsi curvo all’en-
trata del circolo.

Fu servito lo champagne. Il sole era tramontato dietro la più
lontana curva del Tevere e gli ultimi fasci di luce rosata illuminava-
no la scena di sei uomini e della bionda assistente che alzavano con-
temporaneamente le loro flûte in un silenzioso brindisi.

Il cameriere, impettito non meno di Terra, stava passando una
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«Hai saputo qualcosa dai tuoi?», insisté Acqua riuscendo final-
mente a farsi riconoscere dal computer.

«Questione di ore», rispose Terra brandendo infine la sua tesse-
ra. «La Farnesina sarà avvertita una trentina di minuti prima del-
l’attacco.»

Acqua lanciò un’occhiata preoccupata al suo motoscafo che ri-
partiva. «Il Direttore lo sa?»

Terra si strinse nelle spalle. «Sa sempre tutto! Anche se sta per
lasciare i servizi… Non gli ho detto niente, comunque, non ho vo-
luto mostrare una eccessiva efficienza.»

Il cameriere li introdusse nella biblioteca del circolo. Tre pareti
erano quasi interamente tappezzate di libri rilegati in cuoio rosso.
Ogni dorso recava, in oro, il titolo in caratteri bodoniani ed un fre-
gio floreale. Una monumentale pendola scandiva il tempo con un
ticchettìo soffocato.

«Non ero mai entrato qui da solo», mormorò Terra esaminando
da vicino il quadrante smaltato della pendola. «Dietro lo zero del
dieci c’è una telecamera, te n’eri accorto?»

«No», confessò Acqua stringendosi nelle larghe spalle.» «Non mi
pongo neanche più il problema, è inutile, basta regolarsi sempre “co-
me se”. Per me il telefono è sempre sotto controllo e c’è sempre una
telecamera che mi riprende. Tanto, anche se passi un locale al pettine
fitto e trovi cimici o occhi, non puoi mai esser sicuro che non te l’ab-
biano fatti trovare per nasconderne meglio altri. Persino quando va-
do da Gennifer, cerco d’esser sempre il più dignitoso possibile…»

«È come stare in scena ventiquattr’ore su ventiquattro», assentì
Terra tristemente.

Rimasero in silenzio per un po’. Terra, snello, impettito, misura-
va a larghi passi la stanza. Acqua, imponente, i capelli bianchi accu-
ratamente ordinati dalla lacca, s’era incantato ad osservare sulla pa-
rete alla destra della porta un grande quadro che recava la firma di
Severini.

«Forse l’hanno trattenuto alla sede centrale, il Direttore, mi do-
mando quando arriverà, se arriverà…»

«Aspettiamo.»
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ti lo guardavano incuriositi. «Il cuoco stavolta cercherà di superare
se stesso, meglio di quando ricevemmo il direttore della Cia.»

«Speriamo che queste informazioni siano più attendibili di quelle
sui motopescherecci libici a Malta», lo canzonò Aria. «Non abbiamo
fatto bella figura quando sono comparse le antenne paraboliche.»

«Io però vi avevo avvertito che non erano pescherecci», si vantò
Terra. «Con quelle antenne potevano fare il solletico ai bombardie-
ri inglesi.»

«Jaguar! Begli aerei», sospirò Fuoco. «Sapete quanti ne sono ar-
rivati in Arabia Saudita, ieri sera?»

Il Direttore, mentre si sistemava a capotavola, lanciò un’occhiata
al commissario Martini e le spie tacquero, come studenti richiamati
dal professore. I posti erano già assegnati e tutti si disposero con
ordine. Accanto al direttore l’assistente, alla destra di lei Aria, poi il
detective, Acqua, Terra e da ultimo Fuoco che era alla sinistra del
Direttore.

Sopra il tovagliolo del Direttore era apparso un pacchetto ben
confezionato. Con un vago sorriso l’interessato lesse un breve bi-
glietto e lacerò la carta. Un elegante astuccio di pelle custodiva un
cronografo da taschino Vacheron Costantain. Anche la splendida
catena era di platino.

Il Direttore provò i tre pulsantini osservando con una certa sod-
disfazione i meccanismi che mettevano in funzione.

«Sono commosso, sapete, che mi abbiate misurato con questo
strumento di gran pregio, sarà un ricordo tangibile di voi e di tutta
la mia carriera», abbassò lo sguardo e dopo qualche attimo riprese:
«Ho preparato anch’io un ricordo per tutti. Matilde, i documenti.»

L’assistente si mosse lievemente imbarazzata. La scollatura oriz-
zontale dell’abito da sera turchino lasciava scoperte le scapole alate.
«Sono nella borsa nera sul tavolo vicino al mappamondo.»

Tutti si voltarono. Dietro un mappamondo del ’700, si scorgeva
una borsa nera di pelle con le fibbie spesse e lucenti.

«Con l’ultimatum dell’Onu che è scaduto ieri notte forse qual-
cuno si aspettava che anche in quest’ultima cena si parlasse di lavo-
ro», sorrise riponendo l’orologio nell’astuccio. «Uniremo l’utile al
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seconda volta col vassoio delle tartine di caviale e salmone, quando
il Direttore alzò di un mezzo tono la voce. 

«Temo che l’incontro si protrarrà, andrà un po’ per le lunghe,
direi di avviarci nel salone della biblioteca, per servire questa cena
d’addio. Voglio prima presentare, però, a chi non lo conosce, il
commissario di polizia fluviale dottor Omar Martini, sapete, teori-
camente il circolo è sotto la sua competenza amministrativa. Come
qualcuno di voi dovrebbe ricordare, egli possiede doti investigative
non comuni, uno stato di servizio buono, che sarebbe stato ottimo
senza il suo carattere intemperante ed insubordinato. Lo stesso che
gli ha impedito di fare la carriera che avrebbe meritato e gli ha gua-
dagnato un lungo soggiorno sull’Isola Tiberina.

Tutti gli occhi fissarono il commissario. Martini era un uomo
massiccio di circa cinquant’anni, con i capelli grigio-ferro, folti e
crespi e gli occhi azzurri. 

Sembrava il meno a suo agio tra gli invitati e si era mantenuto
quasi completamente silenzioso in quella prima mezz’ora.

«L’ho invitato io, sapete, a questa cena in mio onore. Trasgre-
dendo alle regole del circolo parteciperà armato alla riunione… su
mia richiesta naturalmente.»

Acqua, Terra, Aria e Fuoco si guardarono sbalorditi, cercando
l’un l’altro una risposta alla domanda che non osavano fare. Quasi
contemporaneamente volsero gli occhi verso la fedele ed ancor bel-
la assistente.

Il sorriso innocente e inespressivo era certamente stonato sul
volto di una donna intelligente, da sempre dedita, in maniera quasi
monastica, alla cura del suo capo e dei segreti dello Stato.

I bicchieri furono vuotati una seconda volta, ma le battute erano
forzate, il taciturno commissario aveva un effetto glaciale sull’at-
mosfera della festa.

Dopo che gli ospiti si furono avviati verso l’interno, il cameriere
richiuse la grande e pesante porta-finestra coi vetri antiproiettile e,
con pochi gesti automatici, ripristinò i dispositivi antintrusione del-
la terrazza. La cassaforte era di nuovo chiusa.

«Ho informazioni sicure per stasera», sorrise Acqua mentre tut-
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te bicchiere di cristallo. Bevve lentamente, conscio di tutta la ten-
sione che aveva provocato.

«Conosco qualcuno dei vostri punti deboli, ma ho dedicato co-
scienziosamente molto tempo, ultimamente, a vagliare il vostro sta-
to di servizio e la vostra personalità.»

L’assistente fece per alzarsi, ma il Direttore la fermò. «No, grazie,
Matilde, non ho bisogno per ora delle tue preziose schede, la mia
memoria, sapete, è ancora in perfette condizioni. Cominciamo da te,
Aria. Hai saputo gestire con prudenza e in maniera vantaggiosa per
il servizio i rapporti con gli amici di oltre Atlantico. In operazioni
congiunte sei riuscito, fra l’altro, a conoscere parecchi particolari del
sistema di propulsione e puntamento dei razzi terra aria SA2 e Ro-
land, il primo di fabbricazione sovietica, il secondo di fabbricazione
franco-tedesca, tutti e due purtroppo in dotazione dell’esercito ira-
cheno. Ora i nostri Tornado avranno qualche chance in più se li im-
piegheremo in Kuwait o in Iraq, come è da auspicare.»

Aria non poté impedirsi di guardare il commissario Martini, così
misteriosamente ammesso, ora, a quella conversazione che lo ri-
guardava. Con gli occhi fissi nel piatto Omar Martini sembrava in-
tento a giocherellare coi resti dell’antipasto appena toccato.

«Hai ottenuto credito e peso politico per il nostro Paese dagli
alleati, ti sei segnalato nell’intelligence intesa come informazione
fattuale, come tutti gli altri del resto, ma hai fatto fare grossi passi
avanti ai servizi anche nell’intelligence intesa come conoscenza, sa-
pete, quella che Hilsman definisce l’analisi e l’elaborazione dei dati
raccolti su cui costruire previsioni in grado di determinare le scelte
politiche. Bravo, ma nelle covert operations condotte oltre la corti-
na di ferro, scusatemi se continuo a chiamarla così, hai messo trop-
po spesso a repentaglio la nostra piccola rete di informatori.»

«Credo di aver fatto sempre e solo il mio dovere.»
«Sei sempre stato pronto a sacrificare tutto, o dovrei meglio di-

re, tutti, per raggiungere lo scopo. Sono stati individuati ed elimi-
nati bersagli in percentuale troppo alta, tanto che sono spesso do-
vuto intervenire per rettificare i tuoi ordini. Il successo, devo am-
metterlo, comunque c’è stato.»
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dilettevole. Mangeremo bene e io vi parlerò di un tradimento.»
Il cameriere, impassibile, stava servendo dei vol au vent ripieni

di besciamella con funghi e pisellini.
Mentre Acqua e Terra si scambiavano un’occhiata preoccupata,

la porta di quercia in fondo alla sala si aprì e apparve l’inserviente,
guanti gialli e giacca a righe blu abbottonata fino al collo sui panta-
loni scuri. Spingeva, facendolo tintinnare, il carrello dei liquori.

Il cameriere lo fulminò con gli occhi. «Non è ora!», i più vicini lo
sentirono dire. Riusciva a malapena a dominarsi. «Scusate signori»,
disse poi rivolto ai commensali. «È l’inserviente tuttofare. Ho dovu-
to servirmi di lui per l’indisposizione del nostro fidato Pasqualino.»

Il famiglio osservava gli invitati attonito, non riusciva a decidere
se retrocedere o avanzare. Incespicò di lato e spinse malamente il
carrello che andò quasi a sbattere sul mappamondo. Lo raggiunse e
lì si installò stolidamente anche lui, tra il mappamondo e il tavoli-
no, mettendosi, ad ogni buon conto, in posizione di attenti.

«Non parlerò di tradimento in maniera accademica», precisò il
Direttore, ignorando il piccolo incidente. «Stasera smaschererò la
quinta colonna1 che c’è tra noi.»

Acqua lasciò cadere la forchetta che risuonò scortesemente sul
piatto di porcellana. Terra, che nonostante i capelli ancora nerissimi
era il più anziano tra le spie, posò sul tavolo il vol au vent che aveva
addentato e si rivolse al festeggiato.

«Tra noi? Una talpa, un traditore? Chi?»
Il Direttore lanciò uno sguardo alla pendola e controllò l’ora an-

che sul suo vecchio orologio da polso.
«Piano, caro, abbiamo tutta la notte davanti. Io ho impiegato tre

anni di lavoro per raccogliere le prove, del resto. Non precipitiamo le
cose e parliamo piuttosto del mio successore. È inutile che vi ricordi
che, in proposito, una certa influenza l’avrò anch’io, alla Presidenza
del Consiglio. Come alla Corte Costituzionale, sapete, dove il presi-
dente uscente vota per il suo successore… Tradizionalmente l’indica-
zione dovrebbe ricadere su uno di voi quattro, per esperienza e capa-
cità siete gli unici a potervi addossare la responsabilità del mio posto.»

Il Direttore si interruppe per bere un bicchier d’acqua dal pesan-
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«Può passare tranquillamente ad un altro, Direttore, so bene che
nessuno si sogna di pensare a me.»

«E perché? I tempi potrebbero richiedere un guerriero al vertice,
sapete, un guerriero anziché, come dire, un uomo di pace. Quelle
informazioni fatte pervenire a Gheddafi, peraltro non hanno fatto
rialzare le tue quotazioni.»

Acqua alzò la testa. «Non sono certo stato io a…»
Il Direttore inarcò un sopracciglio e la voce di quell’uomo gran-

de e grosso si affievolì fino a spegnersi. Per qualche istante si sentì
solo il delicato rumore del condizionatore d’aria.

«Tu, Fuoco, non sei né un guerriero, né un uomo di pace, anche
se possiedi una qualità indispensabile.»

Il commissario guardò la spia che gli sedeva davanti. Aveva un
volto pronunciato, tagliato da rughe trasversali. A vederlo da vici-
no, nonostante l’aspetto molto giovanile tradiva almeno cin-
quant’anni. Non aveva partecipato troppo alla conversazione, ma
quando venne la sua volta, i suoi occhi grigi ebbero un lampo.

«Indispensabile nel nostro mestiere, s’intende. O forse, ormai
un po’ dappertutto, chissà. Sei un vero professionista dell’intrigo.
Intrigo internazionale non meno che interno. Sono stato io, sapete,
a nominarlo responsabile del settore armamenti, una funzione crea-
ta apposta per lui dalla costola di Terra. Che vuole, commissario,
non erano quattro gli elementi della filosofia greca? Ho sempre a-
dorato la simmetria. In quel posto hai saputo egregiamente proteg-
gere gli interessi delle imprese italiane che commerciano con i paesi
arabi, e allo stesso tempo hai saputo controllare evoluzioni com-
merciali pericolose, come nel caso Acme.» Guardò il commissario
Martini. «Il nostro Fuoco ci ha parlato di un certo componente chi-
mico per produrre un nuovo gas nervino prima che ci mettesse le
mani il Mossad. Come si chiama?»

«Ossicloruro di fosforo.»
«Appunto. È stato lui ad accorgersi che gli olandesi lo compra-

vano a casa nostra solo per passarlo agli iracheni, e ancora torniamo
ai nostri bellicosi amici di Baghdad, la perla del Tigri. A proposito,
quella città è stata devastata dai Mongoli nel 1258 e poi distrutta da
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Aria abbozzò un sorriso appena imbarazzato, guardò Matilde
alla sua sinistra, il commissario alla sua destra, come per osservare
l’effetto di quelle parole sugli altri, poi si tirò indietro il ciuffo
biondo cenere che gli ricadeva sulla fronte ed ammise. «È vero, na-
turalmente. Sono stato fortunato in alcune fasi conclusive, come nel
caso del Mirage libico, per non parlare…», si interruppe e si rivolse
direttamente al capotavola. «In ogni caso non mi sento all’altezza
di ricoprire il suo posto. Una mia candidatura non esiste.»

«Sarò io a decidere», lo rimbeccò il Direttore. «Questa esibizio-
ne di modestia, attorno a questo tavolo, poi, non convince nessu-
no.Ma ecco che finalmente arrivano i piatti…»

Ravioli neri di ricotta, pinoli e coulis di lamponi. Martini notò che
il cameriere portava in tavola dalla cucina porzioni già pronte, men-
tre ci sarebbe stato posto, nella sala, per allestire un buffet accanto al
mappamondo. Si sentiva a disagio tra quegli uomini in grado tutti di
distruggere ben altro che la sua carriera. Ora che si parlava del posto
di comando erano ancora più tesi, continuava ad aleggiare tra loro
quell’accenno al tradimento che, lo comprendeva bene, doveva esser
il motivo della sua partecipazione alla cena. Sentiva la pistola insellata
tra le reni premere sulla spalliera della sedia. Quel modo di servire
forse era una abitudine del circolo, ma contrastava con l’atmosfera e-
legantemente familiare che tutti si studiavano di creare.

Il Direttore profittò dei ravioli per aumentare la suspense, man-
giò diligentemente per un po’, poi poggiò la forchetta sul piatto.
«Anche Acqua ha lavorato bene, specie nel Golfo Persico e in tutto
lo scacchiere mediorientale. Più distinto nella componente operati-
va che in quella analitica, se mai si possa veramente separare le cate-
gorie della raccolta e dell’analisi dalle operazioni paramilitari vere e
proprie… Per me c’è una vasta zona grigia tra le due, una zona dai
confini molto mal definiti. Hai avuto successo, ma c’era una situa-
zione di guerra, e in guerra è più pericoloso ma anche meno com-
plicato spiare il nemico.»

L’interessato non fece parola. Aveva da qualche minuto assunto
un’aria ostile e si comportava come se quelle parole non lo riguar-
dassero.
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parole, si potrebbe dire “Quale linea politica perseguono i servizi?”.
Il Direttore guardava Fuoco, ma fu Acqua a rispondere. «Nes-

suna. La nostra è una attività tecnica evidentemente utile allo Stato,
che invece i soliti politicanti di tutti i colori si ostinano a ostacolare
esigendo garanzie di libertà che la renderebbero inefficace e sfasata
nei tempi e nei modi.»

«Pare ovvio», aggiunse Fuoco scandendo le parole con intenzione,
«che se si individua per certo un avversario, questo deve essere messo
in condizione di non nuocere, tutto il resto sono appesantimenti…»

L’entrata teatrale del cuoco interruppe la discussione. Un grande
carrello recante un arrosto flambé illuminò di bagliori rossastri i
volti dei commensali. Un cortese applauso accolse la sorpresa e
servì anche a rompere il nervosismo che stava crescendo. Mentre il
cuoco organizzava assieme al cameriere l’operazione del taglio del-
l’arrosto, Martini si dedicò a studiare i suoi vicini. L’assistente si
scusò, si alzò e si diresse verso una porta confusa tra i pannelli di
legno. L’uscita della donna e la lentezza della preparazione delle
portate determinò una sorta di rilassatezza generale. Aria aveva co-
minciato a sudare copiosamente e Acqua sembrava affamato, conti-
nuava a masticare nervosamente pezzetti di pane.

Fuoco si allontanò per fare una telefonata e Terra si diresse verso
il carrello dei liquori dove si versò due dita di whisky.

Mentre beveva, l’inserviente gli consegnò una busta. L’aprì, lesse
rapidamente e cercò con gli occhi Acqua che lasciò il tavolo anche
lui, lo raggiunse e gli tolse di mano il foglietto.

Martini li osservava incerto se alzarsi anche lui per sgranchirsi le
gambe. Gli occhi gelidi del Direttore lo trattenevano sulla sedia. Gli
occhiali d’oro sottolineavano i lineamenti delicati del volto. La fac-
cia rosea, senza un’ombra di barba neanche a quell’ora tarda, era
fissata in un sorriso enigmatico. Si stava toccando distrattamente
l’orecchio destro e sembrava mille miglia lontano da quella stanza.
Martini sapeva di esser solo una piccola pedina nel suo gioco, si
sentiva un burattino i cui movimenti quella sera erano stati accura-
tamente previsti e calcolati. «Venga al nostro circolo sul Tevere sta-
sera, c’è una cena. E venga armato.» Aveva parlato in presenza del
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Tamerlano nel 1401. Poi la maltrattarono i persiani nel 1623. Ogni
due secoli, sapete, mancherebbe solo una distruzione nel 1800.»

«Un po’ di gas nervino in meno per i nostri ragazzi, dopotutto.»
«Un bel colpo, chi può negarlo? Del resto col tuo traffico d’armi

eri nella posizione ideale per ottenere certe informazioni. Per otte-
nere i nostri giocattoli qualcuno ti ha soffiato la notizia degli olan-
desi, e chissà quante altre. Il tuo guaio non è questo.»

«E qual è allora?»
«Hai a disposizione una rete di informatori di notevole impor-

tanza. Sono non professionisti, trafficanti, uomini politici, impren-
ditori, cui non par vero di ottenere qualche sconto o qualche dritta
ogni tanto. Gestisci le tue fonti a livello personale, molto prudente-
mente, certo…» Il Direttore si permise una lunga pausa. «Si sa, l’i-
niziativa personale è spesso un pregio, in molte occasioni, sapete,
può divenire preziosa…», agitò appena la forchetta davanti a sé.
«Certo deve essere condotta dentro il necessario quadro di riferi-
mento governativo… Non è vero Acqua?»

«Spesso il quadro di riferimento governativo», disse Acqua, «è
schiavo delle cosiddette garanzie costituzionali, che per noi sono
solo inutili appesantimenti, il potere politico è imbelle…»

«Lei che ne pensa, commissario?»
«Ho sentito dir spesso che le uniche persone serie di uno stato

sono i poliziotti… Per voi sono le spie, ecco tutto.»
«Dobbiamo esser lasciati liberi di agire», sbottò Acqua.
«Contro chi?», chiese Martini con tono gentile.
«I nostri avversari, quelli che si battono contro il nostro paese,

gente la cui pericolosità e spietatezza giustificano i metodi forti u-
sati per combatterli.»

«Ho avuto anch’io esperienza di avversari pericolosi e spietati…»
«Ma il nostro ospite ha ragione, amici!», intervenne il Direttore.

«Per questo dicevo che la nostra attività deve essere condotta den-
tro il necessario quadro di riferimento governativo. Oppure il com-
missario Martini e tante altre anime belle si chiederanno come fac-
ciamo a sapere cosa fare senza farci guidare dagli organi liberamente
eletti e dai governanti responsabili davanti al parlamento. In altre
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Sedettero obbedienti.
«Tu padroneggi meglio degli altri i meccanismi», disse rivolto a

Terra, «conosci gli uomini, le opportunità operative, i canali. Sei un
professionista dell’humint e allo stesso tempo padroneggi alla per-
fezione l’elint, chiedo scusa per questo gergo1, ma forse anche il
commissario Martini non è all’oscuro dei nostri termini… Sei una
spia, come dire, completa. Hai saputo infiltrare tuoi uomini tra gli
amici inglesi del D16 e al CESID, in Spagna, sei un mago dell’infil-
trazione come dell’esfiltrazione2. Con te alla guida del servizio sa-
rebbe la continuità, come non mi fossi mai staccato da voi… ma
dovresti fare qualcosa di più di quello che ho fatto io…»

La decisione sembrava presa. Un pesante silenzio cadde sulla ta-
volata, l’arrosto giaceva nei piatti appena assaggiato.

Fuoco alzò il bicchiere verso Terra e sul suo esempio anche gli
altri sconfitti brindarono. In quel momento il cuoco fece un secon-
do ingresso trionfale con una enorme torta su cui campeggiava il
numero 67.

Altro applauso, stavolta molto più distratto del primo.
Il Direttore attese che le porzioni fossero distribuite, poi riprese

la parola, sempre rivolto verso Terra, che sedeva, se possibile, anco-
ra più impettito. «Trovare il traditore, per te, sarà un buon inizio, ti
farà acquistare prestigio anche all’estero. Non importa che io ci fac-
cia in fondo la figura dello sciocco. Questo è il regalo che ti faccio
io. A te e a tutto il servizio, tre anni di indagine.» Guardò l’orolo-
gio da polso e poi riprese a parlare più spedito. «Tutto è iniziato dal
Semtex. Lo conosce anche lei, commissario…»

«Un esplosivo di grande potenza, usato in genere dai terroristi.
Ha l’aspetto di un mastice rosso mattone, totalmente inodore,
niente cani quindi, permeabile ai raggi X, perciò non rilevabile. Ci
siamo conosciuti proprio a causa del Semtex tanti anni fa, quando
svolgevo servizio all’aeroporto di Fiumicino.»

«Perfetto», approvò il Direttore. «La grande duttilità del mate-
riale consente di plasmarlo nelle fogge più innocue e originali. Lei
lo ha visto quella volta, ma saranno state più le volte che le è passa-
to sotto il naso dentro una comune radio o un beauty-case. Due o
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Questore, tutti e due si erano scambiati un’occhiata indecifrabile.
Ed era stato tutto. Da allora Martini si chiedeva non tanto cosa sa-
rebbe successo, ma perché era stato scelto proprio lui. 

Finalmente la cena riprese. Mentre il cameriere portava l’ultimo
piatto d’arrosto, l’inserviente, quasi traballando, arrivò per servire i
contorni.

Martini aveva caldo e stava apprezzando molto poco la cucina.
«Ora tocca a Terra», riprese ad un certo punto il Direttore, sde-

gnando il sontuoso piatto d’arrosto davanti a lui. «Primus inter pa-
res. Sei quello che mi è vicino da più tempo, hai la responsabilità
del settore più importante.»

In quel momento anche Acqua ricevette una busta. L’aprì e non
seppe trattenere una smorfia. «Gli americani hanno avvertito la
Farnesina. La forza multinazionale attaccherà Saddam tra meno di
un’ora.»

Un contenuto mormorìo accolse la notizia. Martini chiuse per
un attimo gli occhi.

«Sempre ultimo, Aria!», lo prese in giro Terra. «I tuoi aerei van-
no più piano delle sue navi! Scommetto che a quest’ora anche il
Cheng Pao k’o è stato informato.» 

«Ultimo? Anche Fuoco non è stato avvertito… e a voi chi lo ha
detto? Era quella busta? Continuate a fare i furbi, bravi, mi com-
piaccio!»

«Lo ammetto.» Fuoco si avvicinò e fece un piccolo inchino.
«Stavolta sono stato battuto dalla vostra efficienza.»

Martini aveva sbarrato gli occhi e si era alzato in piedi. «Una
guerra sta per cominciare e voi scherzate, come fosse una partita di
Risiko.»

«Direi piuttosto un videogioco, commissario, un videogioco a
grandezza naturale. Non sapeva della scadenza dell’ultimatum? E
poi, sapete, questa guerra è irrimediabilmente vinta.

«Sarà un intervento chirurgico, come la guerra dei sei giorni.»
Il commissario scosse la testa, non trovava le parole per espri-

mere quello che voleva dire.
«Torniamo al nostro problema», li richiamò il Direttore.

96



«Naturalmente», riprese il Direttore, «voi sarete curiosi di sapere
come mi sono procurato le prove di questo tradimento. Uno di quei
lavori burocratici da scrivania che tu tanto disprezzi, Acqua. Con-
trolli fiscali sulle imprese di demolizione, un consumo dichiarato di
Semtex pressoché costante, tra le 18 e le 20 tonnellate, tranne che
per una, la Rotondo & Guagnini, specializzata in trafori, che da un
certo momento in poi, col Semtex ha cominciato a farcisi il bagno.
Consumi spropositati, anche perché non c’erano stati poi tutti que-
sti trafori.» Il Direttore sorrise e agitò una mano. «Ho tutti i dati in
quella borsa. Permettetemi di sorvolare sulle somme precise. Che ne
dice commissario? Non è vero che le spie non sanno indagare.»

«Non ho mai detto che si limitano a guardare dal buco della ser-
ratura o a rubare i documenti», ribatté Martini, che cominciava a
seccarsi di quella specie di gioco di società.

«La ringrazio di non averlo detto.»
«Avrà comunque avuto un appiglio iniziale.»
Il Direttore si asciugò il sudore dalla fronte e fece una smorfia.

«Ecco che mi sospetta di aver avuto una soffiata… Chissà, un agen-
te ceco che voleva farsi qualche amico in Occidente dopo Gorba-
ciov, una specie di assicurazione, di pensione integrativa.»

«Le sarà bastato sapere che in Cecoslovacchia qualche acquiren-
te non si faceva più vivo per cominciare a indagare», osservò asciut-
to Fuoco.

Il Direttore infastidito socchiuse gli occhi e annuì. «Chissà, for-
se la mia fonte mi ha detto anche qualcosa di più.»

Il silenzio nella stanza si era fatto profondo. Il sordo ticchettìo
della pendola era l’unico rumore che segnava l’attesa dei commensali.

«Ho interrogato personalmente l’amministratore delegato di
quella ditta, molto preoccupato per qualche libertà che s’era preso
coi bilanci, ma buon patriota. Un alto personaggio dei servizi gli a-
veva spiegato che cedere a buon mercato il Semtex era azione nobi-
le e legittima, benedetta dalla Cia.»

Il Direttore fece ancora una pausa, la fronte gli si era imperlata
di piccole gocce di sudore, se l’asciugò, bevve un bicchier d’acqua e
poi si strofinò il tovagliolo sulla bocca come volesse togliersi qual-
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tre etti si nascondono ovunque, l’Ira lo ha usato spesso facendo
dannare i colleghi del DI5. Ai miei tempi lo chiamavano M15…
Nel 1984 un bel po’ di ministri e leader conservatori furono sepolti
tra le macerie del Grand Hotel di Brighton. E ricorderete pure, in
Germania l’attentato di Bonn e quello di Muenster.»

«È dall’85 che l’Ira il Semtex lo distribuisce a piene mani.Un au-
to al Semtex ha ucciso il luglio scorso Ian Gow, deputato tory, ami-
co e collaboratore della Thatcher.»

Il Direttore guardò seccato Terra che l’aveva interrotto. «Si po-
trebbero fare molti esempi, la lista sarebbe lunghissima. Palestinesi,
siriani, libici, bulgari, tutti hanno saputo sfruttare i mille impieghi
di questo insostituibile killer. La Cecoslovacchia prima di Havel ne
produceva enormi quantità. Ne riforniva in particolare la Libia. Sei
stato proprio tu, Fuoco, a collaborare coi francesi per intercettare al
largo delle loro coste la Eksund con quindici tonnellate di Semtex.»

Fuoco, il volto impenetrabile, abbozzò ancora un lieve inchino:
«Fu Acqua a terminare il lavoro.»

Il Direttore approvò col capo. «Trafficare col Semtex presenta
grossi vantaggi in Italia, sapete? Primo, una grande facilità di ap-
provvigionamento, in fondo era nato per i grandi lavori di demoli-
zione, e da noi ci sono molte ditte che lo usano e lo producono. Se-
condo: una grande opportunità di sfruttare le buone relazioni, se
appena lo si fornisce alle persone giuste, magari a buon prezzo.
Sfruttarle anche a buon fine, dico, come per infiltrarsi nei gruppi
terroristici e sapere che cosa intendono farne.» 

«È illegale trafficare in questo modo col Semtex», disse a voce
bassa Martini sistemandosi meglio nella sedia. «Ma immagino che
voi lo sappiate benissimo.»

«Illegale, certo», ammise il Direttore, «ma non ci venga a dire
che lei non ha mai oltrepassato i limiti della legalità con qualche
informatore.» Tentennò il capo, come volesse disapprovare il com-
missario. «Quella sua storia con quel fiumarolo romano, non è sta-
ta mai chiarita, mi pare. Ma torniamo al nostro tradimento!»

La parola fece sobbalzare Aria che si guardò attorno seccato del-
la sua eccessiva reazione.
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vamente.» Si tolse gli occhiali e cominciò a pulirli col tovagliolo. «Il
nostro amico aveva tradito per il potere, non per i soldi, aveva co-
struito una struttura tutta sua all’interno del servizio, una organiz-
zazione nell’organizzazione, legami solidi, basati non su accordi o
solidarietà, ma sul bisogno inconfessabile di Semtex. Di lì gli veni-
vano lealtà, informazioni, fedeltà, uomini disponibili in posti di re-
sponsabilità, una specie di rete di mutuo soccorso. Una deviazione
dagli obiettivi dati al suo settore.

«Deviare significa tradire!», disse Terra con voce tagliente.
«Tradire chi?», volle sapere Fuoco. «La fedeltà è certo essenzia-

le, ed è attivamente praticata da noi tutti, una certa confusione ri-
mane però sul referente della fedeltà.»

«La nostra fedeltà va in primo luogo ai nostri superiori e al Servi-
zio!», sbottò Acqua. «Se ognuno comincia con le crisi di coscienza e
i dubbi, l’organizzazione non può funzionare. Come se in guerra o-
gni comandante di plotone decidesse da sé quello che è meglio fare!»

«Fedeltà al Servizio, e tramite il Servizio, ai referenti politici e al
governo, e tramite il governo al Parlamento», spiegò Terra.

«Quando parli usi troppi “tramiti”, ma quando agisci…» Fuoco
fissava l’altro con sguardo assente. «La tua benevola attenzione a
Gheddafi ci ha procurato più di qualche dispiacere.»

«Ancora quella storia? Il Direttore sa bene…»
«È vero, “tramite” lui sei rimasto sempre fedele», lo confortò i-

ronicamente Fuoco. «Spiace che gli amici iracheni di Terra si trovi-
no ora in particolare disgrazia, perché anche verso di loro siamo
sempre stati fedeli e leali. Come, qualunque governo ci fosse, siamo
stati leali e fedeli coi siriani e i somali.»

«Ma questa è sempre stata una costante nelle attività dei servi-
zi!», scattò Aria cui batteva la palpebra dell’occhio sinistro con ir-
regolare intermittenza.

«La costante filoaraba!», disse Fuoco. «Ma c’era una tale esplici-
ta costante nella politica del governo? Non ti parlo, poi del parla-
mento e degli elettori.»

«Vorresti che chiedessi al giornalaio, o al barista, ogni mattina,
come mi devo comportare nello scacchiere internazionale?», ribatté
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cosa dalle labbra. «La Cia in Italia basta solo nominarla…», riprese.
«Credono tutti che sia onnipotente e immischiata in ogni affare.
Così il signor Guagnini, che mi sono premurato di rassicurare, per-
ché non avvertisse nessuno: si trattava solo di un controllo di routi-
ne su quantità e periodi di consegna, gli dissi. Non era onesto ma
era preciso, ebbi tutte le conferme che volevo in cambio della neu-
tralità dei servizi sulle sue dimenticanze contabili. Trovato il ban-
dolo, mi restava da comprendere il movente di quella particolare a-
zione coperta. Il responsabile comprava e rivendeva allo stesso
prezzo, o quasi, non guadagnava niente che rendesse conveniente
quella pericolosa intermediazione. Una manna per terroristi e cri-
minali.»

Martini si agitò sulla sedia. C’erano state molte occasioni per u-
tilizzare al meglio quell’esplosivo anche in Italia e lui immaginava
di conoscerne qualcuna.

Non guadagnava niente da un mercato che poteva renderlo ric-
chissimo. Voleva dire che non si trattava di un peccato veniale, allora.

Il Direttore si toccò ancora l’orecchio come se qualche rumore
lo infastidisse, poi scosse la testa. «Sono partiti i bombardieri», an-
nunciò. «Forse è il caso che ora mi liberi di questa bardatura, mi ha
fatto venire il mal di testa.»

Si alzò in piedi, barcollò leggermente e aprì la giacca. Dalla tasca
interna trasse un scatoletta metallica non più grande di un accendi-
no. L’assistente fu rapida ad alzarsi per aiutarlo a cavare dall’orec-
chio, che s’era tutto arrossato, un minuscolo ricevitore di forma a-
natomica. «Vanno in Iraq, oltre che nel Kuwait», precisò prima di
sedersi di nuovo. «Al cuore del problema, signori, questa è la guer-
ra in diretta.»

«Non speravo di vederne un’altra», commentò Acqua eccitato.
«Devo assolutamente tornare a Palazzo Taverna», si scusò Aria

preparandosi ad abbandonare la tavola.
«No», il Direttore si passò una mano sulla fronte e scosse la testa.
Aria si risedette.
«Ho avuto una vertigine, scusate, gli ultimi effetti dello stress»,

sorrise. «Superata questa notte, tra poco, potrò rilassarmi definiti-
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Sempre tenendo di mira la tavola si chinò sul volto del Direttore
e ne annusò le labbra.Acido cianidrico, si sente il tipico odore di
mandorle amare. Morto per arresto respiratorio.

«Lo hai avvelenato, Giuda, ma che speravi di fare?» Acqua sem-
brava sentirsi male anche lui. «Ormai sei segnato.»

Fuoco si morse le labbra prima di rispondere. «Suppongo che
nessuno crederà che non l’ho avvelenato io.»

«Hai il coraggio di negare?», chiese Aria come sbalordito. «Cosa
credi, di essere in tribunale?»

«Cosa pensi, bastardo, di infinocchiare noi?», rincarò Terra.
«Basta! Un po’ di rispetto!», scoppiò a piangere Matilde. «Tu

aiutami a togliere il cadavere del Direttore dal passaggio», ordinò al
famiglio, «lo comporremo di là, sul divano. Amava tanto questo
posto, sarà una sorta di camera ardente, che non veda lo spettacolo
di quel traditore che tenta di discolparsi.»

«Non dovreste spostare il cadavere», protestò debolmente Mar-
tini, mentre il giovane e la donna già avevano sollevato il corpo.

«Si renderà conto che questo omicidio è un po’ particolare», in-
tervenne Terra. «Ha già fatto e bene il suo dovere, ora non sarà
possibile seguire la normale procedura, ce ne occuperemo noi e lei
sarà messo al corrente di tutto. Apriamo quella borsa e verifichia-
mo la faccenda.»

«Aspetta», mormorò Fuoco seduto ancora con le mani bene in
vista sul tavolo. «Non c’è bisogna di cercare conferme. Ho intenzio-
ne di chiarire tutto, di confessare, se questa è la parola», guardò i
suoi colleghi e il commissario con aria di sfida. «Tradimento, fedeltà,
deviazione, qui sono parole, palle di biliardo che acquistano valore
solo se scagliate contro le sponde giuste e colpite in maniera giusta.
Tornate a sedervi. Parlerò e lei, commissario, aspetti prima di andar-
sene, voglio che ascolti…ma non rischi di essere ridicolo con quella
pistola spianata. Nessuno di noi è armato, è la regola.»

Tutti gli uomini ripresero posto lentamente attorno alla tavola.
L’inserviente, rientrato nella stanza, si guardò un istante attorno,
poi tornò, inquieto al suo posto accanto alla borsa.

«Tutti voi avete deviato. Potenti, ricchi e intoccabili, avete devia-
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Aria alzando la voce. «Vuoi che mi faccia dare dal garagista la poli-
tica estera a cui conformarmi?»

«Perché parlare di politica. Son solo soldi e pozzi di petrolio, ti-
rano più i pozzi della Cia, ecco tutto.»

Il Direttore si slacciò il colletto della camicia, il sudore gli colava
abbondantemente sulle guance e la bocca era piegata in una smor-
fia. «Son riuscito a scoprire tutte le tue carte, Fuoco, tranne l’ulti-
ma.» Il volto del Direttore divenne cianotico, cominciò ad ansima-
re, aspirando con forza l’aria dalla bocca. «Non ho previsto che mi
avresti avvelenato. Fate qualcosa, presto!»

L’assistente emise un grido soffocato e si alzò per soccorrerlo,
ma il Direttore si portò le mani al collo, ebbe una convulsione che
lo fece scattare come una marionetta e poi cadde sul tappeto.

Fuoco rovesciò la sedia e fece per raggiungerlo.
«Fermo!», intimò Martini, che con un rapido gesto aveva sfodera-

to una Beretta e lo teneva sotto tiro. «Rimanga seduto al suo posto.»
L’assistente e Terra stavano addosso al Direttore che boccheg-

giava piegato su di sé.
«Chiamate un’ambulanza», ordinò il commissario ad Acqua che

era rimasto al tavolo paralizzato.
L’inserviente, prontamente accorso, aveva allentato la cravatta e

slacciato la camicia. «Trasportiamolo di là, c’è più aria ed è possibile
aprire la porta finestra.» 

Stavano attraversando la soglia della stanza quando dopo un’ul-
tima convulsione il Direttore emise un urlo e sembrò perdere cono-
scenza. Lo adagiarono in terra. L’assistente si chinò per sentirgli il
cuore.

«Il telefono non funziona!», tornò a dire Acqua. «Come diavo-
lo…»

«Troppo tardi», disse in fretta Matilde risollevandosi e tornando
verso la tavola. «È già spirato.»

Martini si passò la pistola sulla sinistra e, tenendola sempre pun-
tata verso Fuoco si avvicinò al corpo del Direttore, sollevò prima
una palpebra, poi un’altra e accostò due dita alla carotide. Scosse la
testa.
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storia, nessuno ne saprà nient’altro. Ed invece ho voglia di ficcare il
naso.»

«Forse leggerà dai giornali l’increscioso incidente che ha porta-
to alla mia morte, invece», disse Fuoco tentando di attaccarsi a quel
minimo appiglio che la sorte gli forniva.

«Prima di allora, mi spieghi meglio che cosa ci guadagnava col
suo commercio di Semtex.»

Fuoco sospirò. «Ricorda l’ignara irlandese fidanzata di un pale-
stinese che stava per salire su un volo El Al con la valigia zeppa di
Semtex? Il Mossad la individuò perché la cercava. Come pure quel-
la volta, a Fiumicino, potemmo dare la dritta perché sapevamo cosa
cercare. Era sagomato in fogli sottili, ricorda, lei non mi ha visto in
quell’occasione, ma io ho visto lei. Sarebbe bastato che facessero
scattare le serrature di quella valigetta e lei sarebbe saltato in aria
con tutti i suoi colleghi. Perché per individuare il Semtex non si
può fare affidamento sulle apparecchiature elettroniche. L’unico
mezzo è infiltrarsi nel traffico internazionale che lo mette sul mer-
cato. Cominciando a smerciare il Semtex a prezzi bassi ho potuto
conoscere uomini, basi, collegamenti e impedire azioni devastanti,
contro di noi e contro Israele. Potevo far molto di più, e ne parlai
col Direttore, ma lui mi bloccò, iniziative troppo risolutive avreb-
bero messo in crisi la nostra immagine filo-araba e una serie di rela-
zioni politiche ed economiche consolidate. Quando il Mossad, che
aveva capito la mia posizione, cercò di ottenere almeno la sua neu-
tralità, ho corso il rischio di perdere il comando, e ho dovuto far ri-
corso a tutte le mascherature possibili, per non farmi più sospetta-
re, per continuare l’operazione.»

«Ti sei fatto scudo dell’amicizia dei servizi cogli Arabi e ti sei
messo col Mossad in segreto, questo non è tradimento?»

«Ora capisco perché non ti sei stupito quando ci è arrivata la no-
tizia dell’imminente attacco. Sei stato l’unico a non riceverla, per-
ché già sapevi! Gli americani hanno dovuto avvertire Israele prima
della Farnesina.»

«Questo non prova che sia stato io ad avvelenare il Direttore. In
tema di tradimento, poi, parlerei volentieri della tua compromissio-
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to per diventarlo ancora di più. Certo il Direttore non vi avrebbe
chiamato traditori, eravate i suoi cani.»

«Offendi pure! E tu che eri il suo beniamino? Ti ha fatto bruciare
tutte le tappe, ti ha cresciuto, ti ha protetto e tu lo hai ripagato con…»

«La morte. Un tradimento che ha recato morte.» L’assistente era
rientrata nella stanza e aveva pronunciato le parole con enfasi.

«Tanti stanno morendo, in questo momento», Martini per la pri-
ma volta sorrise. «Gente di cui manovravate la vita da lontano, che
muoiono con discrezione, in un altro continente o in questa guerra
appena scoppiata.»

«Lasci stare la guerra, questo è un assassinio!»
«Perché è una persona che conoscevate bene, i civili del Kuwait

e dell’Iraq, invece…»
«I civili saranno risparmiati, i militari moriranno perché sono pa-

gati per questo. Come noi. Ora farò prelevare il corpo dai miei uo-
mini, il suo compito è finito, si tolga di mezzo con tutto il suo bana-
le pacifismo, le faremo sapere se è necessaria una testimonianza.»

«Non l’ho ucciso io», ripeté Fuoco con voce sorda. Mi hanno
incastrato.»

«Commissario, mi dia la sua pistola», ordinò Terra.
Martini lo guardò negli occhi e indietreggiò di qualche passo.

«Non fatemi fretta. M’hanno invitato a questa cena per fare il bu-
rattino, ma a tutto c’è un limite e sono abituato a sentire più d’una
versione. In tutta la mia vita non sono mai stato a tavola con un nu-
mero così alto di ipocriti e assassini. Gente che ha licenza di uccide-
re senza pagare. Trovare chi ha commesso questo singolo omicidio
per voi sarà pure una cosa semplice, ma il mio fiuto mi dice che non
lo è affatto.»

«Un commissario senza collare», commentò Terra. «Non mi
stupisce che non abbia fatto carriera.»

«Le conosco le spie», continuò Martini come parlando a se stes-
so. «Tante volte mi hanno “ripulito” una macchina o addirittura la
scena del delitto. Troppe volte la vostra ineffabile presenza mi ha
privato della preda. Avrete da me il massimo della collaborazione,
ma so che se esco da questa stanza non saprò nient’altro di questa
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aver ripreso il controllo di sé.» «Gli israeliani non sono poi così di-
sarmati, so bene dei loro sottomarini: il Gal, il Tanin e il Rahav so-
no attrezzati per il lancio di missili Harpoon o Gabriel 4, e possono
avere tutti testate nucleari.»

«Mutual Assured Destruction», scandì Fuoco. «La potenziale
sicurezza che viene dalla possibilità di distruzione reciproca è servi-
ta a mantenere la pace tra Usa e Urss per anni.»

Martini tornò alla tavola. Quella strana cena stava evolvendosi
sempre peggio, si sentiva, con tutta la sua pistola, intrappolato assie-
me a quegli uomini. Era lui la preda, ora non gli sarebbe stato facile
neanche uscir vivo dalla cassaforte. Doveva sfruttare il tempo che gli
rimaneva prima che i servizi gli togliessero di mano la pistola.

L’inserviente ricomparve e il commissario gli lanciò un’occhiata
interrogativa.

Incomprensibile fu per tutti gli invitati il gesto con cui rispose.
Si avvicinò al mappamondo e lo fece ruotare. I colori di continenti
e oceani si fusero per qualche istante, fino a che l’attrito della mano
non fece rallentare il moto circolare di quella sfera pesante.

«Ora vediamo cosa può fare un povero detective tra le spie. Pro-
viamo a farci qualche domanda. Perché il Direttore non ha sostitui-
to al suo orologio il costosissimo regalo che gli avete portato?Con-
tinuava a guardare quello di poco prezzo che aveva al polso. Non
vi sembra strano?»

«Non vedo come…», cominciò l’assistente.
«Era stato caricato, suppongo, il nuovo regalo.»
«Certamente…»
«Magari è stata la forza dell’abitudine», rifletté Martini. «Ma co-

me è stato messo il veleno nel piatto del Direttore? E perché io so-
no stato invitato a questa maledetta cena? Parlo ad alta voce perché
anche voi possiate seguire i miei ragionamenti.»

«Un tradimento è un tradimento e un omicidio è un omicidio. Il
resto sono chiacchiere. Fuoco è in arresto ad opera del servizio. La
sua pistola può tornare nel fodero.» Terra voleva chiudere la que-
stione.

«Questo non risponde alle mie domande. Non so se può chiamar-
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ne a Ustica, come per qualcun altro in questa stanza si potrebbe ac-
cennare a quello che sapeva e non ha detto su Bologna. O il tradi-
mento del nostro Paese non vale, per voi?»

Un coro di proteste si levò a quelle parole.
Martini colpì con il calcio della pistola il tavolo per farli tacere.

«Credo che abbia dovuto smerciare un bel po’ di materiale esplosi-
vo per assicurarsi la credibilità necessaria.» Gli occhi del commissa-
rio per un attimo si velarono. «Non so se vi è capitato di vedere
qualche corpo dilaniato dalle educate esplosioni di questo malleabi-
le materiale. Io l’ho visto, sempre a Fiumicino.»

Il cameriere scelse quel momento per entrare con il carrello delle
coppe di macedonia. Il commissario lo costrinse ad abbandonare le
coppe e a mettersi accanto all’inserviente, vicino al mappamondo e
alla borsa. Avvicinatosi, sottopose i due a una accurata perquisizio-
ne. Mentre sfiorava la parte interna degli inappuntabili pantaloni
scuri del cameriere, Martini si irrigidì per un istante. Il cameriere lo
stava guardando con occhi assenti. Una piccola pistola era stata fer-
mata con due cerotti all’altezza della caviglia. Senza fare commenti
il commissario strappò i cerotti e intascò l’arma.

«Posso anche essere considerato un traditore, ma sono dalla par-
te giusta della sponda, questo fondamentalismo arabo, tra armi bat-
teriologiche e chimiche può considerarsi una minaccia analoga a
quella nazista. Infiltrandomi coi miei uomini ho scoperto e reso i-
noffensivi un gran numero di centri di terrorismo.»

«E altri ne hai armati e finanziati», scattò Aria. «Mai avrei cre-
duto che tra di noi ci fosse un amico del Mossad, dopo la fine dei
nostri ragazzi sull’Argo 16.»3

Fuoco cominciò a discolparsi appassionatamente, muoveva la
mani cercando in tutti i modi di catturare l’attenzione del commis-
sario, che invece pareva distratto.

Ad un certo punto si avvicinò al famiglio e gli bisbigliò qualcosa
nell’orecchio. Quello fece di sì con la testa e si allontanò con aria
preoccupata.

«Hai pugnalato alle spalle tutti noi per obbedire ai tuoi padroni
ebrei, non venirci a parlare dei nazisti, ora», disse Acqua che pareva
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«Eccessivo?», chiese l’assistente.
«Perché uccidere? C’erano prove documentali. Se Fuoco ha po-

tuto preparare l’omicidio, sapeva già tutto. E allora? Come ha detto
qualcuno, era segnato. A che poteva servire un solo omicidio? L’as-
sistente e chissà quante altre persone dovevano sapere. Tutti noi sia-
mo stati informati. Perché, poi, scegliere una modalità che poteva
permettere, come ha permesso, di rivelare il nome dell’assassino?»

«Una reazione istintiva.»
«Con un veleno? Un piano per forzare la Cassaforte non può

essere improvvisato. Come ha forzato questa specie di fortezza?
Ha avuto complici? Come è stato messo il veleno nel suo piatto,
proprio nel suo piatto?»

Martini si avvicinò alla valigetta nera e l’aprì, rovesciandone a
terra il contenuto.

C’era solo una risma di fogli bianchi.
Acqua si lasciò sfuggire una esclamazione sorpresa.
«Un vecchio trucco», commentò Martini. «Visualizzare le prove

per facilitare la confessione.»
Si mosse agilmente verso la porta della stanza dove era stato tra-

sportato il Direttore.
«I documenti sono al sicuro», spiegò l’assistente. «Non mi a-

vrebbe mai permesso di portarli in giro.»
«Molto convincente», ammise Martini. «Non fosse per il veleno

e per una circostanza non trascurabile. Questa.» Spalancò la porta.
«Il cadavere non c’è più. Qualcuno ha forzato la Cassaforte.»

Tutti, meno l’assistente, si alzarono in piedi e corsero verso il
commissario.

«Calma,signori», li trattenne Martini, «godiamoci la scena dalla
porta.Come vedete, la stanza è vuota.»

Le spie lo guardarono perplesse.
Ci fu un lungo silenzio imbarazzato.
«Nessuno ha qualcosa da dire?», chiese il commissario.
«Sono io che ho organizzato l’occultamento del cadavere», an-

nunciò infine l’assistente con voce ferma. «Non potevo permettere
una normale indagine. Il Servizio non può essere messo alla berlina.»
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si pacifista un poliziotto che ha dovuto uccidere e lo ha fatto senza
troppi rimorsi. Non mi farei troppe illusioni, però, fossi in voi. Que-
sta è una Beretta 92 F compact, la conoscete? Una bella arma, e so
servirmene. Come potete notare non c’è sicura e il colpo è in canna.»

«Anche lui un traditore!», commentò l’assistente.
«Sui tradimenti, la fedeltà e gli interessi dello Stato», ricominciò

Martini strascicando le parole, «ognuno ha il diritto di farsi una sua
idea. Sull’omicidio… beh, quello è un’altra cosa.»

Si passò la lingua sulle labbra.
«Mi scuserete se continuo a farmi delle domande. Non tutto per

me è chiaro, forse perché non ho tutte le vostre certezze.»
L’assistente guardò gli uomini davanti a lei come ad incitarli al-

l’azione.
«Come uccide una spia?», riprese dopo una pausa. «Nell’omici-

dio qualunque persona con un minimo di intelligenza impegna tut-
te le sue facoltà. Questo sarebbe l’omicidio di una spia? C’era d’a-
spettarsi di più.»

«Un agente segreto, commissario, non è un killer, raramente uc-
cide. Deve catturare il suo avversario, tesse pazientemente una tela
dove l’altro cade e rimane invischiato.»

«Invece qui Fuoco avrebbe ucciso.»
«Ci sono casi», intervenne Aria, «in cui non rimane che premere

il grilletto. Quando si sta per essere scoperti.»
«Questo il movente. Il delitto è avvenuto peraltro sotto i nostri

occhi con una rapidità che mi ha turbato. In pochi secondi è succes-
so tutto e la nostra glaciale assistente, senza un moto d’emozione, ha
comunicato che il suo principale era morto. Occhi umidi ma voce
ferma. Davvero una donna piena di sangue freddo, complimenti.»

Martini si volse a guardare la pendola. «Molto spesso il Diretto-
re ha guardato questo vecchio orologio. Aveva quello che gli aveva-
te regalato, aveva il suo… Un comportamento non particolarmente
misterioso, ma certo non del tutto spiegabile.»

«Lei ci parla di orologi! Questo non è un gioco, commissario!
La sua ostinazione mi pare francamente eccessiva.»

«Vedete, il delitto stesso è stato eccessivo.»
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convincere Fuoco a lavorare per il Servizio, senza riserve, senza
doppi o tripli giochi. Si poteva evitare di distruggere la sua rete e u-
tilizzarla, utilizzare persino lui, dopo avergli tolto la possibilità di
nuocere. Ecco la mia storia. Il Direttore è un uomo fuori del comu-
ne, conosce i suoi uomini. Doveva render Fuoco docile agli ordini
di chi avrebbe preso il suo posto. Con la rete di Fuoco il Servizio a-
vrebbe moltiplicato la sua efficienza e la sua efficacia.»

«Ma questo è pazzesco», urlò Acqua. «Il Direttore si sarebbe
ammazzato per far incolpare Fuoco?»

«Una dedizione al lavoro francamente fuori del comune»,
scherzò Aria.

«Niente cadavere, niente morto», sentenziò Martini. «Non vor-
rei sembrare un poliziotto troppo banale di fronte ai vostri intrighi.»

«Ma l’ha detto anche lei che era stato avvelenato! Lo ha pure e-
saminato.»

«Sì. È stato solo per quest’atmosfera contorta di mosse e contro-
mosse tortuose che l’idea balzana di una effettiva manovra per inca-
strare Fuoco mi ha fatto riflettere. Lo ammetto: la messinscena era
stata ben preparata. Il Direttore difficilmente avrebbe potuto non
saperne niente. Una spia come lui non poteva che essere artefice del
piano. Ha effettivamente ingerito un veleno. Le convulsioni, l’arre-
sto respiratorio, l’odore di mandorle amare… Un veleno della fa-
miglia dei cianuri. L’avvelenamento sarebbe dovuto avvenire con
l’arrosto.

«Quando Fuoco si è alzato per telefonare.»
«Certo, è stato allora che…»
«E se non si fosse mosso?»
«Lo avrebbero comunque fatto allontanare dalla tavola. L’arrosto

era il piatto scelto per mettere in pratica l’avvelenamento. Trovere-
mo certo nel piatto del Direttore tanto veleno da abbattere un caval-
lo. Dovrebbe esser andata così, ma in realtà io non conosco la dose e
il tipo di veleno e non sarebbe possibile neanche a un medico fare
un calcolo preciso. Solo le autopsie danno queste risposte. Per un
dosaggio più leggero si potrebbe risalire a piatti precedenti, il primo,
ad esempio, che è arrivato in porzioni già preparate dalla cucina.
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Stavolta Martini sorrise apertamente.
«Plausibile. Ma questo particolare rende plausibile anche un’al-

tra ricostruzione della vicenda, la mia. Fate un po’ d’attenzione e, vi
prego, sorvolate su qualche inesattezza. Sarà come inventare insie-
me una storia.»

Si sedette rigido sulla sedia occupata dal Direttore. Il primo tem-
po lo avete visto con me. Smascherare Fuoco non bastava o il Diret-
tore lo avrebbe fatto molto più semplicemente e discretamente.»

«E perché arrestarlo non sarebbe bastato?», volle sapere Acqua.
«Questo tradimento è un po’ particolare, no? In sostanza il pae-

se è in guerra con l’Iraq e, forse, una inclinazione verso Israele po-
trebbe sembrare meno grave in circostanze eccezionali come que-
ste. O mi sbaglio? Non è arrischiato pensare che Fuoco avesse gio-
cato le sue carte per succedere al Direttore e che qualche chance l’a-
vesse. Mi sbaglio?»

Fuoco lo fissava affascinato.
«Questo avrebbe significato la fine del sistema che governa il

Servizio. Il Direttore aveva già preparato la sua attività dopo la
pensione. Una nuova identità, probabilmente, un paese amico, con-
sulenze… dico bene?»

L’assistente alzò il capo con aria schifata. «Il Direttore non mi
metteva a parte dei suoi progetti.»

«L’ultimatum e la guerra incombente lo hanno preoccupato.
Fuoco avrebbe potuto distruggere tutto il lavoro che aveva fatto in
anni di carriera. Magari pensava che i suoi successori non sarebbero
stati in grado di opporglisi… Che cosa ha fatto dunque?»

«Lo ha voluto accusare di omicidio, per farcelo ammazzare, sen-
za tanti complimenti.»

«Tutto questo gioco per ucciderlo? Davvero pensa che il Diret-
tore volesse questo? Non poteva farlo uccidere più facilmente in un
altro modo?»

«Perché allora?»
«Voi siete gli esperti. Cosa fare dopo aver tirato fuori una talpa

dalla tana? Sapete la risposta meglio di me. Rimettercela, perché
continui a scavare le sue gallerie ma sotto sorveglianza. Bisognava
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nario di polizia giudiziaria, un rischio reale, una pistola. Ecco un’al-
tra domanda cui siamo ora capaci di rispondere. Dopo un po’ di ma-
cerazione a Fuoco sarebbe stata fatta una proposta che non poteva ri-
fiutare. Si sarebbe fatto sparire il cadavere, mettendo in giro la voce
che il Direttore aveva ottenuto chissaddove una nuova identità, un
imbroglio in cui vero e falso si sarebbero indissolubilmente fusi.

Che cosa poteva desiderare di più Fuoco? Gli si chiedeva di tra-
dire, a ben vedere, ma anche di emendarsi dal tradimento preceden-
te. Forse anche qui due negazioni affermano… Avrebbe continuato
il suo lavoro, ma sotto l’occhio vigile dei colleghi, sotto le direttive
di Terra. Il gioco valeva la candela. La situazione internazionale era
favorevole a un giro di valzer. La politica filoaraba del Servizio si
andrà entro certi limiti affievolendo, suppongo. La deviazione, pian
piano, comunque, sarebbe rientrata.» Il commissario guardò l’oro-
logio. «A quest’ora, forse i bombardieri americani staranno tornan-
do alle basi.»

«Lei non ha nessuna prova di quello che dice», tentò di reagire
l’assistente.

«Non ne ho bisogno. Le prove sono molto meno importanti di
quanto si creda. Non valgono niente in una storia come questa. Non
arriveremo certo in Cassazione con questo cadavere scomparso.An-
che solo con le mie chiacchiere il gioco è ormai scoperto. Una magia
da illusionista, sapete, non sopporta d’esser guardata da vicino.»

Dal fiume si sentì improvvisamente il motore di un grosso mo-
toscafo.

«Arrivano i miei ragazzi.Avevo avvertito di venirmi a prendere e
sono puntuali. Anch’io avevo sincronizzato il mio orologio, come
aveva fatto il Direttore. Ora usciremo tutti insieme da questa Cas-
saforte e sarà il caso che avvertiate i vostri uomini là fuori di non
fare scherzi. I miei sono solo poliziotti, ma li ho pregati di venire
pronti a tutto. E sono fedeli, loro, a me e, tramite me, non so a che
cosa. Una lealtà senza fede, come la mia nelle istituzioni che ci capi-
ta di avere. Meglio impattarla questa partita. Meglio per tutti. In
fondo vi lascio la situazione com’era quando il Direttore ha fatto
l’errore d’implicarmi nella faccenda.»
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Come mai dottoressa Matilde? Faccio una facile ipotesi. Non è forse
vero che i piatti dei ravioli sono già stati accuratamente lavati?»

Il cameriere trasalì e non sostenne lo sguardo del commissario.
«Li abbiamo messi tutti in lavastoviglie, appena riportati in cuci-

na», confermò l’inserviente.
«Per questo credo che, nonostante l’ottima qualità del cibo, non

farò i complimenti allo Chef, che pregherei di rimanere in ascolto
dov’è, in cucina, senza tentare sortite. Stavolta sparerei a vista. Co-
me vedete, signori, qualche piccolissima prova indiziaria comincia a
sostenere la mia ricostruzione. Morire, comunque, non è difficile.
Più complicato è risuscitare.

Rimandato nella nostra stanza il famiglio, la dottoressa Matilde
ha iniettato al direttore l’antidoto. Consentite a un povero commis-
sario di polizia fluviale di rispolverare i suoi studi di Medicina Le-
gale. Ero uno studente appassionato; avrei fatto Medicina all’uni-
versità se certe circostanze fossero andate diversamente. Date le
condizioni in cui il salvataggio doveva essere effettuato direi che
l’antidoto usato sia stato l’edetato bicobaltico. Mi ha insegnato il
professor Fucci che ha una maggiore efficacia e semplicità di tratta-
mento rispetto ai tre antidoti classici, il nitrito d’anile, il nitrito di
sodio e il sodio tiosolfato. Per questi ultimi ci sarebbero volute tre
tappe diverse, una inalazione e due endovenose. Più tempo di quel-
lo che la nostra Matilde ha impiegato.»

L’assistente era pallidissima e non articolò parola.
«Una dose di 300 o 600 mg di edetato bicobaltico ha potuto tra-

sformare lo ione cianuro in uno ione non tossico. C’è voluto proba-
bilmente anche l’intervento di un vero medico, che potrebbe aver
concluso l’operazione praticando al Direttore un robusto massaggio
cardiaco. Pensateci, se questo è vero, solo il Direttore avrebbe potu-
to preparare in tutta segretezza una operazione del genere, solo lui
avrebbe potuto disporre, nella Cassaforte l’avvelenamento dei cibi.»

«Ma… ma perché tutto ciò?», domandò Acqua sbalordito.
Martini, che stava osservando da vicino la pendola, si girò verso di

lui. «Fuoco confessa il suo gioco e si dichiara innocente del delitto.
La mia presenza rende credibile la minaccia d’ergastolo, un funzio-
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Quinto: io prendo il posto del Direttore. Sono l’unico a poter
essere credibile, ormai in quella funzione, mi mancano solo tre anni
alla pensione e garantisco col mio passato e con la mia parola. È
quella di un soldato e forse vale qualcosa più delle vostre.»

«La pistola, però, la continuo a tenere io», approvò Martini an-
dando a porglisi accanto.

«Per me ciò che conta è uscir vivo da questa fortezza», sorrise
Fuoco. «I miei, che mi stanno ascoltando in questo momento, sono
avvertiti che non dovranno essere i primi ad aprire il fuoco.

«Forza, Peppe, non sei in grado di risolverla altrimenti», urlò
improvvisamente Acqua rivolto ad Aria. «Chiudiamola così.»

Aria alzò le spalle e andò a mettersi accanto ad Acqua. «In fon-
do mi sei sempre stato simpatico. Dai Terra, richiama i cani, oggi è
la soluzione migliore, domani si vedrà.»

Terra esitò ancora, poi scosse la testa e camminò lentamente fino
alla pendola.

«Accettiamo i punti del Marinaio», scandì rivolto al quadrante
dell’orologio. «Aprite la Cassaforte e rimanete allertati. Attenti agli
uomini di Fuoco. Atteggiamento quattro per sei.Tu non ti preoccu-
pare.» L’assistente era terrea. «Ti farò raggiungere il Direttore e
nessuno saprà mai dove siete.»

Marini sentiva il sudore colargli sul collo. Ora c’era una speran-
za in più.

«Usciamo in gruppo, lentamente», ordinò. «Mi accompagnerete
al pontile e ci lasceremo lì se non da buoni amici, da conoscenti e-
ducati.»

I convitati si avviarono in silenzio verso la porta.
Il volto di Fuoco aveva ripreso colore. «Grazie, commissario.»
«Non mi ringrazi», lo gelò Martini mentre passavano per la

doppia porta dell’ingresso a bussola, «lei non è migliore degli altri.
Deviante d’una organizzazione deviante.»

«Due negazioni affermano, l’ha detto lei. Perché mi ha salvato?»
Il commissario osservò Acqua e Terra che facevano passare per

la fessura le tessere di riconoscimento.
«Forse perché la morte di un commissario testimone poteva es-
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Martini sospirò e attese le reazioni. Aveva solo una tenue spe-
ranza che le sue parole potessero aprirgli le porte.

«Dimentica che solo io ho la possibilità di farla uscire dalla Cas-
saforte», lo minacciò Terra.

«Non sono venuto solo, amici», mormorò Fuoco prima che il
commissario potesse rispondere.

«Spero non si arrivi all’O.K. Corral, adesso!», scattò Aria.
«Qualcuno di noi ci rimetterebbe le penne. Ci mancherebbe anche
questa!»

«State zitti un attimo», li pregò Acqua, «sapete che non sono ra-
pido come voi.»

Quell’omone in mezzo alla stanza aveva parlato con una autore-
volezza nuova che fece effetto su tutti gli altri. Ancora il silenzio ri-
prese possesso della stanza. Martini verificò il funzionamento della
Derringer sequestrata e tolse la sicura anche a quella. Era seccante
quel punto morto tra un fatto e l’altro. Era un istante tra la vita e la
morte, forse. Da un momento all’altro la scena poteva farsi convul-
sa. Terra avrebbe avuto la prima pallottola. Poi Aria, che doveva in-
dossare un giubbetto antiproiettile, a giudicare dal taglio dei suoi a-
biti. Un colpo alla testa. Poi avrebbe dovuto agire in fretta, se Acqua
avesse tentato d’assalirlo col coltello per arrosto che s’era nascosto
nella manica. Fuoco poteva essere sino ad un certo punto un alleato.
Dei due camerieri il famiglio, di cui aveva dovuto fidarsi, sembrava
innocuo, ma l’altro avrebbe potuto costituire una sorpresa.

Alla fine Acqua si alzò in piedi e sospirò. «Ecco cosa propongo,
prendere o lasciare. Primo: si esce tutti di qui sani e liberi e ognuno
potrà allontanarsi e ricongiungersi ai suoi. Ho una squadra qui fuo-
ri e posso farmene garante.

Secondo: voi tutti rimanete per ora ai vostri posti di responsabi-
lità. C’è la guerra e sarebbe follia distruggere la funzionalità del
Servizio.

Terzo: tu,Terra, sei troppo compromesso con questo giochetto e
non puoi essere nominato nostro Direttore.

Quarto: il commissario mi passa le pistole e usciamo subito, or-
dinatamente, senza fare storie.
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smettere di tener sotto tiro le cinque persone ancora troppo vicine.
«Pronti a sparare», disse alla guardia scelta Almarati che doveva

essere appostato da qualche parte.
Ancora alcuni attimi che a Martini sembrarono scorrere con una

lentezza insopportabile. Fuoco era rimasto come leggermente in di-
sparte, appena staccato dal gruppo. Acqua, le spalle curve, si guar-
dava intorno cercando di discernere qualcosa nelle tenebre. 

La scena sembrava imprigionata dal silenzio.
«Torniamo alla nostra Isola Tiberina, ragazzi», disse infine il

commissario con voce rauca.
Il rombo rabbioso del motore della lancia fluviale ruppe ancora

il silenzio, poi Martini sospirò e ripose, finalmente, la Beretta nella
fondina. 

Note

1 Humint è il termine che si usa tra gli addetti ai lavori per “Human intelligen-
ce”, intelligence basata principalmente su fonti umane, col termine elint ci si riferi-
sce all’intelligence basata sull’intercettazione dei segnali elettronici.

2 Il termine fu reso noto al grande pubblico, con riferimento all’organizzazione
Gladio.

3 Il Dakota C47, nome in codice Argo 16, è l’aereo dei servizi segreti italiani
che si disintegrò in volo sul cielo di Marghera il 23 novembre 1973. La pista del
Mossad è stata indicata dal controspionaggio militare: gli israeliani avevano voluto
dare al governo italiano un segnale per bloccare una linea politica giudicata filoara-
ba. L’Argo 16 non era stato scelto a caso; l’aereo, infatti, aveva riaccompagnato a
Tripoli un gruppo di terroristi arabi bloccato il 5 settembre 1973 mentre da un ter-
razzo di Ostia stava lanciando un missile contro un jet delle linee aeree israeliane.
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sere opportuna per suggellare il vostro patto. O perché sono un po-
liziotto stanco di vedersi sventolare in faccia bandiere d’ideali per
coprire il tornaconto personale o il crimine.»

«Non ha bandiere lei?»
«Non più. Come ha detto Reinhold Messner che sulla vetta di

una montagna sventola solo il suo fazzoletto, anch’io, se necessario,
sventolerò il mio fazzoletto di sbirro. È ombrato per l’uso non
sempre pulito che ne ho fatto, ma è sempre meglio dei vostri ga-
gliardetti.» 

Fuori la notte era fredda e umida. Un riflettore dal motoscafo
della polizia inopportunamente illuminava a giorno lo spiazzo anti-
stante il circolo.

«Tutti ai loro posti, confermo gli ordini!», urlò Terra verso l’o-
scurità.

Martini rabbrividì. Quante conferme ci sarebbero volute? Al
primo sparo sarebbe morto lui. Probabilmente colpito alla testa da
un tiratore scelto appostato sul tetto. Il tetto era nero come la pece
e non si distingueva nulla.

Gli altri non parlarono e una guardinga processione si avviò ver-
so il corto pontile. Era seccante dover morire per quella sciocchez-
za, ma nel Golfo altra gente stava morendo in quel momento sotto
i bombardamenti.

La guardia ai remi era l’unico poliziotto appena identificabile in
controluce accanto al faro.

«Spegni quella luce, imbecille!», gli urlò Martini.
Il buio della notte sembrò più accogliente. Il commissario colse

appena un bagliore nella boscaglia sul fiume. Tutta l’ansa del Tevere
doveva essere piena di agenti armati e qualcuno poteva anche avere
occhiali per la visione notturna.

La ghiaia sotto i loro passi scricchiolava appena.
Aria s’era cavallerescamente tolto la giacca per riparare l’assi-

stente che tremava e batteva i denti.
Martini percorse piano i pochi metri che lo separavano dall’im-

barcazione. Si fece strada tra Terra e l’assistente e uscì dal cerchio
umano che fino ad allora lo aveva protetto. Salì a bordo senza
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scientifico? Assurdo! Ora sarebbe diventata una onesta matrona?
Tentai di battere qualche tasto ma i miei caratteri si mescolavano

a quelli automatici senza interromperli. Recuperai il controllo della
tastiera e scrissi aaaaaasdsdfdffgcgfcdhfghfgjhgjkhkjhkjljklkjhjl.

Sudavo freddo perché la frase in corsivo era ancora lì davanti ai
miei occhi e non poteva trattarsi di una allucinazione.

È vero che l’identificazione con Lesbia non puo’ dirsi del tutto
certa, ma questo che significa?

Mi affrettai a registrare battendo il tasto Ctrl insieme a quello
Return.

Non persi tempo a spalancare gli occhi o a pizzicarmi il braccio.
Quelle parole potevano esser state scritte solo da Lui.

Puoi trovare da correggere a pagina 175 del Graves, oppure, me-
glio, a pagina 1024, nota 4 del mio manuale. Sai cosa penso, profes-
sor Quimper? Va bene scrivere monografie e gialli, ma senza
confondere le due pur oneste attività. Non vedo perché i cechi, oltre
tutto, dovrebbero sopportare la tua cialtroneria. Forse potresti pren-
dertela con Ciccotti o col traduttore, veditela tu che sei, eri, più bra-
vo di me per le cose pratiche.

Mi guardai intorno, un ragazzo centellinava il caffè dal bicchie-
rino di plastica, una vecchia troppo profumata aveva dei problemi
con la cotoletta troppo dura, il paesaggio scivolava in fretta dallo
specchio del finestrino.

Torniamo a leggerci, Professor Omboni l’Aldemarin, digitai con
affettata naturalezza.

Bentrovato. Grazie per non aver fatto domande inutili. Ho sem-
pre apprezzato l’understatement britannico.

«In effetti questa conversazione ha dei tratti, come dire, innatu-
rali.»

Per la mia morte? It is natural to die as to be born, ha detto un
tuo connazionale, non è la morte ma il morire che è terribile.

«Dunque lei non è del tutto… annientato, vedo.»
Vedi bene. Hi vivunt, qui ex corporis vinculis tamquam e carcere

evolaverunt. Credimi Quimper, mors terribilis est tantum iis quo-
rum cum vita omnia extinguuntur. E solo tu mi potresti far morire
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Lo spirito dell’indagine

1. In treno

Addirittura offeso durante una lezione! L’Università di Napoli
non era più ospitale con gli stranieri come ai tempi della mia gioventù.

E perché quel tronfio Rettore italiano s’era permesso di offen-
dermi? Avevo scritto un romanzo e avevo avuto successo: una mac-
chia incancellabile per un professore di letteratura latina, decenni di
seria applicazione e di ricerca scientifica erano stati vanificati.

In momenti come quelli odiavo la mia seconda patria.
Decenni di seria applicazione e di ricerca scientifica, tanti sforzi,

tante ansie, tutto inutile, anche dal punto di vista economico: l’edi-
zione annotata delle lettere di Cicerone, la grande opera iniziata
dall’emerito professor Omboni l’Aldemarin, dopo la sua più che
attesa e tempestiva morte (96 anni, figuratevi), era ricaduta sulle
mie spalle ma non stava fruttando un baiocco. Tra un po’ c’era peri-
colo mi chiedessero indietro i principeschi anticipi che mi avevano,
come dire, rimpannucciato.

Tentavo di lavorare nel vagone restaurant dell’eurostar Bari-Ro-
ma, avevo trovato posto solo lì. Avevo mangiato con lentezza esa-
sperante e sopportato gli occhi minacciosi del cameriere che voleva
liberassi il posto.

Verso Benevento di posti liberi, in quel vagone, ormai ce n’erano
molti, la vigilanza del cameriere s’era allentata e fu così che potei ti-
rar fuori il mio Toshiba portatile.

Non in una biblioteca polverosa, ma sull’eurostar Bari-Roma
avvenne il contatto. Ero appena entrato nel file “Caelio” che le pa-
role cominciarono a sgranarsi sul display senza che le mie dita sfio-
rassero i tasti.

Sei la solita capra, Quimper, e te lo dimostro: nel capitolo aggiun-
to all’edizione cecoslovacca sballi tutto il tema della Pro Caelio! Co-
sa significano quelle panzane su Clodia? Cos’è, un giallo o un lavoro
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Suicida a 96 anni? Per chiunque altro sarebbe stato assurdo ma
di lui lo credettero.

Io mi sono tenuto alla larga dai tuoi eccessi, dalle tue donne e la
mia vita specchiata e le mie opere mi sono testimoni

Non mise il punto al termine della frase e la scrittura si interrup-
pe per un po’. Temetti per un attimo che quella esperienza eccezio-
nale fosse finita.

«L’opera sua è di valore inestimabile, e questo a detta di discepoli
come di avversari.», provai a scrivere tanto per riprendere il contatto.

Ricordi cosa diceva Bacone? “Children sweeten labours but they
make misfortunes more bitter”. Ora ti dico cosa dovresti fare per
me se ti ricordi di qualcosa di buono che t’ho fatto. Amalia. Dovre-
sti dare una mano a mia figlia che passa qualche guaio con la casa e-
ditrice.

Si trattava di Amalia, dunque. Una cosa banale, in fondo. Il sol-
lievo non mi permise di rispondere subito.

Tu te ne intendevi di queste cose pratiche, una mano e qualche
aiuto economico glielo puoi dare, ora che pubblichi gialli… e fai i
soldi, immagino.

«Lo farò», mi precipitai a digitare immediatamente per alleviar-
gli l’imbarazzo. «Lo farò subito, appena arriviamo a Roma poso le
valige e parto per Perugia.»

Bene. Grazie. Credo che non ti disturberò più, scusa se ti ho fatto
paura.

«Maestro… Aspetti, non mi lasci. Lo ha detto lei che hanno osa-
to affidare a me la continuazione della sua opera… Le lettere…»

Non vedo a chi altri avrebbero potuto affidarla… Ad Antonio?
«Io non sono all’altezza.»
Lo so bene, “professor” Quimper. Addio, comunque.
Stava per andarsene. Mi chiamava professore, con quel tono

urtante di quando era seccato.Capii che non si sarebbe più fatto
vivo, se l’espressione poteva essere usata in quel caso, un caso co-
sì interessante anche dal punto di vista scientifico. Non avevo più
paura. Il colpo c’era stato ma ormai m’ero rassicurato. Ora quel-
lo che desideravo era continuare a comunicare con lui.
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definitivamente, mia piccola capra, continuando a macellare l’opera
mia come stai facendo ora.

Citava Cicerone, Bacone e Fielding. E mi continuava a trattar
male come da vivo. Era proprio il professor Petronio Omboni l’Al-
demarin, anche se non proprio in carne ed ossa. Incredibile davvero
ma la mia mente analitica non mi consentiva dubbi. Era lui.

«Spero non si sia dato tanta pena solo per correggere le mie ipo-
tesi… e i miei errori. Dopo la sua morte i miei errori riguardano so-
lo me, credo.»

Già, già, non era per quello. La mia morte, dici… Spogliata del-
l’attributo di distruzione totale e definitiva, anche la morte non è
più spaventosa di altri guai che ti possono capitare. Come vedere ro-
vinata l’opera della tua vita da un sedicente professionista.

Attesi il resto, ma la corrente leggera sulla tastiera s’era interrotta.
Doveva dirmi qualcosa, qualcosa di veramente importante, ma

non trovava le parole. Mi accorsi che avevo cominciato a sudare
freddo.

Hai fatto i soldi con quel giallo e non riesci a concentrarti, ecco,
per questo rimarrai sempre un dilettante, come ti definii all’Univer-
sità quando feci l’errore di prenderti con me.

La mia convivenza scientifica col professor Petronio Omboni
l’Aldemarin era stata sofferta e conflittuale, ma non mi sembrava
poi d’essermela cavata tanto male, anche senza rinunciare a tutto
nella vita come aveva fatto lui.

Quando lo avevo incontrato, nell’autunno del 1957 a Cambrid-
ge, avevo trent’anni e lui 59.

Lo avevo sopportato stoicamente, per trentasette anni, perché
era l’Italiano, il Maestro che ogni studioso sogna, che s’era visto
pubblicare da Teubner a ventott’anni l’edizione critica dell’opera
di Lucrezio, perché poteva aspirare in vita alla definizione di clas-
sico e perché m’ero affezionato a quel suo carattere burbero e biz-
zoso. Lo avevo sopportato stoicamente fino a sei mesi prima,
quando lo avevano ritrovato morto, le cervella saltate, in bibliote-
ca. Una liberazione, se posso dirlo, non si può rimanere sotto tute-
la per l’intera vita.
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cessaria, la pubblicazione presso la sua casa editrice avrebbe un
grande successo, editori internazionali si contenderebbero i diritti,
sarebbe il miglior aiuto possibile… Senza contare gli effetti fecondi
sulla speculazione scientifica.»

Sarebbe un buon aiuto, forse…
«Certo aiuterebbe…»
Ero stato veloce e insinuante e ci mise poco a decidere.
In rete. Mi è meno penoso inserirmi in una rete.Tieni questo or-

digno aperto, collegati a Internet, vedi tu. Dirai che hai ritrovato
miei appunti.

«Farò in modo che non sospettino un mio trucco.»
Non sospetteranno. Capiranno dalla potenza della speculazione

che non è farina del tuo sacco, Quimper… capra come sei.
Da quell’insulto familiare capii che era ormai di buon umore. Ed

anche contento di me.

2. Nell’arco etrusco

Amalia doveva avere una cinquantina d’anni, ma non ne dimo-
strava più di quaranta, anche abbattuta com’era.

Era perfettamente in tono nell’appartamento riccamente arreda-
to che era riuscita ad affittare nell’arco etrusco. Il grande quadro
dal vetro rotto era l’unica traccia del recente terremoto. Che idea
mettere il vetro ad un macchiaiolo! A volte la natura cerca di far
giustizia degli errori degli uomini.

Le tesi le braccia.
«Il tuo buon profumo, Reggie!», disse dopo che ebbe finito di

piangere sulla mia giacca.
Paco Rabanne. Mi fece piacere che lo riconoscesse.
«Sono venuto per riabbracciarti e poi… proprio per sapere se a-

vevi bisogno di qualcosa.»
Mi guardò, notò il vestito di buon taglio e le scarpe che avevo

fatto venire da Londra. «Te la passi di nuovo bene, ora?»
«Come un povero vecchio. Che problemi hai tu?»
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«Hold on, maestro!», mi precipitai a scrivere. «Aspetti un atti-
mo, possiamo ancora comunicare?

Sì, ancora.
Dati insufficienti per convincerlo. Con che cosa potevo tenerlo

in contatto ora che avevo promesso di fare ciò che mi chiedeva?
Dati insufficienti. Non era facile trovare qualcosa per convincere
un fantasma. A che potevo richiamarmi? Noi professori cerchiamo
sempre di richiamarci a qualcosa o a qualcuno, ma in quel caso…
Pensavo freneticamente… Da tutte le storie che conoscevo, peral-
tro, si poteva trarre la convinzione che un approccio giuridico, ca-
villoso, avvocatesco, avesse chance di successo.

«Lei ha conosciuto, Audrey, mia nuora… Già lei.. poi sua sorel-
la s’è separata ed è venuta a vivere con noi. Insomma, ho dovuto
cambiare casa… Se considera gli alimenti per Margot e per Serena,
tra una spesa e l’altra, dei diritti d’autore sul giallo…» 

…un giallo ambientato nella Roma antica… su Orazio, un cri-
mine.

«Ho osato molto in effetti, ma non posso dire d’essermene pen-
tito.»

Comunque è vero o no che il delitto a volte paga?
«Pagare, diciamo, paga, ma… Bè come bottino non mi è rimasto

molto…»
Capisco, le tue solite mani bucate, figurati se quando ti chiedo

una cosa io… Ora tutto è perduto…
«E le lettere? Dalla pubblicazione del resto della sua opera po-

trebbe venire invece una vera ricchezza… Certo… ora che sono io
a scriverla le prenotazioni si sono decimate.»

Comprensibile, Quimper, comprensibile. Una cosa fatta male è
tanto più riprovevole quanto più è fatta bene.

«La morte ha fatto invece salire le sue quotazioni, le ha dato il
riconoscimento della statura internazionale che, colpevolmente, la
comunità degli studiosi ancora non le aveva dato. I Paralipomeni
del 1961 sono alla diciannovesima ristampa…»

Non abbastanza per risanare la casa editrice di Amalia.
«Se io potessi continuare l’opera con la vigoria concettuale ne-
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La osservai per qualche secondo mentre un’idea assurda mi tor-
mentava.

«Temo che nessuno possa averlo ucciso.»
«Nessuno forse, hai ragione, ma io oltre che un noioso professo-

re di latino, si dà il caso sia un giallista, per di più britannico, come
la grande Ariadne Oliver.»

Mi osservò con attenzione. «E questo significa che potresti inda-
gare per conto tuo?»

«No. Significa solo che potrei intorbidare un po’ le acque. Non
dobbiamo scoprire un ipotetico assassino, dobbiamo, come dite voi
italiani, fregare l’assicurazione.»

Mi lanciò un’occhiata incerta, come se pensasse che mi stessi im-
barcando per una impresa superiore alle mie forze.

«Chi è stato a trovarlo?», presi ad interrogarla.
«Come, non lo sai?»
«Quella mattina io sono partito per il certamen di Washington,

non ti ricordi? Il fatto l’ho appreso dai giornali e poi… non mi so-
no certo informato di questi particolari al mio ritorno.»

«Lo conosci, è il fratello di Antonio, quello che aveva fatto veni-
re da poco dall’Africa. Su tutti e due si è sospettato, ma più perché
sono neri che per altro. C’era pure la lettera d’addio…»

«Forse dovrei esaminarla per bene, allora la lessi appena.»
Andò a un mobiletto e tirò fuori un foglio da un cassettino.

«Guarda… eccola. Amadio me ne ha fatto una fotocopia.»
Sempre Amadio. Lessi ad alta voce la lettera.

La mia vita s’è fatta intollerabile e le lettere non bastano certo
a riempire il fallimento della mia carriera e a ripagarmi dell’im-
possibilità di frequentare il Senato. Sono vecchio e stanco e l’im-
magine dell’anima di Antonio mi fa rabbrividire. Non voglio più
fuggire, se non sono sempre riuscito a dimostrarmi all’altezza di
quell’ideale di autodisciplina e costanza che i nostri padri ammi-
ravano negli eroi, ho deciso di affrontare con animo virile almeno
la morte.
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«La crisi. Sono piena di debiti, dovrò vendere la casa editrice,
non posso campare solo con i Paralipomeni di papà!»

«E l’assicurazione?»
«Non intende pagare, Reggie», dichiarò accentuando la sua erre

moscia. «Non era previsto che pagassero nel caso di suicidio.»
Era sempre stata una bella donna. Di lei m’ero perdutamente in-

namorato quando era ancora sposata con il Prefetto, vent’anni prima.
«È proprio certo che si sia trattato di suicidio?» Quando mi ca-

pita amo usare con proprietà il congiuntivo, una opportunità che la
mia lingua materna mi offre raramente.

«È certo sì. Ha lasciato un biglietto, ha chiamato il bar per la co-
lazione e si è fatto saltare le cervella mentre telefonava, per di più in
una stanza chiusa dal di dentro. Nessuno avrebbe potuto assassi-
narlo, non c’è speranza, il commissario Amadio ci si è rotto la testa,
perché è un mio buon amico.»

Suo buon amico, dunque. Non era ancora bellissima Raquel
Welch? Non era sempre stupenda Lea Massari?

«L’ora del delitto? Io devo averlo salutato verso le otto e mezza…»
«Alle nove di mattina. Tu lo hai salutato verso le nove di sera, a

quanto dice Talegalli che si ricorda di quando sei uscito ma lui è ri-
masto a lavorare tutta la notte e lo si è visto dal caffè che si è fatto:
due macchinette intere, il dispenser della sua miscela di arabica e
robusta era vuoto. Deve averne bevute sei tazzine. Verso le nove di
mattina chiama il bar per il solito cornetto, si arrabbia con la came-
riera e poi decide di farla finita immediatamente…»

«Senza neanche far colazione. Certe cose è meglio in effetti farle
a stomaco vuoto.»

«Al bar sentono questo sparo e corrono alla biblioteca…»
«Immediatamente?»
«La cassiera si era preparata il cappuccino, ha afferrato un cor-

netto, ha messo tutto su un vassoio e si è precipitata.»
«Faceva paura il professore, temeva di trovarlo ancora vivo, evi-

dentemente.»
«La porta era chiusa, la ragazza ha chiamato gente ma si è perso

molto tempo prima di aprire la porta…»
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Talegalli mi venne incontro correndo «Professor Quimper, pro-
fessor Quimper… un’altra disgrazia, il fratello di Antonio, questa
volta è successo al fratello di Antonio.»

«Goodness me!» mi lasciai sfuggire. Un altro morto.
Dovetti fermarmi perché il cuore mi batteva forte. Non va più

tanto bene la vecchia pompa, niente di gravissimo ma abbastanza
da farci attenzione

Farfugliai qualche domanda sconnessa e cercai di respirare con
attenzione. Tra l’altro da iperteso quale sono non posso permetter-
mi molto certi sussulti.

«Doveva aggiustare una serratura, quella dello stanzino delle
scope, fa..faceva il fabbro. L’ho trovato seduto sempre nella stanza
del vescovo, la stessa dove il professore si è suicidato. L’hanno col-
pito in testa con l’alabarda dell’ingresso.»

«È morto?»
«Vuole scherzare? Non ha presente l’alabarda dell’ingresso?»
«E la porta?»
«Normale, aperta. Nessuna presenza demoniaca questa volta.»
A passi lenti entrai e mi diressi verso la biblioteca.
Il commissario Amadio, basso, grasso, con una faccia da pupo,

stava scartando l’ennesima caramella e mi salutò appena.
«Comincia a preoccuparmi questo posto, mister Quimper,

prima il suicidio del professor Omboni l’Aldemarin, ora l’omici-
dio del fratello del professor Antonio Ikele. Kennedy si chiama-
va…»

Mi guardò con un sorriso birbone. «Sicché mi è capitato di inve-
stigare sulla morte di Kennedy, finalmente.»

Umorismo italiano. «Come sono avvenuti i fatti, my friend?»
«Talegalli è entrato per cacciar via il negretto, s’era fatto tardi ed

ha aperto la porta. Dentro c’era lui in un lago di sangue.»
«Qualcosa di simile al suicidio del professor Omboni l’Aldema-

rin…»
«…a parte il fatto che la porta non era chiusa dal di dentro, che

non c’era un biglietto d’addio e che non si tratta, oggi di una pistola
ma di un’arma da taglio, una pregevole alabarda medievale.»
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«La scrittura e lo stile sono suoi, senza alcun dubbio, lo vedi da
te, Reginald.»

«Per la grafia sono sicuramente d’accordo. Cos’è quel riferi-
mento al Parlamento italiano?»

«S’era parlato di una sua nomina a senatore a vita… ma non
sembrava, dai suoi discorsi, che ci tenesse tanto, ti giuro, diceva di
non ritrovarcisi lui che era stato amico…»

«Di Rosselli, lo so, me lo avrà ripetuto milioni di volte.»
Rimasi per un po’ in silenzio. «E Antonio? Cos’è questa storia

dell’immagine dell’anima del professor Ikele che lo farebbe rabbri-
vidire?»

Amavo usare anche il condizionale italiano, in casi come quelli.
Amalia alzò le spalle. «Aveva saputo recentemente che Antonio,

stuzzicato da Talegalli, che va pazzo per la roba esoterica, continua-
va a coltivare studi sui riti e le magie del suo paese d’origine.»

«Stava preparando, ricordo, una nuova versione della Missa Lu-
ba, quando c’ero io.»

«Ma da quei testi era passato a canzoni rituali, di magia e d’amo-
re. Papà ne era rimasto intellettualmente sconvolto… L’irraziona-
lità che tornava, eccetera. Poi, sai, per lui tutto quanto rubava tem-
po alla Letteratura Latina era un crimine.»

«I see… Da qui a uccidersi però, ce ne corre davvero.»
«Il medico non gli aveva dato che pochi anni di vita.»
«A 96 anni non ne restano comunque molti a chiunque.» osservai.
Antonio era un ragazzo promettente, un terribile pignolo che,

per questo, andava perfettamente d’accordo con il professor Om-
boni l’Aldemarin. La persona ideale per avere un resoconto detta-
gliato di quanto era successo.

3. Nella Biblioteca del Vescovo

La macchina della polizia aveva la sirena spenta ma le luci lam-
peggianti. Lampi discontinui illuminavano il portale dell’antico pa-
lazzo del Vescovo.
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Amadio alzò le spalle seccato dal mio stringente ragionamen-
to.

«Ti manderò un rapporto.» salutò il giovanotto calvo.
Lo guardai allontanarsi assieme agli agenti con la mente sosso-

pra. «Chi sono questi del Runa?»
«Neonazisti, razzisti, gente così che da un po’ sporca i muri di

Perugia. Sai… da noi hanno ripreso coraggio. Ho sentito che i la-
buristi inglesi…»

«Sono sempre stato tory, io –lo interruppi, prima che attaccasse
con il solito pianto della situazione politica dopo le ultime elezio-
ni– non ne so niente dei laburisti.»

Fece una smorfia. «Da qualche giorno hanno cominciato ad an-
dare più sul pesante, hanno bruciato di giorno il dormitorio della
foresteria e fatto saltare, di notte, il bar Raggetti. Tutti posti pieni di
neri. Non avevano ancora ucciso.»

«Mi parli della morte del professor Omboni l’Aldemarin.»
«Pensa ci sia un collegamento, professor Quimper?»
«Damn it! Perché non fa funzionare un po’ il cervello, my fel-

low? Due fatti un po’ anomali per Perugia, mi pare. E poi, lo stesso
luogo del delitto?»

«Delitto?»
«È proprio certo del suicidio del Maestro?»
«Nessun dubbio. Petronio Omboni l’Aldemarin si è tolto la vi-

ta. La porta era chiusa e sa che quella serratura, con tutta l’intelaia-
tura della porta è protetta come un bene culturale perché risale ai
tempi dell’assassinio del vescovo, nel 1265. Anche quello un caso
insoluto ed appioppato al provvidenziale demonio. Per questo mo-
tivo esisteva una sola chiave ed era sempre stato impossibile prepa-
rare dei doppioni.»

«Una sola chiave.» meditai opportunamente pensieroso.
«E l’abbiamo trovata “dentro”, questo è importante.»
«È stato lei a trovarla?»
«Sono arrivato che avevano appena rotto il pannello. Talegalli a-

veva chiamato Kennedy perché…»
«Lo so, faceva il fabbro.»
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Lo guardai di traverso, non riuscivo ad apprezzare il suo spirito.
«Chi poteva volere la sua morte?»

«E chi lo sa? Qualcuno della Runa, forse. Sono mesi che minac-
ciano tutti gli studenti di colore dell’Università ed il professor Ikele
li aveva riuniti proprio l’altroieri.»

«Non è stato il professor Ikele a morire, ma suo fratello.»
Amadio alzò le spalle. Sempre facilona la polizia ufficiale.
«Di che riunione si trattava?»
«Piena di buoni propositi, del tipo non dobbiamo cedere, non

oseranno, io sono con voi. Ho arrestato qualche esagitato ed i soliti
sospetti, così ho potuto scambiare qualche parola con la vittima in
camera di sicurezza.»

In quel momento condussero Antonio nella stanza, era in preda
ad una crisi di nervi. «Qualcuno pagherà, qualcuno pagherà per
mio fratello!» gridava.

Cercai di calmarlo ma con poco successo.
Era livido in volto e mi allontanava bruscamente con la mano,

come non fossimo amici e colleghi da tanti anni.
«Dove si trovava questo pomeriggio, professore?»
Lo ignorò.
«Mio fratello era stupido ma più stupido son stato io a fargli fare

cento anni in un attimo, da un aereoporto all’altro.»
Cominciò a parlare nella sua lingua madre, sempre più turbato.

Non era in condizioni di essere interrogato e il commissario lo la-
sciò andare via. 

Quelli della scientifica avevano quasi ultimato il loro lavoro.Un
giovanotto calvo si avvicinò ad Amadio.

«Niente di particolare.»
«Eccetto questo pettinino verde che non sembra sia appartenuto

alla vittima e che nessuno ha riconosciuto come suo» aggiunse il
più vecchio dei poliziotti.

«Un pettinino pulitissimo, si direbbe mai usato.»
«Un naziskin! Non usano pettine, loro.»
«Mi figuro che neanche se lo portino appresso, però» sentii il bi-

sogno di intervenire.
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mente agevole da sequestrare. Uno spintone mi aveva mandato a
sedere in una macchina con gli sportelli spalancati e via, mi avevano
prelevato quasi senza violenza.

Uscivo dalla Questura quando sono stato impacchettato e scar-
rozzato per la città. Nonostante la benda mi pareva che, ad un certo
punto, avessimo imboccato via Cacciatori delle Alpi e poi via 14
Settembre. Poi scaricato in un garage dalle parti di via Bonacci Bru-
namonti e portato attraverso una porticina di metallo, giù per gli
scantinati di un palazzo.

Una brocca d’acqua, senza bicchiere era l’unica suppellettile
della stanzetta dove erano ore che mi avevano rinchiuso. Mi ave-
vano promesso minacciosamente la conoscenza del capo della
Runa.

Non mi sarei mai ritenuto degno di tanto onore, ne avrei anzi
fatto volentieri a meno.

Lontano, da qualche parte un’armonica suonava un tango argen-
tino e la melanconia passava attraverso i muri.

Finalmente arrivarono.
Avevano la faccia di Peter Pan ma con il cranio integralmente ra-

sato. Nessun bisogno di pettine, poca fantasia. Era quella la caratte-
ristica più appariscente dei quattro ragazzi che avevo davanti. Solo
uno era stato mio allievo, all’università, e mi parve una percentuale
disastrosa.

«Non ti sembra la morte una nota un po’ stonata in questa can-
zone?»

«Non siamo stati noi, –intervenne il più giovane– la nostra è una
lotta politica dimostrativa.»

«Se non siete stati voi chi è stato?»
«Beghe di negri.» rispose il mio allievo «Vivono e si ammazzano

come cani.»
«Antonio non è “un negro”, è uno studioso di livello interna-

zionale, dovresti saperlo, tu che poco masticavi di consecutio
temporum. Stava collaborando con me e col professore alla edi-
zione critica delle lettere di Marco Tullio Cicerone. Traduceva
dal latino in italiano e dall’italiano, dal francese e dall’inglese in
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Mi guardò sorpreso dell’interruzione. Gli italiani ripetono sem-
pre le cose più banali fino alla nausea.

«Però Talegalli si era opposto a che forzasse la porta o rompesse
la serratura, per non passar guai con la sovrintendenza.»

«E lei che cosa ha visto quando è arrivato? Con i suoi occhi, dico.»
Mi guardò come fossi un povero idiota. «Ho visto che il negret-

to, con l’alabarda sfondava il pannello, poi toglieva dei pezzi di le-
gno… la porta era stata restaurata nell’ottocento, il legno era vec-
chio ma l’opera pare non fosse molto pregiata.»

Mi avvicinai per osservare. Un bel danno, comunque.
«Smise di tirar via le schegge di legno quando ebbe abbastanza

spazio per infilare la mano. La chiave è stata trovata nella toppa dal
di dentro, capisce mister Quimper? Nessuno poteva essere uscito
da quella stanza, nessuno che non fosse un fantasma.»

Sorrisi, mio malgrado.
«Può ripetermi cosa è successo precisamente dopo che hanno

rotto il pannello?»
Mi guardò come fosse una richiesta più che idiota.
«Ha voglia di fare conversazione? Kennedy ha infilato la mano,

ha trafficato un po’ ed è riuscito a far funzionare la chiave, sono
stato il primo ad entrare nella stanza. Naturalmente per il professo-
re non c’era più nulla da fare. Non c’è mai niente da fare con un
colpo alla tempia.»

«Avete chiesto a Talegalli se aveva guardato dal buco della serra-
tura prima di chiamare l’attuale vittima?»

«No, perché avrei dovuto? Dalla serratura, poi, non si può vede-
re che un pezzo del caminetto…»

4. Negli scantinati

Rapito!
Incredibile ma non c’era altro vocabolo nella lingua italiana per

definire ciò che mi era successo. Certo rapire un vecchio è sempre
stata impresa piuttosto facile, ma io dovevo essere stato particolar-
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specie di armonica suonare L’inverno da “Le quattro stagioni” di Vi-
valdi.

Poi, per fortuna, svenni per un tempo indefinito.

5. In macchina

Come ritornai a casa non lo so, evidentemente qualcuno mi ci
scaricò, così la mattina dopo decisi di recarmi da Amalia con in ma-
no il fascio delle carte delle mie ultime bozze, che dovevamo pub-
blicare se la casa editrice voleva avere una speranza di tenersi in pie-
di fino alla capitolazione dell’assicurazione.

Mi trovavo in corso Vannucci e ricordavo la disavventura del
giorno precedente quando un centauro in divisa di cuoio nero coi
segni della Runa fermò la moto a pochi metri da me e prese ad avvi-
cinarsi facendo ondeggiare una catena di ferro. Non è facile tirare
una catenata con una mano e con l’altra strappar via un malloppo di
carte.

Doveva esserci stato un errore, perché quelle bozze non erano
né lettere né fotocopie, erano preziose per me ed Amalia ma inutili
per loro. Valutai attentamente la possibilità di mollargliele vigliac-
camente ma qualcosa mi diceva che non avrebbe perso l’occasione
comunque di tirarmi qualche simpatica catenata sulla faccia ed ero
già una carta geografica di cerotti.

Scarto e, nonostante l’età, riesco a dribblarlo con una mossa de-
gna di Bobby Charlton e ad imboccare le scale mobili della rocca
Paolina. Ci sono due carabinieri che salgono ed il centauro giudi-
ziosamente rinuncia a seguirmi e torna alla moto.

Arrivato sopra mi congedo malvolentieri dai miei inconsapevoli
salvatori e riesco a prendere al volo un taxi; mi faccio portare di
nuovo nei pressi della mia macchina. Non c’è nessuno in giro, mi
barrico dentro e accendo la radio per calmarmi.

«Accendi il motore, metti in moto che stanno tornando»
«Professore!»
«Presto, capra! Altri due ne arrivano ed uno è in macchina; devi
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latino come pochi esperti del Vaticano ormai sanno più fare.»
«Ci piacerebbe vedere il lavoro che state facendo, –intervenne

un altro– siamo molto interessati noi a questi studi. È per questo
che l’ho pregata di venire da me.»

«Non ha l’impressione che “pregato” sia un eufemismo poco a-
datto alla situazione? Rischiate troppo, ragazzi, questo è sequestro
di persona e c’è anche di mezzo un omicidio.»

«Secondo lei chi lo ha ucciso, professor Quimper?» chiese anco-
ra il più loquace dei Peter Pan.

«Se non siete stati voi, –finsi di credergli– forse lo stesso che ha
ucciso il professor Omboni l’Aldemarin. Sono sicuro che scoprirò
chi è stato.»

«Meglio che si dedichi al latino o scriva le sue trame, professor
Quimper» mi minacciò il più giovane.

«A recitarle dal vivo è più pericoloso.»
«Sappia comunque che siamo disposti a fare a metà o a mandarla

a raggiungere il professor Omboni l’Aldemarin per continuare i
vostri studi.»

«Metà di che cosa?»
«L’americano» spiegò il loquace, senza spiegare niente.
«L’americano chi?»
Un pugno in faccia mi fece capire che avevo fatto una domanda

sbagliata.
«Bloody Hell! Davvero di questo americano non ne so niente!»

protestai.
Un secondo pugno mi fece capire che non era il caso di insistere.

Decisi di prestare il massimo dell’attenzione per cercar di non sba-
gliare di nuovo.

«Vogliamo le lettere. Messaggio ricevuto?»
«Ricevuto» bofonchiai perché la dentiera mi era andata di tra-

verso.
«Le lettere o le fotocopie.»
Non feci più domande ma continuarono a pestarmi, per assicurar-

si che avessi ben ricevuto il messaggio. Dopo il terzo colpo non ci
vedevo più ma riuscivo ancora a sentire tra un calcio e l’altro quella
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«Fai un po’, cerca di seminarli, non li vedi i film alla
televisione?»

«Dunque non era un suo messaggio d’addio!»
«Le lettere di cui ti avevo parlato, quando ero ancora in vita!…

Mi pareva che t’avessi mandato anche delle fotocopie…»
«Sa l’uscita del romanzo giallo e poi tutto quel baccano per il

successo ottenuto…»
«Incredibile Quimper, voi inglesi siete pazzi. Io ritrovo venti let-

tere inedite di Cicerone e lui pensa ai gialli.»
In quel momento la mia competenza di trame poliziesche pareva

peraltro molto più pertinente.
Perugia scivolava a velocità pericolosa dai finestrini. Piazza del

Duomo con la fontana dei mesi. Un senso unico, preso controma-
no, niente, si avvicinavano.

«Mi dica ancora qualcosa professore. Ci tengo più a sapere di lei
e di dove… ehm vive che a scoprire l’assassino.»

«Non ne dubito. Hai sempre amato la pappa scodellata. Devo
comunque deluderti, non sono affatto onniscente, tanto che non so
nulla della mia morte, e tanto meno onnipotente, sicché m’è perfino
difficile chiudere una porta o spegnere una candela.»

«O accendere una radio.»
«Appunto. La mia mente razionale ed analitica funziona ancora;

ho scoperto, per comunicare con voi un canale che nessuno aveva
mai neppure ipotizzato. Gente da poco. Qui le cose vanno come a-
vevano ben compreso i Romani. Le loro credenze in tema di defunti
che tornano, i revennant è un altro ottimo modo di definirci, sono
praticamente esatte.»

«Insomma i Mani esistono davvero.Ma i Romani li considerava-
no qualche volta anime separate dal corpo, altre divinità infernali,
anime degli antenati, persino dispensatori di felicità…»

«Appunto, siamo un po’ di tutto ciò, anche se non ti devi aspetta-
re nessun tipo di felicità da me.»

«Non me ne ha mai dispensata, –risposi indispettito– eccetto che
con la sua poco prematura dipartita.»

«Seguitiamo così. Ho imparato molto delle presenze spirituali
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fuggire, non vogliono le tue bozze ma potrebbero farti ancora molto
male. Faremo un bel giro attraverso Perugia.»

Di fatti arrivano, il motociclista di prima ed un altro in auto.Sce-
na di inseguimento, poi riusciamo a far perdere le nostre tracce.

Sentivo il cuore battere pericolosamente nel petto ed attesi che il
ritmo rallentasse prima di parlare. «Come va professore?»

«A parte che qui a Perugia è pieno di gnefri, che ti danno l’urto
di nervi, io sto benissimo. Lo cominci a vedere da te che noi vecchi
conduciamo già da vivi una vita da spiriti.»

«Cosa sono gli gnefri?»
«Una specie di Dusii. Agostino, Isidoro, ricordi?»
Non ricordavo ma mi guardai intorno e decisi che non volevo

sapere cosa fossero gli gnefri sicché non gli chiesi altro.
«Che ne pensa professore della mia idea di far passare per omici-

dio il suo suicidio?»
«Suicidio un accidente, mi hanno ammazzato davvero! Ero lì

che lavoravo e mi sono ritrovato morto. Ti assicuro che non ho mai
impugnato una pistola e tantomeno l’ho rivolta contro di me. Per-
ché diamine ti parlerei se non fossi stato ammazzato? O non sai
neanche questo, che l’atto di spegnere una vita fuori dell’ordine na-
turale provoca un cataclisma da queste parti. Noi uomini siamo più
o meno tutti morti ammazzati qui.»

Cominciavo a tranquillizzarmi, finalmente, nello specchietto re-
trovisore non vedevo più i miei inseguitori. «Professore ma se non
si è suicidato chi ha scritto la lettera d’addio?»

«Io, di mio pugno.»
«Non capisco…»
«Reginald Quimper! Capra! Non riconosci la concinnitas di Ci-

cerone?»
Lanciai uno sguardo al retrovisore e vidi la loro macchina tagliare la

strada due isolati dietro a noi. Anche gli inseguitori ci avevano visto
perché tornarono sul viale a marcia indietro e ripresero l’inseguimento.

Fuga e sgommate.
Dopo qualche giravolta cominciavo a sentirmi in trappola.

«Porca… Adesso dove vado?»
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arrivò il commissario Amadio con quelli della scientifica.
«Niente di particolare –annunciò il giovanotto calvo– Niente,

per adesso…a parte…»
Teneva con una pinzetta per francobolli un pettinino verde in e-

quilibrio. Sembrava mai usato, certo non era sporco di capelli o
unto.

Amadio si girò perplesso verso di me. «Vede che ce l’avevano i
nazi quel pettine! Ma che ci fanno, ha ragione lei che è strano. È
molto simile a quello che era accanto a Kennedy. Certo non ci si
pettinano.»

Fu un’illuminazione. «Bravo commissario. Ha scoperto gli as-
sassini, o almeno uno degli assassini. Non ci metterà molto adesso a
farli, come dite voi italiani, cantare. Tentato omicidio, sequestro di
persona… ci faremo raccontare tutta la storia dell’americano.»

«Per il pettinino!»
«Certo, io so cosa ci fanno.»
«E cosa?»
«Prima devo ipotizzare che abbiate trovato sia in questo caso

che nell’altro qualcosa di banale, di poco valore, di non rimarche-
vole, tanto poco rimarchevole che ne farete cenno, suppongo, solo
in quegli elenchi ufficiali che nessuno poi legge.»

Il giovanotto calvo si strinse nelle spalle. «Certo nell’elenco ci
sarà tutto, chiavi di casa, tessere, biglietti, caramelle, gomme da ma-
sticare, ricevute fiscali, un foglietto di carta…»

«Velina.»
«Come? Ah, sì, professor Quimper, complimenti per la sua pre-

cisione lessicale. Era proprio un foglietto di carta velina.»
«Allora, maledizione, perché il pettine porta ai naziskin? Sembra

la trovata di un giallista, un indizio enigmatico… anzi ossimorico,
dato che si tratta  di un pettine per crani rasati. –Amadio scartò un
lecca lecca alla fragola– Che ci fanno i nazi con un pettine pulito ed
un foglio di carta veli…»

Si interruppe, perché aveva avuto finalmente l’insight.
«Credo proprio che ci suonino, commissario… io li ho sentiti

mentre ero prigioniero… tanghi, per lo più, ma anche musica clas-
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ma ancora ne capisco poco. Ma tu non perdere tempo, recuperiamo
ufficialmente da dove le ho nascoste gli originali delle lettere di Ci-
cerone.»

«Devo prima “ritrovarle”. Ufficialmente come dice Lei»
«Sei un giallista, hai l’animus investigandi: le ho nascoste nel ri-

postiglio del comodino vicino al letto di Amalia.»
Guardai lo specchietto. «Ci sono addosso, può fare qualcosa?»
«Non vedi delle luci?»
«Verso la superstrada, sì, le vedo, dev’essere una processione.»
«Buttati verso di loro, è un’andada, credi che quei due abbiano

già ucciso qualcuno?»
«Lo faranno presto se non mi aiuta a cavarmela!»
«Accelera, ficcati nella superstrada!»
«Ma così ai frati gli vado addosso!»
«Non sono frati e non gli puoi fare del male, non con una auto-

mobile, sono già morti.»
La processione si faceva più vicina. Intravedevo facce da film

dell’orrore, incappucciati vestiti di lunghe tonache con in una mano
una torcia e nell’altra una croce; cantavano una sommessa salmodia.

«Marry! Li investo!»
«Fidati di me, passeremo attraverso.»
La macchina attraversa la processione ma la moto e l’auto degli

inseguitori frena, sbanda e va contro un albero.
«Me lo immaginavo che li avrebbero visti. È uno spettacolo piut-

tosto inquietante per un giovanotto. I nervi gli hanno ceduto, siamo
stati fortunati, dopotutto.»

6. Il pettine verde

I tre della Runa erano feriti gravemente. Uno era quel mio allie-
vo che mi aveva interrogato, al posto di guida c’era Peter Pan, il ca-
po loquace, l’altro non l’avevo visto nei sotterranei, aveva il cranio
rasato e baffoni grigio ferro.

Rimasi ad attendere la polizia e non me ne andai finché non
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fino il professor Omboni l’Aldemarin sentiva il bisogno di inter-
rompere un po’ il lavoro e sentivamo il Sanctus della Missa Luba,
oppure il Kyrie.

Vamuvamba e Yesu Wayinyanza erano i pezzi che suonavamo
più spesso.

Erano arrivati i Negroni, tolsi la fettina d’arancia e bevvi subito
una ricca sorsata. Meraviglioso cocktail il Negroni, al Raggetti il
barman lo faceva con Bitter Campari, gin e Punt e mes.

«Allora, l’americano?»
Ikele si riscosse. «Uno di Yale. Ricco e colto. Era arrivato a Pe-

rugia solo alla prima indiscrezione ed aveva offerto un milione di
dollari per le lettere e mezzo per le fotocopie in anteprima.»

«Le fotocopie! Le avevo anch’io le fotocopie.»
«Meno male che non ne conoscevi il valore, allora. Tutta la ma-

lavita umbra s’è messa in caccia…»
«Figurati, la malavita umbra.»
«Tutta la malavita umbra, che sarà poca, ma c’è, s’è interessata

della faccenda e sono venuti a parlare con Petronio anche brutti
ceffi da fuori regione.»

Era l’unico, a quel che mi constava a chiamare familiarmente Pe-
tronio il professor Omboni l’Aldemarin.

Si prese la testa fra le mani, poi mi guardò. «Sono gentili, non ti
pare? Hanno messo il CD del Muungano National Choir di Boni-
face Mganga.»

«Molto gentili» ammisi.
Fece una smorfia che poteva anche essere un sorriso. «Era stata

la Runa che aveva fatto più chiasso. Una sera l’hanno pestato men-
tre usciva ubriaco proprio da questo bar. Devono aver saputo che
era in possesso delle fotocopie.»

«Excuse me, hanno pestato chi?»
«Mio fratello. Kennedy doveva averle sul serio, le fotocopie cre-

do l’abbiano ucciso dopo la consegna.»
«Per non pagarlo, suppongo.»
«Kennedy non era uno stinco di santo insomma.»
Antonio mi guardò roteando gli occhi come i negri della capan-
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sica, Vivaldi, I suppose. Sono un po’ sentimentali e melanconici an-
che i teppisti in Italia.»

8. Al bar Raggetti

Era il più caratteristico bar di Perugia, anche se decaduto da
quando si era messo ad accettare clientela di colore, così la pensava
la Runa.

Avevo scelto un separè lontano dal bancone.
«Insomma cosa vuoi Quimper?» sbottò Antonio non appena se

ne fu andata la polacca che girava per i tavoli.
Guardai Antonio con una certa sorpresa. «Non avrei mai credu-

to che il professore lo avesse detto anche a te delle lettere… doveva
essere un segreto.»

La pelle di Antonio diventava di un colore strano quando impal-
lidiva o il sangue gli andava alla testa.

«Ma se ero stato io a ritrovare quel carteggio medievale!»
«E hai scoperto le lettere inedite!»
«Mica conoscevo tutte le lettere di Cicerone a memoria, pensai

che erano belle copie di lettere che ci erano rimaste… quando Pe-
tronio le vide per poco non anticipò la sua prossima dipartita…»

«Sei stato tu a trovarle, dunque. E dove, nella biblioteca del Ve-
scovo?»

«Dove altro? –sbottò ancora– Era lì che lavoravo no? Erano tra
le carte del lascito Boselli, copie che fra’ Gaunilone s’era fatto dal
codice Amalfitano…»

«…e che contenevano oltre le lettere conosciute anche una ven-
tina di altre di cui fino ad oggi si era ignorata l’esistenza.»

«Hai un dono per sottolineare le cose più banali.»
«Parlami dell’americano.»
Sembrò che non mi avesse sentito.
Dai piccoli altoparlanti si diffondeva, in suo onore, Vamuvamba,

una melodia folcloristica keniota che mi era sempre piaciuta molto.
Ricordavo le serate nel buco dove abitava Antonio, quando per-
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«Una buona ricostruzione» ammise Antonio.
«Tutto questo potrebbe costringere l’assicurazione a pagare, my

friend. I problemi di Amalia sarebbero risolti e il professore po-
trebbe riposare in pace.»

«No. Non è così. L’assicurazione potrà anche pagare, ma non
vendicherà la morte di Petronio. E quella vendetta è necessaria.»

Era l’unica persona che conoscevo che insistesse a chiamarlo Pe-
tronio.

9. Ancora nella biblioteca del vescovo

Mi guardai attorno deliziato. Mi trovavo con tutti gli indiziati
sul luogo del delitto e l’assassino torna sempre sul luogo del delitto.
Davanti a me una classica riunione finale con la polizia discreta-
mente collocata nei punti strategici. Come nei libri di Ariadne Oli-
ver, autrice più nota col nome di Agatha Christie.

Ed io al centro dell’attenzione, ero il protagonista che spiegava
come erano andate le cose. Mancava solo qualcuno dell’assicurazio-
ne ed era un peccato perché era dedicata all’assicurazione tutta
quella mia performance teatrale.

«La camera chiusa –esordii– è un enigma poliziesco, anzi l’enig-
ma dei romanzi gialli. Sono delitti che solo un fantasma, uno spirito
potrebbe aver commesso perché il luogo è tale che nessuno può es-
sere entrato o uscito. Eppure l’assassinio è avvenuto.»

«Questi delitti non sono stati commessi da uno spirito» mi in-
terruppe Antonio.

«Non ho detto questo. In realtà il problema per come sembra
posto, in genere è insolubile, la ragione arretra, la mente vacilla.»

La figlia del professor Omboni l’Aldemarin, in prima fila acca-
vallò le gambe. Ancora bellissime gambe, potevo discernere.

Tentai di riprendere il filo del discorso. «Let me think. Una
mente analitica non dovrebbe vacillare, in effetti. Il cervello è fatto
per risolvere i problemi, credo… per alcuni è solo questione di
tempo… la stessa fusione a freddo, io ritengo.»
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na dello zio Tom. Il momento della commozione nostalgica gli era
passato.

«Se ne fregava delle lettere di Cicerone. E faceva bene, dal suo
punto di vista.»

«Quale punto di vista?»
«In qualche modo aveva già fatto denaro facile, a casa sua avevo

trovato un intero guardaroba, s’era comprato una macchinona usa-
ta…»

«Qualcuno gli aveva allungato qualche milione, perché?»
«Non lo so. Aveva avuto denaro facile e certamente voleva farne

altro. Io mi rendevo conto che mi sfuggiva, che la crisi di tutti i suoi
valori…»

«Chi poteva avergli dato le fotocopie?» lo interruppi prima di
sentirmi rifilare tutta la storia del buon selvaggio rovinato dalla so-
cietà occidentale dei consumi.

«L’assassino.»
«Il suo assassino? Ma se hai appena detto…»
«L’assassino del professor Omboni l’Aldemarin, dico.»
Si accorse del Negroni intatto che aveva davanti e ne bevve un

sorso. Good! Lo avevo conquistato alla mia tesi dell’assassinio.
Scolai il mio bicchiere e riflettei intensamente. Non erano state

ritrovate fotocopie da nessuna parte, nemmeno nella cassaforte del-
l’università.

«Una volta il professore mi ha parlato di quel curioso ripostiglio
segreto e ho deciso di vedere se le aveva nascoste là. Ecco tutto.»

«E l’americano?»
«Ripartito. Sembra ovvio che abbia ottenuto quello che cerca-

va.»
«Per me è chiaro. Baffone, il naziskin più anziano, che è ancora

in pericolo di vita all’ospedale, teneva i contatti con Kennedy. Lo
ha incontrato, lui aveva le fotocopie. E poi l’hanno ucciso. Così la
Runa cercava di farmi tirar fuori gli originali mentre il capo si gin-
gillava col pettinino avvolto nella carta velina e pregustava di ab-
bandonare la lotta politica e di rifugiarsi nel privato. Aveva anche
una certa età, mica puoi fare il naziskin per tutta la vita!»
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porta, si entra nella stanza e si trova un uomo pugnalato ma chi può
essere stato? Un pugnale è stato sparato in qualche modo dalla fi-
nestra ed il gioco è fatto.»

«Volete dire che è stato sparato un pugnale addosso a Kennedy
o al professor Omboni l’Aldemarin» chiese Talegalli che, ovvia-
mente, non aveva capito niente.

«Wait a minute… non ho detto questo. Ho detto si butta giù la
porta ed a questo dobbiamo tornare, che una apertura la stanza la
deve avere, magari una sola ed è la porta.»

«Ma insomma mio padre si è ucciso o è stato ucciso?»
«È vero professore, abbiamo un morto chiuso dentro una stanza

impenetrabile e una lettera d’addio che è di sua mano, lo ha confer-
mato anche lei. Parliamo di questo.» Insisté Amadio.

Mai che ti lasciassero seguire in pace la scaletta che ti sei preparato!
«Well! Let put it off. Parleremo dopo del mistero della camera

chiusa dall’interno. Prima di passare ad esaminare la porta consenti-
temi allora di parlare un attimo dell’ultimo messaggio della vittima.
Se si vuole far passare il delitto per un suicidio, la morte avvenuta in
una camera impenetrabile è certo un buon inizio, per un geniale
briccone che voglia dedicarsi all’assassinio, ma è meglio che nessuno
vada a porsi il problema di come potrebbe esser stato commesso un
omicidio. Perché se in qualche modo lo ha commesso un uomo in
carne ed ossa e non un fantasma, una mente lo ha pensato ed un’al-
tra lo potrebbe ricostruire. Così il messaggio della vittima che dice
di uccidersi… è, come dite voi italiani, il cacio sui maccaroni, chiude
la faccenda e confonde definitivamente o quasi le acque.»

«Un messaggio falso, ci abbiamo pensato ma come ha fatto l’as-
sassino a costringere il professore a scriverlo?»

«Datemi tempo, goodness me! Volete farmi perdere la logica
dell’esposizione? –tacqui un attimo, mentre lei scavallava le gambe
in maniera poco meno che erotizzante.– Poiché la vittima non pen-
sava affatto a suicidarsi, la soluzione migliore è proprio quella di un
messaggio falsificato. Ma come?»

«Come? Come? Come? La finisce di tenerci sulla corda con
queste banalità ad effetto?»
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«Non divaghi, professore, qui nessuno ha tempo da perdere» mi
richiamò il commissario Amadio con tono spiacevole.

«Insomma, negli enigmi della camera chiusa è la proposizione
del problema che è mal posta, anzi è posta in modo suggestivo ma
artatamente erroneo. Sembra una camera chiusa ma non lo è: un
particolare, che renderebbe veramente la stanza impenetrabile, è
sottaciuto rimosso.»

Talegalli sentiva caldo e si asciugava il faccione arrossato con un
enorme fazzoletto a scacchi.

«Vediamo come dovrebbe esser posto in realtà il problema per
esser veramente insolubile. Ariadne Oliver, la grande giallista mia
compatriota immaginerebbe una camera scavata nella roccia, in cui
le pareti sono impenetrabili e la finestrella serve solo per prendere
aria e non potrebbe passarci un uomo. Fermiamoci qui. Non ci so-
no passaggi segreti, come pare fossero nella nostra stanza del vesco-
vo, il soffitto, il pavimento e le pareti non danno luogo ad aperture
o a varchi.»

«Questo è poco ma sicuro –sentenziò Talegalli– Sono venuti
quelli della ASL, quelli della sovrintendenza, la guardia di finanza, i
carabinieri…»

Lo guardai pieno di disapprovazione. «I trucchi sono tanti…In
uno chalet prefabbricato il soffitto potrebbe essere alzato quel tan-
to che basta con un cric, in una palafitta potrebbe trovarsi un varco
dal pavimento… ma nel nostro esempio scavato nella roccia ciò è
impossibile ma… dedichiamoci alla finestra. Abbiamo detto che
non potrebbe passarci un uomo, ma… un bambino? O se non vole-
te confondere i marmocchi con un delitto, mentre pure la realtà lo
fa, specie nel vostro Mezzogiorno, un nano? E se vogliamo fare so-
lo esempi politically correct, perché non un serpente velenoso che è
possibile richiamare indietro, magari con un fischio? Vi sto facendo
tutti esempi tratti da romanzi gialli molto famosi.»

«Esempi inutili per il nostro caso» puntualizzò Amadio.
«Aspettate, lasciatemi dire. La finestra è così piccola che non ci

passa neanche un nano? Ma non potrebbe attraverso di essa essere
“sparata” un’arma, che so, un pugnale d’alluminio? Si butta giù la
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mavano Cesare anche lui, dal giovane che Giulio Cesare aveva a-
dottato col testamento Cicerone si aspettava più di quanto forse
fosse lecito. Antonio, naturalmente non era il nostro professor Ike-
le ma Marco Antonio, il triumviro. Il messaggio d’addio non è che
una traduzione di una delle lettere così fortunosamente ritrovate
nella camera da letto di Amalia.»

«Un brano di una lettera di Cicerone. Incredibile» ansimò il
commissario Amadio.

«Era ovvio che Petronio Omboni l’Aldemarin stesse lavorando
alla prima traduzione. L’assassino deve esser venuto in possesso di
uno dei fogli rifiutati dal professore e gettati in un cestino. Lo ha
stirato e lo ha portato con sé quando è venuto il momento dell’o-
micidio. Tutti ci siamo caduti, persino io che avrei dovuto forse ri-
conoscere la concinnitas dell’eloquio del padre della patria.»

«Come abbiamo potuto credere che si trattasse del Senato italia-
no e della nomina a senatore a vita di cui al professore non era mai
fregato un fico!» si domandò Antonio.

«Questo rimane l’unico vero mistero.» mi permisi di scherzare.
«Una traduzione!» disse Talegalli.
«Semplice no? Eliminato il problema del messaggio manoscritto,

vediamo come si sono svolti i fatti, che ormai sarete stanchi del mio
almanaccare.»

Lo dissi per civetteria, lo ammetto, perché ormai tutti pendeva-
no letteralmente dalle mie labbra.

«Torniamo alla porta. Ci sono molti modi per superare il pro-
blema della porta chiusa dal di dentro. Prevedono ghiaccio secco o
leve con fili e spilli ma ve ne faccio grazia. Qui il trucco è stato ad-
dirittura banale.»

L’assassino uccide il professore, lascia il messaggio, esce, chiude
la porta con l’unica chiave esistente al mondo e se ne va.

«Non è possibile poiché quella chiave è stata ritrovata nella top-
pa all’interno.»

«Così è stato, ma la mia storia non è ancora finita.Voi trovate la
porta chiusa e chiamate il fabbro, nel caso il povero Kennedy, ma
questi si rifiuta di scassinare la pregevole serratura, meglio distrug-
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«Vengo al punto. Ci sono vari modi nella letteratura poliziesca.
Il più banale è un messaggio scritto a macchina e (solo) firmato. Ba-
sta falsificare la firma o ottenere dal morto la firma di un foglio in
bianco. Certo…tutto un foglio scritto di suo pugno dal morto è più
convincente ed allora bisogna fare in modo che scriva frasi ambi-
gue, interpretabili sotto la specie del suicidio. In un giallo… di El-
lery Queen, credo, al messaggio mancava l’angolo in alto a sinistra.
Proveniva da un quinterno di carta tagliato tutto in questo modo.
In realtà il triangolino tagliato celava il segno delle virgolette. Il
morto stava scrivendo una storia o un racconto, parlava a nome di
un personaggio e non in prima persona.»

«Hanno fatto così? Hanno fatto così?» chiese Telegalli.
«Non esattamente. Guess it. Per il nostro professor Omboni

l’Aldemarin non si poteva far ricorso alla fiction, come qualcuno a-
vrebbe potuto fare con me che scrivo gialli, lui è, era uno studioso
integerrimo… ma il trucco ha funzionato con questo.»

Il colpo di teatro riuscì perfettamente. Tutti osservarono incan-
tati il documento che avevo fatto comparire traendolo dalla tasca.

«Questo è un brano che forse riconoscerete:
“La vita s’è fatta intollerabile e le lettere non bastano certo a

riempire il fallimento della mia carriera e a ripagarmi dell’impossi-
bilità di frequentare il Senato. Sono vecchio e stanco e l’immagine
dell’anima di Antonio mi fa rabbrividire. Non voglio più fuggire, se
non son sempre riuscito a dimostrarmi all’altezza di quell’ideale di
autodisciplina e costanza che i nostri padri ammiravano negli eroi,
ho deciso di affrontare con animo virile almeno la mia morte”.»

«È la lettera d’addio del professore!» disse il commissario Amadio.
«Sapete come continua?»
Mi guardarono come mi fossero spuntate le corna.
«Ve lo leggo: “la mia morte politica. Cesare saprà proteggere la

mia vita fisica ma anche di questa sono nauseato, non c’è più Tullia,
non c’è più la repubblica perché dovrei sopravvivere loro?”»

«Cesare?»
«L’antico romano. No, non quello a cui pensate, tu quoque,

Brute, eccetera… questo è Caio Giulio Cesare Ottaviano, lo chia-
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10. Nemesi

Guidavo lentamente la macchina. Ero abbastanza rilassato e
soddisfatto di me. Infilai nel mangianastri la cassetta di Brubeck. Le
note di Take Five di Desmond cominciarono a riempire l’abitacolo.
Èsempre stato il mio preferito il quartetto di Brubeck.

Sapevo che era lì, cominciavo ad accorgermene anche quando
non comunicava.

«Così tutto va per il meglio, professore. –gli dissi– L’assicura-
zione pagherà, Amalia è salva e convolerà col commissario Ama-
dio, io ho soldi abbastanza per andarmene da casa e liberarmi di
quelle stronze di mia cognata e sua sorella…»

«Hai sistemato bene le cose, in effetti.»
Avevo indovinato, mi aleggiava intorno silenzioso. Era sempre

stato un po’ dispettoso quel vecchiaccio.
«C’è una sola cosa che non ho capito, professore… E vorrei ap-

profittare delle informazioni, per così dire, di prima mano che lei
ha di… uhm –tossicchiai nonostante tutto imbarazzato.– dell’altro
mondo. Posso farle una domanda?»

«Fai pure, ma considera che ci sono un sacco di cose che non ho
ancora capito neanch’io. È divertente far funzionare ancora il cer-
vello, o l’anima o quello che è. Voi vi figurate che gli spiriti siano
onniscienti ed invece…»

«No, questo l’ho capito immediatamente che era una credenza
erronea…»

«Immediatamente? Davvero?»
C’era una punta di divertimento nella voce del professore.
«Quando abbiamo visto quell’andada, qual’è stata la nostra for-

tuna? Lei disse che potevamo essere fortunati, perché?»
«Lo fummo. Fortuna che i nostri inseguitori erano degli assassi-

ni… altrimenti non avrebbero visto niente e ci avrebbero raggiunti.
Solo gli assassini possono vedere le andade. C’è un legame stretto tra
morti ammazzati, spiriti e assassini che dovrei studiare meglio. Vedo
che anche tu la consideri una fortuna, ora.»

«Già, aveva ragione. Ecco perché li hanno visti. Talegalli, che si di-
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gere il pannello moderno della porta. Prende una altrettanto prege-
vole alabarda e rischia di rovinarla, rompe il pannello, infila la ma-
no nel varco e…»

Tacqui per godermi l’effetto.
«Kennedy!» urlò Amadio.
«Kennedy infila la mano nel buco… e nella mano tiene celata la

chiave, la chiave che non era nella toppa, prima che fosse praticata
l’apertura sul pannello!»

«Per questo, professor Quimper, voleva sapere se qualcuno ave-
va guardato nella toppa e cosa si poteva vedere…»

«Ormai avete capito tutto, credo.»
«Tutto cosa? Io non ho capito» sbottò Talegalli.
«Mi sorprende davvero: il fabbro con la scusa di cercare la chia-

ve, armeggia e la inserisce nella toppa. Poi “apre”. Voilà, il gioco è
fatto!»

«L’assassino è il fabbro, Kennedy, il fratello di Antonio!» urlò
Amalia. Mai stata molto sveglia quella donna.

«Sì.» ammisi.
«E perché avrebbe ucciso?»
Era la parte più difficile, il movente.Cui prodest scelus is fecit,

già insegnava il mio Seneca. Tirai un respiro e mi lanciai.
«In questi giorni a Perugia ha trionfato l’odio razziale. Colpa di

voi italiani e della Runa, una sporca organizzazione neonazista. Ad
ogni azione corrisponde una reazione. Kennedy ha ucciso per mero
odio razziale. Si è trovato di fronte uno dei maggiori studiosi italia-
ni, in procinto d’esser nominato senatore a vita, conosciuto in tutto
il mondo, il simbolo del nostro potere e della nostra cultura e, come
i barbari di un tempo, ha distrutto, incapace com’era di costruire.»

Li avevo convinti con quel movente così poco convincente?
Nessuno fiatò. Almeno erano troppo stupefatti per replicare.

«Ci può anche essere un’altra ipotesi –continuai– su cui potrà la-
vorare il commissario Amodio: Kennedy può aver ucciso perché il
professore aveva scoperto che il fratello del suo allievo aveva foto-
copiato le lettere e si era messo in contatto con la malavita locale e
lo avrebbe denunciato.»
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«Non ti ho visto, in effetti, ma sapevo che eri stato tu perché pri-
ma di morire ho sentito il tuo maledetto profumo. Pachito o come si
chiama.»

«Il profumo?»
«Certo.E poi… solo tu potevi organizzare un casino come quello

della mia morte… Hai telefonato dall’aereoporto al bar imitando la
mia voce, no? E poi hai fatto il rumore dello sparo in qualche modo,
con un registratore, con un colpo sul microfono… roba degna dei
tuoi giallacci! Credevi non sapessi che ti divertivi ad imitare la mia
voce con tutti gli assistenti? E perfino con gli studenti, cosa che mi è
sempre sembrata, che vuoi, più grave.»

Non mi accorsi di essere sul punto di perdere i sensi. Stringevo
il volante ma la macchina pareva muoversi impazzita per la strada,
come un serpente che mi sgusciasse tra le mani. Vidi il muro venir-
mi incontro ma non sentii l’urto.

11. Il mercante di Venezia

Riaprii gli occhi e li richiusi subito. Ero in un letto d’ospedale ed
Amalia si stava informando sulla prognosi. Sedute fuori della porta
accostata, socchiudendo gli occhi potevo vedere quelle stronze di
mia cognata e di sua sorella. Era colpa loro se mi trovavo in quella
situazione. Sulla sedia una giacca di quelle che acquista mio figlio
ma lui non si vedeva. Meglio così, mi era sempre stato piuttosto an-
tipatico quel ragazzo, aveva preso tutto da sua madre.

Amalia si avvicinò al letto ed io chiusi gli occhi.
Sentii Antonio che chiedeva se poteva entrare.
Avevo l’ipodermoclisi al braccio e non riuscivo a rendermi con-

to delle mie reali condizioni fisiche. Mossi appena la gamba destra.
A posto, pareva. Ed anche la sinistra. Le braccia non erano offese.
Eppure l’ultima cosa che ricordavo era un muro apparentemente
molto solido…

Decisi di far finta di svegliarmi. Antonio mi s’era seduto accan-
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letta, mi ha parlato dei rapporti tra il materiale e l’invisibile, dei modi
in cui ci si può guardare da tutte quelle influenze misteriose e demo-
niache che potrebbero renderci anche quaggiù, se così si può dire, la
vita impossibile. Ora che ci penso anche Sheridan Le Fanu ricordava
che l’intero codice morale di tutte le religioni rivelate consiglia contro
gli influssi maligni una vita morigerata, sobria temperante…»

«Talegalli è un testa di legno.»
«Ma anche lei ora ha detto che è stato perché erano assassini che

hanno visto quegli spettri.»
«Spiriti, prego.»
«Anche gli esperimenti di ipnosi non riescono che con partico-

lari soggetti ed in particolari circostanze. Al verificarsi di certi fe-
nomeni paranormali sono indispensabili probabilmente alcune
condizioni del corpo e magari, come per quel nazi, alcune predi-
sposizioni dell’anima. La letteratura fantastica è piena di spiriti che
tornano a manifestarsi ai loro persecutori e assassini, forse vuol di-
re qualcosa.»

«Mi accorgo in effetti, stando qui, che certe storie che avevo at-
tribuito solo alla galoppante fantasia di menti creative si arrabatta-
vano in fondo attorno a un qualche nocciolo di verità. Per gli assas-
sini è proprio vero, riescono a vedere gli spiriti delle proprie vittime
e, spesso, anche altre manifestazioni particolarmente potenti.»

«La salute morale è forse una corazza protettiva contro il terrore
dei revennant, vi dispiace se vi chiamano revennant?»

«Questo non lo so, mi informo e poi te lo dico, anche se a dire il
vero a me non me ne importa un fico di come ci chiamate. Tu mi
puoi continuare a chiamare Maestro o professore.»

«Ora che ci penso è curioso che anche io abbia visto quella terrifi-
cante processione. È perché sono anch’io, ormai, una specie di me-
dium, per i contatti che ho con lei, non è vero? Adesso mi sono accor-
to della sua presenza, ad esempio, prima ancora che comunicasse.»

«No, il fatto è, bello mio, che anche tu sei un assassino!»
La macchina sbandò, naturalmente.
«What on earth are you saying! Cosa intende dire professore, è

assurdo!»
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campo scientifico, devo ammetterlo… ti fossi solo più applicato… a-
vessi meno sperperato la tua vita tra donne, vini, cibi e
scommesse…»

«Non capivamo come si poteva fingere così bene un suicidio,
competenze da giallista in fondo.»

«Dovevo fartelo rivelare e così ti ho, ti abbiamo, Antonio ed io,
teso un piccolo tranello… non ce ne vorrai, spero.»

Una soluzione degna dell’intelligenza del Vecchio. Persino ori-
ginale, spingere l’assassino a scoprirsi mentre gioca a fare l’investi-
gatore!

Battuto, niente da dire in fondo. Avevo giocato la carte del cri-
mine ed avevo perso.

Il fair play ci insegna che la vittima almeno ha tutto il diritto di
scoprire e punire il suo assassino.

Dovevo loro una sorta di spiegazione, dopotutto. «You cheated
me. Okay. It’s over. Rischiavo di perdere tutto, professore, cacciato
di casa per colpa di quelle stronze, in una casa di riposo per vecchi,
senza soldi, senza vestiti, alberghi, studi, un uomo finito… Lei ave-
va 96 anni e la sua vecchiaia se l’era fatta…»

Ci fu qualche attimo di silenzio. Non mi preoccupava tanto il
carcere in attesa di giudizio, quanto quello dopo la condanna, in un
penitenziario vero e proprio.

Poi la radio riprese a trasmettere.
«Forse posso capirti, non avessi avuto il mio lavoro vent’anni fa

si sarebbe liberata di me anche Amalia e… sarei stato disposto a tut-
to pur di continuare non dico a vivere ma a mantenere il mio status
a rimanere il professor Omboni l’Aldemarin.»

«Mi avete già denunciato?»
«E l’edizione delle lettere di Marco Tullio Cicerone chi la fa,

Lothar?»
«La smetta di chiamarmi Lothar, professore, non è politicamen-

te corretto.» Sbottò Antonio Ikele.
Si apriva uno spiraglio, forse. «Potrei lavorare dal carcere…»
«Troppo complicato. Se è d’accordo Antonio, che è l’unico a non

guadagnarci nulla, nel mio progetto, lasceremo le cose così. Che i
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to. Gli faccio un cenno di saluto e mi tocco la testa. Niente di grave
dopotutto, me l’ero cavata niente male. Niente male per la mia età e
per uno che ha l’osteoporosi.

Non risponde al saluto, mi fissa serio per un po’ e dopo chiede
di esser lasciato solo con me. Appena se ne vanno Amalia ed il me-
dico, senza parlare si limita ad accendere una radiolina portatile. La
radio!

Avrei dovuto aspettarmi che erano d’accordo.
«Per poco morivi anche tu, –esordì il professore– la solita storia

dell’assassino punito eccetera eccetera.»
«Professore.» lo salutai. Riuscivo ad articolare bene le parole.
«Ti è venuto un piccolo infarto. Dovevo pensarci ed essere più

cauto ma… Non sono più abituato a voi vivi.»
«Non crederà davvero che io abbia avuto qualcosa a che fare

con la sua morte…»
«Risparmiami queste storie. Non hai alcuna possibilità di convin-

cerci che sei innocente. Cui prodest scelus, is fecit, non ti pare? E non
eri tu a guadagnarci, per prestigio scientifico e per, diciamo, soddi-
sfazioni materiali dalla mia dipartita?»

Era una scena fantastica, io a letto in pessime condizioni ed i
miei giusti accusatori, uno seduto quietamente su una sedia di me-
tallo, l’altro che comunicava per radio dal suo lontanissimo altro
mondo.

Lontanissimo ma vicino a me un battito di ciglia.
Il professor Antonio Ikele si mosse nervoso sulla sedia scomoda.

«Le uniche cose che non sapevamo erano come diavolo avevi potu-
to fare con la porta chiusa dal di dentro.»

«E questo ce lo hai rivelato tu mentre tentavi di affibbiare tutta
la colpa a suo fratello…»

«Che era solo il mio complice, pace all’anima sua.» Finalmente
confessai.

Un risolino a me molto noto uscì dalla radio.
«Devi scusarmi se ho fatto un po’ lo gnorri ma non riuscivo a ca-

pire che trucco avessi usato… su questo sei stato davvero un geniale
briccone, come ti sei definito, mi pare. Avevi dei meriti anche in
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«Sono accadute cose molto misteriose a certi miei compatrioti
che si sono rifugiati in un vecchio scantinato di Castelrotto qui a
Perugia. Un posto dove dicono “ci si sente”. Una nostra sorella sta
per essere accusata di omicidio, ma… ecco, il modus operandi del
crimine sembra quello della Dama bianca, una trisavola dell’attuale
padrone del castello. Forse son stati ancora quelli della Runa, poi-
ché non si può accusare d’omicidio uno spirito… Forse, ma io non
sono in grado di condurre una indagine in questo ed in quell’altro
mondo. Io vi odio di sacrosanto odio razziale e vi condanno a met-
tervi al mio servigio per raddrizzare i torti e proteggere i deboli. I
deboli neri, s’intende. Cominceremo da mia sorella e sveleremo il
mistero della Dama bianca, cioè voi lo svelerete, uno con l’indagine
razionale l’altro con le sue abilità di puro spirito. A questo io vi
condanno!»

Tacemmo per qualche secondo, poi il Maestro parlò per entrambi.
«Bene, dopotutto questa equipe non potrà sciogliersi tanto facil-

mente. Sarà la prima volta che vittima, assassino e sospettato faran-
no società…»
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morti seppelliscano i morti… Ci lavoreremo tutti e tre insieme, a
quella edizione.»

Antonio guardò prima me poi la radiolina. «In quella assurda ri-
costruzione del movente mio fratello avrebbe ucciso per solo odio
razziale.»

«E invece è stato complice del mio omicidio per un pugno di
milioni. Non mi pare molto meglio, Antonio.»

Antonio scosse la testa. «Mi ha rovinato, ha calunniato mio fra-
tello, ha schernito la mia nazione, ha gelato i miei amici, ha riscal-
dato i miei nemici. Perché? Un negro non ha occhi? Un negro non
ha mani, membra, sensi, sentimenti, passioni… non mangia lo stes-
so cibo? Non è vulnerato dalle stesse lame? Non guarisce con gli
stessi farmaci, non rabbrividisce dello stesso inverno e non gode
dello stesso tepore primaverile? Se ci pungete non sanguiniamo, se
ci solleticate non ridiamo? se ci avvelenate non cadiamo morti? se
ci offendete come lei ha fatto, non dobbiamo reagire?»

«Questo è Shakespeare, Lothar, il Mercante di Venezia…»
«Shakespeare non è bianco né negro appartiene all’umanità ed io

lo posso saccheggiare quanto e più di voi. Non sono disposto a
perdonare, né a salvarvi da quella legge che troppo spesso con noi
extracomunitari è inflessibile e crudele. È stato Quimper a corrom-
pere mio fratello per farlo diventar complice di un omicidio. Dove-
va solo rompere la porta e metter dentro la chiave ma con questo
ha perso la sua innocenza.» Antonio si fermò a riflettere.

«Se un negro offende un italiano dove arriva il livello di soppor-
tazione dell’italiano? E noi? non dobbiamo vendicarci? Se siamo u-
guali in tutto non dobbiamo anche in questo somigliarvi? Devo
qualcosa al professor Omboni l’Aldemarin, lo ammetto, e posso
convenire con voi per frodare una giustizia che non è mia ma ho
una richiesta da farvi, prima… Perché la morte di mio fratello non
sia avvenuta invano io voglio dedicarla al superamento delle discri-
minazioni e del razzismo. Ho una prima richiesta da farvi ma ad es-
sa ne seguiranno altre, vi avverto, questo è un ricatto.»

«Parla.»
«Parla.»
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sento davvero nel mio elemento. Come me, le orche uccidono i loro
simili, li squartano con i loro denti aguzzi o li strangolano, come
fanno con le balene. Il loro corpo bianco e nero aderisce a quello
della balena fino a chiuderle gli sfiatatoi e a impedirle la respirazio-
ne. In questo momento indosso un bikini bianco e nero, il bianco e il
nero sono i miei colori. Ma la preda preferita sono i delfini, i beluga,
ecco perché chi mi ha mandato ha dimostrato una certa ironia (non
ti pare?), scegliendo me per uccidere il suo beluga.

Già, il mio ultimo contratto, quello che ci ha fatto incontrare, è
stato per uccidere un beluga bianco, l’agente russo meglio conosciuto
come “Palla di neve”.

So che sarai curioso, e magari anche impaziente, ma non puoi ab-
bandonare questa lettura e mi devi far condurre le cose a modo mio.
Alla fine non temere che saprai tutto quello che devi sapere.

Uccidendo mi sono scoperta la voglia di raccontare.
Un contratto non dice molto, dice solo: chi, dove e quanto. Chi

devi uccidere, dove puoi, probabilmente, trovare la vittima e quan-
to ci guadagnerai. Il come, generalmente, è lasciato alla professiona-
lità dell’agente, ma quello che non viene mai detto è il perché, cioè,
la cosa più importante. Io invece sono curiosa.

Senza capire il perché ho concluso il mio primo contratto, undici
anni fa, e mi sono sentita, per la prima volta, come una macchinetta
nelle mani di un bambino capriccioso: svolta a destra, ora a sinistra,
investi un pedone eppoi sbatti contro il muro.

Ecco il motivo per cui ho cominciato a raccontarmi delle storie,
per la maledetta curiosità di ricostruire lo schema complessivo.

Ora il sole è stupendo. Interrompo un po’ e mi metto sdraiata a
rileggiucchiare Colazione da Tiffany.

Eccomi di nuovo a te, carissimo Parsy l’acqua è veramente meravi-
gliosa, vien voglia di continuare a vivere solo per poter fare questi ba-
gni. Ancora tutto tranquillo, spero mi faranno finire il mio ultimo rac-
conto; ho preso dal borsone il binocolo e l’ho puntato verso la grotta
del Porto di Tragara, poi con lo sguardo ho costeggiato le rocce fino a
Cala del Fico e a Punta di Massullo. Arriveranno dal mare o da terra?
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L’ultimo racconto

Prova. Prova Microfono
Prova.
Caro Parsy, finalmente ho sistemato questo registratore e ti posso

scrivere.
Anche oggi non sono venuti a prendermi. Così ho potuto fare la

mia nuotata mattutina a Tragara, è stato bellissimo, come sempre,
ho costeggiato lentamente il Faraglione di Terra, gli occhi pieni dei
colori del mare e di Capri, fino al punto dove ora mi trovo, davanti
allo Scoglio del Monacone.

La mia sorte è segnata, stavolta, sapevo che sarebbe successo, la
predatrice diventa preda, prima o poi, e ora è arrivato il mio turno,
dopotutto ho vissuto come la mia natura richiedeva.

Scusami se ti chiamo Parsy, lasciami quest’ultima scemenza,
prendilo per l’ultimo desiderio del morente. 

Sei il lettore del mio ultimo racconto e anche il mio primo lettore.
E poi, proprio per questo, c’è tra noi un legame di morte. Continuo
a chiamarti lettore anche se in realtà mi stai ascoltando, perché se-
condo me è la stessa cosa.

Il mio nome è Maddalena Muttìa e sono una professionista con
cui non ti saresti mai sognato di aver a che fare; il teatro delle mie
imprese è un’area geografica vasta, l’Italia, i Balcani, la Russia; i
nuovi collegamenti internazionali hanno bisogno di mobilità, effi-
cienza, audacia e ferocia. Io me la cavo, me la cavavo, dovrei dire,
mica male.

Quando a certe esigenze risponde una donna, le polizie ancora si
stupiscono, e in genere mi chiamano in tanti modi, tutti insulti a
sfondo sessuale. Il migliore me l’ha trovato un giornalista: “Orca as-
sassina”.

Mi sono documentata, sai, Parsy: l’orca è un carnivoro con una
particolare predilezione per le foche, i leoni marini, e le altre specie
di delfini, pur essendo lei stessa una delfinona di grande stazza. Ad-
dirittura le balene, pensa! Anche a me piace nuotare, nell’acqua mi
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to, conoscendo solo una parte del tutto sono obbligata a immagi-
nare anche parti essenziali… però credo di esser sempre riuscita a
creare i collegamenti plausibili. D’altronde gli scrittori, inventan-
dosi qualche particolare, arrivano sempre più spesso a capirne di
più di quelli che tentano solo di rimettere insieme le tessere di un
puzzle. 

Insomma, sto divagando. Anche con il mio ultimo contratto, sta-
notte ho finito di raccontarmi la ricostruzione, manca solo la scena
finale che sarai costretto a prendere dalla realtà quando loro avran-
no preso me.

Quando ho finito di pensarlo, questo mio ultimo racconto, mi so-
no detta, come Truman Capote, «Anche se non è andata proprio co-
sì, è in questo modo che la storia sarebbe dovuta andare…»

Peccato che tu sia l’unico vero lettore, dato che gli altri saranno
solo poliziotti e giudici, qualcuno mi ha detto che parlo in modo
troppo ricercato e forse ti sembrerà vecchio anche il modo di raccon-
tare, ma la colpa è delle monache che mi hanno pur sempre lasciato
un certo loro gusto letterario datato.

A proposito, mi piace usare la terza persona, quando racconto,
ora si è alzato un po’ di vento e torno a casa. A casa mi sono prepa-
rata qualche appunto sulle scene, per i dialoghi ho i nastri… Te lo
racconterò prima di pranzo e tornerò a riviverlo un’ultima volta,
prima che sia troppo tardi.

Il primo capitolo, caro Parsy, lo intitolerei 

1. La sveglia russa

«Pronto, professor Barbacane?»
«Sono io, chi parla?»
L’apparecchio s’ammutolì, poi la voce riprese lentamente con un

impercettibile accento slavo «Il nome in codice non le direbbe
niente, non può ricordarlo dopo tanto tempo. Diciamo che sono la
sua sveglia russa…»

«Non credo di capire… a meno che non sia uno scherzo, in ogni
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Mi sono girata verso lo scoglio del Monacone, che è la cosa che
qui mi piace di più, lo guardo sempre anche dalla villa che ho affit-
tato sette anni fa, proprio qui sopra, sulla salita di Monte Tuoro. Mi
rilassa guardare il volo dei gabbiani che preferiscono anche loro ni-
dificare sul Monacone, anziché sugli straordinari e vicini Faraglioni.

A te stavo per ucciderti senza tante preoccupazioni, ma non ucci-
derei mai un gabbiano! Anche se il suo verso è sgraziato e contrasta
con l’armonia del suo volo planato. Con il mio potentissimo binoco-
lo posso guardare i loro occhi assorti nel volo, lontani, capaci di sco-
vare una pezzogna sott’acqua o una lucertola azzurra tra le rocce
del Monacone.

E così, ti dicevo, dopo il mio primo contratto ho deciso di farlo…
di ricostruire il quadro d’insieme, il perché avevo dovuto eliminare
l’amministratore delegato di quella finanziaria. Mi avevano pagata,
ero al largo ma, dovevo capire, oltretutto serviva, mi convincevo,
per cercar di prevenire le trappole che qualcuno avrebbe teso. 

Perché, pensaci Parsy, forse è così anche nel tuo lavoro politico,
quando conosci solo una zona del mosaico sei fregato, è solo chi co-
nosce il resto che ti tiene per il collo! 

Dopo il primo contratto, mi sono rifugiata nel mio nascondiglio
in Valle Aurina, allora preferivo la montagna, e ho cercato di com-
porre da sola tutto il mosaico, partendo da quelle poche tessere che
mi avevano fornito.

È venuto fuori un racconto. E poi tanti altri. Un racconto anzi
mi è servito veramente… Son solo trame che mi ripeto nella mente,
non ho mai messo giù una parola, puoi capire perché. 

Questo racconto è un regalo, ma un regalo mortale, Parsifal, te
ne accorgerai per conto tuo.

È veramente divertente… Risistemo i pezzi sparsi del racconto
che ho realmente vissuto, miglioro narcisisticamente le mie imprese,
invento le parti che non conosco e rivivo così con una memoria alte-
rata il mio contratto. Insomma, di racconto in racconto, di morto in
morto, ho scoperto di avere un secondo talento, quello narrativo! 

Mi piace inventare, ricostruire, capire, ma soprattutto capire!
Sento una soddisfazione particolare quando capisco il perché! Cer-
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dire una cosa prima di riattaccare, ricordo a stento di essere stato in
URSS negli anni ’60. All’epoca facevo l’università e ho girato il
mondo che mi interessava, come del resto faccio adesso con i con-
gressi scientifici. Non temo nessun ricatto, perché la mia coscienza
non è gravata da alcun peso… e comunque nessun servizio segreto
mi ha fatto mai qualche offerta, nemmeno quello del mio paese.
Quindi, provi con qualcun altro e mi lasci in pace, buonasera.»

Mattia Barbacane stava per interrompere la comunicazione, ma
quel silenzio dall’altra parte lo innervosiva. Si aspettava una reazio-
ne scomposta del tipo “Fermo, ho le fotografie, ho i nastri del suo
colloquio con Valodia nel ’67 e consegnerò tutto se non mi
darà…”, invece niente, l’altro non stava dicendo niente.

«Mi spiace, professore, sono stato troppo diretto e non ho dato
tempo alla sua memoria di ritrovarsi. È come quando ci capita di
essere svegliati troppo bruscamente, per qualche istante non riu-
sciamo a connettere. Dopotutto non poteva che accadere quello che
è accaduto, dato che lei, professor Barbacane, è un agente in son-
no.» Ci fu una pausa, lunga, dopo riprese: «Le lascio il numero
63021, mi chiami quando si sarà svegliato, buonasera.»

C’è da dire che questi stronzi conoscono come sono fatte le perso-
ne, Parsy. Con loro anch’io mi sento come davanti alla madre supe-
riora.

Il professore rimase un attimo a guardare la sua cornetta e riag-
ganciò anche lui. Tirò indietro la poltroncina e poggiò i piedi sulla
scrivania, faceva sempre quel gesto quando voleva vagare disordi-
natamente col pensiero. Valodia aveva pronunciato un inizio-frase
sintomatico: «Dopo tutto non poteva che accadere quello che è ac-
caduto.» E già a un fisico del suo calibro al lavoro da anni nel labo-
ratorio sotterraneo di fisica del Gran Sasso non poteva che accadere
quello che era appena accaduto, qualche abile, sconosciuto mesta-
tore che scovava nel passato un appiglio per macchinargli qualcosa
contro. 

Che altro pensa Barbacane? Valodia voleva giocare con lui una
partita. Ma di che partita si trattava?

Fine del capitolo. Il secondo capitolo lo voglio intitolare
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caso il nostro colloquio sarebbe più interattivo se mi dicesse il suo
nome.»

«Certo, mi chiami pure Valodia, se le fa piacere, dato che è il no-
me dell’agente del KGB che l’ha reclutata a Mosca nel 1967…»

Mattia Barbacane ebbe un sussulto, guardò il suo studio, i libri
alle pareti e la scrivania come per convincersi che proprio nella sua
realtà quella voce gli stava parlando; sulla scrivania, guardò il te-
lefono e il disagio aumentò.

«… è sempre li?», domandò la voce.
«Ancora per poco, io non conosco nessun Valodia e tanto meno

un agente del KGB.»
«Non ho alcuna intenzione, caro professore, di protrarre questa

conversazione; lei, se vuole e se ne ha la possibilità, la può benissi-
mo registrare. Sento che in questo momento lei è teso e quindi osti-
le nei miei confronti; nel nostro successivo incontro i nostri rap-
porti saranno molto più amichevoli… anzi, diventeranno fraterni.»

Mattia Barbacane raccolse un lapis che gli era caduto prima della
telefonata e con la gomma cancellò la frase conclusiva del docu-
mento «Nella fase attuale si tratta della classica soluzione in cerca
di un problema.»

Il suo cervello stava già richiudendo quella minuscola finestra
che le parole dell’uomo avevano aperto. «Un incontro con lei? Io
credo invece che tutto si esaurirà tra poco quando io con educata o-
stilità, glielo concedo, appenderò il ricevitore, come si diceva una
volta quando gli apparecchi telefonici erano a muro.»

«Molti dei nostri lo sono ancora, soprattutto nelle hall e nei lun-
ghi corridoi degli alberghi. Nelle stanze no, invece, come in tutte le
stanze d’albergo del mondo il telefono è vicino al letto. Nella sua
stanza all’Oktrabrskaia però non c’era telefono, così quella sera do-
vetti far chiamare Valodia dalla dijurnaia che aveva un apparecchio
a muro nel corridoio del sesto piano.»

«E cosa le disse Valodia?»
«Che lei aveva confermato la sua volontà… anzi il suo desiderio

di essere reclutato…»
«Lei è pazzo… o è un ricattatore? Forse tutte e due. Le voglio
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giocando con Elvis. Non mi capita spesso di giocare.»
Barbacane non disse nulla.
Il bambino, col volto arrossato e gli occhi brillanti, scrutava il

tavoliere di legno di Blitzstart pieno di pedine colorate. Gettò il da-
do, mosse di un posto la sua pedina rossa, lanciò ancora il dado e
soffocò un gesto d’esultanza. Mosse ancora di due posti la pedina e
continuò a tirare.

«Blitzstart!», urlò felice e fece avanzare la sua pedina di quindici
fori. Aveva percorso tutta la croce esterna ed era giunto a un foro di
distanza dalla casa d’angolo.

Quando ho perquisito la casa ho trovato la tuta “Palombara Sabi-
na A.S.” e questo gioco in un angolo, poi mi sono letta le regole. Ho
trovato anche una copia di quel libro che hanno scritto su di te L’uo-
mo di vetro. Anche i due autori avranno fatto, forse, come me, inven-
tando, integrando e basandosi su qualcosa di reale. Penso che il tuo
personaggio, almeno, sia reale. È per questo che credo di conoscerti.
Un libro fa conoscere di una persona più di dieci anni di vita comune.

Il professor Barbacane sorseggiò il suo Margarita e si mise a
tamburellare con la mano sull’ultimo numero di «Valore Scuola.»

«Guarda che non voglio farti perdere tempo, Filippo, ma i com-
pagni non li posso mica convincere dicendo che Argenti è d’accor-
do e si cala le brache perché si vuole far carico…»

«Adesso, Lopopolo, sei troppo incazzato per ragionare.»
«Vedrai domani, vedrai gli altri, non firmeranno, ce ne hai fatte

mandar giù troppe. La contrattazione decentrata provinciale sullo
sfruttamento più intensivo delle risorse umane noi non la firmiamo,
capito?»

«Non si chiama proprio così», commentò sconsolato Argenti.
«Fa lo stesso, il senso è quello!», replicò Lopopolo ormai incon-

tenibile. «Eppoi Filippo, stai attento: non mi prenderai più per il
culo come l’altra volta con le dimissioni, la commedia del capo che
se ne va e tutto il resto.»

Argenti guardò Pina che s’era infilata la giacca e stava traffican-
do nel cassettino dove tenevano le chiavi di casa, fece un altro cen-
no al professore e sospirò.
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2. La famigliola di sinistra

Il professor Barbacane cercò nel quadro del citofono il nome di
Argenti e suonò.

La piccola casa del sindacalista era piena di persone. Pina, che lo
accolse sulla porta, lo fece accomodare su una poltroncina di vimini
ed insisté per offrirgli un aperitivo.

Filippo Argenti, intento a discutere con un uomo alto e grosso,
dalla barba folta, lo salutò appena.

Il sindacalista non era poi cambiato molto con gli anni, ora ave-
va un paio di occhiali spartani, cerchiati di acciaio, i capelli appena
ingrigiti e le mandibole un po’ più sporgenti su quel viso angoloso.
Le rughe tardavano a segnargli il viso, erano appena accennate, al-
meno così sembrò al professore.

In cucina un uomo massiccio, con i capelli grigioferro giocava
insieme a un bambino di circa otto anni di età.

«Questa volta no, non mi convinci», stava dicendo Lopopolo
con un tono di voce troppo alto. «È una trappola, non capisco co-
me fai a non accorgertene.»

«A volte non si può fare a meno di cadere nelle trappole.»
«Sono anni che ci rincoglioniscono con queste storie, e a pagare

il conto tocca sempre a noi.»
Argenti si passò una mano sulla mandibola sporgente e strofinò

la barba lunga di due giorni. Indossava una tuta con sopra scritto
“Palombara Sabina A.S.” e aveva i capelli ancora bagnati per la re-
cente doccia.

«Insomma, la devi fare finita», sbottò
«Tu certe cose falle fare al governo! La flessibilità del mercato

del lavoro!», esplose Lopopolo «È come ficcare la testa nella bocca
del leone.»

«Se bisogna farlo lo faremo.»
Il sindacalista si spinse indietro sul naso gli occhiali cerchiati e

distolse lo sguardo dal collega. «Scusami Barbacane, scusa Omar,
un altro minuto.»

Il commissario Martini annuì, senza sorridere. «Fai, io sto
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«È al paese, ad assistere la madre… non le ho detto niente di
questa storia.»

«Ma che storia è alla fine?»
«Siamo stati a Mosca insieme, tanti anni fa, eravamo un gruppo

molto unito, allora Margherita non mi guardava nemmeno, pende-
va dalle labbra di Filippo…»

«Infatti mi ha sposato per primo», si intromise il sindacalista.
«Avevo fatto un mucchio di sogni durante quel viaggio a Mosca.

Da uno di quelli, ieri, mi hanno risvegliato.»

Fine del secondo capitolo. Un altro capitolo te lo salto, anche per-
ché non ho i nastri e forse m’è rimasto poco tempo. Vanno a cenare
insieme e Barbacane racconta tutto al poliziotto, che gli consiglia di
parlarne ai servizi segreti che controllano il laboratorio sotto il Gran
Sasso dove lavora Barbacane.

Il terzo capitolo lo chiamo Il maggiore Rapisarda. È un capitolo
breve: Rapisarda è il responsabile dei servizi italiani al Gran Sasso,
un tipo che si barcamena, era uno degli intimi del vecchio Direttore
e adesso che ci sono i pidiessini al Viminale sta tentando di ricollo-
carsi, con molta prudenza, intendiamoci… 

Tra l’altro l’attuale direttore del Sismi, nome in codice “Acqua”,
è di recente nomina. Gli altri capostruttura, Aria, Terra e Fuoco, so-
no lì pronti a fargli le scarpe. Anche qui, posso contare sui nastri del-
la conversazione, mentre tutto il resto lo cucino io attorno.

3. Il maggiore Rapisarda

L’ufficio del maggiore Rapisarda è situato nel secondo livello
sotterraneo, al limite dell’area destinata ai parcheggi e al di sopra
del livello dei laboratori.

«Professore, l’ho fatta chiamare per chiarire definitivamente con
lei questa storia.» Rapisarda si lisciò con la mano il cranio rasato
con una mossa che gli era abituale «In primo luogo, lei nel 1967 era
realmente a Mosca in quell’albergo?»
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«Mi dici tutte cose che so bene, Lo popolo.»
«D’altronde», lo ignorò il compagno, «che ci si poteva aspettare

da un sindacalista che è amico di uno sbirro?»
Il commissario Martini sollevò la testa stancamente dal tavoliere

del Blitzstart. «Ognuno di noi ha un cadavere in soffitta dai tempi
della sua gioventù, il tuo è quello di Stalin.»

Lopopolo storse la bocca infastidito e si rivolse ad Argenti. «E
mi hai fatto venire perché questa sera devi andare a cena con que-
sto?»

Argenti lo fissò per qualche istante senza parlare. «No, stasera
ho bisogno che mi tieni Elvis per un fatto del tutto personale. Non
ti posso dir altro perché non si tratta di affari miei…

Lopopolo sospirò. «È che non vorrei che si facesse vivo quel
matto del padre, che d’altronde non conosco. Quello stronzo l’affi-
damento non lo ha mandato giù.»

«Insomma, avete finito di salvare l’Italia pubblica e privata?», li
interruppe Martini.

«Abbiamo finito, andiamo.»
Anche il professor Barbacane posò il bicchiere e si alzò.
«Che fate, lo venite a riprendere sul tardi o dorme da me?»
«Potremmo far tardi», spiegò Argenti, «c’è un bell’impiccio di

cui dobbiamo parlare.»
«Allora me ne vado», salutò Lopopolo tendendo la mano al

bambino. Ancora imbronciato, con Elvis per mano uscì di casa e
chiuse la porta alle sue spalle.

«Quanti anni sono passati?», chiese Barbacane sorridendo.
«Dall’ultima volta? Almeno dieci», azzardò Argenti.
«Era una serata in quel ristorantino di Rieti dove portavi tutti gli

amici, una specie di tua Lourdes personale, dove curavi lo spirito e
il corpo…»

Il sindacalista si volse verso Martini. «Ecco Omar, la persona di
cui ti dicevo», disse. «Ti presento il marito di mia moglie.»

Il professor Barbacane si fece avanti e porse impacciato la mano
al poliziotto.

«Margherita come sta?», chiese Omar Martini.
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gliato a rivolgermi a lei, ora sono io l’inquisito, devo rispondere io
alle sue domande completamente prive di senso. «Piuttosto», si
voltò e stavolta piantò gli occhi in faccia al maggiore, «risponda lei
a una mia domanda: che cos’è un agente in sonno?»

A questo punto il maggiore Rapisarda capisce che deve dar corda
al suo uomo e allentare la presa, aveva già richiesto il fascicolo del
prof. Barbacane e aveva certamente passato la notte a studiarlo mi-
nuziosamente, com’era suo costume. Prima di fare l’interrogatorio
decisivo, uno come Rapisarda ha bisogno di conoscere la vita di Bar-
bacane come la sua, né più né meno.

«Le ricordo, professore, che era suo dovere rivolgersi a me, dato
il messaggio che ha ricevuto non poteva fare altrimenti. Le concedo
tuttavia che se lei fosse realmente un agente in sonno», si portò la
mano destra sul cranio rasato e con un leggero scatto si grattò,
«non sarebbe venuto a raccontarci tutta la telefonata.»

«Questo a me sembrava ovvio, sono contento che lei lo ammetta.»
«Ciononostante il mio compito ora è di mettere insieme i pezzi

di questa storia… Un agente in sonno, mi chiedeva… in poche paro-
le è uno straniero che viene reclutato da un servizio segreto, perché
simpatizza con quel paese, perché sente un’istintiva amicizia per la
causa di quel paese. Il servizio segreto appura la genuinità di questi
sentimenti e se pensa che quello straniero, un giorno anche lontano
potrà tornargli utile, lo recluta, fa una sorta di investimento su di lui,
senza nulla chiedergli per tanto tempo. Così l’agente sarà come un
dormiente, che dovrà essere risvegliato dal bacio del principe.»

«Un’immagine da favola che contrasta con la telefonata di cui le
ho parlato.»

«E perché? Il bacio non c’è stato ancora… quello che lei ha rice-
vuto è l’annuncio del bacio. Perché vede, per tornare alla realtà, l’a-
gente viene svegliato per essere incaricato di una missione, una mis-
sione che gli si adatta particolarmente bene dato il suo lavoro, anzi
una missione che in definitiva solo lui può svolgere. Se questo acca-
de, significa che il servizio segreto, nel nostro caso il KGB, ha fatto
un investimento proficuo, lungimirante, ha investito dieci e ricaverà
diecimila.»
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«In primo luogo, maggiore, non è questo il punto… Il punto è
rintracciare la persona che mi ha chiamato e capire dove vuole an-
dare a parare.»

Rapisarda si versa una tazza di caffè denso e caldo.
«L’unica traccia che le ha dato di sé è il numero telefonico

63021: un rebus senza soluzione. È un numero dei castelli romani,
esattamente di Monteporzio Catone, ma rintracciarlo non ci è stato
di nessuna utilità perché non corrisponde a nessun abbonato.»

«Ma il numero è attivo?»
«Oh certamente è quello di una cabina telefonica stradale ma…

come spiegarle… appena effettuata, la nostra chiamata è stata smi-
stata, probabilmente attraverso un ponte radio su una serie di altre
linee. Così mentre per noi è stato impossibile capire dove ci stavano
portando, per loro è stato facile rintracciare la nostra chiamata… e
non ci hanno concesso la soddisfazione di rispondere.»

Il professor Barbacane si alzò dal divano e girò per la stanza con
aria visibilmente tesa.

«Maggiore Rapisarda, sia chiaro, all’epoca, forse nel ’67, sono
stato a Mosca, ho incontrato tanta gente, studenti e professori di fi-
sica naturalmente. 

Insieme abbiamo parlato di tante cose, ci siamo scambiati idee
sulle cose importanti della vita… e su quelle piacevoli; si girava la
sera nei ristoranti degli alberghi, in qualche casa privata e avrò an-
che scolato una bottiglia di vodka con qualcuno nella mia stanza
d’albergo. Insomma ho fatto, da giovane, quello che fanno tutti i
giovani.»

«Capisco, quindi non può ricordare se ha incontrato quel certo
Valodia, il primo Valodia.»

«Misha, Valodia, Ivan sono nomi comuni in Russia…»
«E tuttavia», lo interruppe il maggiore, «anche a distanza di così

tanto tempo e anche a dispetto di un bicchiere di troppo ci si do-
vrebbe ricordare di una conversazione così speciale come quella tra
una spia del KGB e un futuro fisico.»

Il professore si girò di scatto, fissò il quadro di un militare alla
parete, voltando le spalle a Rapisarda. «Mi accorgo di essermi sba-
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un giorno, assai lontano, diventassi il responsabile del settore arma-
menti del nostro Servizio?»

Il ronzio si faceva sentire più distintamente.
L’uomo si sollevò a sedere, prese dal sacco il binocolo e lo puntò

verso il cielo, a sud-ovest.
«Un elicottero della Croce Rossa… è nel suo stile, ed è anche in

anticipo.»
Si alzò di scatto. «Sbrighiamoci, dobbiamo arrivare a quello

spiazzo terroso vicino al rifugio, dove atterrano gli elicotteri del
Soccorso Alpino.»

Sai Parsifal, Fuoco è un cavallo su cui punterei per la successione
ad Acqua. Terra è troppo coinvolto con le vecchie storie dei servizi
deviati… Anche se probabilmente i vostri servizi stanno ancora de-
viando… Fuoco è il responsabile del settore armamenti del SISMI e
gode nell’ambiente di una solida stima; i suoi collegamenti interna-
zionali sono invidiati dai colleghi che controllano i servizi dell’avia-
zione e dell’esercito, ma ha un caratteraccio e sembra sempre minac-
ciare qualcuno coi suoi giochi, non mi ispira molta simpatia e dire
che non sono una che si scandalizza troppo. Data la sua prudenza
addirittura parossistica e dato che non affida mai un ordine impor-
tante al telefono, alle comunicazioni radio o a un computer, me lo
sono immaginato che arriva dall’alto sulla montagna, ma questo
colloquio potrebbe essersi svolto anche da qualsiasi altra parte.

Ricevuta l’informativa da Rapisarda, ho pensato gli avesse dato
appuntamento il giorno dopo, vicino al rifugio base delle ascensioni
sul bastione del Corno Grande del Gran Sasso, dove un elicottero a-
vrebbe fatto pensare soltanto a un incidente in montagna E comun-
que la scena mi piace e ce la metto.

Il pilota iniziò la manovra d’atterraggio disponendo i pattini in
direzione della grande H di cemento bianco situata sullo spiazzo
antistante il rifugio Garibaldi, s’impennò e toccò terra con una lieve
oscillazione della trave di coda.

Mentre le pale giravano ancora Fuoco aprì lo sportello dell’abi-
tacolo e discese con un balzo. Rapisarda gli corse incontro riparan-
dosi gli occhi dalla polvere sollevata dall’atterraggio.
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«Ma, caro maggiore, non dimentichi che non c’è un nostro caso
perché io non sono e non sono stato un agente in sonno di nessuna
potenza straniera.»

«E tuttavia», lo interruppe di nuovo con il suo intercalare prefe-
rito, «c’è un principe russo che la sta svegliando con un bacio.»

Il quarto capitolo non mi viene niente di meglio in mente che in-
titolarlo In montagna e per un po’ abbandoniamo il nostro Barbaca-
ne. È nostro ma è più tuo che mio, no?

4. In montagna

Rapisarda s’inerpicò poco distante dal sentiero che lungo i prati
di Tivo conduceva verso il Rifugio Garibaldi, studiò il terreno im-
pervio e disuguale e si distese avendo cura di sistemare il vecchio
sacco di montagna a mo’ di schienale.

«Fai come me, mettiti comodo, godiamoci la vista del Corno
Grande… Manca più di mezz’ora al rendez-vous con Fuoco.»

Il giovane si lasciò cadere sull’erba, prese dal suo sacco una bor-
raccia e bevve una lunga sorsata. «Non te l’offro, so che sei aste-
mio», «è filo di ferro fatto dai nostri in Sardegna…»

«Quanti eravate al corso d’addestramento di Torre Poglina?»
«Una ventina di reclute», rispose il giovane riponendo la borrac-

cia nel sacco, ma io sono risultato il migliore, per questo mi hanno
mandato da te al laboratorio sotto il monte.»

Rapisarda socchiuse gli occhi per mascherare un noto di stizza.
«Me lo hai detto, Scàntia, ma è sul campo che un agente dimo-

stra il suo valore, e ho tanto l’impressione che il tuo momento stia
per arrivare.»

«Il battesimo del Fuoco, insomma», sorrise Scàntia divertito,
«ma… dimmi, perché il capo ha scelto proprio quel nome in codi-
ce?»

Rapisarda riaprì gli occhi e scrutò una nuvola sopra di sé; l’eco
di un rumore lontano ma costante si sentiva arrivare dalla vallata.
«Forse perché gli difetta la fantasia. Tu come ti faresti chiamare se
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ore e una pulce nel telefono di casa dove lo hanno chiamato. Se i
russi vogliono papparselo, io gli ho ficcato un amo dentro, e noi li
pescheremo.» Così dicendo Rapisarda imitò con uno scatto del
polso la mossa del pescatore che tira su la lenza.

Fuoco fece un’altra piccola smorfia. «Certo, si doveva fare, ma
loro tutto questo se lo immaginano e non abboccheranno. Dobbia-
mo fargli fare la prossima mossa liberamente se vogliamo almeno
capire a quale partita intendono giocare. Soprattutto non allarmare
il fisico, lascialo muovere, non farlo sentire prigioniero nella tua re-
te. Dammi il tempo di contattare i miei collegamenti all’ambasciata
russa a Roma e sondare il terreno… potrebbe anche essere uno stu-
pido fuoco di paglia.»

Rapisarda lo guardò contrariato, il suo capo non aveva la sua so-
lita aria rabbuiata e minacciosa e forse era portato a sottovalutare la
vicenda. «Ho intenzione di indagare sul passato del fisico, quel
viaggio a Mosca…»

Fuoco gli troncò il discorso: «Lo hai già fatto quando è stato as-
sunto, mi pare, e non hai scoperto niente.»

«Ma Comandante, il contatto che hanno voluto stabilire richie-
de un controllo più approfondito da parte nostra.»

«Te l’ho detto, non chiamarmi Comandante… Tu agisci secondo
gli ordini e i controlli lasciali a me.» Fuoco si voltò in direzione
dell’elicottero. «E, a proposito, i risultati di questa inchiesta, par-
ziali o definitivi, li devi comunicare soltanto a me, è chiaro?»

Rapisarda chinò il cranio rasato in un cenno di obbedienza, vo-
leva dire “Sissignore”, ma la parola gli rimase nella mente. Lo riac-
compagnò verso l’elicottero in silenzio.

Rapisarda non poté fare a meno di notare com’era in contrasto
la sottovalutazione dell’accaduto da parte di Fuoco con quel suo
precipitarsi in elicottero senza dargli altro che l’ordine di non ri-
spettare l’inoltro ufficiale delle successive informative sulla vicenda
e di riferire soltanto a lui. Evitando l’inoltro ufficiale, Fuoco taglia-
va di fatto fuori almeno due altri settori, per non parlare di Acqua,
il Direttore.
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«Benvenuto, Comandante, mi fa piacere rivederti sul tetto del
laboratorio anziché in ufficio.»

I due si allontanarono dal vortice provocato dalle pale dell’eli-
cottero in moto.

«Non chiamarmi Comandante quando siamo fuori dall’uffi-
cio… Quel ragazzo che hai portato con te, chi è?», chiese Fuoco in-
dicando il giovane salito dietro a Rapisarda.

«Una recluta del Servizio, si è distinto al corso in Sardegna, l’ho
portato per tenere lontano i curiosi…»

«In questa stagione e con il rifugio chiuso?», lo interruppe Fuo-
co. «Sull’intera dorsale dirupata da ovest a est, oggi al massimo ci
potranno essere tre o quattro alpinisti e un paio di guide. Dì pure
che l’hai portato per avere un testimone del nostro incontro. Come
si chiama?»

«Scàntia», rispose Rapisarda stropicciandosi gli occhi ancora
pieni di polvere, «voglio utilizzarlo in questa vicenda, è ambizioso
e sa obbedire anche agli ordini più… duri.»

«Insomma ha l’anima del killer senza scrupoli.» Fuoco storse la
bocca, voltò la testa e scrutò le cime innevate nel cielo primaverile, un
gracchio volteggiava lentamente sopra di loro incuriosito dalla scena.

«Camminiamo un po’, non mi capita spesso di respirare questa
aria buona. La sveglia suonata dal KGB al nostro fisico è parados-
sale, ci hai pensato?»

«Senza dubbio, un’operazione del genere può avere qualche
possibilità di riuscita soltanto se viene risvegliato un interesse ideo-
logico, finanziario o di qualche altra natura, ma nel nostro caso…»

«Tra lo studente in viaggio a Mosca e l’uomo di oggi», lo inter-
ruppe Fuoco, «sono trascorsi gli ultimi lustri del XX secolo, ma
questo certo non è sfuggito al nostro agente russo.»

«Chi lo sa cosa pensa oggi un agente russo…»
«Forse che rischia una storica cassa integrazione.»
I due proseguirono su un sentiero erboso, uno accanto all’altro

con lo stesso passo cadenzato.
Dopo un lungo silenzio Rapisarda riprese: «Ho disposto il con-

trollo del fisico per tutte le 24 ore, tre agenti con un turno di otto
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Questo succede sopra la montagna. Ti chiederai che cosa sta fa-
cendo Barbacane, e infatti nel quinto capitolo Sotto la montagna ri-
porto il filo del racconto su di lui, sotto il Gran Sasso.

5. Sotto la montagna

Più in basso, sotto l’elicottero, quella stessa mattina il profes-
sor Barbacane guidava controvoglia sul tratto autostradale per
L’Aquila. 

L’A24 gli era diventata ormai insopportabile; anche se spesso
pernottava nella sua cameretta del laboratorio sotto il Gran Sasso,
almeno due volte la settimana doveva fare avanti e indietro tra Ro-
ma e l’Abruzzo. Accanto a lui Filippo Argenti era silenzioso.

Aveva ormai passato l’ultima uscita per L’Aquila, quando inserì
una cassetta dei Pink Floyd nell’autoradio: di lì a poco sarebbe ap-
parsa l’imboccatura del lungo tunnel che traversava il Gran Sasso
da parte a parte e un po’ di musica avrebbe alleviato l’angoscia che
sempre gli provocavano le viscere della montagna.

Guardò nel retrovisore: il suo angelo custode nell’Alfa verde lo
seguiva da Roma: il Servizio non aveva perso tempo, c’era da aspet-
tarselo. The dark side of the moon lo distrasse da quei pensieri.

«E la macchina mia quando la riprendo?», chiese ad un certo
punto il sindacalista.

«Ti faccio riaccompagnare io, tanto il pulmino del Laboratorio
deve ripassare a Rieti per tornare a Roma.»

Passarono alcuni minuti senza che nessuno parlasse.
«Possibile che non troviamo niente da dirci?»
Argenti si strinse nelle spalle. «La colpa è di Margherita, credo.

Dimmi del tuo lavoro.»
«Eccolo il mio lavoro», rispose il professore indicando il massic-

cio del Gran Sasso inquadrato nel parabrezza; «là sotto c’è il più
grande laboratorio sotterraneo di fisica nucleare del mondo e il pri-
mo costruito appositamente per lo studio della stabilità della mate-
ria e la cosmologia neutrinica…»
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Lascio Rapisarda e Scàntia e seguo Fuoco sull’elicottero. Lo faccio
parlare un po’ troppo col pilota, così si capiscono un po’ di cose. Im-
magino che gli sia simpatico, anche uno come Fuoco si deve pur fi-
dare di qualcuno.

Il giovane pilota rialzò il velivolo senza scarti, con la stessa leg-
gerezza dell’atterraggio.

«Torniamo in ufficio?»
«Sì, ma stasera ceniamo insieme, Davide, mi serve di scambiare

le idee su questa faccenda con una testa normale.» 
L’elicottero passò sopra Corno Piccolo a una quota di 2800 me-

tri e puntò su Roma.
«Eppoi», continuò Fuoco, «domani mattina te ne vai in Questu-

ra, dal nostro uomo all’Ufficio passaporti e ci rimani sepolto fino a
quando non scopri tutto sul passaporto del nostro fisico. In parti-
colare mi interessano le date di rilascio dei visti, se ha viaggiato in
treno o in aereo. Ti ricordo che se ha viaggiato in treno, all’epoca e-
rano necessari i visti di tutti i paesi di transito.»

Il pilota annuì. «Ungheria, Romania oppure Cecoslovacchia e
Polonia, oltre naturalmente al visto della gloriosa Unione delle Re-
pubbliche Socialiste Sovietiche.»

«Io mi metterò in contatto», proseguì Fuoco, «con la nostra am-
basciata a Mosca perché mandino qualcuno all’albergo a rispolvera-
re i registri di quell’anno per vedere quali altri italiani c’erano nello
stesso hotel. Un giovane studente all’estero non viaggia mai solo, ci
va con gli amici o con l’amica.»

Fuoco si slacciò la cintura di sicurezza che premeva sull’auto-
matica sotto la giacca, si sistemò più comodamente sul sedile e
proseguì.

«Appena so qualcosa ti raggiungo telefonicamente e ti comunico
i nomi sui cui passaporti devi continuare a scavare.»

«Bene Capo, un bel lavoro tra le scartoffie, ora godiamoci il volo.»
«Davide, se vuoi rimanere in buona salute non mi chiamare Ca-

po, lo sai, non sopporto un linguaggio da film adattato al nostro
settore.»
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«… quel viaggio è stato importante per me, avevo bisogno di co-
noscere il paese della Rivoluzione d’ottobre e il paese del sociali-
smo reale.»

«Così?»
«Così me ne tornai a casa deciso a non iscrivermi al partito co-

munista, ma pronto a lavorare per il sindacato rosso. Buffo, no?»
«Non troppo», lo rassicurò Barbacane che nella semioscurità del

tunnel procedeva ormai a passo d’uomo. «E io, come tornai in Italia?»
«Un po’ più comunista di quando eri partito. Ti era piaciuto

quasi tutto, persino il Mausoleo di Lenin, mi ricordo che con un
giovane fisico moscovita parlasti in inglese della vicenda di Ponte-
corvo, del suo tradimento… ma dicevate “choice of another coun-
try”.» Filippo s’interruppe bruscamente. «Come il titolo del
film…», aggiunse poi.

«Scegliere un altro paese», ricordò Barbacane con voce sommes-
sa; «hai ragione, dicevo: non è un tradimento. Le idee, la scienza,
l’umanità stessa non possono essere rinchiuse entro ridicoli confini
nel meccanico rispetto di regole e tradizioni… Eravamo giovani,
appassionati, abbacinati dal sole dell’avvenire.»

«Sì, eravamo giovani, tu eri appassionato, vedevi l’URSS attra-
verso la lente dell’evoluzione scientifica che stavano realizzando nel
giro di pochi anni, io vedevo», Filippo si interruppe voltandosi ver-
so l’amico.

«Che cosa?»
«Non lo so, penso di aver visto tutto. Registravo con gli occhi

ogni cosa: le strade, le piazze, i locali, la faccia della gente. Durante
quel viaggio ero come un turista che fa funzionare la cinepresa 24
ore su 24. Ho ripreso tutto ed è stato il film più inutilmente strug-
gente della mia vita…»

C’era una diramazione a destra, dopo un grande semaforo.
«Lo svincolo per il laboratorio, ti porto nel mio studio.»
Barbacane percorse il breve tratto della diramazione, un tratto

autostradale cieco, a doppio senso, che terminava davanti a grandi
grate di ascensori.

«Perché, proprio io?», gli chiese Argenti. «Perché sei venuto pro-
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«Ricordati che io alla Sapienza facevo Economia e Commercio,
abbi pietà con i termini scientifici.»

Barbacane sorrise e diminuì l’andatura.
L’Alfa verde, con Scàntia alla guida, era più distanziata, ormai il

suo compito per quel giorno era quasi terminato; l’auto dell’angelo
custode era tallonata da un grosso camion con un uomo e una don-
na a bordo. La donna, alla guida, aveva una bella testa di ricci neri
lucenti come le penne di un corvo.

«La schermatura di 1.200 metri di roccia appenninica rende il la-
boratorio il luogo più adatto nel mondo per captare i sottili segnali
emessi dal cuore delle stelle…»

«E quindi anche dal sole», lo interruppe Filippo.
«…Certo, che il sole è la stella più vicina a noi, vedo che te lo ri-

cordi dal tempo del liceo. E proprio sotto il Gran Sasso abbiamo
trovato la prova definitiva che il sole funziona con la fusione nu-
cleare, battendo in velocità americani e…»

«Russi?», indovinò Filippo Argenti.
«Sì», rispose improvvisamente rabbuiato Barbacane. Tacque per

qualche istante poi deviò il discorso: «Filippo, che ti ricordi tu del
nostro viaggio a Mosca?»

In quel momento imboccarono il tunnel e Barbacane accese i fa-
ri di posizione. «Accidenti, non mi funzionano gli anabbaglianti.»

«Per fortuna ci si vede abbastanza, c’è una buona illuminazione
in questo tunnel», osservò l’amico.

«Più avanti però proprio all’altezza della deviazione con il tun-
nel per il laboratorio, l’illuminazione è molto più fioca. Ti assicuro
che dovremo procedere quasi a passo d’uomo.»

«Non fa niente, tanto le viscere buie della terra, la città ctonia»,
scherzò Filippo, «sono il luogo ideale per rievocare il passato. Cer-
to che mi ricordo del nostro viaggio a Mosca, correva l’anno 1967
e, veramente amici, eravamo in tre: io, te e Margherita. Ricordo tut-
to, l’albergo Oktrabrskaia, i compagni della casa dello studente,
Misha soprattutto che ci faceva girare di notte e Irina che ci accom-
pagnava di giorno…»

«Irina! Hai una memoria fantastica.»
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rio il terrore nel nome dei principi di liberté, égalité, fraternité, così
era giustificato l’avvento di un’età di ferro che mietesse vittime an-
che innocenti per arrivare a una società socialista.»

L’ascensore arrivò al terzo livello, Barbacane rimise in moto la
macchina, uscì dall’ascensore e svoltò per una corta rampa che lo
portò a un piccolo parcheggio. Fermò la macchina al posto nume-
rato e discese. «Non è un’equazione. È una categoria logica inap-
propriata per la storia. Continua, però, la tua ricostruzione mi inte-
ressa, il traino ideologico quale fu?»

Argenti scese a sua volta e richiuse lo sportello. «La cosiddetta
“via italiana” che fece in modo di rimuovere, come estranei a noi, i
gulag e le persecuzioni staliniane. Un misto di realtà, ipocrisia e di
lungimiranza strumentale. Probabilmente l’unico a esserne total-
mente cosciente fu Togliatti.»

«Sì, ma io e te ce ne distaccammo dopo la primavera di Praga,
quei carri armati, Jan Palach… capimmo quanto fossero incongrui
quei mezzi per raggiungere la meta.»

«Machiavelli aveva insegnato troppo bene la sua lezione a certi
compagni.»

«Machiavelli e Guicciardini non possono mai esser studiati sepa-
ratamente.»

«Non solo!», lo corresse Argenti calcandosi gli occhiali sul naso.
«La radice di quel disastro epocale che fu il comunismo in URSS,
di quei delitti in nome del bene del popolo, stava negli strumenti
giacobini messi in campo per la costruzione di una società ideata
per il riscatto dell’uomo. E un’altra chiesa, il partito comunista con
la sua gerarchia sacerdotale, avrebbe dovuto assicurare il passaggio
dall’utopia alla scienza, contrabbandare la scoperta di leggi oggetti-
ve, come quelle scientifiche, per programmare le finalità della Sto-
ria. Ecco il super-alibi ideologico che ha incasellato tanti errori e
tanti delitti contro l’umanità!»

«Sembra quasi che il finalismo globale, nella storia, sia sempre
stato generatore del crimine e del suo alibi!»

I due si erano incamminati lungo uno stretto corridoio, al termi-
ne del quale Barbacane infilò un badge in una fessura.
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prio da me? Non ci vediamo da un periodo di tempo tanto lungo da
permettere un paio di mutazioni psicologiche, non facciamo lo stes-
so lavoro… Che cosa abbiamo in comune… a parte Margherita?»

«Perché dopotutto questa storia è iniziata proprio con quel viag-
gio a Mosca», rispose bruscamente Barbacane, «e quindi ora posso
approfittare della tua memoria degli eventi.» Fermò l’auto davanti a
una grata metallica. «Mi dispiace Filippo, ma ti tocca condividere
con un amico, un ex amico, forse, una pena, in compenso potrai ve-
dere il laboratorio del Gran Sasso, il sancta sanctorum della fisica i-
taliana. Certo sfiorerai solo la cornice esterna, il resto non è dato da
vedere ad altri occhi che non siano quelli degli addetti ai lavori.»

Il fisico azionò un telecomando e la grata si sollevò, portò la
macchina dentro lo spazioso vano dell’ascensore, allungò una mano
dal finestrino e premette il pulsante del livello terzo.

«Ora ci caliamo nel pozzo che ci porta ad un silos sotterraneo
dove depositiamo l’auto.»

«Almeno non hai problemi di parcheggio», scherzò il sindacali-
sta. «Che ti ha detto la tua spia?»

«Aspettiamo di essere nel mio ufficio; sbaglio o mi stavi dicendo
che durante quel viaggio a Mosca ti sembrò che su di me funzionas-
se quella sorta di “mystère de la fascination” che il comunismo so-
vietico ha esercitato per lungo tempo in Italia?» 

«Sì, ma non solo in Italia… in Francia fu lo stesso.»
«E non solo in questi due Paesi. Un miraggio?»
«Siamo rimasti affascinati dal Paese che aveva contribuito poten-

temente a sconfiggere il nazismo e a creare coscienze antifasciste
così vitali per le lotte democratiche. Era normale. E quando tutto
questo era già un dato acquisito e cominciava a sollevarsi il coper-
chio del socialismo reale, io, te, la maggior parte di noi mise in mo-
to i meccanismi di accettazione di quella situazione con una specie
di traino storico-ideologico.»

«Adesso aiuta tu a capire un povero scienziato.»
Argenti si carezzò la mandibola rasata di fresco. «Il traino stori-

co fu come una trasposizione della dinamica della Rivoluzione
francese su quella sovietica, un’equazione: come era stato necessa-
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Argenti guardò il dossier sulla scrivania con su scritto “Progetto
Minus” poi distolse lo sguardo e allargò le braccia. «Che non ti è
bastato affidare la tua sorte a persone come Rapisarda, e probabil-
mente hai ragione: è stata una scoperta della nostra generazione.
Ma se questo è vero, devi far conto principalmente su te stesso.»

«Solo su di me?»
«Martini ti ha dato un bel consiglio e se ne è lavato le mani. Puoi

contare solo su di te e su di me, naturalmente, per quel che posso
aiutarti…» Sul fascicolo c’era un sottotitolo “La riduzione dell’uni-
verso ”.

«Da te… volevo solo un consiglio», ragionò l’amico. «E lo ho a-
vuto. Forse è il caso che te ne lavi le mani, in fondo quello che ha
detto Martini sui servizi è verissimo, sono una macina che schiacce-
rebbe chiunque.»

Argenti lo guardò, era chiaro che mentiva; no, il suo amico vole-
va di più, molto di più «La conosci la mia strategia sindacale, è
semplice e autolesionista: bisogna cadere nella trappola! Perché so-
lo lì dentro capisci veramente come stanno le cose, gli scopi di chi
ha teso la trappola e come fare per uscirne. Funziona una volta su
due, ma funziona.»

«Una percentuale non incoraggiante…»
«Devi incontrare questo secondo Valodia, non ne puoi fare a

meno, gli schermi che puoi frapporre serviranno soltanto a non far-
ti capire quello che ti sta succedendo.»

Barbacane si sedette alla scrivania e sembrò riflettere su queste
ultime parole dell’amico «Forse hai ragione: vedrò Valodia II…»

«Un’altra cosa», lo interruppe Argenti, «dopotutto quel viaggio,
come hai detto tu, lo abbiamo fatto insieme e abbiamo fatto insieme,
in maniera diversa e separata, anche il viaggio nel post-comunismo…
Non mi piace chi non ha alternative, ti darò tutto l’aiuto che posso.»

Barbacane sorrise «Ora ti faccio riaccompagnare, tra mezz’ora
all’ingresso parte il pulmino per Roma. Ti richiamo domani, voglio
star solo a riflettere su quello che mi hai suggerito e sulle conse-
guenze.» Premette un interfono e disse: «Un visitatore autorizzato
deve essere guidato all’uscita dopo un breve giro.»
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La porta scattò e un altoparlante, posto al di sopra di una cine-
presa tuonò: «Identificazione dell’estraneo.»

«Visitatore autorizzato da me», rispose Barbacane.
Ci fu un silenzio imbarazzante per Argenti, poi si udì lo scatto

di una seconda porta e i due proseguirono per un altro corridoio
con pannelli di vetro sulla parete di destra che permettevano di ve-
dere mastodontici macchinari in movimento in un laboratorio.

«Qui le leggi oggettive sono quelle scientifiche», fece da contrap-
punto Barbacane, «e non perseguiamo nessun finalismo globale.»

«Credi?» Il sindacalista sorrise e riconobbe in quell’orgoglio de-
sideroso di giustificazioni il suo antico compagno di università. Do-
potutto non erano avvenute in lui troppe mutazioni psicologiche.

Barbacane lo guidò nel suo ufficio, si sedettero sul divano di
cuoio color sabbia.

«Appena avrò un po’ di tempo mi metterò a scrivere il libro nero
del capitalismo. L’unica differenza è che i crimini contro l’umanità
nel capitalismo non hanno tutti una struttura d’origine, germogliano
dai singoli e confluiscono nella tragedia, come le singole scelte per-
sonali portano a fissare il prezzo nella libera concorrenza.»

«Non scherzare, è una cosa seria.» Il fisico si era improvvisa-
mente incupito, si alzò, si avvicinò alla scrivania dove c’era una ca-
raffa d’acqua con un bicchiere accanto a un dossier, e si versò da
bere.

«Non mi sento tranquillo, è chiaro che indagheranno su di me,
non gliene posso fare una gran colpa, però dovranno capire, prima
o poi, che quello in pericolo sono io…»

Barbacane non completò la frase, avrebbe voluto dire “e non i
loro segreti” ma se ne astenne.

Argenti lo raggiunse vicino alla scrivania e si versò a sua volta un
bicchier d’acqua, si guardò intorno e non poté trattenersi dal chie-
dere: «Ma davvero abbiamo il Gran Sasso sulla testa?»

Il fisico finalmente sorrise. «Tra poco ti faccio riaccompagnare
fuori da un mio assistente che è abituato a fare un minimo di guida
turistica ai rari visitatori qualificati, ma ora dimmi, che ne pensi di
quello che ti ho detto?»
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«Nientemeno», sgranò gli occhi il sindacalista.
«Ma veniamo al punto, cioè alla copertura offerta dalla roccia

sovrastante il laboratorio, questo almeno la interesserà», disse l’as-
sistente con aria seccata e scostando un ricciolo dalla fronte. «I rag-
gi cosmici che ci bombardano dall’universo scaricano su un metro
quadrato di superficie terrestre due milioni di particelle all’ora, la
maggior parte delle quali è carica, non sarebbe quindi possibile ef-
fettuare un esperimento sui neutrini solari, perché i loro segnali so-
no confusi dai segnali dovuti ai raggi cosmici, se non con una co-
pertura della crosta terrestre in grado di assorbire i raggi cosmici.»

«La stupirò: questo già lo sapevo», continuò impertinente Ar-
genti; «ma mi dica, grazie a questa copertura, come chiama lei la
montagna, quali scoperte avete fatto?»

«Nel mondo sono stati fatti quattro esperimenti sul neutrino so-
lare: negli Stati Uniti, in Giappone, da noi e in Russia e il risultato è
sorprendente: il flusso dei neutrini corrisponde solamente a circa la
metà, con una certa differenza a seconda che si tratti del flusso atte-
so nella regione di energie più alte o nella regione di energie più
basse, di quelli che il sole dovrebbe inviarci. Questo risultato costi-
tuisce il cosiddetto “problema del neutrino solare”.»

«Direi che c’è una bella truppa di neutrini vagabondi, ma mi di-
ca qualcosa di più sul loro comportamento.»

L’assistente picchiettò sul vetro con le unghie curate, un modo,
forse, per evitare di spazientirsi «Ecco, forse la cosa che la potrà
colpire sono i “sapori” dei neutrini, come diciamo noi in gergo. Ve-
de, ci sono tre tipi di neutrini: il neutrino elettronico, il neutrino
muonico e il neutrino tauonico, i “sapori” sono connessi con la lo-
ro diversa origine. Per esempio, il neutrino prodotto nel decadi-
mento con un’emissione di un elettrone è un neutrino elettronico.
Cioè il neutrino incredibilmente “si ricorda” della sua origine…»

«Questo mi interessa», la interruppe Argenti, «vuole dire che il
marchio iniziale rimane per tutta la vita del neutrino?»

«Allo stato attuale della teoria delle particelle, sì.»
«L’assistente si sedette e accavallò le gambe. Aveva gambe lun-

ghe, ben modellate, inguainate in una calza velata di colore nero.
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Poi il fisico si voltò verso l’amico e disse: «Grazie per non aver-
mi chiesto se a Mosca nell’Oktrabrskaia i russi mi hanno realmente
reclutato.»

«Non esser sicuro che non lo faccia, prima o poi», gli rispose
Argenti.

«Quando lo farai?»
«Quando mi verrà quella curiosità.»
Un’assistente in camice bianco e con gli occhi verdi aprì la porta,

i riccioli dei capelli erano di un nero luminoso. «Eccomi professore,
sono pronta.»

«Ciao Filippo, a domani.»
Potrei finir qui la scena ma ho lavorato tanto per trovare i libri

giusti e soddisfare le mie curiosità che voglio metter dentro un po’
dei miei appunti. E poi, Filippo, voglio farti notare che io sono quel-
la con i capelli neri come le piume di un corvo, che ti seguiva sul ca-
mion, sull’A24. L’assistente invece è un personaggio che mi serve so-
lo per fare un pizzico di divulgazione scientifica. Però l’ho fatta co-
me me per il piacere di incontrarti, magari solo in un racconto. Fa
niente se questa scena non è mai accaduta. Le monache qualcosa so-
no riuscite a insegnarmela: l’orrore per il sesso. E io mi diverto nei
racconti… Però mi ci vuole un personaggio adatto, uno niente di
che, come te…

Si strinsero la mano e Argenti uscì con gli occhi calamitati sulle
forme individuabili sotto quel camice. Ripercorsero lentamente il
corridoio con la vetrata sulla parete e l’assistente si fermò a metà
tragitto.

«Tralasciamo tutto il resto e partiamo dai neutrini solari.»
«Sarebbe uno splendido incipit per un racconto», scherzò Ar-

genti; sono interessatissimo al seguito.»
«La grande produzione di energia», lo ignorò l’assistente, «che ha

luogo nel Sole è dovuta quasi del tutto a reazioni termonucleari con la
funzione di quattro protoni in un nucleo di elio, durante queste rea-
zioni vengono emessi dei neutrini elettronici. Essi creano un flusso e-
norme che investe la terra pari a centinaia di migliaia di miliardi di mi-
liardi di miliardi di neutrini al giorno, cioè, qualche unità x 10.31°.»
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L’assistente sorrise. Dopotutto quell’uomo con quegli strani oc-
chi castani sempre ammiccanti, resi più piccoli da un paio di spesse
lenti cerchiate da una montatura d’acciaio, con l’attaccatura dei ca-
pelli a V sulla fronte segnata da rughe sottili, quell’uomo che somi-
gliava in maniera sconcertante a un comunista clandestino degli an-
ni Trenta, l’aveva ascoltata.

Si aggiustò ancora un ricciolo e disse imbarazzata: «Temo pro-
prio di sì. Una massa di neutrini anche solo di pochi elettronvolt
sarebbe sufficiente a superare il valore critico della densità al di so-
pra del quale l’espansione dell’universo dovrà arrestarsi.

L’azione di richiamo delle forze gravitazionali supererà la forza
d’inerzia connessa con il moto di allontanamento dei corpi celesti.
La dimensione dell’universo comincerà a diminuire fino a…» S’in-
terruppe.

Ma dobbiamo tutti morire, il mio clone letterario stava per dirlo.
Il guaio è che a me toccherà un po’ prima del previsto, qui, davanti
allo scoglio del Monacone, magari.

«…fino a precipitare in un grande collasso. Certo è possibile»,
sentenziò Argenti grattandosi la tempia, «succede anche nella storia
degli uomini quando è troppo forte l’azione di richiamo delle forze
gravitazionali, è successo anche in questo nostro secolo. Ma con un
viso come il suo non può annunciarmi questa catastrofe cosmologi-
ca senza accettare un invito a cena, stasera a Rieti da Duilio…»

Pazienza se anche da Duilio non ci sono stata mai. Devo dire che
mi sono un po’ immedesimata nel personaggio di Roberta dell’Uo-
mo di vetro. Anche se penso che sia tutto inventato. Mi sarebbe pia-
ciuto andare a mangiare in quell’osteria col jazz che viene dagli al-
toparlanti. 

E ora il capitolo sesto si chiamerà

6. Villa Abamelek

Un diffuso rossore si estendeva sul cranio rasato di Rapisarda.
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Argenti le guardava. «Caspita, nessuno ci ha spiegato che dove-
vamo stare così attenti al nostro marchio iniziale…ma, la prego
continui.»

«L’attuale concezione della fisica delle particelle assegna al neu-
trino massa a riposo nulla e ritiene che “i sapori” dei neutrini siano
qualità fisse, ma ci potrebbe essere anche un effetto chiamato “o-
scillazione del neutrino” già ipotizzato da Bruno Pontecorvo negli
anni Cinquanta.»

«Vagabondi e oscillanti, non ci si può proprio fidare dei neutrini
solari.»

«Qui ci troviamo di fronte alla Sala C dei laboratori. Sono visibili
la tanica esterna del rilevatore per l’esperimento e gli impianti per il
trasferimento dello scintillatore e i contenitori criogenici di azoto.»

Argenti la smise di guardarle le gambe e osservò interessato, in
basso, una enorme tanica grigia con una scaletta a spirale e diverse
bombole gigantesche collegate tra loro da una giungla di tubi.

Si spostarono più avanti fino alla fine del corridoio, davanti a lo-
ro si aprì la porta di un ascensore, vi entrarono, e l’assistente pre-
mette il pulsante del livello settimo.

«A questo livello si svolge l’esperimento italiano Gallex eseguito
sul neutrino solare utilizzando la tecnica radiochimica, come nell’e-
sperimento russo. Vede», disse l’assistente indicando un enorme
contenitore visibile in fondo a una sala protetta da uno schermo di
plexiglas, «una grande quantità di gallio, circa 30 tonnellate, in so-
luzione contenente acido cloridrico e acqua è immagazzinata in
quel grande contenitore, ma lei non mi ascolta…»

«Mi scusi, ma come si chiama l’esperimento russo?»
«Sage. Credo, comunque, sia opportuno porre fine alla visita.»

Si alzò in piedi, gli arrivava alla spalla. «Se è d’accordo, la riaccom-
pagno all’uscita del laboratorio.»

«Certo, la ringrazio e mi scuso, può darsi che in futuro riesca ad
appassionarmi di più al “problema del neutrino solare”, ma, a que-
sto proposito, mi dica un’ultima cosa: la conferma dell’oscillazione
dei neutrini e quindi del fatto che la loro massa a riposo non sia
nulla avrebbe conseguenze così importanti?»
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Il Direttore, sottoponendo l’uomo a un interrogatorio stringen-
te, si era minuziosamente informato di tutto ciò che riguardava
Barbacane: il suo lavoro, il suo dossier, le sue abitudini. Ogni tanto
aveva dato respiro a Rapisarda per consentirgli di ordinare nella sua
testa tutta la massa di informazioni, secondo un cliché consumato
di interrogatorio condotto da un esperto, eppoi di nuovo lo aveva
bombardato con le sue richieste dirette.

«Caro Rapisarda», gli aveva detto alla fine il Direttore, «questa
storia non è quello che sembra. Hai fatto bene a interpellarmi», aveva
ripreso dopo una pausa studiata. «Fuoco, il tuo superiore, è mio su-
bordinato e con il suo comportamento ha arbitrariamente interrotto
la catena di comando, così possiamo concludere che, se continuerai a
tenermi al corrente, anche senza che lui lo sappia, potrà essere stabili-
to un flusso ordinato di informazioni a beneficio del Servizio.»

Il discorso era chiaro e Rapisarda l’aveva capito, anche se rischia-
va di fare la fine di una ciliegia tra le ganasce di uno schiaccianoci.
D’altra parte non aveva scelta e così ora si ritrovava con il cranio ar-
rossato davanti a quel telefono in linea diretta con il Direttore.

«Sì, ci sono novità importanti: Barbacane ha confidato le sue pe-
ne a un vecchio compagno d’Università, compagno in tutti i sen-
si… Hanno informato anche un certo Martini, che gli ha consiglia-
to di parlarne con noi e se ne è lavato le mani.»

«E questa ti sembra una novità importante?», chiese irritato Ac-
qua. «Ho conosciuto Martini al tempo della mia nomina a Diretto-
re. Devo dire che si è comportato molto correttamente in quel fran-
gente. Anche troppo correttamente…»

«Una mia macchina che li seguiva ha creduto di vedere qualcosa
di molto allarmante», Rapisarda fece una pausa d’effetto, stavolta il
Direttore sarebbe rimasto compiaciuto, «sull’autostrada, prima del-
l’imbocco del tunnel, c’era un grosso camion che ha studiato il tra-
gitto di Barbacane e della mia Alfa civetta; nel camion non c’era un
uomo alla guida ma una donna. È insolito e così il mio agente ha
guardato bene la donna dallo specchietto retrovisore.»

«L’ha riconosciuta?»
«Per puro caso. Aveva già avuto a che fare con lei. Ne è quasi
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Irritato e incurante degli effetti che il suo gesto stava producen-
do, riprese a grattarsi metodicamente, poi sollevò la cornetta e
compose un numero.

«Direttore, sono io, posso disturbarla?»
Il breve silenzio che seguì non lo incoraggiò a proseguire.
«Solo se ci sono novità determinanti sull’affare Barbacane», ri-

spose una voce cupa all’altro capo del filo.
Da quando era stato posto al vertice dei Servizi Segreti, Acqua

aveva inasprito il suo carattere, si fidava soltanto di una cerchia ri-
strettissima di collaboratori che aveva portato con sé dal suo prece-
dente incarico.

Era stato a capo per dieci anni dei servizi segreti della Marina; in
tutto quel tempo aveva costruito intorno a sé una sorta di cinta mu-
raria di ufficiali e civili che filtrava tutto ciò che coinvolgeva diret-
tamente o indirettamente il servizio, lo selezionava e lo incanalava
verso gli agenti operativi. Questa struttura gli aveva consentito pri-
ma come capo-settore, poi, fortunosamente arrivato all’incarico,
come Direttore, di fare l’ago della bilancia tra gli altri e di lavorare
arroccato. Chiunque avesse osato scalare la torre e arrivare fino al
Direttore scavalcando la cinta muraria ne avrebbe pagato le sgrade-
voli conseguenze.

Si occupava soltanto delle operazioni da lui progettate e di ciò
che, a suo insindacabile giudizio, riteneva di estrema importanza.
Sul resto temporeggiava, rimandava, sopiva e quietava.

Rapisarda sapeva bene tutto questo e così, dopo l’incontro con
Fuoco sul Gran Sasso, ritenendo eccessivamente imprudente, per la
durata del suo attuale incarico, e per la nuova leadership che faceva
capolino al Viminale e a Palazzo Chigi, non informare il Direttore dei
Servizi di ciò che stava capitando a un fisico italiano, si era limitato a
far arrivare al suo entourage una semplice informativa sui fatti e sulle
indagini in corso. Sperava che la carta passasse quasi inosservata, vole-
va costituirsi un paracadute per il futuro, se mai Fuoco avesse toccato
qualche corda pericolosa e Acqua gliene avesse chiesto conto. 

Con suo grande stupore era stato contattato lo stesso giorno da
Acqua che si era mostrato personalmente interessato alla vicenda.
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Fuoco fu accolto da un funzionario che lo accompagnò, attra-
verso un grande salone rettangolare e una vasta biblioteca, nell’uffi-
cio dov’era atteso. Il luogo era suggestivo e carico di memorie. Nel-
l’attraversarlo egli non poté fare a meno di notare che stavolta il
suo referente russo aveva cambiato stanza e lo riceveva proprio ac-
canto all’Ufficio dell’Ambasciatore.

«È bravo quel suo agente… Davide», lo accolse con queste pa-
role e una stretta di mano, «…convincente quando chiede informa-
zioni… a suo nome…»

Fuoco si sistemò nella poltrona di cuoio marrone davanti alla
scrivania, guardò l’uomo che si attardava vicino alla biblioteca con
un libro aperto tra le mani, poi guardò sulla parete l’alone sbiadito
dove, un tempo non lontano, c’era il ritratto di Lenin. «È bravo, ma
non ha capito che il nostro è un mestiere di sopravvissuti, di gente
che è già morta almeno una volta e che poi deve vivere una condi-
zione di sopravvivenza, non è così Ivan?»

Il russo richiuse Voinà i Mir e lo collocò sullo scaffale dell’opera
completa di Tolstoi, guardò uno scaffale in alto vicino al soffitto e
fece un gesto vago con la mano. «Elias Canetti scrive che la situa-
zione del sopravvivere è la situazione centrale del potere, e noi due,
Mister Fuoco, ne siamo una bella conferma… Ma a che debbo l’o-
nore di una sua visita in questo luogo, dove un tempo si covavano
progetti ostili nei vostri confronti?»

«Un passato non troppo remoto», replicò Fuoco accavallando le
gambe, «se un nostro stimato fisico nucleare viene in pratica ricat-
tato da un vostro agente di Mosca e poi una coppia di killer, appena
uscita da qualche film di James Bond, lo segue da vicino.»

Il russo girò intorno alla scrivania, si sedette sospirando e pre-
mette un pulsante tra due telefoni. Un uomo con una cicatrice sulla
tempia destra aprì la porta dello studio e Ivan gli ordinò:

«Prinisì papku Tishki.» Poi si rivolse di nuovo a Fuoco: «Il quadro
è ancora confuso, ci sono molti lati oscuri nella vicenda, ma l’incrocio
delle nostre informazioni potrebbe contribuire a fare chiarezza.»

L’uomo con la cicatrice sulla tempia rientrò con un voluminoso
fascicolo e lo poggiò sulla scrivania.
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certo, si tratta di una killer del crimine organizzato, quella che chia-
mano l’Orca assassina.»

«Quella che ha ucciso i tre sudanesi?»
«Proprio lei. Il mio uomo la vide in quell’occasione.»
«Una donna temibile, tanto bella quanto pericolosa… e poi fur-

ba come un’orca marina, veramente inafferrabile.»
Rapisarda continuò poi riferendo tutti i particolari dell’incontro

tra Barbacane e Argenti, il Direttore ascoltò con attenzione il reso-
conto dell’accaduto, interrompendolo frequentemente per avere
tutti i dettagli.

Seguì un lungo silenzio dall’altra parte del filo, poi il Direttore
con voce alterata concluse la conversazione: «E va bene, va bene,
vorrà dire che noi potremo muoverci soltanto dopo che Fuoco avrà
fatto la sua prossima, mossa…»

Non so se Acqua si ricordasse veramente del mio exploit coi tre su-
danesi, ma, fino a oggi è stata la mia migliore performance, un lavoro
elegante e acrobatico, qualcosa da meritare un ricordo. In fondo, il
mio è un lavoro per pochi intimi, senza critica e successo di pubblico.
Comunque adesso mangio, da sola, qualcosa di leggero, non si sa mai,
e poi non voglio andare all’altro mondo con un’abbuffata. Prenderò
qualcosa di quello che si è cucinata Grazia. Forse non son più fatta per
vivere da sola, la mia vita si è troppo abbreviata…

Ora continuo il settimo capitolo, così capirai perché l’ho chiamato
Villa Abamelek.

In una città come Roma il caso è agevolato e forse guidato dalla
stessa forma urbis; l’intreccio delle sue strade può determinare un
incontro, e, se un angolo può nascondere, una piazza è spesso il
palcoscenico di molteplici eventi.

Villa Abamelek, lasciata in eredità dalla Regina di Svezia ai pit-
tori russi, dopo essere stata la residenza dell’ambasciatore del-
l’URSS per lunghi anni, si era trasformata, con pochi ritocchi, in re-
sidenza dell’Ambasciatore della Russia.

La macchina nera traversò l’ampio parco prospiciente Villa Do-
ria Pamphilij e si fermò davanti l’entrata principale.
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sante che apriva un varco nella barriera, ed erano addestrati a colpi-
re il nemico.»

Ivan tacque d’improvviso e guardò Cicatrice sulla tempia.
«Con cariche esplosive?», chiese Fuoco.
«Consideri la sua curiosità sull’argomento soddisfatta, Mister

Fuoco… Voi occidentali siete ancora molto indietro in questo affa-
scinante campo. Ah, già, c’è un’ultima curiosità da soddisfare che ci
riporta al nostro Tishka, vuoi completare tu la storia di Ajdyn?»

Cicatrice sulla tempia guardò il suo capo senza tradire disagio.
«Le otarie erano i segugi del commando e venivano utilizzate

per incarichi speciali, sono persino state in grado di ritrovare un
sottomarino sovietico disperso… Ma Ajdyn era il gioiello della co-
rona, un sabotatore nato, riusciva a minare gli obiettivi nemici e a
rientrare nel varco della rete protettiva richiudendola. Dopo la fine
della guerra fredda si trovò disoccupato come un riservista dell’e-
sercito e rinchiuso nel delfinario di Sebastopoli con il suo deposito
di segreti militari.

Il beluga che anni addietro era stato catturato nell’acque gelide
del Golfo di Sakhalin, nell’Artico, si era ormai abituato ai climi cal-
di, ma il desiderio di fuga doveva essere ben vivo in lui.»

«Proprio come un profugo politico», disse Fuoco.
«È riuscito a sfuggirci molte volte, anche con la connivenza dei

pescatori locali turchi. Poi grazie a opportune pressioni diplomati-
che siamo riusciti a farcelo riconsegnare. Queste storie di fughe e
catture e l’interessamento di Greenpeace gli hanno procurato sim-
patia e notorietà, la stampa occidentale lo chiama “Palla di Neve”.»

«Ora ricordo, finalmente», esclamò Fuoco; «nel 1992 avevate
persino messo una taglia su di lui…»

«…Per allettare i pescatori turchi. Poi, dopo l’ultima cattura,
una terribile tempesta si abbatté sul porto di Sebastopoli e Palla di
Neve riuscì a evadere verso Odessa e ora, forse, lo stanno ancora
cercando. Proprio come quel dannato di Valodia Tishka», imprecò
Ivan richiudendo il fascicolo, «un ufficiale del KGB, con una lumi-
nosa carriera alle spalle, frutto di un addestramento straordinario,
che non ha saputo accettare la fine del comunismo sovietico. Pote-
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«Questo è tutto?», chiese Ivan scrutando la copertina con la
scritta SVERKH SEKRETNO.

Non so se ci stanno bene il titolo in russo di Guerra e Pace e le
altre frasi, caro Parsifal, ma mi pare che diano un po’ di colore. Io
parlo il russo perfettamente, l’ho studiato a Leningrado. Fu lì che
ebbi il mio secondo contratto e divenni una free lance. Non fu fa-
cile, perché volevano mettermi sul libro paga… Ma questa è
un’altra storia. Traduco: la prima frase significa “Portami il fasci-
colo di Tishka”, l’altra, Sverkh Sekretno è “Top Secret”.

«Questo è tutto quello che sappiamo su quel figlio di puttana
del compagno Tishka… anche se ora, come certamente saprai, co-
mandante Ivan», aggiunse Cicatrice sulla tempia in perfetto italia-
no, viene chiamato, nel codice dei ricercati, “Ajdyn”.»

«Balena bianca?», chiese Fuoco incuriosito associando quel no-
me alla strana storia di una balena che aveva letto sui giornali.

«Sì, ma in realtà si tratta di un particolare beluga addestrato in-
sieme ad altri suoi simili al combattimento nel centro reclute di
Sebastopoli in Crimea», cominciò a raccontare Ivan mentre sfo-
gliava il fascicolo sulla sua scrivania. «Delfini, beluga, otarie han-
no garantito fino al 1990 la sicurezza della base militare sovietica:
con un addestramento messo a punto all’istituto Sevekov di Mo-
sca, si era riusciti a realizzare un vero e proprio pattugliamento
dell’ampio tratto di mare dove c’era la rete protettiva antisom-
mergibile.»

Fuoco si agitò sulla poltrona guardando l’orologio.
«Una ronda, insomma, per segnalare le incursioni dei sommergi-

bili NATO, ma i pesci come facevano?»
«Si accontenti di sapere che i delfini avevano una specie di elmo

sul rostro e, avvertita una presenza estranea nel tratto di mare dove
effettuavano la ronda, all’interno della rete, si precipitavano verso
una consolle sottomarina e premevano i pulsanti giusti per allertare
il porto…»

«Fantastico!»
«Aspetti, il loro compito non si fermava qui. Per dar modo di

organizzare la difesa, si recavano verso la rete, premevano un pul-
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istante e poi lo prese. «E prima che i miei traduttori arrivino all’ul-
tima pagina, mi vuole dire cosa c’è in gioco?»

Ivan tornò a sedersi dietro la scrivania, prese un affilato tagliacar-
te e lo puntò verso il collega italiano. «I piani per la costruzione… e,
diciamo, la commercializzazione della bomba atomica portatile: una
pillola di mercurio rosso», l’altro lo guardò, «sa di che si tratta?»

«Una miscela di mercurio, ossigeno e antimonio.»
«Già: assieme a un’altra pillola di plutonio si affogano in una

manciata di esplosivo plastico. Il mercurio rosso trasformato in li-
quido pesante riesce a provocare la fissione nucleare di piccolissime
particelle di plutonio.»

«La trasformazione che noi… gli americani non sono ancora
riusciti a realizzare.»

Ivan posò il tagliacarte, posò le mani sui braccioli della poltrona
e si distese. «Sì, esatto, ma non speri di trovarla dentro quel fascico-
lo, naturalmente.» 

Ti chiederai caro Parsifal se si tratta di una linea collaborativa
piena e leale, be’, immagina che dopo che Fuoco ebbe lasciato l’Am-
basciata, Cicatrice sulla tempia si sia seduto dietro l’ampia scrivania
mentre Ivan s’irrigidiva sull’attenti.

Una piccola sorpresa, Filippo mio, a volte i rapporti gerarchici non
sono quelli che sembrano. Il tuo nome, Parsifal, non mi piace, ma in
fondo è il tuo nome, quello di un sindacalista tutto d’un pezzo, one-
sto, abbastanza duro per vivere, abbastanza gentile per meritare di
vivere… Chissà se sei davvero come il personaggio di quel romanzo
poliziesco. In fondo ti conosco più per il libro che per i nastri… Non
avessi mai rubato quel libro… Ti mando questo ultimo racconto spe-
rando che qualcosa di vero ci sia, che persone del genere esistano an-
cora. Anche su di lui, su Parsifal, mi sono documentata, è un po’ il
simbolo… aspetta che leggo l’appunto, il simbolo del dramma del-
l’uomo, e della donna, dico io, in lotta tra il reale e l’ideale e che, at-
traverso esperienze ed errori, trovano la via verso la propria eleva-
zione morale. Spero che tu esista, Filippo, altrimenti sarà stato inuti-
le, oltre che assurdo e suicida, non uccidere il beluga.

Ivan si sedette su una poltroncina davanti alla scrivania. «Al no-
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va godersi un meritato periodo di pensionamento ideologico e pro-
fessionale e invece nella sua condizione di orfano di Andropov si
sente legittimato a tessere intrighi, contrabbandare segreti…»

«Anche lui insomma è evaso dal delfinario dove lo avevate pru-
dentemente rinchiuso», lo interruppe Fuoco, «ha percorso tutto il
Mar Nero ed è entrato nel Mediterraneo fino a raggiungere i nostri
porti. Se riusciamo ad avvistarlo potremo riscuotere la taglia che a-
vevate promesso ai pescatori turchi.»

«Ma voi lo avete già avvistato, amico mio», disse Ivan alzandosi
e avvicinandosi a Fuoco, «e inoltre avete l’esca adatta per farlo ab-
boccare: il professor Barbacane.»

«Già, un’esca viva!»
Ivan gli poggiò una mano sulla spalla, ma Fuoco si alzò, lo infa-

stidiva il suo fisico incombente, si avvicinò ancora di più alla scriva-
nia e buttò un’occhiata sul fascicolo. «Ma quale può essere il suo
gioco?»

«Ancora non lo so, ma Valodia è un paranoico nostalgico, un
giocatore di scacchi complicato che potrebbe, per esempio, voler
fare attribuire ai suoi nemici l’assassinio di un fisico nucleare italia-
no, un fisico suo amico o addirittura suo agente. Sì, penso sia pro-
prio probabile, considerata la prossima mossa che intende fare e
con la quale vuole dare scacco al nostro re.»

Fuoco guardò la faccia impietrita di Cicatrice sulla tempia e il
sorriso enigmatico del resident dello spionaggio russo dell’Amba-
sciata.

«Se vi interessa la nostra partecipazione alla partita, dovete dirmi
qual è la prossima mossa, altrimenti noi proteggiamo Barbacane e
voi continuate a inseguire Palla di Neve, e lì si chiude.»

Così dicendo Fuoco fece un passo verso la porta.
«Farò di più, considerati i tempi di traduzione le lascio per tre

giorni questo fascicolo, così avrete tutte le informazioni in nostro
possesso e il nostro schema di gioco potrà essere compatibile. Que-
sta è una collaborazione che nessun servizio segreto ha mai offerto
a nessun altro, ma il gioco vale la candela, come dite voi italiani.»

Fuoco tornò indietro, guardò il fascicolo sulla scrivania, esitò un

188



All’altro capo del filo la voce del Direttore aveva iniziato col di-
re: «Le credo solo in parte, mio caro Ivan.»

«Che parte?»
«Credo che sia di massimo interesse per la sicurezza della vostra

Repubblica riavere il beluga, credo anche che Fuoco non abbia al-
cuna intenzione di usare Barbacane come esca viva, se non per met-
tere le mani lui sul beluga.»

«Lo sappiamo. Sono mesi che segue le tracce di fantomatici pia-
ni dell’atomica portatile e non può lasciarsi scappare questa occa-
sione, non è vero?»

«Questo è quello che credo della sua storia e apprezzo anche
che mi abbia fatto partecipe del suo incontro con Fuoco. Quello
che non credo è invece che l’ex vostro Ivan Tishka abbia quei piani.
Se li avesse, perché si sarebbe messo nell’improbabile posizione di
risvegliare un suo ipotetico agente in sonno? Il ruolo di Barbacane
in tutto questo sarà nostra cura scoprirlo. Ma limitiamo pure il suo
ruolo temporaneo a quello di esca viva per la cattura del beluga…
anche qui c’è qualcosa che non mi quadra.»

«Quale?», chiese Ivan.
«Se volete veramente solo catturare quel beluga, perché avete

messo sulle sue tracce, diciamo, un’orca assassina?»
Ivan guardò Cicatrice sulla tempia con un’aria perduta. L’uomo

si affrettò a scrivere un biglietto e a metterlo sotto gli occhi dell’al-
tro.

«Complimenti, l’avete già scoperta? E allora, caro Direttore,
parlerò ancora più chiaro: noi rivogliamo il nostro beluga vivo o
morto, tanto ormai su di lui sappiamo già tutto, vogliamo solo evi-
tare i danni futuri che le sue azioni potrebbero provocare.»

«E io cosa ci guadagno?», chiese apertamente il Direttore.
«La verità su Barbacane, o meglio quella parte di verità che pos-

siede solo Tishka.» 
In quell’istante Cicatrice sulla tempia gli passò un altro biglietto.

«E poi, se mi permette, la sconfitta di Fuoco, che non sembra leale
nei suoi confronti…»

«Quanto a questo…»
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stro comportamento leale corrisponderà la collaborazione di Fuoco
nel farci ritrovare Valodia Tishka?»

«Non ci sperare, non si adatterà a mettere in pericolo la vita del
suo prezioso fisico, hai notato come ha parlato di “esca viva”? Ep-
poi, come puoi pensare che non gli venga la voglia di sentire la ver-
sione dei fatti, raccontata da Valodia?» 

«E allora?»
«Allora, se abbiamo sacrificato una torre, il nostro prezioso dos-

sier, è per avere qualche vantaggio: chiama Acqua, il suo Direttore e
dagli le informazioni che forse Fuoco non gli fornirà, fagli capire
che quello che ci interessa è solo la cattura del beluga fuggito e
niente altro.»

Ivan si era già alzato e stava attivando il centralino dell’Amba-
sciata. Dopo molte derivazioni e lo scatto di due apparecchiature di
registrazione, un amabile colloquio tra due spie ebbe luogo.»

«I miei rispetti, Direttore.»
«Il suo italiano migliora ogni mese, mio caro Ivan.»
«Leggo Machiavelli, senza difficoltà ormai.»
«Machiavelli Niccolò?»
«Macchiavelli Loriano, il giallista, ci si trovano cose interessanti

nelle sue storie.»
«Ne sono più che certo.» Il Direttore si appoggiò allo schienale

della sua poltrona. «A che debbo il piacere di sentirla?»
E qui Ivan gli racconta per filo e per segno tutta la caccia che il suo

Servizio era costretto da tempo a dare a Valodia Tishka, l’interesse su-
premo dello Stato alla sua cattura, la sua pericolosità per l’umanità,
eccetera eccetera. L’enfasi tutta russa che pose nel dire tutto questo
doveva giustificare il tono perentorio della richiesta conclusiva.

«E ora finalmente saremmo in grado di catturarlo, se voi italiani
collaboraste! Ci basta solo sapere dove e quando ci sarà il contatto
tra Barbacane e Valodia, al vostro fisico non verrà fatto alcun male,
naturalmente, ci serve solo da esca e temiamo che Fuoco non ce lo
conceda.»

Tace stremato e guarda negli occhi Cicatrice sulla tempia cercan-
done l’approvazione.
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professore però era più curato nell’abbigliamento, indossava ele-
gantemente una giacca a grandi righe blu con un cappello di paglia
e teneva sotto il braccio un fascio di giornali.

«Ho seguito la sua indicazione alla lettera e ho chiamato quel
numero dei Castelli.» Il professore inforcò un paio di occhiali scuri
e si voltò verso gli agenti di Rapisarda. «Ha detto che ha assoluto
bisogno di vedermi, che è in gioco una partita della massima impor-
tanza, mi ha minacciato e scongiurato, è un tipo strano, imprevedi-
bile… Però te l’ho detto, Filippo, mi sembra che i suoi toni siano
sinceri, per questo ho seguito il tuo consiglio.»

«Ecco laggiù la Villa Algardi, dove ti aspetta. Proviamo a fare
questo tuo gioco di prestigio dietro il muro della chiesa kitch.»

Accelerarono il passo e traversarono il grande spiazzo erboso tra la
villa e la chiesa, la fontana al centro era asciutta, ma l’ombra delle pal-
me tutt’intorno restituiva ugualmente un’impressione di freschezza.

La chiesa patrizia era stata abbandonata e recintata per evitare usi
impropri e il boschetto intorno con gli anni si era infittito. I due uomi-
ni vi penetrarono e si diressero dietro l’abside della Cappella Algardi.

I due agenti si mantennero ai bordi del boschetto e si avviarono
dietro la chiesa con un giro più largo; videro i due uomini riprende-
re il sentiero con un passo elastico, quasi giocoso. Poi, prima della
grande pineta, al bivio verso le mura di Via Vitellia, l’uomo con gli
occhiali da sole, il cappello di paglia, la giacca a righe blu e il fascio
di giornali sotto il braccio salutò calorosamente l’amico che si stava
soffiando il naso con un grande fazzoletto rosso.

Gli agenti si scambiarono un’occhiata, nessuno dei due poteva
mollare il professore.

Così, fedeli alla consegna, lo seguirono, a debita distanza lungo
il viale, verso l’uscita di Via Vitellia, mentre l’altro uomo ritornava
in direzione del villino Algardi.

Non so quanta fortuna hai avuto nell’aiutare Barbacane a sfug-
gire ai suoi angeli custodi, ma mi pare carino questo scambio di
giacche. Il fisico dunque è senza cappello quando incontra il suo
principe. Tutto è pronto per il risveglio.
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«Allora ci aiuterà? Ci farà sapere il luogo dell’incontro tra Bar-
bacane e Valodia?»

Una lunga pausa intervenne tra i due, alla fine il Direttore con-
cluse. «Ci penserò, devo prima chiarirmi un paio di dati, per ora si
accontenti di una buona disposizione da parte mia, e la comunichi
anche al suo superiore.» Riattaccò sorridendo, senza aspettare nes-
sun altro commento. 

Il suo ufficio si era improvvisamente rabbuiato, il cielo su Roma
era diventato livido e un temporale scoppiò sulla città. L’acqua
scrosciante mossa dal vento agitava le antenne dei tetti, i platani del
Lungotevere e i pini di Villa Abamelek.

Acqua è scaltro, è una dote che si acquista con l’esercizio del po-
tere… ma di quello assoluto.

Il settimo capitolo mi pare necessario intitolarlo

7. Il bacio del principe

L’aria limpida della mattina faceva risplendere le chiome della
piccola pineta all’ingresso di Villa Doria Pamphilij, subito dopo
Porta San Pancrazio.

Il temporale del giorno prima era stato particolarmente violento
e Argenti e Barbacane, nello studiare il percorso della Villa, aveva-
no sperato che la pioggia incessante non mettesse in pericolo il loro
progetto.

Nonostante l’umidità la giornata era ideale per una passeggiata
in Villa, anche se ormai, dietro di loro, i segugi sguinzagliati da Ra-
pisarda erano diventati più pressanti.

«Dimmi cosa ti ha detto esattamente.»
«Te l’ho già detto», sbuffò il professore.
«Da capo.» Era nervoso e si tormentava il Casio da poche mi-

gliaia di lire al polso sinistro.
Anche Barbacane aveva un orologio molto simile, tutti e due gli

amici portavano pantaloni bianchi di tela e una camicia azzurra; il
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«È un’ipotesi riduttiva, la partita è molto più complicata, come
gli scacchi, il nostro gioco nazionale.»

Il russo sorrise ancora con amarezza e uno spiraglio di ricordi si
aprì nella mente di Barbacane.

«Cercherò di semplificarla: in questo commercio da fine millen-
nio noi siamo diventati il paese produttore dei materiali fissili, i
venditori sono per un versante russi, professionisti in questa parti-
ta, e cioè alti gradi militari e dell’ex KGB e grandi imprenditori del
crimine, e per l’altro versante quelli che controllano le rotte inter-
nazionali dei commerci illeciti, la mafia italiana. Il plutonio viaggia
sulle stesse rotte della droga, cambiano soltanto i paesi produttori e
i compratori.»

«Nel nostro caso chi sono i compratori?», chiese il professore,
continuando nervosamente a voltarsi.

«Professore, sono sei mesi che preparo quest’incontro, non deve
allarmarsi, sono un esperto in cautele, anche se la mia fine è arriva-
ta. Mi sarebbe piaciuto farle vedere cosa avevo trovato per seminar-
li…»

«Mi spiace averle rovinato la sorpresa.»
Il russo sorrise. «Torniamo alla rotta del plutonio, che può partire

da Mosca o dalle città fantasma di Kremlev, Seversk e Rusnoy e at-
traverso la Germania, l’Austria, l’ex Jugoslavia e l’Italia arriva al
Nord Africa e al Medio Oriente. C’è anche una rotta che parte dalle
frontiere sud della Russia e attraverso la Cecenia e la Turchia percor-
re i paesi dell’Asia centrale. I compratori, mi chiedeva… possono es-
sere tanti, e per poco tempo ancora non rappresentano un immediato
catastrofico pericolo. Può essere la Jihad islamica, o meglio la sua
componente più temuta, quella egiziana, al-Gama’a che a sua volta è
legata a Iran, Pakistan e Sudan, con centrali operative anche a New
York e Jersey City. Ma i compratori possono anche essere i Croati, i
tedeschi stessi, l’Irak, il Giappone, l’Argentina, voi italiani.»

«Ma l’India non ce l’ha già le bombe atomiche?»
«Bravo. Nonostante sia solo ormai un uomo di scienza, vedo

che legge ogni tanto i giornali. Anche il Pakistan, se ne sarà accorto,
ne ha qualcuna…»
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«Mi ha fatto aspettare, professore.»
Barbacane guardò a lungo l’uomo che si era materializzato die-

tro di lui nel luogo dell’appuntamento.
Aveva certo passato la sessantina, ma l’aspetto era ancora molto

vigoroso: i capelli bianchi avevano ai lati delle striature grigio-me-
tallo.

Un volto slavo, squadrato, solcato dalle profonde rughe di una
vita tormentata.

«Ho dovuto seminare i miei angeli custodi…»
«Due dilettanti, immagino. Voi italiani non siete mai stati all’al-

tezza nel gioco delle spie. Più ladri che professionisti nei vostri ser-
vizi e troppe deviazioni, non c’è il tempo per un’intelligence fatta
bene…» L’uomo sorrise e Barbacane non smetteva di fissarlo. «Si
sta chiedendo se fui io a reclutarla nell’albergo a Mosca quella notte
di più di un quarto di secolo fa? Che importanza può avere la ri-
sposta ormai?»

«È vero, veniamo all’incontro di oggi.»
«Certo, camminiamo, professore. Lei avrà sentito parlare del co-

siddetto contrabbando nucleare? Si tratta della più colossale impre-
sa affaristico-politica criminale di tutti i tempi.»

«Quello che so, l’ho letto solo sui giornali», s’affrettò a dire Bar-
bacane. «La chiusura di alcuni impianti nucleari dell’ex URSS, la
disoccupazione dei miei colleghi e la trascuratezza dei controlli nei
depositi dell’Armata rossa e nei laboratori scientifici, ha alimentato
un considerevole contrabbando di materiali fissili.»

«Sono ormai in crisi perfino gli impianti principali, come Kra-
snodarsk 16 che produce plutonio e la fabbrica di missili di Arzamas
16. Il crollo della disciplina e dei controlli, la sete di denaro sporco
hanno avuto l’effetto di un devastante terremoto nei 150 centri di
arricchimento di combustibile nucleare. Ed è fiorito in Europa e nel
Medio Oriente un vero e proprio mercato radioattivo, un traffico di
plutonio arricchito 239, già pronto per l’industria militare.»

Il professore si voltò per accertarsi che nessuno li seguisse.» «La
stampa italiana dà la colpa alla mafia russa. Quelli che poi d’inverno
vengono a Rimini a fare la vita dei nababbi.»
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commercianti sono gli stessi di sempre, cambiano soltanto i pro-
duttori e i compratori. Hai capito bene, professor Barbacane?»

«Sì, certo Valodia.»
Il russo si cacciò le mani nei pantaloni della tuta e accennò un

passo di danza, terminato con un lieve inchino. «Io mi batto contro
il libero mercato e a favore dell’oligopolio.»

Trascorse un lungo silenzio, la Villa si andava animando, i grilli
sui prati cantavano in maniera assordante e uniforme. Arrivarono
fino al muro di cinta sull’Aurelia antica; dall’altra parte, dopo un
altro muro di cinta, si stendeva un immenso parco e dietro una fila
di pini, all’orizzonte, si delineava l’Ambasciata russa di villa Aba-
melek.

Lo sguardo della spia si era fatto sognante. «Quando Craxi vole-
va stabilire la residenza ufficiale del Presidente del Consiglio al Vil-
lino Algardi, i miei colleghi dell’allora ambasciata dell’URSS invia-
rono a Mosca un progetto per la costruzione di un breve tunnel
sotterraneo, pieno di microspie. Un’idea perfettamente realizzabile
se avessimo avuti i soldi… e l’interesse.

«Non divaghiamo, Valodia: perché dopo più di un quarto di se-
colo ti sei rivolto proprio a me?»

«Perché tu sei il mio agente e io ho bisogno della tua opera. Sì, è
cambiato il quadro internazionale, e allora?»

«E allora», sbottò Barbacane, «non sono comunista, forse non lo
sono mai stato veramente, e comunque in questo scorcio di fine
millennio, come dici tu, il comunismo ha collezionato una serie di
mostruosità di cui certo non voglio sentirmi complice.»

«Nella conversazione che io ho registrato in albergo a Mosca,
non parlavi così, mi dicevi che le idee socialiste erano le radici del
tuo lavoro e della tua umanità…»

«Anche per telefono hai tentato di minacciarmi», lo interruppe il
professore. «Tirala pure fuori questa bobina che viene dal passato.
Mandala ai giornali, al mio laboratorio, che vuoi che differenza fac-
cia ormai?»

«Un giovane fisico marxista viene adescato durante l’era brezne-
viana da un talent scout del KGB.» 
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«Trovo il suo senso dell’humour fuori luogo.»
«Sono i missili intercontinentali che mancano a molti… Che gu-

sto c’è a minacciare solo il vicino di casa? Non le pare simpatico
possedere una piccola bomba atomica che entra in una Samsonite?
E poi sono tanti quelli che ormai preferiscono comprare al minuto.
Le sette, i gruppi terroristici, gli amatori… Ma chi non ha bisogno
per i suoi scopi politici al giorno d’oggi di una piccola bomba nu-
cleare trasportabile?» Ancora sul volto del russo si dipinse lenta-
mente un mesto sorriso. «In questa fase della partita sono impor-
tanti e pericolosi i commercianti, molto più dei produttori e dei
compratori. Sono i commercianti a rendere possibile il traffico nu-
cleare, a indurre il bisogno, come per la droga, e probabilmente a
determinarne l’uso politico-militare.»

Il professore si fermò di colpo, soltanto ora stava notando che la
spia che aveva di fronte era perfettamente mimetizzato con tutti i
frequentatori di Villa Doria Pamphilij, aveva una tuta verde oliva e
scarpe da ginnastica bianche; quell’uomo anziano ma vigoroso
sembrava uno dei tanti pensionati, senza cane, che passeggiavano
assorti per i sentieri della villa…» «Ma lei, com’è venuto al corrente
di tutto questo?»

«È il mio lavoro, o per meglio dire lo era. Sono più di qua-
rant’anni che lavoro per il KGB, in una sezione il cui nome vorrei
tralasciare, e con la fine di Gorbaciov avevo pensato di vivere digni-
tosamente il mio tramonto di spia dell’Unione sovietica lontano da
Piazza Djerjinskj. Poi improvvisamente, proprio quando stavo per
essere congedato, un magistrato moscovita e un alto ufficiale dei
nuovi servizi di sicurezza, il tenente colonnello Poniarov, comin-
ciano a tessere le prime fila di questa incredibile vicenda e mi aggre-
gano alle loro indagini. Sono stati tre anni di lavoro duro, svolto
sopratutto in Russia, quindi ci muovevamo come pesci nel lago. Poi
l’intuizione chiave di Poniarov, supportata da tutti i riscontri possi-
bili, anche della polizia criminale di stato: se il traffico della droga e
delle armi aveva foraggiato per decenni un’alleanza operativa tra-
snazionale del crimine organizzato ma anche dei servizi segreti, la
nuova mucca da mungere era ormai il traffico nucleare. Quindi i
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«O una spia… o un neutrino che è condannato a ricordare le sue
origini. Non è di questo che ti occupi ora?»

Valodia fissò negli occhi il professore. «Noi credenti, preti, spie,
fisici, militari dell’Unione Sovietica abbiamo lasciato in eredità al
futuro questo immenso potenziale nucleare che non possiamo e
forse non abbiamo più voglia di controllare. Alla costruzione di
questa gigantesca potenza controllata abbiamo collaborato tutti
noi, credenti.» 

«Bravi, e allora?»
«Allora niente, compagno. Questa eredità senza più controlli ci

distruggerà e con noi distruggerà il mondo. Ecco il debito che dob-
biamo pagare, che io, spia, sto cercando di pagare da molti anni e
che, probabilmente, mi porterà alla morte. Che scherzo morire per
l’oligopolio del potere nucleare.»

«Morire! Ecco un tema da non sottovalutare e che non abbiamo
trattato. Questa storia rischia di portare anche me più vicino alla
casa dell’eterno riposo…»

«Certo», lo interruppe Valodia, «non posso mentirti. Già un kil-
ler professionista, una killer, anzi, la migliore, è in postazione. La
sua presenza sulle mie tracce mi dice molto. I suoi servizi costano
cifre –come dite voi italiani?– astronomiche. E soltanto due orga-
nizzazioni, ormai, si servono di questi raffinati personaggi: le mafie
e i servizi segreti.»

«M’hai detto niente!»
«Scegli a caso una di queste due organizzazioni. Qualcuna è le-

gata all’altra con vincoli di sangue. Ora hanno un ex agente russo
come bersaglio principale e, dato che l’ex agente si è rivolto a te, un
fisico italiano come bersaglio periferico. Come vedi neanche se tu
volessi potresti rimanere in sonno.»

Valodia si sedette sulla panchina vicino al professore che lo
guardò irritato.

«Oh sì che posso! Faccio il mio lavoro, io! E il mio lavoro di fi-
sico nucleare e la mia vita sono protetti dai servizi di sicurezza.» 

Barbacane fece una smorfia e distese le gambe. «Insomma, vedo!
Che accidenti hai in mano, Valodia?»
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Lo scienziato socchiuse gli occhi. «Continua la storia. Il giovane
fisico diventa un fisico adulto e lavora per il suo paese nel contesto
della comunità scientifica internazionale senza che il peccato d’ori-
gine influisca minimamente.»

«E ora non vuole più avere a che fare col suo talent scout…»
«Dato che il mio l’ho chiamato un peccato originale, il talent

scout è una sorta di serpente che continua a offrire una mela, che
propone un grande tradimento in nome di ideali che hanno fatto
crescere e moltiplicare i gulag…»

La spia scattò come punto sul vivo. «No, ancora i gulag no! Vo-
levamo riscattarci! Gorbaciov e prima ancora Andropov, tutti pro-
venienti dalle file del KGB. Volevamo riscattare quella parte della
nostra vita, quel pezzo di storia del comunismo.»

«L’inferno è lastricato di buone intenzioni.»
«Come? Ah, un modo di dire italiano!» Valodia tirò fuori le ma-

ni dalle tasche, nella destra aveva due Cd Rom. «Tu non sei russo
non puoi capire, io sono stato ai funerali di Andropov: si vedeva in
maniera palpabile il corso della Storia che aveva iniziato a mutare,
si percepiva che accanto a una grande morte sarebbe potuto nascere
un grande evento.»

Il professore improvvisamente avvertì una stanchezza alle gam-
be, si sedette su una panchina e guardò il sole che dorava le chiome
dei pini di Villa Abamelek e più distante la grande cupola di San
Pietro. «Valodia, io non condivido più i tuoi ideali, neanche in mi-
nima parte», un sorriso apparve sul suo volto, «lascia dormire per
sempre il tuo agente in sonno. Il mio ormai è il sonno della Storia
che vuole dimenticare quel passato, vuole costruire un futuro pos-
sibile, pragmatico, senza gli ideali del socialismo.»

«Eppure lo sai cosa fa il sonno della ragione, no? Io non credo,
non posso credere, compagno professore, che tu non voglia aiutar-
mi. Tu sei in debito con il tuo passato e se vuoi vivere il tuo futuro
devi pagare questo debito.»

«Di che debito parli? Un uomo deve rimanere legato per sempre
alle proprie radici, ignorando gli eventi? Olim sacerdos, semper sa-
cerdos… come un prete!»
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che i compratori, proprio come per la droga, vorranno certamente
fare.

A Mosca c’è plutonio per 36 mila bombe atomiche e le bombe
hanno caratteristiche diverse l’una dall’altra, quindi solo un servi-
zio investigativo capace e onesto e un fisico nucleare con queste
stesse doti possono vagliare tutte le informazioni contenute qui
dentro e scegliere la linea d’azione per dare scacco al re.»

«Perché italiano, perché un fisico italiano?»
«È il vostro bel paese, amico mio, il crocevia di questo traffico.

Il mio paese in fondo si limita a produrre, come la Turchia o il Sud-
est asiatico si limitano a coltivare i campi di papavero, ma è la mafia
italiana, con tutti i suoi collegamenti internazionali, dal Giappone
all’America e alla Germania, che tiene le fila di questo traffico, che
ne sta certamente progettando un uso politico-terroristico di stam-
po fascista, che determinerà l’azione di un grande numero di Stati,
che terrà le fila di potentati finanziari, come il burattinaio nella vo-
stra opera dei pupi.»

Barbacane si alzò dalla panchina, guardò quello spiazzo erboso
con gli alberi di mimose dove la gente stava sdraiata a leggere e
prendere il sole e dove un gruppo di ragazzi stava per organizzare
una partitella di pallone. La pace e la quiete di quel luogo strideva-
no con le loro parole, così come i volti dei frequentatori della villa
erano in contrasto con le loro facce contratte: un ragazzo che ab-
bracciava appassionatamente la sua ragazza su una panchina e su
un’altra un uomo seduto vicino a una donna con i ricci neri. Lei cu-
riosava, con un piccolo binocolo, tra le chiome degli alberi alla evi-
dente ricerca dei nidi.

«Il mondo fa schifo, ma vale la pena di non farlo distruggere.»
«Non mi convinci Valodia, potresti traversare l’Aurelia antica,

qui sotto, e trovarti in territorio russo all’Ambasciata, contattare,
tramite i russi, le autorità italiane, con la massa di informazioni in
tuo possesso ti farebbero un monumento…

«Un monumento funebre. Compagno professore, possibile che
non riesci a capire che io non ho nessuno di cui fidarmi! Se traverso
la strada e vado a villa Abamelek, trovo nel migliore dei casi degli
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«Il risultato di quattro anni di lavoro alle dipendenze del giudice
Vladimir Pavine e del colonnello Misha Poniarov…»

«Alt, prima domanda», lo interruppe Barbacane. «Non ricomin-
ciare con la lacrimevole storia. Perché non consegni il risultato del
tuo lavoro ai tuoi integerrimi committenti?»

«Sono stati uccisi quest’anno, a due giorni di distanza l’uno dal-
l’altro, in due incidenti stradali. Ignoti pirati della strada. E rispondo
anche alla tua seconda domanda: perché non consegno i risultati di
quattro anni di indagini al vertice del servizio segreto russo o alla
polizia? Risposta: perché non sono affatto certo che così facendo
non metterei il coltello nelle mani dell’assassino.» 

«Ma non sei una spia? Hai messo trent’anni di lavoro nelle mani
di diversi assassini e tutto lo scrupolo ti viene adesso, quando è fi-
nito, guarda caso, il potere sovietico? Dai, Valodia il tuo gioco è
troppo scoperto, sei solo un nostalgico del passato regime che tenta
di far cadere in trappola il nuovo. O magari sei solo un ricattatore
che vuole tirar fuori qualche soldo da un vecchio elenco che gli è
capitato tra le mani…»

«E farei tutto questo servendomi di un pidocchio come te?», do-
mandò irato il russo alzandosi dalla panchina.

Barbacane non si lasciò intimidire. «Già», riprese a voce bassa,
«questo ci porta alla terza domanda, perché hai scelto proprio me?
Non sono delle tue idee, non sono della tua nazionalità, negli archi-
vi del KGB ci doveva pur essere qualcuno più fidato di me.»

Valodia si sedette lentamente. «Se è per questo ti assicuro che ce
n’erano… ma il mio agente doveva avere queste curiose caratteristi-
che: essere un fisico nucleare, italiano e passabilmente leale e one-
sto. E dal computer sei saltato fuori solo tu, solo un agente in son-
no.» Valodia accavallò le gambe, si sistemò i calzoni della tuta come
pantaloni con la piega e mostrò a Barbacane due Cd Rom.

«Qua dentro ci sono tutte le rotte dell’uranio e del plutonio che
sono attualmente usate e che saranno verosimilmente usate nel-
l’immediato futuro: località, nomi dei trafficanti e dei corrieri, co-
perture mercantili, ma soltanto un fisico nucleare può navigare in
questa massa di dati che comprende tra l’altro la “prova di qualità”
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La donna sulla panchina ora non stava più guardando i nidi de-
gli uccelli sugli alberi, ma era abbracciata al suo uomo che la bacia-
va dietro l’orecchio e le scompigliava con la mano i riccioli neri.
Tutti e due sembravano ascoltare musica con gli auricolari

«Gli ha consegnato certamente tutte le informazioni, dovevamo
intervenire prima…»

«Già, siamo arrivati troppo tardi», confermò lei carezzandogli il
volto, «e ora il nostro bersaglio principale deve per forza cambiare.
Non è più imperativo uccidere subito Valodia Tishka, è diventato
un bersaglio secondario.»

«Sono d’accordo con te», disse l’uomo, «la caccia mortale al be-
luga ora è diventata un optional, la caccia è al fisico italiano con i
suoi due Cd Rom. Ma il punto è: dobbiamo avere conferma di que-
sto dai nostri mandanti?»

«Sì», sorrise lei torcendosi con l’indice un ricciolo nero che le ri-
cadeva sulla fronte, «ma a cose fatte!» 

Fu allora che il racconto, per quanto mi riguarda, cominciò a
prendere una piega imprevista.

Puoi pensare a un lentissimo colpo di scena. Non so perché mi
vennero in mente i contatti che avevo avuto con la serra giapponese
Aum, che praticamente tenta di distruggervi tutti. Gente che spruz-
za dai tetti la peste come si fa coi coriandoli, che butta dai camion
l’antrace o il virus Ebola, o si diverte col germe 6Q6. Una volta do-
vetti rifugiarmi da un loro fiancheggiatore, a S. Francisco. Aum Sh-
rinriko. Quelli del gas nervino pompato nel metrò di Tokyo… Un
gas strano, fondamentalmente primitivo, il Sarin… ma non esauriva
il loro armamentario. Fu un’associazione di idee, nient’altro, e non
puoi accorgertene dalle parole del dialogo. Ma ti assicuro che la at-
tuale piega degli eventi, questa cassetta che stai ascoltando, comincia
tutta da lì, da quell’associazione d’idee.

A questo punto mi riprendo il piacere di raccontare e ci metto un
po’ d’azione, le cose stavano filando in maniera troppo monotona.
Mi serve l’uomo con la pistola in mano che entra dalla finestra di
cui parlava Raymond Chandler… Pazienza se ci troverai qualche
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impiegati-spia che debbono solo riferire più in alto, certamente a
Mosca, la grana che gli è capitata, e di telefono in telefono, di com-
puter in computer, l’informazione arriva alle persone che mi vo-
gliono morto e non sanno soltanto dove trovarmi. Se vado diretta-
mente dalle autorità italiane dovrei trovare un servizio impenetra-
bile alle infiltrazioni mafiose che crede completamente alle mie
informazioni e che ha voglia di giocare la partita.»

«E tu non stai forse chiedendo a me di trovare quel servizio?»
«Certo, per te non sarà più facile, ma che altra scelta ho? Tu po-

tresti anche farcela, forse… primo perché avrai già controllato le
informazioni dal punto di vista scientifico e tecnico, secondo per-
ché è il tuo paese, la tua gente e forse hai qualcuno di cui puoi fi-
darti… Dovrai valutare bene e non fare mosse avventate.»

«Ma capisci che stai dicendo? In Italia? Con le stragi, i servizi
deviati, la P2 e tutto il resto?»

«Dovrai guardarti bene le spalle e scegliere la persona giusta a
cui affidare la tua vita, la mia vita e queste informazioni. Ci ho pen-
sato molto, non mi è venuto in mente nient’altro.»

Nel dire queste parole Valodia consegnò i due Cd Rom a Barba-
cane guardandolo fisso negli occhi, l’altro esitò a prenderli.

«Ma guarda che faccia da culo!»
La spia aggrottò le sopracciglia. «Faccia da… un altro modo di

dire, già… colorito! Sì, devo sembrarti uno con la faccia di bron-
zo… Ma nessuno può capire che tentazione è avere in mano queste
informazioni e sapere che potrebbero infliggere una bella sconfitta
a chi specula sulla distruzione. Ho provato a cancellarli dalla men-
te. Una sera li ho perfino gettati via. Ma eccomi qua. La prima
informazione contenuta qui dentro è di carattere storico, una sorta
di prova qualità del prodotto, riguarda la fornitura per l’avvelena-
mento radioattivo dell’acquedotto di Monaco da parte della Rote
Armee Fraktion», scandì lentamente Valodia.

Tutto questo l’abbiamo registrato dalla panchina col microfono
direzionale. È qui che ho cominciato a capirci qualche cosa sul mio
contratto. Adesso entro in scena io, capisci? Il dialogo che segue si è
svolto davvero, non fu registrato ma me lo ricordo bene.
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«Me lo passi tra un minuto», ordinò Acqua; poi, rivolto a Rapi-
sarda: «Lasciami solo, ma mettiti bene in testa che quello che do-
vrai o non dovrai far erigere te lo dico io, e io soltanto: mi sono
spiegato?»

Rapisarda si alzò rapidamente, accennò un assenso con il saluto
militare e sparì.

Adesso non ti dico la conversazione come è andata, ti deve basta-
re che i due si sono parlati, ora ti metto accanto a Barbacane sulla
macchina. Non chiederti perché, Filippo, sei il mio Parsifal e ti vo-
glio vedere un po’ più in scena di quel che è stato.

La Delta rossa aveva da poco superato L’Aquila e Argenti conti-
nuava a guardare il contachilometri che segnava 190 Km all’ora.

«Di questo passo tra poco entriamo in orbita.»
«Stai tranquillo, conosco quest’autostrada come il cortile di casa,

e poi ho troppa fretta, devo vedere cosa c’è dentro i due CdRom.»
Argenti si assicurò per la terza volta che la sua cintura di sicu-

rezza fosse ben agganciata e si voltò indietro. «Per me dovevi met-
terli nella cassetta di una banca…»

«E a che nome, quello della mia ex moglie?»
«Margherita?» Argenti scosse il capo. «Fai male a parlarmene.

Ci sono ferite, sai, che non si rimarginano. Sì, avrei scelto comun-
que un nome di donna.»

«Già e avresti scelto la Cassa di risparmio di Rieti, magari. Se lì
dentro», e Barbacane indicò la borsa sul sedile posteriore, «ci sono
le informazioni e le rotte di cui mi ha parlato Valodia, dobbiamo e-
scogitare una strategia efficace e soprattutto dobbiamo valutare di
chi possiamo fidarci.»

Argenti assentì, poi si voltò di nuovo indietro. «È strano: i nostri
angeli custodi dell’Alfa verde prima dell’Aquila sono scomparsi.»

«Avranno bucato o si saranno fermati per prendere un caffè.»
Argenti si tolse gli occhiali e li pulì con un grande fazzoletto az-

zurro. «Non lo ritengo probabile, non si dovrebbero staccare dalla
nostra coda», si voltò ancora, e invece dopo lo svincolo per L’Aqui-
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abbellimento; dato che, l’avrai capito, in fondo mi sei simpatico, ti
metto in scena e intitolo l’ottavo capitolo

8. Fuoco nel tunnel

Rapisarda era di nuovo in imbarazzo davanti al Direttore, ne era
testimonianza evidente, ancora una volta, il suo cranio rasato che a-
veva assunto una coloritura violacea.

«Te lo sei fatto scappare!», tuonò il Direttore.
«Ha usato un trucco con la complicità del suo amico sindacalista.»
«E che ti aspettavi? Che non provasse neanche a sfuggirvi? Che

si lasciasse pedinare per sempre?»
Rapisarda si grattò furiosamente il cranio. «Lo stavamo proteg-

gendo da un pericolo, perché avrebbe dovuto ingannarci?»
Acqua non si sentiva bene, lasciò cadere le mani sulla scrivania

vincendo il desiderio di stringerle intorno al collo del suo sottopo-
sto. «Bene, invece lo ha fatto, e cosa pensi ancora che abbia fatto?»

«È riuscito in qualche modo a incontrare la spia russa…»
«Vai avanti», lo incoraggiò Acqua.
«Si saranno scambiati informazioni: o il nostro fisico ci ha tradi-

ti vendendo ai russi informazioni segrete o il russo ha tradito i suoi,
consegnandoci materiale segreto.»

«Più probabile la seconda ipotesi, visto come è andato il primo
contatto, ma ti sbagli», lo corresse il Direttore, «quando dici “con-
segnandoci”, perché grazie alla dabbenaggine dei tuoi due agenti, la
consegna è stata fatta solo a Barbacane, mentre noi eravamo a spas-
so per i prati della Villa.»

«È plausibile, ma allora se il materiale consegnato riveste una
notevole importanza, questo significa che Barbacane è in perico-
lo… Farò erigere una cinta muraria di protezione intorno a lui!»

Una luce rossa dell’apparecchiatura che aveva sulla scrivania co-
minciò a lampeggiare, il Direttore sollevò il microfono e una voce
femminile lo avvertì: «È una chiamata dall’Ambasciata russa, ma
non è il solito resident, ha detto però che parlava a nome di Ivan.»
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do i potenti fari del camion che finalmente rischiaravano un tratto
del tunnel. Barbacane, quasi al centro della carreggiata, agitava con-
citato le braccia, ma non sembrava che il camion volesse rallentare.

«Levati da lì», gli gridò Filippo, «ti sta venendo addosso.»
Barbacane lo guardò terrorizzato. «Prendi i Cd Rom dalla bor-

sa», gli ordinò.
Il camion era ormai diventato una massa nera e abbagliante che

puntava verso i due uomini spaventati. Cominciarono a correre ac-
costati alla parete destra del tunnel, inseguiti dai due coni di luce,
superarono la Delta e puntarono verso lo svincolo per il laborato-
rio. Dietro di loro improvvisamente sentirono uno schianto metal-
lico, un tonfo da fonderia.

E proprio come in una fonderia, il buio si colorò di migliaia di
faville prodotte dal potente impatto del camion sulla Delta. La sta-
va trascinando in avanti senza difficoltà fino all’imbocco con lo
svincolo, dove i due amici si erano rifugiati.

«Vieni, presto, cerchiamo di raggiungere il laboratorio», mor-
morò Barbacane.

Davanti a loro c’era il tratto autostradale cieco a doppio senso
che serviva alle macchine per accedere o per uscire dal laboratorio,
per mezzo degli ascensori che portavano al silos sotterraneo di par-
cheggio: Filippo Argenti prese per un braccio l’amico e lo costrinse
a sdraiarsi sull’asfalto; dal camion erano scese due figure con le tor-
ce che a tratti illuminavano le pistole di grosso calibro.

Non si sentiva nessun rumore di passi, dovevano avere scarpe di
gomma, e nel buio totale della galleria soltanto i fasci di luce indica-
vano che le due figure stavano pericolosamente avanzando.

«È un tratto lungo meno di un chilometro», stava parlando l’uo-
mo a destra con una voce roca e profonda, «ma non possono aver
fatto molta strada con questo buio.»

«Allarghiamoci, io ispeziono la corsia d’ingresso e tu quella d’u-
scita», gli propose la figura di destra con una voce femminile.

Il tunnel precipitò in un silenzio sospeso, i fasci di luce delle due
torce ispezionavano minacciosi le due corsie stradali.

«Dobbiamo arrivare fino all’ingresso dell’ascensore», propose
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la sulla nostra coda c’è quel grosso camion che fila quasi quanto
noi.»

«Sei sempre stato prudente e guardingo tu, anche da giovane, fi-
gurati quando sarai un vecchio sindacalista in pensione…»

Argenti sorrise. «È che conto di arrivarci, ad essere un vecchio
sindacalista in pensione.»

I due si guardarono mentre l’ingresso del tunnel del Gran Sasso
inghiottiva l’auto rossa lanciata in velocità.

Barbacane accese gli anabbaglianti, poi si ricordò che non fun-
zionavano. «Non ho fatto a tempo a portare la macchina dall’elet-
trauto; questo tunnel, comunque, ha un’illuminazione fantastica, è
il tratto della deviazione verso il laboratorio che ha una illumina-
zione più fioca.»

«Si, me lo ricordo dall’altra volta.» Argenti si voltò ancora indie-
tro. «Il camion ha perso terreno, e dell’Alfa verde non c’è più trac-
cia.»

«Non ti preoccupare, siamo quasi arrivati, là c’è lo svincolo per
il laboratorio… Strano, il semaforo è spento, oltretutto è pericoloso
perché…»

Il tunnel improvvisamente piombò nel buio più totale e Barba-
cane riuscì a fare una lunga frenata. «Accidenti. Un black out sotto
il Gran Sasso! Adesso sì che siamo nei guai, hai una torcia o un ac-
cendino?»

«Se non avessi smesso di fumare vent’anni fa», rispose sconsola-
to il sindacalista, «adesso noi due avremmo una risorsa e io mi fu-
merei una fantastica sigaretta in questo ventre buio.»

Filippo riusciva a mala pena a distinguere la sagoma dell’amico e
i contorni del cruscotto. Erano piombati nel buio assoluto e anche
nel silenzio più completo, una sensazione di totale estraneità li av-
volgeva entrambi.

L’unica sirena in quel mare di oscurità era la voce dell’altro. 
«Guarda!», lo interruppe Barbacane indicando nello specchietto

retrovisore un’opaca, lontana luminosità, «sta arrivando il camion.»
I due scesero dall’auto con l’intenzione di fermare il mezzo e

magari farsi prestare una torcia. Dietro a loro si stavano avvicinan-
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scirono a scorgere l’ingresso dell’ascensore, una grande apertura
larga quanto le due corsie stradali. Si avvicinarono prudentemen-
te.

«Professore, ma ti rendi conto che per agganciare i contrappesi
dobbiamo fare un salto nel buio fino alla parete di fronte all’ingres-
so?»

Argenti aspettò invano la risposta, Barbacane stava ispezionan-
do palmo a palmo l’ingresso. «Un salto nel buio sì, ma non tanto
lungo. Speriamo di essere fortunati e di trovarli vicino. Argenti si
ficcò la mano in tasca e tirò fuori i due Cd Rom. «Tieni riprenditeli,
sono tuoi.»

Barbacane allungò una mano poi esitò. «Preferisco che per ora li
tenga tu. Dopotutto il posto più sicuro dove nascondere qualcosa è
nelle tasche di un amico.»

Il sindacalista lo guardò interdetto, poi tutti e due si affacciaro-
no sulla parete d’ingresso rimasta aperta. La luce delle torce si stava
pericolosamente avvicinando, non riusciva ancora a illuminare il
tunnel fino in fondo, ma era ormai questione di pochi istanti.

«Eccoli lì, li vedi i contrappesi?»
«Li vedo, li vedo», rispose Filippo Argenti, «e vedo anche che la

fune metallica dove ci dovremmo arrampicare è terribilmente scura
e lucida, certamente di grasso, se a questo aggiungi che è dai tempi
della palestra del liceo che non mi arrampico lungo una fune…»

«Filippo, non abbiamo scelta, io salto sul secondo contrappeso.
Tu su questo più vicino.»

Barbacane si slanciò e riuscì ad afferrare il contrappeso puntan-
do i piedi contro le guide. In quel momento un fascio di luce illu-
minò debolmente la piattaforma, un colpo d’automatica echeggiò
secco e nello stesso istante anche Filippo Argenti si lanciò.

«Ti hanno colpito?», gli chiese Barbacane.
«No… ma morirò tra poco scivolando lungo questa fune…»
Di colpo il tunnel s’illuminò completamente.
Argenti e Barbacane guardarono terrorizzati le due figure che a

poche decine di metri con il braccio teso prendevano accuratamen-
te la mira. Da Voce femminile partì un ordine e le canne delle pisto-
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bisbigliando Barbacane; «se riusciamo in qualche modo a raggiun-
gere il laboratorio possiamo dare l’allarme al Servizio di Sicurez-
za.»

«Già, i tuoi potrebbero anche venirci in aiuto, vista la situazio-
ne… Per arrivare laggiù in silenzio è meglio che ci togliamo le scar-
pe, e, dato che ci siamo, proviamo a scagliarle lontano in modo da
costringerli a usare le armi.»

I due amici si sfilarono le scarpe, si rialzarono e procedettero in
avanti nell’incertezza del buio, poi si voltarono e scagliarono lonta-
no le due paia di scarpe.

Immediatamente echeggiarono alcuni colpi di automatica men-
tre i fasci di luce cercavano il bersaglio.

«Si sono tolti le scarpe, hanno voluto farci sparare», disse Voce
roca; «evidentemente sperano nell’aiuto degli uomini del laboratorio;
dobbiamo trovarli presto, il black out che abbiamo provocato potrà
durare altri cinque minuti, poi gli ascensori torneranno in funzione.»

«Stai tranquillo», gli rispose Voce femminile, «questo posticino,
così adatto, sarà la loro tomba.»

Barbacane e Argenti continuavano a camminare in silenzio, a
tratti fendevano l’aria con le braccia per evitare inesistenti ostacoli.

Filippo Argenti si avvicinò all’amico e gli domandò sottovoce:
«Che dici, ce l’abbiamo una speranza?»

«Ci ho pensato. Una sola. E tra pochi metri la verificheremo.»
«Prova a dirmela subito.»
Barbacane prese per un braccio l’amico e affrettò il passo, con

un filo di voce spiegò.
«A quest’ora le piattaforme degli ascensori sono tutte in basso a

livello dell’ingresso nel parcheggio del laboratorio, quindi, davanti
a noi, a livello stradale, ci sono i contrappesi sulle guide. Dobbiamo
attaccarci a loro, risalire lungo la fune che collega il contrappeso al-
la carrucola motrice e arrivare fino alla cabina del motore. Nella ca-
bina c’è una botola per le ispezioni d’emergenza proprio accanto
all’unità di controllo; una volta lì dentro saremo al sicuro e non ci
troveranno più.»

I loro occhi si stavano appena abituando al buio, quando riu-
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all’infermeria del laboratorio, la pallottola doveva avergli frantuma-
to la clavicola della spalla sinistra e per il dolore era svenuto. «Ti a-
vevo detto vivo», grugnì Rapisarda.

«Ed è vivo», rispose Scàntia, guardò l’infermiere che lo adagiava
su un lettino, gli si avvicinò e gli tolse il berretto. La capigliatura
nera e ricciuta esplose intorno al viso.

L’infermiere sbottonò la camicia nera intrisa di sangue in corri-
spondenza del colpo, non c’erano dubbi: era una donna e si stava
riprendendo.

«Ah, sei tu!», esclamò Rapisarda.
La donna lo guardò beffarda e serrò le labbra per il dolore.

Scàntia alzò in aria l’indice della mano destra, lo avvicinò al volto
della donna proprio in mezzo agli occhi poi lo spostò velocemente
verso il punto della ferita e premette con forza. La donna non riuscì
a trattenere un urlo.

«Lascia stare», ordinò Rapisarda; «disponi piuttosto perché la
fotografino e le prendano le impronte digitali, subito, e trasmettano
i dati alle Questure. Voglio sapere tutto di lei… tutto quello che an-
cora non so.»

«Sono sicura anch’io che scoprirai qualche cosa», l’interruppe la
donna, «ma se aspetti che io ti aiuti in qualche modo, sbirro, t’illudi
alla grande.»

Scàntia sollevò nuovamente l’indice insanguinato.
«E invece sì che ci aiuterai, bella mia, tu sei solamente una killer,

ci dovrai dire chi ti ha pagato per far fuori un fisico nucleare. Certo
non ti godrai i soldi del contratto!»

Stavolta il colpo sulla spalla fu secco e la donna si contorse per il
dolore. «Porco, non riuscirai a farmi collaborare, siete pazzi!»

Rapisarda s’avviò verso la porta lanciandogli un’ultima occhiata.
«Lo farai, lo farai, te lo garantisco.»

E ora, in mio onore, chiamerò il nono capitolo L’orca assassina.
Me lo merito no? Dopotutto, come ha detto, Scàntia, ho rispettato il
contratto. Certo a modo mio, cambiando bersaglio, perché quando
ho sentito il discorso di Palla di neve ho pensato che dovevo almeno
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le puntarono su Barbacane, poi due esplosioni, seguite da altre in
rapida successione.

Un urlo straziante risuonò nel grande pozzo dell’ascensore, e al-
la fine un tonfo sordo, amplificato.

Argenti era pietrificato dal terrore, aveva seguito la caduta dell’a-
mico, poi volse lo sguardo verso i due killer. Improvvisamente i due
contrappesi iniziarono a scendere lungo la guida proprio nel momen-
to in cui venivano esplosi altri colpi; scesero velocemente e la piat-
taforma salì. Sulla piattaforma salì, fino al livello stradale, una squadra
di tre uomini del Servizio di Sicurezza comandata da Rapisarda.

Uno dei tre uomini fu centrato in pieno torace, gli altri due si
gettarono sul pavimento della piattaforma esplodendo a loro volta
una gragnuola di colpi.

«Almeno uno dei due, vivo», tuonò Rapisarda.
In lontananza nel tunnel nessuno rispondeva al fuoco, un uomo

giaceva a terra, in una pozza di sangue, mentre l’altra figura correva
verso l’autostrada.

«Lo vado a prendere», disse sollevandosi Scàntia, scattò in avan-
ti e iniziò l’inseguimento. L’altra figura era già arrivata in fondo al
tunnel dove c’era la Delta schiantata e con un balzo salì sul camion.

Scàntia lo vide sistemarsi sul posto di guida, calcarsi la visiera del
berretto sugli occhi e accendere il motore. Allora si afferrò con la
mano sinistra il polso destro, prese con calma la mira ed esplose un
solo colpo.

La figura si accasciò sul volante con il petto premuto contro il
clacson.

Un suono assordante rimbombò nel tunnel.

Insomma mi hanno beccata. Come una principiante.Una bellissi-
ma ferita con frattura. La prima volta che mi sono rotta qualcosa è
stato ai tempi della mia prima esperienza sessuale, ma ero una bam-
bina, allora e le ossa si saldano subito quando hai meno di quattor-
dici anni.

Gli uomini del Servizio trasportarono quel corpo leggero fino
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Davide guardò l’unica sedia nera della stanza e si sedette senza
appoggiarsi allo schienale.

«È stato relativamente facile seguire le tracce di Barbacane nel
1967. A quell’epoca un italiano che andava in treno a Mosca lascia-
va più segnali di Pollicino con i visti dei vari Paesi oltre cortina che
doveva traversare.

Poi alla fine per fare la prova del nove sono andato, come lei cer-
to già sa, all’ambasciata russa dal suo contatto –nome in codice I-
van– il quale, come sempre, si è messo a disposizione. Ha control-
lato gli schedari dell’anno che gli avevo indicato e ha trovato il visto
dell’URSS nell’agosto 1967, allora gli ho chiesto se potevano acce-
lerare le nostre ricerche, mettendosi in contatto con l’albergo di
Mosca per controllare nei loro registri quanti italiani c’erano in
quel periodo.»

«Un’iniziativa azzardata, –notò Fuoco scarabocchiando qualco-
sa su un foglio– Ti avevo detto che ci avrei pensato io con l’Amba-
sciata italiana a Mosca.»

«Non troppo, il nostro contatto si muove nella nuova Russia
con la stessa sicurezza con cui si muoveva nell’URSS e sembra ave-
re tutto l’interesse a facilitarci il compito –l’agente tirò fuori dalla
tasca del giubbotto un foglio e lo poggiò sulla scrivania di Fuoco–
Questo è l’elenco dei nostri connazionali presenti in quel periodo
all’Oktrabrskaia, ma il 5 agosto sono stati registrati solo tre arrivi:
Mattia Barbacane, Filippo Argenti e Margherita Di Fazio, tre stu-
denti universitari in vacanza “ideologica”.»

Fuoco aprì un cassetto e tirò fuori una busta, piegò il foglio su
cui aveva scritto e l’infilò nella busta. «Tre ore fa hanno ucciso Bar-
bacane all’ingresso del laboratorio. Stava in macchina con un suo a-
mico sindacalista, quello stesso Filippo Argenti con cui stava a Mo-
sca nell’agosto del ’67 –Davide scosse la testa– Lei aveva detto che
dovevamo aspettare che facessero la prima mossa e ora l’hanno fat-
ta. Ma il quadro si complica ancora di più, non è contraddittorio
voler svegliare Barbacane dal sonno per poi ucciderlo, rispedendolo
nel sonno eterno?»

«Non è la stessa mano che ha organizzato l’una e l’altra cosa,
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confondere le acque nell’impossibile ipotesi di una mia sopravviven-
za. Così di fare l’eroina non me la sono sentita, ma di dare un colpo
al cerchio, uccidendo Barbacane, e uno alla botte, lasciando tornare
in mare aperto il beluga, sì! Non so come spiegartelo, perché tu pen-
serai che una che ammazza per lavoro non si possa turbare per una
storia così, ma probabilmente la coscienza è una cosa che ce l’hanno
tutti, più o meno. Ti ho detto che per me sarebbe impossibile am-
mazzare un gatto o un gabbiano. Magari per tutti c’è un limite, e
l’unico peccato è oltrepassare il proprio. E poi io ne ammazzo uno o
due alla volta. Solo quella volta a Sarajevo mi sono morti nell’azio-
ne alcuni civili, ma non fu tutta colpa mia. Ma una bomba atomica
portatile, e quello che avevano intenzione di farne i miei datori di
lavoro, ho pensato fosse al di là dei limiti che sento come miei. E poi
se si comincia con questi assassini di massa, che spazio di mercato
hanno più i professionisti come me? È come l’artigianato delle sarti-
ne che viene distrutto dalla produzione in serie del prêt-à-porter. Io
so anche cucire niente male, sai?, anche se ormai ho Magda nella
villa del Monacone… Non avrei dovuto assumerla, ho sempre cer-
cato di lavorare sola, ma in fondo mi ha fatto pena quando l’ho co-
nosciuta alla clinica. Ora però devo liberarmene, con me ha sempre
corso dei rischi che non capiva, e poi non mi è molto simpatica dopo-
tutto. Via! Liquidata. Devo farmi trovare sola dai miei boia.

9. L’orca assassina

L’ufficio di Fuoco era spazioso ma privo di poltrone o divani,
c’erano due grandi scrivanie disposte a L, una piena di fascicoli, in-
cartamenti e telefoni e l’altra con una stazione multimediale.

Un solo, grande quadro astratto sulla parete di fronte alla porta:
su uno sfondo blu che sfumava in molte gradazioni campeggiava una
sfera color gesso. Ai suoi uomini che rimanevano quasi sempre in
piedi di fronte alla scrivania, quella sfera sembrava una luna, ma nes-
suno aveva mai osato chiedere a Fuoco la conferma di quell’ipotesi.

«Siediti pure, Davide, e dimmi cos’hai trovato in Questura.»
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«Va bene –tagliò corto Fuoco– mi occupo di tutto io, avviso la
polizia, il giudice e il chirurgo. Tu salutala soltanto, Rapisarda.»

«Sì, Comandante» concluse l’uomo con tono offeso.
«Ma non salutare me, –lo bloccò Fuoco– in serata, dopo che a-

vrò finito con l’Orca voglio sentirti. Mi devi spiegare dove stavano
gli uomini della scorta del fisico mentre i due killer prendevano a
pistolettate lui e il suo amico. Chi ti ha dato quell’ordine?»

«Il sindacalista lo abbiamo comunque salvato…» biascicò Rapi-
sarda.

«Già il tuo fidato Scàntia, a proposito come mai non faceva par-
te della scorta?»

«Non era il suo turno» scandì il maggiore mentre l’altro abbas-
sava la comunicazione.

Davide s’alzò con un sorriso beffardo sulle labbra «Vado a pren-
dere il dossier, l’Orca assassina non ha lavorato solo per il crimine
organizzato, è una libera professionista, una delle più brave di que-
sta parte del Mediterraneo. Ha un cachet da centinaia di milioni a
prestazione. Come voleva sopprimere il fisico e il sindacalista?»

«Schiacciandoli con un camion nella galleria sotto il Gran Sasso.
Avevano creato un black out in quel tratto della galleria –Fuoco
s’interruppe– Hai ragione, un lavoro che le avranno pagato più che
profumatamente… ma non doveva sembrare necessariamente un
incidente, perché poi non essendo riuscito il piano originario, han-
no tentato di ucciderli col piombo.»

Davide s’avviò verso la porta senza voltare le spalle alla scrivania
«Due pesciolini in un tunnel buio potevano essere un bel boccone
per l’Orca assassina.»

Fuoco guardò la porta richiudersi e sorrise compiaciuto, poi ini-
ziò a lavorare febbrilmente.

Non tralasciò nessuna delle comunicazioni ufficiali che il caso
richiedeva; in particolare nel colloquio con il pubblico ministero
mise in rilievo lo speciale interesse che il Servizio annetteva al ten-
tativo omicidio di un fisico nucleare italiano da parte di una killer
professionista. Non usò mai la frase ormai logora della minaccia al-
la sicurezza dello Stato, ma disse al giudice che al più presto il mag-
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tanto più che Barbacane ieri è sfuggito alla sorveglianza di Rapisar-
da per più di un’ora. E in quell’ora può aver incontrato la spia rus-
sa…»

Fuoco porse la busta all’agente «Ora tu torna in Questura, que-
sto Argenti sarà pure stato fermato qualche volta durante una mani-
festazione. Poi vai all’ambasciata russa e consegna questa busta al
mio contatto. Gli ho spiegato cosa è successo a Barbacane prima che
lo legga sui giornali… e, a proposito Davide, non ti azzardare mai
più a prendere questo tipo di iniziative senza prima informarmi.»

Il telefono squillò. «Sì, passatemelo… pronto Rapisarda, allora
chi è la killer?»

Rapisarda si bloccò per un istante, gli sembrava che il tono di
voce del comandante Fuoco fosse risentito. «È Maddalena Muttìa,
detta l’Orca assassina perché…»

«Così la chiamarono i giornali, quando due anni fa al largo di
Lampedusa –completò Fuoco– ha sgozzato con un coltello da sub
un pentito della Mafia, esperto nuotatore, nonché protetto dai cara-
binieri.»

«Sì è anche una killer della Mafia, in Italia ha lavorato anche in
Puglia per la Sacra Corona Unita, è feroce, sadica, professionale e
ha quasi sempre lavorato in coppia con mezze figure, come quella
che ora è morta ammazzata da noi.»

«Va bene, va bene non mi fare la storia della sua vita, dimmi chi
ha scatenato stavolta l’Orca assassina?»

«Non parla» rispose a voce basse Rapisarda
«Non sarai stato, per caso, troppo gentile con lei?»
«No, in tre ore non siamo stati mai un momento troppo gentili

–precisò Rapisarda rintuzzando il colpo basso– e ora oltretutto dob-
biamo metterla a disposizione dell’autorità giudiziaria e bisognerà
provvedere per l’operazione alla spalla… la clavicola è spezzata.»

Fuoco tacque, poi aprì un’agenda nera e scrisse un numero te-
lefonico su un blocco «Serve un chirurgo ortopedico, giusto?»

«Sì, sarà ricoverata e piantonata all’Ospedale dell’Aquila, perché
l’infermeria del carcere non è sufficientemente attrezzata per l’ope-
razione.»
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dovevano essere passati ormai due giorni. Questa era la mia condi-
zione come la rivivo ora con il decimo capitolo.

10. Il guinzaglio lungo

Il dolore alla spalla aveva dei momenti di forte intensità e ora si
rendeva conto che era stata una fitta a risvegliarla cosi all’improvvi-
so. Si guardò la benda sulla spalla sinistra e desiderò toccarsi la feri-
ta; non era riuscita a capire quanto fosse durata l’operazione, ma
una cosa era certa, che si trovava in quella stanza da due notti. 

Adesso era certamente mattina, i rumori che le provenivano dal
corridoio dell’ospedale erano i tipici rumori del risveglio. Avrebbe
voluto accendere piano una radio, bere un caffè, fumare una siga-
retta… ma il pensiero ripiombò nel tunnel sotto il Gran Sasso. Girò
la testa di scatto e fissò le robuste grate della finestra.

La porta si aprì.
«Mi deve venire proprio dietro anche quando devo cambiare il

flacone della flebo?»
Un’infermiera spazientita cercava di contenere l’interessamento

di un poliziotto.
«Sono gli ordini del Questore in persona. Nessuno può rimane-

re solo con la prigioniera, neanche i medici.»
L’infermiera sbuffò, si avvicinò alla flebo, tolse e sostituì il flacone

vuoto con l’altro che aveva portato «Ha dormito bene, signorina?»
Maddalena guardò la bionda infermiera, era fasciata nel camice

stretto e ben fatta; il poliziotto la divorava con gli occhi.
«Grazie, ma vorrei la colazione, sono due giorni che non mangio,

qualcosa di solido, possibilmente, pane, formaggio, prosciutto.»
«Tutto con posate di plastica –ordinò il poliziotto– con forchet-

ta e coltello, l’Orca assassina sarebbe capace di sbudellarci.»
L’infermiera lo guardò irritata e si abbottonò il primo bottone

del camice «Tanta paura per una donna appena operata…»
Nel riquadro della porta comparve un uomo giovane, un po’

meno di 30 anni, biondo con una camicia azzurra e jeans.
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giore Rapisarda gli avrebbe fatto pervenire una nota informativa sul
lavoro di Barbacane all’interno del laboratorio. Lo stesso giudice
raccomandò che la degenza in ospedale di Maddalena Muttìa e la
successiva carcerazione fosse protetta in maniera straordinaria, per
evitare di veder sottratto alla giustizia un boccone così grosso.

Fu allora che Fuoco, accogliendo l’invito del giudice, propose di
far arrivare da Roma un’equipe di ortopedia chirurgica altamente
specializzata, per ridurre al minimo il rischio operatorio. Il giudice
assentì e si prese la sgradevole incombenza di convincere il prima-
rio locale a farsi da parte. Dal canto suo Fuoco disse che avrebbe
fatto analoga opera di convinzione con la Questura a lasciar svolge-
re al Servizio, il piantonamento della Muttìa durante tutto il perio-
do della degenza ospedaliera.

Il giudice e la spia si salutarono cordialmente. Avevano incon-
trato la persona adatta per quella particolare occasione.

Poi Fuoco strappò dal blocco il foglietto su cui aveva segnato un
numero telefonico e se lo mise in tasca; avrebbe chiamato da un al-
tro apparecchio, un apparecchio pulito il prof. Tomassi, da dieci an-
ni sul libro paga del Servizio.

L’operazione alla clavicola, a parte la rimozione del proiettile,
pur essendo un intervento assolutamente non rischioso presentava
sempre un certo grado di difficoltà. Si doveva trattare, con staffa e
viti metalliche, la frattura III distale della clavicola sinistra.

Questo mezzo di sintesi, la placca acromioclaveare, aveva già
consentito a Fuoco, in una precedente occasione, sempre con l’aiu-
to del prof. Tomassi, di procurare oltre al beneficio principale per
l’articolazione della spalla del paziente, un vantaggio supplementa-
re per le indagini. Il vantaggio che, nel gergo dei Servizi, si chiama
“guinzaglio lungo”.

L’anestesia aveva finito il suo effetto, sobbalzai e mi svegliai
d’improvviso, mi sembrò di aver avuto un incubo. Guardai intorno
e mi resi conto che l’incubo continuava: ero in una stanza d’ospedale
con le manette che mi assicuravano i polsi alle sbarre laterali del let-
to. Nell’avambraccio sinistro c’era l’ago di una fleboclisi che in alto
sopra il mio corpo gocciolava lentamente. Il mio aiutante era morto,
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a lungo, in silenzio, mentre si massaggiava i polsi e scrutava la fle-
bo. «È un animale carnivoro, la natura lo ha dotato di denti formi-
dabili –disse la donna digrignando i suoi– con predilezione gastro-
nomiche del tutto particolari: si nutre di foche, leoni marini e belu-
ga. È vero, prende le sue vittime non solo in mare aperto, ma anche
sulla spiaggia.»

L’altro si alzò fingendo di rabbrividire per la paura. «Mi piaccio-
no le donne così. Donne da domare. In quella trasmissione faceva-
no vedere anche come le orche siano capaci di affetto, soprattutto
verso i loro piccoli e capaci di relazioni intelligenti…»

«Con i propri simili» l’interruppe Maddalena, si sollevò appena
sul letto e guardò l’uomo dritto negli occhi.

L’agente dei servizi le aggiustò uno dei due cuscini dietro la
schiena. «Come va la spalla?»

«Duole, ma non molto. A tratti sento come un artiglio dentro. È
il vostro artiglio.»

«È solo una banale placca –ignorò la provocazione Davide, poi
aggiunse mestamente– e tra un anno non servirà più e la toglieran-
no, ma in mare aperto non potrai più tornarci. Dovrai accontentarti
di passare il resto dei tuoi giorni in un grande acquario, dove perso-
ne come me, due volte al giorno compaiono, ritti su una mensola e
ti gettano cibo da un cesto. –Si alzò dalla sedia e cambiò tono– Chi
ti ha pagato per uccidere Barbacane?»

«È presto per parlare di pentimenti e di sconti di pena, bel gio-
vane. Sono ancora convalescente, lasciatemi prima guarire. Eppoi
devo ancora divorare il pesce più grande della mia vita, almeno così
mi è stato promesso… un beluga.»

Maddalena sorrise e il volto incorniciato dai capelli neri e ricci le
s’illuminò di una luce sinistra. Bella era bella, pensò l’agente segre-
to, era un peccato lasciarla scappare. Fortuna che Fuoco e il prof.
Tommasi le avevano messo un guinzaglio lungo, una microspia nel-
la placca che consentiva di seguire i suoi movimenti anche a note-
vole distanza.

E ora il guinzaglio era nelle sue mani. Uscì lasciando la porta
socchiusa; nel corridoio c’era una sedia appoggiata alla parete dove
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«Sono Davide –disse diretto al poliziotto.– Va pure. Ci penso io
a lei.»

Questi lo guardò e accostò la mano destra al calcio della Beretta
che aveva nella fondina, l’altro estrasse un documento dalla tasca
della giacca con esagerata lentezza, mentre guardava diritto negli
occhi Maddalena Muttìa.

«So che devo collaborare con lei –disse l’agente uscendo dalla
stanza– meglio così, non mi piaceva star di guardia dietro questa
porta… anche se il posto è sicuro» aggiunse voltandosi verso l’in-
fermiera.

La giornata trascorse tranquilla, la donna fece una colazione leg-
gera e un altro solo pasto, ma si sentiva in forze, il fisico robusto e
il rancore cupo che covava, le davano un’espressione dura.

Verso sera il prof. Tomassi, il chirurgo che l’aveva operata, ir-
ruppe nella stanza accompagnato da Davide e dall’infermiera. «L’o-
perazione è riuscita perfettamente signorina, abbiamo provveduto,
dopo l’estrazione del proiettile a trattare la frattura della sua clavi-
cola sinistra con una staffa avvitata, che in un secondo momento,
dovrà essere rimossa. Tra due o tre giorni sarà dimessa da questo
nosocomio e condotta in un carcere di massima sicurezza, regolar-
mente dotato d’infermeria per le ultime cure del caso. –L’uomo
s’intenerì e guardò le manette che serravano i polsi della sua pa-
ziente– È una misura ridicola e dannosa sul piano clinico. Infermie-
ra si faccia consegnare le chiavi, liberi la paziente dalle manette e
prepari un’altra flebo sul braccio destro.»

Davide consegnò le chiavi delle manette all’infermiera e si sedet-
te su una sedia accanto al letto. Il prof. Tommasi guardò la cartella
clinica aspettando che l’infermiera ultimasse tutte le operazioni, poi
uscì con un cenno di saluto rivolto alla spia e alla paziente.

«Ho visto un programma in televisione anni fa, c’era una se-
quenza terribile: un’orca usciva all’improvviso dal mare, afferrava
un piccolo leone marino che dormiva sulla spiaggia accanto alla
madre e poi, sfruttando l’onda con incredibile tempestività, tornava
in mare aperto, agitando la coda.»

Davide non s’aspettava che Maddalena replicasse, così la guardò

218



I due uomini tacquero, mentalmente ripassavano il piano A per
trovare una falla.

«Sei coperto?»
«Sì, comandante, stia tranquillo…mi hanno anche messo il pan-

ciotto blindato…anche se, francamente, sarebbe una strega se si
procurasse una pistola o un coltello.»

«Ciao, allora.»
Si rimise nella tasca interna della giacca il telefonino e andò a se-

dersi sulla sedia vicino alla porta, studiò a lungo la sua posizione e
si accese una sigaretta.

A piedi nudi Maddalena si era avvicinata alla porta della stanza,
era un’azione disperata, le difficoltà che avrebbe incontrato dentro
e fuori l’ospedale erano innumerevoli, però doveva tentare.

Una volta ristretta in un carcere di massima sicurezza qualsiasi
tentativo d’evasione sarebbe stato infinitamente più difficile.

Fuori della finestra i rami dell’albero parevano invitanti. Trop-
po.

Guardò l’ago corto ma robusto, che aveva nella mano e scostò
lievemente la porta.

Quell’uomo era imprudente. Se ne stava seduto a fumare dando
quasi le spalle alla porta. 

Ecco aveva finito la sigaretta e l’aveva spenta per terra schiac-
ciandola con il tacco.

Guardò il corridoio da tutte e due le parti, una luce fioca lo illu-
minava debolmente.

L’orca assassina varcò la porta e scivolò lungo il muro alle spalle
di Davide.

L’uomo vide in un lampo un braccio balenargli davanti e sentì
una violenta puntura nel collo, all’altezza della carotide.

Riuscì ad afferrare il polso della donna scostandolo e si gettò a
terra riverso; l’arteria nel collo gli pulsava dolorosamente e un fiot-
to di sangue inzuppava ormai il suo viso.

Sentì la donna che lo tastava sotto le ascelle e in vita alla ricerca
della pistola. Seguì un lungo, terribile attimo in cui non sparò, non
accadde nulla, poi la intravide mentre si allontanava.
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nei due giorni precedenti aveva stazionato una guardia, la scostò
appena dal muro e mise lo schienale di traverso in modo da dare le
spalle alla porta della stanza, anche se non completamente.

Le luci dell’ospedale si attenuarono e i malati nelle corsie e nelle
stanze cercavano il sonno.

Maddalena si sfilò l’ago dalla vena e un piccolo getto di sangue
ricadde sul lenzuolo, silenziosamente scivolò fuori dal letto, si pre-
mette sull’avambraccio un batuffolo d’ovatta che era poggiato sul
comodino.

In piedi si reggeva bene, si sentiva sufficientemente sicura nei
suoi movimenti anche se non aveva ancora recuperato tutte le sue
forze. Nelle braccia, in particolare, non aveva molta energia, appe-
na sufficiente per strangolare un uomo.

Staccò il tubicino con l’ago dal flacone della fleboclisi e se lo av-
volse intorno alla mano destra, poi assicurò l’ago saldamente tra
l’indice e il medio rivolto verso il palmo della mano. Era tutta la
giornata che ci pensava, ma quella era l’unica arma di cui poteva di-
sporre, eppoi cos’aveva da perdere? Tutta la riuscita del piano era
affidata ad una scelta perfetta dei tempi dell’azione.

«Pronto, sono Davide –l’uomo stava sussurrando il suo nome in
un cellulare, si era allontanato dalla porta della stanza per non farsi
sentire– volevo una conferma degli ordini, Comandante.»

«Hai paura?» gli chiese Fuoco.
«No…»
«Dovresti averne, spero solo che decida di fuggire senza tante

complicazioni…»
«Che potrebbe fare?»
«Non so cosa farà, ma potrebbe strapparti la vita con un mor-

so… Sii prudente e soprattutto se ti trovi a mal partito manda il
piano della fuga a monte e prendi di nuovo il sopravvento.»

«Sì, il piano B –sbuffò Davide– ma per quanto sia terribile e pe-
ricolosa è pur sempre una convalescente, mi basterà fingere di esse-
re stordito in caso di attacco e lei non penserà ad altro che a dile-
guarsi.»
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vrebbero dichiarato una verità evidente che conteneva e celata una
verità nascosta e segreta… proprio come nella realtà!

Il sole gli stava scottando il viso e l’aria di mare gli riempiva i
polmoni, dopotutto quella “gita” aveva i suoi lati piacevoli.

Si infilò gli occhiali da sole e guardò i Faraglioni ritagliati su
quelle straordinarie tonalità di blu del mare e del cielo di Capri.

Il motoscafo da lui atteso si stava avvicinando alla murata della
nave. I suoi occhi tornarono sul Codice, voltò pagina e trovò i se-
gnali tra rompighiaccio e navi assistite.

Era il gruppo di segnali che aveva usato alla fine degli anni ’70
per comunicare con la rete dei suoi agenti oltre la cortina di ferro.
Scorse con l’indice i vari segnali sorridendo:

Y-.-- Tenetevi pronti a prendere il cavo di rimorchio
Q--.- Accorciate le distanze tra le navi
J.--- Non mi seguite procedete lungo il canale aperto nel

ghiaccio
Le sue “navi assistite” dovevano rispondere soltanto per rendere e-

vidente la possibilità o meno di eseguire l’ordine del “rompighiaccio”.
Poi, con gli uomini più sicuri della sua rete, escogitò una devia-

zione del segnale. C’erano delle occasioni particolari in cui non era
opportuno che il Centro comunicazioni del Servizio venisse a cono-
scenza del reale significato del messaggio attraverso le seconde de-
crittazioni: la verità nascosta poteva essere troppo scomoda per la
rotta che voleva seguire il rompighiaccio. E allora i suoi agenti più
segreti sapevano che le lettere e le cifre del codice erano inviate solo
ad uso e consumo del Centro, ma che il vero significato del segnale
inviato era, allo stesso tempo semplice e intuitivamente metaforico:

«Fermatevi. Siamo bloccati dal ghiaccio.»
«Mettete le macchine indietro.»
Anche questo semplice codice gli aveva consentito di mantenere

i suoi segreti nell’organizzazione che ora dirigeva. Acqua non era
un genio ma una persona ingegnosa, sì. Certo, ormai, si era potuto
permettere di ampliare la sfera dei suoi segreti e delle sue deviazio-
ni, ma c’era il Comandante Fuoco che si era messo in testa di far
rotolare quella sfera e di infrangerla…
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La vita stava lentamente abbandonandolo, una vita breve e in-
tensa piena di promesse, un grumo di anni che si stava coagulando.

Siamo alla conclusione, Parsy, questa storia comincia ad avere
troppi morti, manca solo l’ultima vittima…che, però, ha ancora vo-
glia di esplorare un’ultima possibilità narrativa. Una possibilità che
può verificarsi, proprio laggiù, sul mare davanti alla mia villa, su quel
cacciatorpediniere della Marina militare, dove Acqua aspetta Fuoco.

Il Direttore si muoveva raramente dal suo Ufficio, era sempre
stato convinto che solo da quel luogo si potessero tirare i fili per
ottenere la tessitura desiderata. Anche da giovane era riuscito a li-
mitare le sue azioni sul campo, più spesso era stato impegnato nei
vari settori del Servizio che adesso, tanto autorevolmente, dirigeva.

Ma ora era lì, sul castello di prua di una nave militare, in naviga-
zione nel breve tratto di mare che separa il golfo di Napoli dall’iso-
la di Capri, a godersi la splendida giornata di sole e a scorrere il ma-
nuale del Codice internazionale dei segnali.

Anni addietro era stato proprio lui, in omaggio alla sua prove-
nienza dalla Marina militare, a far adottare, per i messaggi tra il
centro comunicazioni del Servizio e gli agenti in campo le lettere e
le cifre del codice.

Ora nell’era delle telecomunicazioni, quel mondo fatto di segna-
lazioni sonore, ottiche o radiotelefoniche, rimandava inevitabil-
mente solo un sapore di avventure del passato, come sottolineava lo
stesso nome dei segnali: Romeo Papa Tango, Alfa Bravo, Bravo
November, Whiskey Alfa…

Ma, all’epoca, aveva funzionato, nonostante l’iniziale scettici-
smo dei suoi superiori. Gli avevano subito opposto che il Codice
era troppo noto e che sarebbe stato facile per il nemico decrittarlo e
abbinarlo alle circostanze; ma lui pazientemente aveva spiegato lo-
ro che il significato vero della comunicazione non era certamente
quello indicato nelle tabelle del Codice, (“lo avevano preso per un
imbecille?”) ma quello scaturente da una seconda decrittazione del
messaggio operata dal Centro. All’analisi del nemico i segnali a-
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in direzione della villetta nascosta dai pini. «Tutta questa vicenda è
stata una colossale disfatta per il Servizio. Sei riuscito almeno ad ac-
certare se il nostro fisico era una spia?»

«Barbacane non è mai stato un agente nemico. Tutti i riscontri
che ho fatto effettuare sono univoci in questo senso: il suo sonno è
stato tanto lungo e profondo da fargli dimenticare perfino i suoi
sogni. Quanto ad Ajdyn, il beluga bianco –Fuoco indicò con un ge-
sto il grande tratto di mare verso la terraferma– ha ripreso ora a
nuotare in mare aperto. Sono convinto che prima o poi sapremo ri-
trovarlo, dopotutto a Palla di neve non rimane altro che ricercare
qualche suo vecchio agente in sonno e tentare, disperatamente, di
risvegliarlo.»

Acqua lo guardò commiserandolo «Sai bene, quanto me, che
non lo ritroveremo noi per primi e che probabilmente la pesca del
beluga è ridiventata l’obiettivo primario di alcuni ex colleghi di
Ajdyn.»

Aveva ragione, ma Fuoco non voleva certo ammetterlo, perché
la speranza gli sembrava ammissibile anche nel mondo tetro dello
spionaggio.

«Barbacane non sarebbe morto –gli replicò a muso duro– se la
protezione di Rapisarda avesse funzionato a dovere.»

«Incidenti di percorso, purtroppo comuni nel nostro mestiere.
–Tagliò corto il Direttore– La nostra Alfa che li doveva seguire ha fo-
rato una gomma all’altezza de l’Aquila. L’hanno sostituita a tempo di
record, ma Barbacane guidava come un pazzo e gli uomini di Rapi-
sarda sono arrivati quando l’Orca aveva ormai sbarrato con il camion
l’imbocco al tunnel del Laboratorio di fisica. Ma queste cose le cono-
sci molto bene, perché le hai chieste a Rapisarda e le ha controllate.»

«Un incidente di percorso che ci ha fatto perdere tutte le infor-
mazioni che Ajdyn aveva consegnato a Barbacane» notò amara-
mente Fuoco.

«Ma che non ha compromesso il salvataggio almeno della vita
del sindacalista, –disse collerico Acqua– ti ricordi che sono stati gli
uomini di Rapisarda a salvarlo e a catturare l’Orca che poi hai la-
sciato evadere.»
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Il motoscafo aveva attraccato e Fuoco era salito sul cassero di
poppa.

Il Direttore chiuse il manuale, si levò gli occhiali da sole e lo a-
spettò.

«E così il tuo uomo è morto.»
«Questa mattina presto, dopo una settimana di coma, Davide ha

cessato di vivere, –Fuoco guardò negli occhi quell’uomo gelido e
aggiunse– ne sento intera tutta la responsabilità.»

«Indubbiamente. Ma non c’è solo questo: il tuo piano era dilet-
tantesco e votato al fallimento.»

Una giovane e promettente vita è stata esposta inutilmente nel-
l’improbabile ipotesi che la killer ci portasse dai suoi committenti.

«È successo altre volte. Gli assassini debbono essere saldati e alla
fine del contratto, prima o poi, riallacciano un’ultima volta il rap-
porto…»

«Ma stavolta non poteva succedere –lo interruppe Acqua– come
di fatto per tutta questa settimana non è successo. Non poteva suc-
cedere semplicemente perché la Muttìa ha fallito la sua missione:
non è riuscita a intercettare Palla di neve e ha soltanto ucciso il no-
stro fisico.»

Come hai potuto pensare che la Muttìa, con questo fallimento
alle spalle, si presentasse ai suoi committenti per riscuotere?

«L’orca assassina non ha mai lasciato le cose a metà –replicò
Fuoco con asprezza– neanche in condizioni disperate. Dopo l’eva-
sione avrebbe potuto riprendere contatto ed avere nuovi ordini.»

I due uomini si fronteggiavano rafforzati dal loro odio reciproco.
«Ma non l’ha fatto, in una settimana non ha ripreso il contatto.

Si è semplicemente nascosta nel suo rifugio segreto, finora scono-
sciuto –il Direttore indicò un punto lontano sull’isola, sopra il sen-
tiero di Matromania– per evitare anzi di essere ritrovata dai suoi
committenti e probabilmente soppressa.Un’orca assassinata, questo
è il suo destino se non ce la riprendiamo noi, sa troppe cose e non
può continuare a esercitare la sua micidiale professione…»

Il Direttore alzò il binocolo che gli pendeva dal collo e lo puntò
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«Le avevo detto –lo interruppe bruscamente Acqua– che non
volevo solo ucciderla, ma incendiare la villa, così Fuoco non potrà
trovare alcun indizio utile.»

Rapisarda sorrise soddisfatto di sé «I suoi ordini sono stati ese-
guito con scrupolo, Direttore, si tratta del modello che ha fatto
modificare lo stesso Fuoco: la Colt Sporter monta un lancia grana-
te, con un congegno di sparo a parte.»

Acqua puntò di nuovo il binocolo verso l’isola «Granate al fo-
sforo, se non ricordo male…»

Allora ciao, Filippo, e addio Parsifal.
Peccato non poter togliere subito il guinzaglio, non mi avrebbero

ritrovato. 
Senza l’aiuto dei servizi italiani i miei non mi troverebbero. Ma

non mi faccio illusioni.
Saprai tu se i servizi sono fidedegni o se è vera la mia ultima ipo-

tesi narrativa. In questo caso l’ultima informazione te la darò con la
mia morte, fuori scena. L’ultimo racconto te lo affido perché non ba-
sta lasciar vivo Palla di Neve. C’è da fare ancora qualcosa, che da
morta non posso fare. Provo a fidarmi di te.

Sbrigati, perché ora manderanno realmente qualcun altro ad uc-
cidere me e lui.

Spero che tu sia anche intelligente e te la possa cavare. Tu saresti
al sicuro, a meno che non ti venga in mente di accettare la mia mela
stregata e di aiutare la spia pentita, il beluga a distruggere il com-
mercio di bombette tascabili per cui tutti si accapigliano. Qui non si
tratta proprio di un innocuo MacGuffin.

Ed hai di fronte un’organizzazione peggiore della Spectre, per-
ché molto meno strutturata.

I cattivi non si devono organizzare, come credono in molti, non
ne hanno bisogno, tu l’hai capito bene; trovano una regolazione au-
tomatica dei loro interessi, un’espansione progressiva come per l’eco-
nomia di mercato, un flusso naturale come per i fiumi che portano
acqua al mare. Il male contagia, il bene no.

Non ti ho detto che proprio i miei mandanti siano legati in orga-
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La tensione tra i due aveva raggiunto il massimo livello, ma im-
provvisamente il Direttore distese il suo volto «Su una cosa dovrai
convenire con me: ormai le uniche nostre carte sono le informazio-
ni che sapremo riuscire a cavare da Maddalena Muttìa.»

«Questo è certamente vero –ammise Fuoco– e ho tutte le inten-
zioni di cavargliele e di collegarle a quel poco che ha saputo Filippo
Argenti del colloquio di Barbacane con Valodia a Villa Doria
Pamphili.»

«E allora –concluse il Direttore– dato che il guinzaglio è inutile,
non ti rimane che andare là e riprendertela. Con quanti uomini ef-
fettuerai l’operazione.»

Fuoco esitò un attimo «Da solo, l’Orca ormai deve aver capito
molte cose, ha avuto tutto il tempo per riflettere, e deve aver capito
che la sua vita è affidata a un nostro carcere di massima sorveglian-
za. Quindi non farà alcuna resistenza, anzi…»

Il Direttore lo guardò, si rimise gli occhiali da sole e lasciò vaga-
re lo sguardo su quel tratto di mare solcato da imbarcazioni di ogni
tipo.

«Sei sempre stato imprudente, imprudente e avventato, ma, a
questo punto della vicenda, gioca pure la tua partita.»

I due uomini si lasciarono con un freddo e formale saluto, Fuo-
co ridiscese sul suo motoscafo, dirigendo verso lo scoglio del Mo-
nacone.

Acqua puntò il suo potente binocolo: a meno di un miglio di di-
stanza un fuoribordo cercava di non perdere la scia dell’altro scafo,
al timone c’era un giovane vigoroso che aveva sistemato sotto un te-
lone una lunga valigia nera, la tipica custodia di un fucile d’assalto.

«Scàntia è più giovane e più rapido –Rapisarda si era accostato
silenziosamente al suo Direttore– riuscirà ad eseguire i suoi ordini
prima che arrivi Fuoco.»

«Di quale arma lo ha dotato?» chiese Acqua infastidito dalla
presenza di Rapisarda.

«Gli ho dato la carabina Colt Sporter Calibro 223, perché ha
una regolazione precisa del congegno di mira fino a 800 metri.
L’orca va presa a distanza…»
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Poi mi riaccosti il camice, mi abbracci stretta e mi culli dolcemen-
te fino a che mi addormento. Mi lasci dormire, mentre il mio lieve
profumo di sapone ti inquieta, mentre non puoi fare a meno di sbir-
ciare i miei seni eretti e dalla forma perfetta nella fessura del camice
sbottonato. Ai piedi porto delle scarpette con la suola di feltro, silen-
ziosissime. Il silenzio che accompagna la morte. Non dormi, tu, non
puoi con questa donna terribile ed indifesa tra le braccia. Dopo
qualche ora ti muovi, ti si sono addormentate le gambe.

«Maddalena» mi sussurri svegliandomi. La Holiday sussurra an-
che lei Long Lone Blues.

«Dimmi, amore.»
Tu esiti. Mi guardi la bocca generosa. «Forse è il caso che ti tolga

questo camice, magari per rivestirti, cominci a gelarti.»
«Mi riscalderò.»
Bacio tenerissimo, poi appassionato. The Man I Love. Dissolven-

za e, 

konétz, FINE.
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nizzazione con parte dei servizi italiani. Certo di fatto possono colla-
borare, perché ognuno facendo la sua parte cospira al successo di tutti.

Io, da morta o da viva, mi fiderei forse di Fuoco, ma l’affare è
tuo, ora, veditela tu.

Immagino che ora tu stia seduto da qualche parte a sentire la
mia voce.

Ti sei riempito il bicchiere ed hai quasi finito la cassetta.
Improvvisamente un rumore, poi si apre la porta e vedi un’assi-

stente in camice bianco e con gli occhi verdi e i riccioli dei capelli di
un nero luminoso «Eccomi Parsifal, sono pronta.»

Non potevo non incontrarti, prima.Questo nostro incontro nel
racconto voglio viverlo per ultimo.

Un pezzo di Billie Holiday si sente a basso volume dagli altopar-
lanti. This Foolish Things.

Tu, sei sorpreso, hai paura di me, ma sei anche turbato, è una
bellissima donna quella che vedi, hai gli occhi calamitati sulle forme
individuabili sotto quel camice. Non ho armi, non porto niente sotto
il camice e mi avvicino slacciando lentamente i bottoni.

Ora Billie canta roca On a Sentimental Side. Il mio corpo nudo,
candido occhieggia tra i lembi. La foresta del pube, è una notte scin-
tillante.

Non tolgo il camice, mi inginocchio vicino a te e ti poggio la testa
sulle gambe.

«Povero Mostro,» dici, e mi accarezzi i capelli. Le tue dita forti i-
nanellano i miei riccioli.

«Lo sai che cosa ho fatto, vero?» ti guardo con i miei occhioni di-
sarmanti, verdissimi.

«Ti sei sacrificata per salvare vite innocenti, è questa l’ultima co-
sa che hai fatto.»

Io ti fisso negli occhi e vedo che hai capito. Percepisco appena le
note di Fine and Mellow, la canzone che ha scritto lei.

«Sai chi sono?»
«Una donna che ha saputo fare una scelta difficile.»
Mi vengono le lacrime agli occhi. Tu mi fai alzare e mi costringi

a sederti sulle ginocchia.
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M. – Forse non del tutto inutile, invece. Ti sei domanda-
to perché mai abbia lasciato vivo Valodia ed ucciso comun-
que il tuo amico fisico?

A. – Perché avrei dovuto farmi una simile domanda?
M. – L’unica risposta è che Barbacane era un pericolo.
A. – Per lei? Aveva già deciso di non rispettare il con-

tratto.
M. – Appunto, non rispetta il contratto ma uccide il pe-

sce più piccolo, quello apparentemente più innocuo, alme-
no senza i CD.

A. – Lo avrà ucciso per prenderglieli.
M. – Dimentichi che, se ci ha detto la verità, lei voleva

che quelle informazioni circolassero, lei voleva ormai le
stesse cose che sperava Valodia. L’ha ucciso perché era un
pericolo per Valodia, e per te, forse. Secondo me ha ucciso
per te. Questa è una spy story lineare. C’era un colpevole
imprevedibile, ed è morto prima che facendo il finto tonto
ci togliesse o ci facesse togliere di mezzo.

A. – Omar, come spesso mi capita, non ti capisco fino in
fondo, di che cosa era colpevole Barbacane?

M. – Devi considerare che tutto quello che abbiamo let-
to… cioè sentito dai nastri è la realtà velata, non solo dalla
capacità narrativa di Maddalena, ma dal suo preciso intento
di scoprire solo quanto riteneva necessario. Secondo me
l’Orca ha scoperto che il marito di tua moglie, nonché esi-
mio fisico nucleare, non era l’affidabile agente in sonno che
Valodia sperava…

A. – Addirittura poteva essere complice nei traffici del
nucleare?

M. – Non lo sapremo mai, ma chi meglio di lui poteva at-
testare la qualità del prodotto? L’importante è che ti abbia
salvato.

A. – Sì. Ma perché?
M. – Te l’ho detto. In realtà non sa quello che vuole. Chi

le capisce veramente queste assassine quando s’innamora-
no. È una mente tortuosa, questo è certo… Facile che ab-
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Argenti – Insomma questa è la trascrizione della casset-
ta, l’ho fatta sbobinare a Pannella, la moglie di Lopopolo,
che è un’artista, con i convegni sindacali.

Martini – E te l’avrebbe lasciata perché somigli a Parsi-
fal? Incredibile

A. – È quello che dice, no?
M. – Eppure, scusa, sei così brutto! Sarà perché ti cono-

sce solo per il libro con le tue avventure, roba che definire
romanzata è dir poco.

A. – Mi manca davvero la mia copia con dedica de “L’uo-
mo di vetro”… Ma le avventure erano di tutti e due, il sin-
dacalista e il commissario, raccontavano quella specie di
contatto a distanza che da tanti anni c’è tra noi.

M. – Dev’esser una che crede a quello che c’è scritto nei
libri. Dimmi un po’, tu le credi?

A. – Certo. Una villetta in vista del Monacone è saltata in
aria e incendiata, questa è la verità.

M. – Tutta la verità e nient’altro che la verità?
A. – È morta in quell’esplosione, il resto chi può dirlo?

Ma perché hanno sparato col cannone ad una lepre?
M. – Così è salvaguardato il traffico del nucleare-tascabi-

le. A meno che non esca fuori un Parsifal dal cilindro del
prestigiatore.

A. – Vedi, io lo farei pure Parsifal, ma questa registrazio-
ne a chi la porto? Senza i Cd Rom, poi sono solo pezzi di
trama…

M. – Ma la tua orca innamorata ti ha fatto lasciare in ere-
dità i due CD da Barbacane.

A. – E dove? Nell’ottavo capitolo, il più inventato di tut-
ti, dove racconta cose che non sono mai successe.

M. – Ma Barbacane è morto veramente. Non deve avere
avuto alcuna difficoltà a sopprimerlo.

A. – Già, una morte inutile, poi.
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cordati le parole di Barbacane inventate dall’Orca “Dopo-
tutto il posto più sicuro dove nascondere qualcosa è nelle
tasche di un amico.”

A. – Ma almeno tu, amico mio, conosci qualcuno nei Ser-
vizi?

M. – Per un puro caso sì, conosco tutti i capoccia, si
tratta di una storia che non ti ho mai raccontato… quando
Acqua non era ancora il Direttore. Li conosco, ma di lì a fi-
darsi…

A. – E volendo rischiare?
M. – Di Terra no, non mi fido, era il delfino del preceden-

te monarca, un fior di farabutto, mi ha intralciato in più di
una indagine. Forse devo a lui se sono ancora commissario.
Aria non saprei neanche come avvicinarlo. Acqua, l’attuale
dittatore, anche a non dare per certo che proteggeva il
traffico, è un professionista molto attento al contesto, for-
se troppo attento… e io, lo sai, sono uno di quelli che dice
“Right against Might”. Il diritto contro il potere, questo
spiega, in parte anche il nostro contatto a distanza, non ti
pare?

A. – Fuoco?
M. – Per fiuto. Certo è molto coinvolto, traffica con le

armi, tempo fa si serviva del Semtex per le sue deviazio-
ni… ma a questo punto non posso che rischiare.

A. – Così, alla cieca!?
M. – Hai un consiglio migliore? Vuoi che mi rivolga alle

guardie svizzere?
A. – Mi farai sapere come va?
M. – Se, nei prossimi mesi, non leggi sui giornali che so-

no accidentalmente morto o scomparso in una esplosione,
è andata bene.

A. – Guarda in che razza di casino ci ha ficcati.
M. – Già.
A. – Ma che diavolo le doveva venire in mente a quella!

Parsy e tutto il resto. E poi io ti ho tirato dentro.
M. – Succede sempre così nel nostro contatto a distan-
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bia messo qualche enigma di troppo nel suo ultimo raccon-
to, in fondo è nello stile del messaggio del morente, no?
Ecco perché ripensandoci, sono arrivato alla certezza che
deve averti detto almeno dove sono le informazioni di cui
hai bisogno. L’idea di Valodia, in fondo, era quasi giusta, ha
solo sbagliato persona, ma lui non è capace di riconoscere i
Parsifal a prima vista come la nostra dolce e sensibile cri-
minale.

A. – E come lo avrebbe costruito l’Orca assassina il mes-
saggio del morente?

M. – Fai bene a chiamarla così, prendi le distanze, Mad-
dalena mi pare troppo intimo. È stata lei a parlare del desi-
derio del morente. Un’allusione, una delle sue rimonte. Ti
piacciono le storie in cui c’è il messaggio del morente?

A. – Così, così. Sanno un po’ di enigmistica. Una situa-
zione classica del giallo o della spy-story.

M. – Genere che lei sembra conoscere. Allude a Marlowe,
al MacGuffin, parla della Spectre, di Sherlock Holmes… e
persino di Macchiavelli. Persuaditi, è certo che mentre rac-
contava ci ha parlato del nascondiglio, non ha fatto cenno
a molti posti dove quei CD possono esser nascosti. 

A. – Perché prima l’hai chiamata Orca innamorata? Per-
ché dici che è sensibile, che non voleva farmi del male? An-
diamo, ti pare possibile che davvero…?

M. – Che fai civetti? Vuoi che sia io a dirtelo? S’è inna-
morata della tua immagine. Devi avere qualcosa che attira
la benevolenza dei cinici, amico mio.

A. – Ma allora quando me lo avrebbe detto? Senza que-
sta informazione il suo sacrificio sarebbe stato inutile.

M. – Proprio così, ecco perché doveva avertelo detto. Tu
non l’hai capito, eh? Si è fidata troppo della tua intelligen-
za, non è pari alla tua trasparenza di vetro, Filippo.

A. – Sei tu che fai lo sbirro.
M. – Stai male, siediti.
A. – Non è niente. Insomma dove sono i due CD?
M. – Vuoi davvero saperlo? Perché rischiare in due? Ri-
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scutibile. Eppure… anche questo in qualche modo ti ha
detto… Pensa solamente che non era sola alla villa. C’era
con lei una donna che aveva, bada bene, conosciuto in una
clinica. E guarda caso le ha dato il nome di Magda… Mag-
dalena, un nome perfetto per un alter ego. E poi, questo
forse è stato un errore, l’unico suo errore. La cassetta… il
punto di vista. La narratrice racconta fino ad un attimo pri-
ma che lancino il proiettile che farà saltare tutto in aria…

A. – Bestia che sono! Già… Come ha fatto la registrazio-
ne ad arrivare a casa mia?

M. – Dopo essersi salvata dall’esplosione, te l’ha fatta ar-
rivare lei ma ha commesso quell’errore letterario. Sul resto
non ne ha commessi. È la sua seconda vocazione che l’ha
tradita… A meno che, anche in questo caso la belva affet-
tuosa non volesse magari far capire, solo a te, che è ancora
viva… Magari la rivedi, Filippo…
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za, che ti posso dire?
A. – Scusami per i rischi cui ti costringo. Mi dispiace. An-

che se a dirlo così fa quasi ridere.
M. – Chi è tra noi due lo sbirro? Non è un lavoro da sin-

dacalista, questo… E poi è lei che ci costringe a tutt’e due.
O vorresti che quella dolce creatura credesse che non ci
sono più Parsifal in giro?

A. – Ci sono, davvero, Omar? Forse le è rimasta più fede
che a me.

M. – Chi lo sa? Senti Filippo, prima di andarmene voglio
dirti una cosa…

A. – Cosa?
M. – Una cosa che ho fiutato, niente di sicuro. Una do-

manda prima. Ti dispiace che sia morta?
A. – La pericolosa Maddalena, l’assassina senza scrupoli

che se ne fa venire uno all’improvviso. Credo di sì. Sai
com’è, ho imparato a conoscerla leggendo il suo ultimo
racconto, una confessione in cui non mi ha nascosto nien-
te…

M. – Ne sei certo? Credi davvero non ti abbia nascosto
niente? Anche le donne innamorate mentono.

A. – Perché dici così?
M. – Qualcosa ha volutamente tralasciato di dirtela…

Certi colloqui… Perché questo residuo di prudenza?
A. – Sono solo particolari poco rilevanti. Almeno… Ma tu

che cosa avresti fiutato?
M. – Be’, una tipa come la tua Maddalena, non muore

tanto facilmente, credimi…
A. – Non muore? Ma hanno trovato il suo cadavere! Era

malridotto ma era certamente il suo!
M. – Era appena identificabile come cadavere di una don-

na della stessa età, ne era rimasto molto poco…
A. – Ne era rimasto abbastanza, poveraccia! C’era una

staffa contorta con le viti metalliche fuse dentro i resti
carbonizzati…

M. – I resti, sì. Una identificazione apparentemente indi-
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perpendicolare al panno verde e fece scorrere la punta tra l’indice e il
medio, tenendola vicinissima alla palla centrale. Poi colpì.

Il cameriere e i giocatori del biliardo vicino applaudirono.
«Ragazzo, portati via ’sto cabarè coi bicchieri, che qui si gioca di

soldi», ordinò seccato l’uomo della ferrochina.
Sulla porta della sala biliardi il barista incrociò il padrone.
«Sgombra la saletta privée, stanno arrivando Acqua Tonica e

Gazzosa con Vino.»
«Preparo la saletta per due?»
«Per cinque. Come ieri. Avverti Ferrochina, Whisky con fettina

di limone e Grappa che è tutto pronto.»

Al centro del ripostiglio su una cassa rovesciata c’erano cinque
bicchieri vuoti.

«Insomma, credete a me, è possibile; il fatto che non l’abbia ten-
tato nessuno», disse lo Scrittore che aveva bevuto la seconda ferro-
china, «significa soltanto che giocheremo sulla sorpresa, come di-
rebbe von Clausewitz». Si chinò a raccogliere da terra la fettina di
limone caduta. «E poi siete stati voi a chiedermi un modo sicuro
per rapinare una banca, io questo ho trovato!»

«Papà!», fece il ragazzo dell’Acqua Tonica, grattandosi i ricci
dietro la nuca, «per me non funzionerà, ve l’ho detto pure ieri. Io
lunedì ve do ’na mano solo perché m’hai promesso de famme riparà
er vespone. Dopo però v’arrangiate da soli, ché già me dispiacerà
quando in galera ce finirete voi…»

«Ma perché sei così pessimista, ’na volta che avevamo deciso di
giocare il tutto per tutto, la vita è breve, o provamo a fa’ ’na sgab-
biata ora, oppure…»

«Perché qui, l’unico che si intende di queste cose è il Ladro, che
però ha sempre fatto solo furti d’appartamento. Papà, il piano tuo
sembra preso pari pari da uno dei tuoi giallacci!»

«Solo che invece de fa’ una sgabbiata qui finiamo tutti al gabbio,
inteso come Regina Coeli.»

Il barista entrò, sollevò una cassa di Coca-Cola e tirò fuori una
bottiglia di spuma.
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Ladri e guardie

1.

La palla colpì con forza quella avversaria e si fermò. L’altra
schizzò via, batté sulla sponda e toccò il pallino.

Il barista si decise ad appoggiare il vassoio di metallo sull’angolo
del biliardo e avvicinò il bicchiere della ferrochina al giocatore che
aveva appena tirato. Sull’altra sponda un gigante si era ripiegato in
avanti e studiava la traiettoria del suo tiro.

«È questo il difetto tuo… ti manca la teoria, è inutile che guardi
tanto. In una posizione del genere ci sono solo tre possibilità. Sic-
come tu sei scarso ce n’hai soltanto una…»

L’avversario, un gigante che somigliava vagamente a Bud Spen-
cer, grugnì e sollevò la stecca.

«…Anche sul biliardo, qualunque cosa serva di sapere c’è un li-
bro che te lo dice. Basta trovarlo.»

Un uomo alto, snello, con le tempie brizzolate, soffiò sul fiam-
mifero acceso che teneva fra le dita e si accostò al gigante.

«Beviti la tua grappa che te lo faccio io il tiro. La quarta possibi-
lità!», disse fissando l’uomo basso che beveva la ferrochina. 

Afferrò la stecca e poggiò la punta contro il muro, ruotandola
con forza.

«Perché poi non usi il gesso come tutti, non lo capirò mai! Hai
riempito di buchi l’intonaco di questa sala e tutti i ragazzetti del
quartiere, per scena, fanno come te. Daje e daje tra un po’ sbuchia-
mo dall’altra parte del muro nella gioielleria. Così ci arrestano pri-
ma del colpo e ci mettiamo l’anima in pace.»

Lo smilzo fece ruotare ancora il girello della stecca nell’intonaco
e lo controllò. Tolse dal bicchiere di whisky la fettina di limone e
l’appoggiò sulla sponda del tavolo, bevve una lunga sorsata: «Acci-
denti se brucia!…»

Avanzò un poco il piede sinistro e impugnò con dolcezza la stecca
ponendo la mano destra a circa tre quarti dalla punta. Alzò la stecca
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«Va be’, va be’ ho capito, me ne vado, ciavete i segreti», brontolò
il ragazzo uscendo.

«Dov’eravamo rimasti?», riprese lo Scrittore. «Ah, gli autisti! Il
furgone fino a mezzanotte lo tenete laggiù. Poi riunione di tutti sul
retro del villino del nuovo commissariato, scarichiamo, rimettiamo
quelli sul furgone e li abbandoniamo in aperta campagna.»

«E con questo», commentò il Piromane, «finisce la fase uno.»
«Ma dopo io che parte farò?», domandò Gazzosa con vino.
«Dopo tu non poi fa’ più niente, perché sei cinese.»
«Non so’ cinese.»
«E che sei?», chiese il figlio dello Scrittore. «Ma non t’hanno a-

dottato quando scappavate dalla Cina in barca?»
«So’ vietnamita.»
«E capirai che differenza!»

2.

Per la salute mentale di chi un giorno leggerà questo mio diario-
racconto voglio dire chi sono i personaggi della storia e quali ruoli
andranno a ricoprire nel più incredibile tentativo di rapina in banca
che la storia del crimine annoveri.

Certo, mi rendo conto che questo diario può cadere nelle mani
non solo dei miei soliti lettori –scrivo giallacci (come li chiama mio
figlio), ma non disdegno incursioni nella fantascienza e nel rosa-
horror– ma anche del sostituto procuratore della repubblica e del di-
rettore del carcere, ma, a quel punto, il gioco sarà fatto…

Cominciamo dal Piromane, si è voluto chiamare Commissario Ju-
sterini, data la sua predilezione per l’whisky, anche se ci mette dentro
una fettina di limone, poi il Ladro è il nostro brigadiere Pedersolo, gu-
sto alcolico grappa, Mandrake è mio figlio per sua sfortuna (l’ho voluto
chiamare così nonostante il parare sfavorevole della madre), bevitore
d’acqua tonica, si è chiamato Appuntato Trocadero e il suo amico, il
Cinese, è la Guardia O. Cimini, che a Roma ha preso il gusto di bere
gazzosa con vino bianco. E poi ci sono io, passato dall’illegalità lettera-
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«È inutile rifare la stessa discussione di ieri», tagliò corto Gaz-
zosa con vino, «intanto pensiamo a lunedì e poi procediamo passo
dopo passo. Se già all’inizio ci rendiamo conto che è troppo ri-
schioso, facciamo a tempo a tirarci indietro.»

L’uomo con i capelli brizzolati accese un fiammifero e lo avvi-
cinò al mucchietto di carta nel portacenere. «Hai messo bene a
fuoco la questione, Cinese, c’è tutta una fase preliminare da con-
cludere.»

«Non sono cinese», lo interruppe Gazzosa con vino.
Lo Scrittore lo zittì. Il barista era entrato di nuovo trascinando

una cesta di cartoni di latte, aprì lo sportello del grosso frigorifero
di legno e li sistemò dentro.

I cinque in silenzio seguirono tutti i suoi movimenti.
«Riepiloghiamo», ricominciò lo Scrittore appena il ragazzo fu u-

scito, «tu con la vespa li affianchi sul lato sinistro e li blocchi quasi
alla fine del ponte.»

«Il vespone è rotto, ricordati, mi hai promesso…»
«Per lunedì sarà pronto! Possibile che mi devi sempre interrom-

pere. Poi tu, che sei bello grosso e intimidisci, e il Cinese, che fa im-
pressione, li fate scendere dal furgone e prendete la guida.» 

«Non so’ cinese…»
«Intanto noi due che seguivamo in macchina, carichiamo gli au-

tisti e ce li spupazziamo per tutto il pomeriggio fino alla sera.»
Il ragazzo del bar aprì la porta. Guardò al centro del tavolo il

portacenere con la carta bruciata e fece una smorfia, poi s’avvicinò
a una fila di cassette di birra.

Il Piromane posò il bicchiere di whisky con la fettina di limone,
si alzò e gli andò dietro le spalle.

«Senti, garçon, ci hai presente che significa privée, o vuoi una ri-
passata di francese?»

L’altro si infuriò. «E già, perché se voi qua dentro ve chiudete le
mezze giornate a fa’ i fochi nei portaceneri, io lascio er latte de fori
e smetto de lavorà?!»

Grappa, il Ladro, si sollevò dalla cassa dov’era seduto; la testa
sfiorava quasi il soffitto. 

238



e il Cinese salivano nella cabina di guida del furgone. Per ultimo si
mosse la Citroen.

«Scusate», domandò educatamente l’autista della Croce Rossa ai
due uomini del sedile anteriore, «ma che noi due siamo ostaggi?»

La vespa e il furgone s’inserirono nel traffico della Cristoforo
Colombo verso l’EUR. Al semaforo di viale Europa Mandrake ac-
costò al marciapiede. Il Ladro lo guardò interrogativamente.

«Vengo subito, ho sete. Spegni il motore.»
Mandrake entrò nel supermarket, oltrepassò la fila delle cassie-

re e si diresse verso il fondo. Davanti a un bancone frigorifero
guardò gli yogurt di frutta, si frugò in tasca in cerca del cucchiaino
e trovò soltanto l’apribottiglia. Alzò le spalle e si avviò verso
un’altra corsia.

Sfilò dalla confezione una bottiglia d’acqua tonica, la stappò e
bevve. Dopo averla rimessa al suo posto, strizzò l’occhio a una vec-
chia signora col carrello pieno di verdure e si diresse verso l’uscita.

Il Cinese era sceso dal camion e aveva sollevato l’angolo del te-
lone. «È pieno di roba, credo ci sia tutto quello che serve. Sbrighia-
moci. Tu, proprio adesso dovevi fare i giochetti tuoi?»

Mandrake alzò le spalle. Ripresero speditamente la marcia.
Intanto la Citroen stava proseguendo verso Ostia. «Mica ce vor-

rete fa’ male?»
Lo Scrittore si voltò con un’espressione dura sulla faccia. «Do-

vete stare tranquilli per alcune ore», smozzicò a denti stretti, «e poi
se avrete fatto i bravi vi rilasceremo vicino a un telefono.»

Il Piromane scosse la testa e continuò a guidare.
«Scusate», azzardò l’autista della Croce Rossa, «ma voi lo sapete

che c’è nel camion? Ci deve essere stato uno sbaglio, noi della Cro-
ce Rossa carichiamo dagli uffici soltanto…»

«Vuoi star zitto con le buone o con le cattive?», gli intimò lo
Scrittore. «Mi dai sui nervi. Lo sappiamo benissimo che cosa tra-
sportate…»

«La vuoi smettere di dar fuoco agli aghi di pino? E poi proprio
vicino alla macchina.»
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ria a quella reale col nome di Maresciallo Frassineti e, ormai è chiaro,
bevo la Ferrochina, sento che è l’unica cosa che mi fa bene.

«Accelera, se no lo perdiamo.»
Il Piromane premette l’acceleratore e la Citroen bianca si riavvi-

cinò al grande furgone.
«Che dici, se ne saranno accorti che li stiamo seguendo?»
«Non ha importanza, tanto siamo quasi arrivati al ponte. Avver-

ti Mandrake.»
Il Cinese abbassò il finestrino e fece cenno al giovane in vespa di

sorpassare.
II semaforo diventò rosso, la vespa si affiancò al furgone e Man-

drake guardò dentro la cabina. L’autista fissava la luce rossa mentre
l’altro gli stava parlando.

Ridiventò verde. Mandrake lasciò andare avanti il furgone che
imboccò ponte Marconi.

C’era poco traffico. La vespa riguadagnò i metri che la dividevano
dal furgone, lo superò e improvvisamente scartò a destra tagliandogli
la strada. L’autista frenò di colpo sterzando verso il marciapiede.

«Poi dice che uno se compromette, hai visto ’sto matto col ve-
spone?»

«Zitto, che è annato a finì per terra, andiamo a vedere che s’è
fatto. Proprio fuori orario ce doveva succede!»

La Citroèn bianca accostò dietro al furgone. Il Ladro e il Cinese
scesero e si portarono alle spalle dei due. Mandrake per terra geme-
va debolmente.

«Avete visto anche voi, s’è buttato sotto le ruote.»
Il Cinese li guardò, tirò giù la lampo del giubbetto lasciando in-

travedere il calcio marrone di un revolver: «Giratevi senza storie e
salite sulla Citroen, questo è un dirottamento.»

I due dirottati si guardarono in faccia.
«Ma… è il furgone della Croce Rossa!…»
Da dietro, il Ladro, con delicatezza, gli mise le mani sulle spalle

e li avviò verso la macchina. Si sedettero sul sedile posteriore e un
paio di manette scattò ai loro polsi. La vespa ripartì mentre il Ladro
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John Carradine si avvicinò ai due ostaggi, si piegò vicino al fuo-
co e lo attizzò con un ramo. «Preparatevi, tra una mezz’ora verrà
Nick con la Ford e vi porterà sulla Statale n. 5. Non troppo lontano
da una stazione di servizio.»

Si accostò alla ragazza e le sollevò appena col bastone l’orlo del-
la gonna. «Tuo padre è stato di parola, dolcezza. Ha pagato il ri-
scatto. Tra poco per voi sarà tutto finito.»

La ragazza tentò di muovere le gambe legate.
John Carradine ghignò e si allontanò dal fuoco.
«Se Dio vuole tra poco saremo liberi, Harris.»
Tab Hunter guardò Sandra Dee senza sorridere. «Dimentichi

che oggi li abbiamo visti in faccia. A volto scoperto. Questo può
voler dire una sola cosa: ci dovranno uccidere.»

I due della Croce Rossa, nell’auto, si guardarono negli occhi ter-
rorizzati. Videro la nuca dello Scrittore concentrato sul film. John
Carradine stava tornando con un Winchester tra le mani.

«Prima che torni l’altro dobbiamo scappare. È quello il più peri-
coloso.»

Mentre l’ispettore Callagher spuntava da dietro i cactus, i due
della Croce Rossa, sotto lo schermo del Drive in, aprirono la sicura
e scivolarono fuori dalla macchina.

Camminarono carponi per qualche metro intralciati dalle ma-
nette che li tenevano legati insieme.

Il Piromane aprì lo sportello, buttò sul sedile di dietro i tre
pacchi di popcorn e la Bomboniera. Guardò lo Scrittore che fissa-
va lo schermo. «Gli hai dato tu il permesso per andare al gabinet-
to?»

Lo Scrittore sobbalzò, guardò il sedile vuoto e uscì dall’auto.
«Rientra dentro», lo richiamò il Piromane, «li inseguiamo con la

macchina.»
Come un fulmine fece retromarcia, sgommando, urtò la macchi-

na di dietro, invertì la direzione, strusciò la fiancata di una BMW e
si precipitò verso l’uscita.

«Metti gli abbaglianti. Non possono aver fatto molta strada.»
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«Sono tre ore che stiamo dentro a ’sta pineta», rispose il Piroma-
ne, «non ne posso più. Ce ne sono altre cinque da far passare.»

«E che vorresti fare con questi due appresso?»
«Se ce n’andassimo al cinema?», sbottò all’improvviso. «Voi che

ne dite, ragazzi, ci potremmo fidare?»
I due della Croce Rossa si guardarono.
«Ma tu sei pazzo!», gridò lo Scrittore. «M’ero raccomandato,

niente cambiamenti al piano già scritto! Come ci possiamo fidare di
questi due impiegatucci. Li dobbiamo tenere ficcati dentro a questa
macchina fino al momento del rendez-vous».

«Appunto dico, stiamo tutti ficcati dentro la macchina… al Me-
tro Drive In.»

«Che danno oggi?», chiese l’autista della Croce Rossa.
«Zitto tu», urlò lo Scrittore, «quello che danno danno, vuol dire

che se l’hai visto te lo rivedi.» Il Piromane accese il motore.
«Il fuoco, mi raccomando, non lo spegnere mai», grugnì l’altro,

«così se non ci prendono per il colpo, ci arrestano per l’incendio di
Castel Fusano.»

«Cosa vorranno fare di noi?»
«E tu che t’aspetti? Oramai siamo solo un ostacolo per il loro

piano.»
«Non dire così, mi dai i brividi.»
«L’unica nostra speranza è l’ispettore Callagher. Lui e Dennis

potrebbero trovarci anche qui.»

Il Piromane aprì piano lo sportello della macchina e domandò a
voce bassa: «Popcorn per tutti?»

Lo Scrittore lo zittì. Sullo schermo alcune ombre si stavano av-
vicinando alla radura.

«Per me una Bomboniera, se possibile», chiese con un filo di vo-
ce l’autista della Croce Rossa.

Il Piromane richiuse la portiera dell’auto e si avviò verso l’in-
gresso del Metro Drive In.
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I due della Croce Rossa dietro erano incappucciati.
«E voi eravate quelli che dovevano dare una mano a scaricare»,

disse il Cinese, nervoso.
«Ci sono stati dei contrattempi con questi due disgraziati»,

spiegò lo Scrittore.
Il Ladro sospirò e trascinò la scrivania fin sul pianerottolo del

villino.
Il Piromane controllò dentro al furgone. «Avete quasi finito, ve-

do. C’era abbastanza?»
«Sì», disse il Cinese, «scaffalature, quattro scrivanie, un tavolino,

tre macchine da scrivere da museo, sedie, poltroncine, lampade, un
divanetto verde di plastica, tutto sgangherato. E una stampa tarlata
di San Michele che schiaccia la testa del demonio.»

«E i fascicoli? I fascicoli sono importantissimi, eh!»
«Quanti ne vuoi. Ce n’è pure qualcuno del Ministero degli In-

terni. Tutta carta vecchia e puzzolente, però.»
«E a noi pure quello ce serve, l’odore di un ufficio», intervenne

lo Scrittore, «non potevamo mettere mobili nuovi e carta nuova, se
devi falsificare una cosa la devi pure invecchiare.»

Si guardò intorno. «Mio figlio perché non sta con voi?»
«Stasera doveva andare in discoteca, s’era impegnato con una…»
«Ma come», sbottò lo Scrittore, «stiamo a preparare un colpo

che per lo meno ci frutterà un cento miliardi e quello va a ballà.»
Scosse la testa. «Non c’è più serietà. Il privato, il privato, sempre
più il riflusso nel privato.»

«Va bene», tagliò corto il Piromane, «togliamoci di torno quei
due nella macchina e il camion. Tu, Cinese, lo guidi fino sotto Ce-
sano, io ti vengo dietro con la macchina e i due tonti incappucciati.
Poi li carichiamo sul camion e ce ne ritorniamo qua.»

Guardò il Ladro che stava scaricando tre vecchi estintori. «No,
no, quelli no, lasciali pure dentro il camion. Non ci servono.»

Il Ladro si asciugò il sudore preoccupato. «Certo che quelli do-
mani ce denunciano.»

«E che denunciano il furto de tre tavoli vecchi e d’un po’ de
monnezza? E poi che voi fa, li voi ammazzà?…»
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«Se dipendeva da te facevano a tempo ad arrivare a Roma prima
del lieto fine.»

«Di chi è stata la brillante idea di venire al cinema?… Eccoli lag-
giù. Aspetta.» Si irrigidì. «Fermati. Corrono verso la pattuglia della
stradale.»

Il Piromane schiacciò l’acceleratore e riuscì a tagliar loro la strada.
I due della Croce Rossa aggirarono la Citroen e si gettarono

verso la macchina della polizia stradale.
«Fermateli!», urlò il Piromane uscendo dalla macchina. “Sono in

arresto!»
Due agenti in divisa scesero dall’Alfa spianando le pistole. «Ma-

ni in alto!». I due della Croce Rossa si fermarono. Lentamente al-
zarono le mani ammanettate. «Siamo due sequestrati. Due autisti
della Croce Rossa. Stamattina hanno bloccato, armi in pugno, il
nostro camion pieno di mobili vecchi e scarti d’archivio e l’hanno
dirottato. Poi questi due ci hanno tenuti prigionieri per ore nella
pineta di Castel Fusano e alla fine ci hanno portato al Metro Drive
In a vedere Gli sciacalli del deserto. Adesso ci vogliono ammazzare,
abbiamo visto i loro volti…»

I due agenti rimisero le pistole nella fondina.
«Su, ragazzi», intervenne lo Scrittore, «ora vi siete divertiti ab-

bastanza. Torniamo a casa.» Lanciò un’occhiata d’intesa agli agenti.
«Il commissario ve l’ha assicurato, prima, vi riporta a casa e non al-
la clinica.»

«Ha bisogno di noi, commissario?», domandò l’agente più an-
ziano.

«Grazie», rispose il Piromane, «non sono pericolosi, ora stare-
mo più attenti, coraggio dentro la macchina voi due. Birboni!»

3.

Lo spiazzo dietro il villino era completamente al buio. Il Cinese
e il Ladro stavano trasportando una pesante scrivania quando ar-
rivò la Citroen bianca.
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Mia incapacità operativa. Paradosso: il Piromane è invece un ca-
po perfetto. Non fosse per quella sua petulanza di voler mettere a
fuoco le cose…

Valore terapeutico del colpo: da sviluppare.
Come Macbeth. Sebbene il bosco di Birnam sia venuto a Dunsi-

nane e tu mi sei di fronte, non partorito da donna, tenterò l’ultima
prova. Su con lo scudo e avanti Macduff! E maledetto sia chi dice
basta.

Altro problema: quanto può reggere l’organizzazione paramili-
tare di cinque anarchici individualisti?

«Oh! La targa di fuori, mica la posso montare da solo, questa
pesa.»

«Papà, invece di scrivere il tuo diario, vacci tu a daje una mano,
che io finisco qua con le scrivanie.»

Il maresciallo Frassineti ripose nella tasca della divisa il suo tac-
cuino, sospirò e andò a raggiungere il Ladro che aveva accostato al
muro esterno del villino una pesante targa di metallo.

Nello stanzone d’ingresso Mandrake aveva sistemato tre scriva-
nie. In mezzo una scaffalatura metallica ancora vuota divideva
l’ambiente, tre altre scaffalature più piccole ancora da montare era-
no appoggiate al muro dietro le scrivanie. «L’hai sentiti?», gli chiese
il Cinese 

«Chi?»
«I topi, giù in cantina, a me non me fregano, ne ho visti tanti in

vita mia. Fanno un rumore impercettibile come qualcuno che cam-
mina di nascosto.»

«Sì, forse hai ragione», si grattò la testa Mandrake, «qualche
scricchiolio me pare d’avello sentito, ma non ho ancora fatto a tem-
po a scende giù in cantina.»

«Ci si potrebbero organizzà le camere di sicurezza», propose il
Cinese mentre stava armeggiando con un apparecchio telefonico vi-
cino alla finestra.

«Scusa, Cinese, ma come fa a funzionare st’apparecchio?»
«Non so’ cinese», si lamentò. «Qui le cose erano semplici: o sui
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Era la mattina del 15 agosto, umida ma piena di luce. Parcheg-
giando la Fiat con i colori della polizia, guardai un’ultima volta, da
borghese il villino abbandonato: faceva uno strano effetto tra gli ae-
rodinamici palazzi che lo sovrastavano. Basso, a due piani, con l’in-
tonaco verde muschio, un aspetto da revenant, sembrava intera-
mente ricoperto da una grande macchia di umidità.

Era l’unica costruzione d’epoca in mezzo a un quartiere comple-
tamente moderno: La Serpentara.

Appena quattro anni prima quella zona nell’estrema periferia
nord-ovest di Roma era soltanto campagna: affossamenti e marra-
ne, unici abitanti le bisce dell’Aniene e i serpenti.

Poi un muro di palazzi di otto-dieci piani su un fronte di un paio
di chilometri cominciò ad avanzare mese dopo mese. Fino a quando
le gru e le ruspe occuparono l’intero territorio della Serpentara.

Chiusi la portiera dell’auto senza innestare l’antifurto. Mi avvi-
cinai al portoncino d’ingresso di quella costruzione sopravvissuta,
con la sensazione di superare con la soglia un punto di non ritorno.
Giocavo con quest’ultima carta tutto me stesso, quell’uomo che la
scuola e le istituzioni avevano voluto bocciare. E in questa estrema
chance coinvolgevo anche l’unica mia speranza d’immortalità: mio
figlio. E ora qualche appunto sulla vita e la morte: da quando ci sia-
mo impegnati nella sgabbiata penso sempre meno a farla finita ep-
pure la morte rimane un ottimo punto di partenza per noi scrittori.
La galera no.

Non è poi detto che finiremo in galera, cosa peraltro migliore di
una vita scandita dai pranzi domenicali di zia Adriana.

Shakespeare nella vita.. Da Romeo a Bruto ad Amleto a Mac-
beth. Certo come ultima zampata un furto è una cosa poco esaltante
e poco ideologica ma non sono più i tempi…

Cosa fare dei soldi. Escludere l’adozione di un bambino polacco,
afghano, vietnamita, cambogiano, albanese, kosovaro. Il Cinese è la
prova vivente di come la cosa non funzioni. Problema: è ancora pos-
sibile una rivoluzione socialista in un paese occidentale, e comunque
potrà avvenire prima della fine dell’anno?

Forse abbiamo più di una probabilità su un milione. Due.
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cani, indiani… Forse co’ lui sembriamo più veri pure noi, pensa che
gli è venuta l’idea de fa le camere di sicurezza giù in cantina!»

Gli altri si guardarono incerti.

4.

«È permesso?»
Tutti si girarono verso la porta. Una donna bruna, alta, dagli zi-

gomi pronunciati, inguainata in un vestito rosso era entrata nel
Commissariato.

«Veramente… guardi, apriamo domani», balbettò Mandrake. La
donna lo guardò stupita.

«Come apriamo domani», intervenne il Cinese avvicinandosi,
«l’appuntato Trocadero voleva dire che l’inaugurazione è per do-
mani… col questore, il vescovo… ma siamo aperti anche adesso.»

«Si accomodi, signora», la invitò Pedersolo agitando una mano-
na. Con gli occhi aveva ben valutato la collanina di platino che por-
tava al collo.

«Scusate comunque se sono arrivata in un momento inopportu-
no», iniziò la splendida donna mentre si sedeva, «ma non ne potevo
proprio più. Mi chiamo Elga Fólgheraiter. Devo confessare un omici-
dio.»

Lo Scrittore lentamente si lasciò cadere sulla poltroncina dietro
la scrivania. 

«Forse, ancora per poco, un tentato omicidio», precisò la bruna
accavallando e scoprendo generosamente le lunghe gambe. «Sono
due mesi che sto uccidendo mio marito. Secondo i miei calcoli gli
restano poche ore di vita. Ero uscita per andare in chiesa, ma poi ho
visto quella targa fuori la porta e ho capito che era qui che dovevo
venire. Per avere quello che mi meritavo.»

«Ha fatto benissimo», la rassicurò entusiasmato Trocadero che
non le staccava gli occhi di dosso.

Il maresciallo Frassineti indicò al Ladro la macchina da scrivere
su un tavolinetto.
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tavoli mettevamo i telefoni Chicco oppure potevo fare come ho fat-
to. Disattivare la cabina telefonica in fondo alla strada, collegarmi a
quella linea e portare il numero fino a qui. Tu le hai messe le tar-
ghette coi nomi?»

«Sì, il Piromane è il commissario Justerini, papà il maresciallo
Frassineti», disse indicando le targhette di plastica sul tavolo, «io
sono l’appuntato Trocadero e il Ladro è il brigadiere Pedersolo.
Manchi solo tu, come te voi chiamà?»

Il Cinese finì di riavvitare il disco combinatore dell’apparecchio
e guardò Mandrake. «Ho chi minh non va bene, vero? Potrei sce-
gliere Osvaldo Cimin, un cognome veneto… Che dici?»

«Bisogna sentì papà… Lo sai come la pensa…»
«Senti, Cinese», lo interruppe il maresciallo Frassineti rientran-

do nello stanzone, «m’è venuta in mente una cosa…»
«Non so’ cinese…»
«Se a uno di questi gioiellieri della Serpentara, o alla succursale

della banca gli salta in testa di collegare i sistemi di sicurezza col
nuovo commissariato del quartiere, noi che facciamo?»

«Non è una cosa difficile», rispose il Cinese, «ci facciamo aiutare
dalle ditte specializzate che li hanno installati, non lo dobbiamo mi-
ca fare noi che siamo agenti di pubblica sicurezza.»

«Cinese, senti, ti devi rassegnare, è inutile che ci provi e dici noi,
noi. Ci aiuterai con il colpo, la quinta parte del bottino è tua, però
tu la divisa dell’agente non la puoi mettere. Perché sarai pure viet-
namita, però ciai l’occhi da cinese!»

Il Cinese scagliò il cacciavite per terra. «E meno male che tu eri
il professore che hanno cacciato via perché troppo rosso. Mo’ per-
ché so’ cinese non posso fare il poliziotto. Io ho preso la cittadi-
nanza italiana!»

«Se hai la cittadinanza italiana, fa’ la domanda e entra davvero in
polizia», urlò stizzito lo Scrittore. «Noi dobbiamo essere più veri
dei poliziotti veri, un poliziotto giallo dà nell’occhio, crea incertez-
ze, sospetti…»

«Papà, ma l’hai mai visto a la televisione Hill Street giorno e not-
te? Lì l’unico bianco è il commissario, so’ tutti neri, gialli, portori-
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fatto gliel’ho sospesa, insomma l’organismo è irrimediabilmente
corroso. E voi non mi avreste mai potuta incriminare.»

Il Maresciallo non riuscì a interromperla.
«Questo senza contare che avrei potuto anche accelerare la sua

morte con i biscotti a colazione, c’è il gallato di ottile, non so se mi
spiego, e le patate. Avrei potuto rifilargli quelle trattate con cobalto
60 o cesio 137. Avevo anche trovato una rosticceria con polli alla
diossina e polpette di sospetta mucca pazza, ma non me la sono
sentita.»

«E perché, signora», riuscì finalmente a dire il maresciallo, «si è
decisa a confessare il suo piano?»

«Neanche mio marito, con tutto quello che ha fatto, merita di
morire mangiando purè in polvere, hamburger e pane in cassetta.
Neanche una bestia può morire così, hanno ragione i buddisti. Lei
che è un orientale, cinese vero?, mi potrà capire certamente.»

Sorrise al Cinese scoprendo i denti regolari e bianchissimi. «Io
adoro i cinesi.»

«La mia famiglia è originaria di Pechino…», s’affrettò a precisa-
re il vietnamita con gli occhi che gli splendevano.

Il maresciallo e il Ladro lo guardarono disgustati.
Il Ladro continuava a tempestare sui tasti, ovviando con la forza

alla mancanza di lubrificazione dei meccanismi.
Lo Scrittore sudava preoccupato e guardava con approvazione la

figura della rea confessa. 
«Signora, deve firmare la confessione, se vuol rileggere…», fece

il Ladro alla fine porgendole il foglio.
«Fermo!», ordinò il maresciallo, respirò profondamente e conti-

nuò. «Ci sono dei momenti nella vita di una istituzione in cui biso-
gna saper tracciare la linea di confine tra ciò che è giusto e ciò che è
legale. Il suo primo impulso stamattina era quello di recarsi in una
chiesa. Bene, il poliziotto è anche un prete, guai se non lo fosse, se
opponesse alla varietà dei moti dell’animo degli amministrati solo
l’aridità del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.»

Toccò il volumetto rilegato in nero del codice della navigazione
all’angolo della scrivania.
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«Brigadiere, raccolga la deposizione.»
«Tutta battuta a macchina?»
«Certo. E lei, signora, stia calma, si distenda e ci racconti tutto

dall’inizio.»
«Io sono per un’alimentazione assolutamente priva di veleni, e

provo sconforto», sospirò la donna, «al solo pensare che milioni di
persone non suppongono neanche che giornalmente ingeriscono e
somministrano ai loro congiunti un’infinità di agenti cancerogeni a
colazione, a pranzo e a cena.»

«Piano, signora», la fermò il Ladro, che tentava di far funzionare
la vecchia Remington impolverata. 

«Quando ho scoperto che mio marito mi tradiva con mio co-
gnato…»

«Scusi, signora, può ripetere?», la interruppe il Ladro, interessato.
«Con mio cognato, una persona sgradevole, credetemi, che

mangia solo porcherie in questi ristorantacci romani… beh, allora è
stato troppo. E ho premeditato di avvelenarlo.»

«Arsenico?»
«No.»
«Acqua tofana? Antimonio?», s’informò il Cinese.
«No. Mercurio, nitriti, nitrati, anidride solforosa, glutammati,

benzolo, cloruro di vinile e così via. Tutti veleni che sono presenti
nel pesce surgelato, nei cibi precotti, nei salumi, praticamente in
tutto quello che si trova nei supermercati.» Mandrake deglutì e si
passò una mano sulla fronte.

«Non ho capito bene, signora», intervenne il maresciallo Frassi-
neti. «Lei metteva questi veleni nei cibi che dava a suo marito?»

«Che bisogno c’era di metterli, già ci sono! Per esempio ieri gli
ho dato un analcolico colorato con E 102, E 110, E 124, E 131. Vi-
no all’anidride solforosa o al metadone, basta comprare quelli più
economici, antipasto di prosciutto e salame con nitriti, carne coi ni-
trati, verdura in scatola con butilidrossitoluolo, formaggio ai po-
lifosfati. Da sei mesi si è ammalato di calcoli renali, ha un’ulcera
duodenale, l’ipertensione, accusa spesso mal di testa, vomita, è stiti-
co, prima gli davo tutti i giorni la crusca, ma dopo quello che ha
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«Ci sono dei momenti nella vita di un poliziotto in cui il fardello
delle altrui pene e delle altrui malvagità non sarebbe sopportabile se
quella spada», indicò sul muro il quadro di San Michele che schiac-
ciava la testa del diavolo, «quella spada di giustizia, non fosse im-
pugnata da una mano angelica.»

La signora Folgheraiter lo guardava rapita.
Il maresciallo Frassineti strappò il foglio dalle mani del Ladro.
«A costo di risponderne davanti al mio commissario, il primo

atto di questo ufficio sarà un atto di perdono, un atto di giustizia.»
Accartocciò la confessione e la gettò via.
Il Cinese applaudì. Il Ladro seguì con gli occhi la faticata pallot-

tola di carta finire nel cestino.
«Ma veramente… il mio delitto…»
«Niente ma. Per penitenza lei dovrà guarire suo marito, dovrà tor-

nare alla cucina macrobiotica e ai prodotti dell’agricoltura biologica
che sfruttano anche insetti predatori per combattere quelli nocivi…
un metodo da poliziotti», ammiccò il maresciallo, «e ogni settimana
dovrà rendermi conto dello stato di salute. Sono anch’io un salutista e
secondo me c’è ancora margine per salvarlo, la natura è più forte delle
perversità umane. Signora Elga – posso chiamarla così, vero? – lei u-
scirà di qui non per dare morte ma per dare vita, ed ha già cominciato
a farlo. Con noi. Con la sua sincerità e con la sua bellezza lei è entrata
qui, ha trovato tre poliziotti e li ha fatti diventare tre uomini!»

«Oppure», commentò Pedersolo a bassa voce, «ha trovato tre
uomini e li ha fatti diventare tre poliziotti!»

Mi asciugai la fronte imperlata di sudore mentre rimiravo la sce-
na del seducente ancheggiare della Folgheraiter in corridoio.

Così eravamo riusciti, da guardie, ad aggirare il primo ostacolo
della nostra corsa. Il traguardo finale avremmo voluto tagliarlo da
ladri!…

Certo che se dentro il nostro Serpentara P.S. continuavano ad en-
trare clienti, le quinte dello spettacolo, prima o poi, ci sarebbero ca-
scate addosso.Con la soddisfazione che ad arrestarci sarebbero stati
dei quasi colleghi.
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