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A tutte le creature che abitano il mio cuore



Questo libro è un’opera di fantasia. Personaggi e luoghi citati 
sono invenzioni dell’autrice e hanno lo scopo di conferire veridicità 
alla narrazione. Qualsiasi analogia con fatti, luoghi e persone, vive 
o scomparse, è assolutamente casuale.
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«Vorrei saper da lor signori – disse la Fata, rivolgendosi ai tre 
medici riuniti intorno al letto di Pinocchio – Vorrei sapere da lor 

signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo!».
A quest’invito il Corvo, facendosi avanti per primo, tastò il polso a 

Pinocchio, poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi:  
e quando ebbe tastato ben bene,  

pronunciò solennemente queste parole:  
«A mio credere il burattino è bell’e morto: ma se per disgrazia non 

fosse morto, allora sarebbe indizio che è sempre vivo!».
«Mi spiace – disse la Civetta – di dover contraddire il Corvo, mio 

illustre amico e collega: per me, invece, il burattino è sempre vivo; 
ma se per disgrazia non fosse vivo,  

allora sarebbe segno che è morto davvero!».

Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio





prologo

S
ebastiano tiene gli occhi bassi e non sorride quasi mai. Le 
ragazze gli piacciono un po’ tutte, ma ha un debole per 
quelle con i capelli rossi. Sono loro che gli fanno perdere la 
testa, lui però è più timido di un adolescente e non gli riesce 

neppure di spiccicare mezza parola. Ha quarant’anni suonati e si 
cava le voglie solo con le prostitute di colore che la vendono, nei 
campi dietro la statale, alla Mandolossa. Con loro non parla, scrive 
poesie:

Le ho viste, sedute sul sagrato della chiesa a Maspiano.
Fiori esotici profumati di zenzero,
stringere al seno boccioli d’ebano e d’ambra.
Le ho sentite, cantare sottovoce, nenie antiche
di madri velate di nero.
Le ho viste quasi bambine, vestite di zafferano,
cercarmi con gli occhi prima
e distogliere lo sguardo poi,
brillare sul marciapiede,
stelle cadute nel cielo sbagliato.

Darebbe qualsiasi cosa per averne una tutta per sé, ma le donne 
lo fanno sentire a disagio: allora le prende e poi scappa. Solo con 
Francesca era tutto diverso, per questo si è fidato. Ma lei, France-
sca, adesso dov’è?
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Sebastiano è robusto ma ha le mani sottili. Sottili e pallide, pra-
ticamente dello stesso colore dei guanti di lattice che indossa; mani 
eleganti come quelle di un direttore d’orchestra. Quasi non crede-
resti che sono le stesse mani con cui afferra i corpi e li fa a pezzi. Li 
disseziona con precisione chirurgica. Sebastiano è un professioni-
sta della morte.



Ohio, Stati Uniti
4 novembre 2015, ore 19:04.

International Clinic. Mingu 
Seung-Woo, trentasette anni, 
nato a Daeseong-dong (Corea 
del Sud), ingegnere civile. 

Dichiarato morto per 
annegamento. Nessuno ha 
reclamato il cadavere.



doppio eSpreSSo

Montallese Lago,
4 novembre, 2015, ore 06:30.

H
a la vista annebbiata e nella testa la sgradevole sensa-
zione di chi si sveglia sapendo di aver esagerato con il 
sonnifero. La febbre le dà le vertigini, le macina le ossa 
con un dolore sordo che non la molla un secondo. È 

madida di sudore e la t-shirt, indossata sugli slip, le si è incollata alla 
pelle. Eppure ha i brividi, incontrollabili.

La notte, trascorsa tra un incubo e l’altro, è finalmente archi-
viata. L’acqua nella doccia scroscia già da almeno cinque minuti, 
tra poco sentirà i soliti colpetti nervosi del rasoio sbattuto contro il 
lavandino. Alessandro uscirà dal bagno con addosso l’accappatoio 
di ciniglia bordeaux, andrà in cucina a fare colazione, un espresso 
doppio, nient’altro. Poi tornerà in camera a vestirsi.

Tiene le palpebre abbassate, non ha voglia di guardarlo, pre-
ferisce fargli credere che sta ancora dormendo. Tanto lui non si è 
accorto di nulla, non si è svegliato neppure quando lei è andata in 
bagno a vomitare.

La sera s’infila sotto le lenzuola e si gira verso il muro. Si addor-
menta subito, del sonno profondo di un bravo bambino, e rimane 
tutta la notte confinato sul bordo del letto. Non la tocca, non la sfiora.

Ora lo sente armeggiare nel cassetto delle camicie, il frusciare 
dei pantaloni frescolana. Lo immagina con il mento sollevato 
mentre sistema la cravatta e s’infila le Doucal’s senza bisogno di 
abbassare lo sguardo. Sente il materasso flettersi quando si siede 
sull’angolo del letto per allacciarsi le scarpe, il tintinnio degli spic-
cioli nello svuotatasche sulla cassettiera, quello delle chiavi prese 
alla svelta dal comodino. Immobile aspetta che esca. Pochi passi e 
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sarà davanti alla porta di casa, solo allora Francesca potrà tornare a 
farsi del male. Si trascinerà fino al computer, nello studiolo, entrerà 
nella casella di posta elettronica e, una per una, riaprirà le mail 
che ha ricevuto ieri pomeriggio. Tutte hanno lo stesso mittente e il 
medesimo oggetto: figurine in rosso e nero.

Le apre con metodo, nello stesso ordine in cui sono arrivate. 
Prima legge il testo, poi passa agli allegati. La bocca ingrippata 
dall’arsura e una bolla di saliva incastrata nella gola, il cuore che 
corre e rimbomba con un’eco in crescendo.

Francesca, seduta davanti al monitor del portatile, sente di 
nuovo la nausea montare ma non può correre in bagno perché le 
gambe non la sorreggerebbero. C’è tutto il peso della sua ingenuità, 
tutto il suo infinito disprezzo a schiacciarla davanti a quelle imma-
gini e a costringerla a fare i conti con quella situazione inattesa.

“Come ho fatto a essere così stupida? Come ho fatto a non 
vedere? A non capire quello che avevo sotto il naso!”.

Continua a entrare nel mio corpo, come hai fatto fino a oggi…

Fino a oggi. Fino a oggi, da quando?! Da quanto tempo Alessandro 
la tradisce con questa donna, nuda, seduta su di un divanetto rosso 
a due posti, avvolta dalla penombra di un’atmosfera che avrebbe 
la presunzione di essere raffinata, ma che il gioco imperfetto delle 
luci rende semplicemente squallida.

Nuda, ma non del tutto. Indossa un paio di autoreggenti nere. 
Ha il corpo snello, le gambe slanciate, accostate e leggermente 
flesse a sinistra, come quelle delle signore che sorseggiano il tè da 
Biffi, in galleria a Milano. Un faretto male orientato le crea delle 
ombre ingenerose sul viso, ma più di tutto rivela la pelle sottile, 
vagamente increspata dal tempo.

“Deve avere, più o meno, la mia età…” realizza.
Nella piega dell’inguine s’intuisce la peluria del pube, il ventre 

è piatto, impercettibilmente segnato da una gravidanza lontana e i 
piccoli seni sono leggermente svuotati.
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Sessantanovekili ha bellissimi capelli castani, mossi e il viso 
nascosto dalla Nikon. Forse la loro è una storia d’amore, oppure 
di sesso – la differenza a volte è solo immaginaria – raccontata da 
quegli autoscatti molto simili tra loro, il riflesso di un’immagine un 
po’ ovvia ma tanto potente da spaccarle il cuore.

Eppure non riesce a staccare gli occhi dal video, osserva ogni 
dettaglio, legge e rilegge lo scambio di corrispondenza. E più vi 
si immerge, più il dolore cresce, fino a riempire una voragine che 
sprofonda negli abissi del suo essere. Cresce così tanto che a un 
certo punto non lo sente più, come se qualcuno le avesse iniettato 
un anestetico direttamente nel cervello; come se la coscienza avesse 
preso le distanze da quell’inganno, costruendo un muro tra lei e ciò 
che vede. È come se volesse convincersi che con quelle immagini lei 
non ha niente a che fare. 

“Questa cosa non ti riguarda, tu non c’entri”.
Ma poi Francesca torna a muovere il mouse e riapre quei male-

detti file, come per un gesto automatico e ineluttabile, un tic che la 
vuole famelica a divorare un’intimità che non le appartiene.

È di nuovo estate e io me ne vado in vacanza da sola… mi avevi 
promesso…

Poi un’altra immagine, è ancora lei, la femme fatale, riflessa nello 
specchio del comò in una camera da letto decisamente anonima, 
forse quella di un albergo. La finestra alle spalle e la luce del giorno 
che filtra tra le stecche della tapparella.

Adesso è nuda come un verme, in ginocchio sul letto, con le 
gambe leggermente aperte, i capelli un po’ più lunghi e la Nikon 
piazzata sul viso.

“È bella. Più bella di me…”.
Continua a entrare nel mio corpo. Queste parole la torturano. 

Nel mare in burrasca della sua infinita solitudine si alternano onde 
di rancore ad altre cariche di angoscia e senso di impotenza. Sente 
la rabbia affiorare.
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“Chi sei brutta stronza? Fatti vedere in faccia puttana. Ti cono-
sco? Io ti ammazzo!”.

Già ieri pomeriggio, quando sono arrivate le mail, Francesca ha 
cercato di individuare l’identità della donna che si nasconde dietro 
quel nickname. Una con una Nikon come quella o è una fotografa, 
o una che crede di esserlo.

Sessantanovekili si racconta, accenna a un figlio, un fratello, 
degli anziani genitori cui deve badare ogni tanto. Forse ha un 
marito, ma stranamente in questa pantomima virtuale gli attori non 
hanno nomi; non c’è alcun riferimento a un luogo, niente che possa 
far risalire all’identità degli amanti che si mostrano senza veli ma 
difendono la loro privacy.

È probabile che la relazione tra Alessandro e la ragazza sia 
cominciata come un gioco. Un bizzarro indirizzo mail, lo scambio 
malizioso di messaggi fino agli incontri segreti. 

Tu hai la tua famiglia, io la mia, ma quando siamo nella nostra bolla 
spazio-temporale, esistiamo solo noi due.

Poi, però, le cose sono cambiate, almeno per lei che è arrivata al 
punto di dare scacco al re passando per la regina. Che senso aveva 
inviarle quelle immagini se non per provocare la reazione violenta 
di Francesca? Certo ha avuto coraggio.

Questa settimana non siamo neppure riusciti a vederci.

La bastarda piagnucola, insiste, vuole di più. Povera illusa. Inna-
morate e ferite. Innamorate e tradite. Entrambe.

«Non ti preoccupare, levo il disturbo, ma sono sicura che non ti 
sto facendo un favore» mormora tra i denti.

Spegne il computer, chiude gli occhi per un attimo e svuota i 
polmoni con forza.

Strano, non ha versato neppure una lacrima.
Il blocco dei fogli è lì, sulla scrivania.
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Alessandro, questa è l’ultima volta che ti scrivo, non avrebbe senso con-
tinuare a mentirsi, continuare a far finta che non sia successo niente.
E, per favore, non fingere di non capire, sai benissimo di che cosa sto 
parlando.
Hai smesso di amarmi e questo mi ferisce, ma lo posso comprendere.
Quello che non ti perdono è che tu non sia stato sincero. Te l’ho chiesto 
ogni giorno: «Ti prego, dimmi la verità». Sarebbe bastato un sì anzi, 
meno, sarebbe bastato il tuo silenzio.
Ti ho servito su un piatto d’argento l’opportunità di essere leale. Ma tu 
hai continuato a mentire, perché come dici sempre: «Mai ammettere 
l’evidenza».
Ho bisogno di allontanarmi per un po’ da te, da tutto. 
Mi farò viva io.

Si guarda intorno e per la prima volta, dopo tanti anni, si sente 
un’estranea in casa sua. E i ricordi? Dove sono finiti? È come stor-
dita. Non sente nulla. Nessun rimpianto, nessuna emozione. Solo 
una morsa che le stringe la gola. Come se tutta la sua vita fosse stata 
azzerata da un colossale reset.

Una doccia è l’unica cosa di cui ha bisogno in questo momento. 
Poi andrà in camera a mettersi qualcosa di comodo e a preparare i 
bagagli. Questa volta è davvero finita.

Francesca non immagina nemmeno fino a che punto abbia 
ragione. Spesso è l’istinto a prendere il sopravvento. Se avesse 
immaginato ciò che stava per succedere, certo non avrebbe fatto la 
stessa scelta.



biSCotti allo zeNzero

Bienno, 
4 novembre 2015, ore 09:30. 

C
on un colpo secco, Francesca chiude il bagagliaio. Senza 
il minimo ripensamento lancia un’ultima occhiata alla 
casa dove ha vissuto per quasi dieci anni, poi apre la por-
tiera della Suzuki e si lascia cadere sul sedile. Fuori c’è 

l’autunno, quello vero, che ha già reso gli alberi spogli e il ciglio 
delle strade scuro di foglie fradice.

Ha appena chiuso dietro la porta di quell’appartamento al primo 
piano la storia d’amore più importante della sua vita, praticamente l’u-
nica. Eppure, stranamente, non sente dolore, solo un disagio difficile 
da descrivere, come se stesse camminando sul bordo di un precipizio.

Scoprire il tradimento di Alessandro è stata una liberazione. Il 
modo più violento e risolutivo per dare una risposta ai dubbi, per 
spiegare la sensazione di fallimento; di certo non il modo per sen-
tirsi meno idiota.

La radio accesa in sottofondo, Francesca segue la corrente dei 
pensieri mentre guida piano lungo il viale. A quest’ora ci sono in 
giro un sacco di bambini, spuntano all’improvviso dai cancelli delle 
villette a schiera con lo zaino in spalla e l’aria assonnata.

“Probabilmente Margherita ha già lasciato Cecilia a scuola”, 
pensa.

Fruga distrattamente nella borsa appoggiata sul sedile accanto 
in cerca del cellulare. Il numero di Margherita Fargi è il primo 
che compare nell’elenco delle chiamate ricevute. Ieri sera, però, 
Francesca non se l’è sentita di rispondere al telefono, soprattutto 
non alla sua amica, quella che mille volte ha inutilmente cercato di 
aprirle gli occhi.
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«Eccoti! Finalmente!».
«Scusa se ti chiamo a quest’ora. Volevo dirti che avevi ragione 

tu, Margherita».
«A che proposito?».
«Alessandro ha un’altra. Chissà, probabilmente più di una. Tu 

lo avevi capito. Io no. Sono proprio una stupida».
Margherita ascolta in silenzio lo sfogo di Francesca, evita quasi 

di respirare per non appesantire ulteriormente la situazione. In un 
certo senso, anche lei si sente colpevole. Sa bene che qualunque 
cosa dica, in questo momento, sarebbe sbagliata. Non dirà che 
è felice perché finalmente anche Francesca si è resa conto di che 
razza di individuo è Alessandro Nardi; meno che mai le dirà: “Te 
lo avevo detto”. Anzi, adesso le spiace persino di aver cercato di 
metterla in guardia… Tanto, le cose che non vuoi vedere non le 
vedi neppure se te le sbattono in faccia.

«Vuoi che ci incontriamo? – chiede – Stiamo un po’ insieme, 
avverto in ufficio che entro un’ora più tardi».

La voce di Margherita è carica di apprensione, Francesca la 
immagina mentre agita i riccioli rossi, gli occhi lucenti per l’ansia 
di saperla sola ad affrontare una situazione tutt’altro che facile.

«So che mi vuoi bene Margherita… non ti preoccupare».
«Ma adesso che succede? Che cosa hai deciso di fare, 

Francesca?».
«L’unica cosa che ho deciso è di andare nella casa in monta-

gna. Ho bisogno di starmene un po’ da sola. Devo riflettere. Devo 
riorganizzare la mia vita, anche se è un gran casino e in questo 
momento non ho alcuna voglia di affrontarlo».

«E tu non farlo! Prenditi del tempo – sospira – Posso chiamarti, 
qualche volta?».

«Mi faccio viva io, non preoccuparti. In questo momento ho 
bisogno di isolarmi. Mi capisci, vero?!».

«Ti capisco, ma mi spiace non poterti aiutare».
«So che posso contare su di te in qualsiasi momento. Saluta Gior-

gio da parte mia, digli che per un po’ non ci vedremo al lavoro».
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Dal Lago d’Iseo, per raggiungere la casa in montagna, ci vuole 
poco più di un’ora. La cosa più urgente da fare è avvisare l’Ufficio 
del personale per comunicare che non andrà al lavoro per qualche 
giorno. Francesca è certa che non faranno problemi: ha quasi un 
mese di ferie arretrate e un mucchio di ore di straordinario da recu-
perare. In tutti questi anni non si è mai risparmiata sul lavoro, non 
sarà qualche giorno di assenza dall’hospice che le farà perdere dei 
punti agli occhi della Direzione sanitaria.

Le servono tempo e un ambiente tranquillo per raccogliere le 
idee: sono successe troppe cose, cose sconvolgenti. In confronto 
il naufragio della sua vita sentimentale, per quanto angosciante, è 
una sciocchezza. Giusto la ciliegina sulla torta. 

Non ha tempo per piangere. Francesca ha ben altro da fare: 
ora che ha raccolto gli indizi, deve provare a dare un senso a 
ciò che ha visto. Deve redigere un dossier e consegnarlo a una 
persona fidata. Già, a chi? Improvvisamente le viene in mente 
Sebastiano. Chissà che cosa penserà non vedendola arrivare 
all’hospice…

“Devo avvisarlo, non posso sparire senza dire una parola. Emo-
tivo com’è, Sebastiano potrebbe commettere qualche passo falso, 
compromettere mesi di ricerche” riflette.

Conquistare la fiducia dell’uomo che squarta i cadaveri a Villa 
Letizia è stata un’impresa titanica perché lui è introverso, sospet-
toso di tutto. Francesca ha lavorato di cesello per riuscire a farselo 
amico. Però è sempre stata sincera con lui, non lo ha mai incorag-
giato, anche se ha capito perfettamente che Sebastiano si è preso 
una cotta per lei.

Il numero è in memoria, pochi squilli e Sebastiano risponde.
«Ciao Francesca, dove sei?».
La voce tradisce l’ansia di chi non aspetta altro che incontrarla. 

Francesca sa che sta per deluderlo e questo rende le cose più 
difficili.

«Non vengo al lavoro, oggi. Ci tenevo ad avvisarti che per qual-
che giorno non possiamo vederci».
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Sebastiano la interrompe: «Per qualche giorno? E perché? Cosa 
è successo?!».

«Perché ho bisogno di un po’ di riposo, non sono in forma».
Sebastiano tace, è dispiaciuto e anche vagamente preoccupato: 

«Ma quando torni?».
«Te l’ho detto. Solo qualche giorno e sarò di nuovo in posta-

zione. Tutto come prima».
«Come vuoi, ma almeno fatti sentire qualche volta».
«Va bene Sebastiano, ti chiamerò. Buon lavoro!».
Francesca sa perfettamente che nulla potrà mai tornare a essere 

come prima.

Una leggera foschia la accoglie all’inizio della valle, la Suzuki 4x4 
si arrampica senza fatica su per i tornanti. Tra pochi minuti sarà 
nella mansarda profumata di resina, dove lei e Alessandro hanno 
passato la maggior parte dei weekend da quando stanno insieme. 
Ripensa alle feste di fine anno e gli occhi si velano di pianto. 
La ghirlanda di pungitopo appesa alla porta, l’albero carico di 
addobbi e i nastri d’argento davanti al caminetto scoppiettante, il 
centrotavola con i biscotti allo zenzero che preparava la sera della 
vigilia.

Era Natale anche quella mattina di dieci anni fa, quando 
Alessandro aveva sfidato la prima nevicata di dicembre e si era 
presentato a casa di Francesca con un bellissimo abete argentato 
alto quanto lui. Si era svegliato all’alba per andare a comprarlo e 
assicurarsi quell’esemplare così bello a poche ore dalla festa. Un 
altro, per far colpo su di lei, avrebbe scelto una stella di Natale, 
una composizione di vischio e pigne dorate o un cesto pieno di 
ciclamini con un fiocco rosso. Alessandro l’aveva sorpresa fin da 
subito. Lei si era appena trasferita sul Lago d’Iseo da un paesetto 
della provincia di Modena. Aveva preso in affitto un monolocale 
nel centro storico e da poco più di una settimana aveva comin-
ciato a lavorare all’hospice. Lui aveva già fiutato la preda, ma non 
le aveva dato occasione di far sospettare le sue intenzioni. Due 
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chiacchiere di benvenuto gli erano bastate per capire che lei viveva 
da sola e avrebbe passato le feste a sistemare il monolocale ancora 
invaso dagli scatoloni. Francesca era rimasta senza parole vedendo 
Alessandro sotto la bufera, abbracciato all’abete, davanti alla porta 
di casa.

«Volevo augurarti buon Natale» aveva detto sorridendo. 
Sulla faccia aveva stampata l’espressione di chi sa cosa vuole e 

sa come prenderselo. Francesca lo guardava intimidita: lei con la 
tuta da ginnastica e i capelli raccolti con un fermaglio di plastica; 
lui con un cappotto di panno blu scuro, i fiocchi di neve gelata sui 
capelli e sulle spalle. A malapena era riuscita a spiccicare un grazie 
e a invitarlo a entrare.

«Vieni, beviamo qualcosa di caldo».
Alessandro però aveva risposto all’invito alzando le spalle, con 

una smorfia dispiaciuta.
«No grazie, devo andare, mi aspettano. Mi spiace».
Poi lentamente si era piegato verso di lei e le aveva dato un bacio 

sulla guancia.
«Tanti auguri».
Mummificata sull’ingresso di casa, Francesca lo aveva guardato 

correre via, mentre la neve fioccava che dio la mandava, e lei sentiva 
nello stomaco un pizzico di imbarazzo e di emozione: una sensa-
zione che sarebbe stata ancora più pungente nei giorni a seguire; 
anche se lei, in quel momento, non poteva immaginarlo.

Alessandro invece durante le vacanze aveva pensato a France-
sca soltanto di sfuggita, più che altro pregustando quello che, ne 
era sicuro, sarebbe successo. Era solo questione di pazientare. E, 
infatti, non si era sbagliato. Il suo interesse per quella bella ragazza 
emiliana era iniziato pochi giorni prima, un interesse curiosamente 
mosso da un piccolo neo a forma di mezzaluna sopra al seno sini-
stro. Quel minuscolo segno color cioccolato, che sbucava appena 
dalla camicia azzurra di cotone, era stata la prima cosa su cui era 
caduto lo sguardo di Alessandro il giorno in cui si erano conosciuti 
nel corridoio dell’hospice.
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Alessandro stava parlando con il direttore sanitario, il dottor 
Montelupo, quando Francesca era sbucata dall’Ufficio risorse 
umane con un pantalone blu navy, i capelli chiari, cortissimi, sfilati 
sulla fronte. Un paio di occhiali con la montatura scura a incorni-
ciare due grandi occhi color salvia.

«E chi è quella?».
Alessandro aveva sollevato il mento verso l’uscita e il direttore si 

era voltato per guardare Francesca.
«Ah sì, è la nuova caposala, sostituisce Anna Zuliani che va in 

pensione alla fine del mese. Vieni, te la presento».
Montelupo, che conosceva il debole di Nardi per il genere 

femminile, si era incamminato per il corridoio con un sorrisetto 
malizioso, mentre la giovane caposala procedeva a passo spedito 
nella loro direzione.

“Non avrà neppure trent’anni”, aveva pensato Nardi mentre 
incrociava lo sguardo di Francesca. Ma un istante dopo la sua 
attenzione si era spostata sul piccolo neo a mezzaluna. Lo stesso 
punto su cui, qualche settimana dopo, avrebbe posato la bocca 
prima ancora di baciarle le labbra.

Una passione più che un amore, esplosa tra le corsie dell’hospice e 
gli uffici amministrativi di Villa Letizia. Alessandro aveva l’energia di 
un animale, la faceva vibrare come una lama, la scuoteva nel profondo, 
fino alle viscere. Era l’inferno e il paradiso, la persona che più di tutte 
le aveva fatto provare emozioni estreme e opposte. Alternava tenerezza 
e distacco, attenzione e indifferenza. Un gioco perfido e seducente 
cominciato proprio quella volta, davanti alla porta di casa, quando le 
aveva mandato il cuore alle stelle per poi sparire fin dopo l’Epifania.

Adesso è di nuovo sola, come quella Vigilia di tanti anni fa. La 
notte insonne si fa improvvisamente sentire: è spossata, ha gli occhi 
lucidi, arrossati, i muscoli del collo contratti e un forte mal di testa. 
Nonostante tutto, l’amore per Alessandro è ancora lì, palpabile e fa 
male. Tutto il tempo trascorso insieme è stato un’altalena. Ripen-
sandoci, le sembra che lui si sia continuamente divertito a portarla 
in alto, il più in alto possibile, per poi mollare la presa e restare a 
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guardare mentre lei precipitava nel vuoto. In tutti gli anni insieme, 
Francesca non ha mai smesso di amarlo, di provare lo stesso irruente 
desiderio. Eppure, da tempo ormai, ha ben chiaro che Alessandro 
non è mai stato veramente suo, neanche quando lui sembrava sin-
cero e avevano deciso di andare a vivere insieme. Un tipo come lui 
non è fatto per un legame stabile, gli piacevano troppo le donne per 
poter condividere la vita con una soltanto. Non è questione di sesso 
o non solo: ad Alessandro le donne piacciono e basta, le ama tutte 
solo perché sono femmine. In ciascuna trova qualcosa per cui vale 
la pena soffermarsi, un motivo per attaccar bottone.

«Che c’è di strano?». Si meraviglia lui quando Francesca, livida 
di rabbia, glielo fa notare. «Sono un uomo, quindi mi piace stare 
vicino alle donne. Ti sembrerebbe normale il contrario? Non c’è 
niente di male in quello che faccio, quindi non chiedermelo nep-
pure, tanto non cambio».

La tesi non fa una grinza. È così sicuro di essere nel giusto, è così 
convincente che Francesca finisce sempre per dargli ragione, per 
cedere e sentirsi un po’ stupida, umiliata più dalla propria gelosia 
assurda che dal comportamento di Alessandro. A disagio più per 
il suo orgoglio ferito che per il fatto che lui non perda occasione di 
fare il cascamorto.

«Che c’è di male?» si ripete.
È la domanda che ultimamente si è fatta sempre più spesso, senza 

mai riuscire a convincersi che stia andando tutto bene. Delusione, 
nostalgia per qualcosa di perduto, un miscuglio indigesto di senti-
menti che non sa gestire. È successo anche qualche sera fa, mentre 
sentiva chiaro Alessandro sfuggirle. Forse era soltanto una sensa-
zione, un sospetto, che però si è fatto sempre più forte, più invadente. 
Una sensazione che all’improvviso è diventata certezza: lui non si 
accontenta più di annusarle da lontano, le donne. È stato in quel 
momento che la malinconia l’ha stretta forte. Un abbraccio innocente 
e disperato che procura un dolore profondo e, allo stesso tempo, 
consola. A quel punto, invece di continuare a ripetersi: «Ma in fondo, 
che male c’è?», ha cominciato a chiedersi: «Dov’è che ho sbagliato?».



Caffè al vetro

Roma, 
4 novembre 2015, ore 10:10.

I
l bar al piano terra del centro di produzione Saxa Rubra è 
squallido quasi come quello di una stazione ferroviaria in pro-
vincia. C’è una luce bianca che pare il bagliore di una folgore 
divina, troppo fredda per riuscire a rendere invitanti i bom-

boloni alla crema sintetica esposti sul banco, sotto una cupola di 
plexiglas. Tutto il resto del menu è lì, in bella mostra, fin dal primo 
mattino: una parata di tristissimi piatti unici cellofanati, esposti 
nella vetrina refrigerata e pronti per essere riscaldati al microonde.

Ogni mattina Nino Bartolomei arriva a Saxa Rubra con il treno 
da Roma. Prima di salire nel suo ufficio, al secondo piano, passa 
dal bar e ordina un caffè bollente al vetro e un bicchiere d’acqua. 
Lo fa esattamente come farebbe se si trovasse in un bar in via San 
Biagio dei Librai a Napoli, anche se qui è tutto diverso. Soprattutto 
il caffè.

«Buongiorno a tutti!».
La voce è tonante, Bartolomei indugia sulla erre con un effetto 

da avanspettacolo. Non si ferma mai un minuto più del necessario. 
Detesta l’atmosfera mefitica del “tagliaecuci” che trasuda dai muri 
del bar aziendale. Non che il puzzo della perfidia dei colleghi sia 
meno penetrante nei corridoi o sull’ascensore, ma dopo tanti anni 
ha imparato a passarci in mezzo senza restarci appiccicato.

Posa la borsa di pelle sulla scrivania, si sfila l’impermeabile e 
chiama l’assistente al telefono.

«Buongiorno Clara, per cortesia confermi l’appuntamento per 
il servizio all’Accademia di Anatomia umana, e mi prenoti un posto 
sul Frecciarossa?».



fuNghi e moSto d’uva

Bienno, 
4 novembre 2015, ore 10:15.

L
a foschia ora è nebbia. La valle si stringe e si fa scura. 
Francesca rallenta, svolta a destra, esce dalla superstrada 
e imbocca la provinciale. All’ingresso del paese c’è un 
minuscolo negozio di alimentari e il bar-tabacchi dove lei 

e Alessandro si fermavano a fare colazione la domenica mattina. 
Sulla porta d’ingresso c’è un foglio A4 attaccato con il nastro ade-
sivo con la scritta “Nuova gestione”.

“Meglio così” pensa Francesca entrando.
Non ha voglia di parlare, di rispondere alle solite domande di 

gente che conosce da anni e che non si è mai fatta gli affari suoi: 
“Come stai? È un sacco che non ci vediamo! E tuo marito? Ti fermi 
qualche giorno?”.

Invece dietro al bancone c’è solo una ragazza sui vent’anni con i 
capelli ossigenati e le unghie smaltate di verde.

«Un tè al latte e un biscotto di pastafrolla, per favore».
«Certo. Si può accomodare al tavolo se preferisce».
La cameriera sorride. È gentile, ha un accento dell’Est.
«Va bene così, grazie».
Francesca vuole soltanto andarsene presto e concentrarsi su 

quello che deve fare.
E poi anche qui tutto è cambiato: lo sferragliare meccanico delle 

macchinette mangiasoldi ha preso il posto del brusio di voci in 
sottofondo.

La tasca dei jeans vibra, c’è un SmS in arrivo. È di Giorgio: 

Ciao Francesca, tutto bene?
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Evidentemente Margherita gli ha già raccontato la novità, come 
minimo starà pensando che finalmente si è decisa a buttare tutto 
all’aria: via il dente, via il dolore.

“È giusto – pensa – Hanno sempre cercato di proteggermi. La 
colpa è mia, sono stata ingenua. E pure testona”.

Fuori, nel piazzale, l’aria è pungente: profuma di funghi e mosto 
d’uva. Dallo smartphone invia un segnale alla centralina che mette 
in funzione l’impianto di riscaldamento. Poi spegne il telefono con 
l’intenzione di spegnere anche il mondo. Guida a passo d’uomo, tra 
vicoli stretti e case medioevali, ancora una volta Bienno le appare in 
tutta la sua rassicurante semplicità.

Sale lungo via Contrizio, supera Torre Avanzini e prosegue, 
sempre salendo, fino a Torre Rizzieri. In fondo alla strada svolta 
a sinistra per via Castello e poi a destra per entrare nel brolo del 
palazzetto rinascimentale, che una rispettosa ristrutturazione edi-
lizia ha trasformato nel residence La Fucina. Nelle profondità della 
valle pulsa l’energia di un popolo remoto, che ha siglato un patto 
con la natura tatuandolo sulla roccia ferrosa. Terra di miniere e di 
antichi guerrieri che sarà il suo rifugio.

Spalanca le persiane per fare entrare la poca luce sfuggita alla 
vischiosità della nebbia, porta il trolley in camera da letto e posa 
la borsa con i documenti sul tavolo del soggiorno. Dentro quella 
borsa c’è il portatile, sul desktop: Calliope, la cartella con i file sca-
ricati di nascosto dal computer di Alessandro. Li ha visionati più 
di una volta, ma non riesce a trovare un nesso con quanto ha visto. 
Eppure un collegamento deve esserci.

Tutto è cominciato poco più di un anno fa, in una notte calda di 
fine settembre, con il cielo affollato di stelle e un filo di brezza sal-
mastra. Di quelle notti così speciali che riesci quasi a convincerti di 
essere davvero una persona fortunata e che se sei lì, a goderti tutta 
quella meraviglia, vuol dire che qualcuno ti vuole bene davvero.

Ma Francesca quella notte la ricorda per tutt’altra ragione: più 
o meno un mese prima aveva deciso di smettere di fumare e, fino 
a quel momento, era riuscita a mantenere fede al proposito. Ce la 
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stava mettendo tutta per non ricadere nel vizio anche se, in certi 
momenti, non era facile resistere alla tentazione di una sigaretta. 
Quella volta però era nervosa, non aveva ancora metabolizzato 
l’ennesimo litigio con Alessandro. Lo aveva aspettato per cena, ma 
lui non solo non era rientrato, neppure l’aveva avvisata. Così si 
era attaccata al cellulare chiamandolo più volte, senza mai avere 
risposta. Il suo umore era peggiorato di ora in ora fino a quando, 
poco prima che uscisse per prendere servizio all’hospice, Alessan-
dro aveva finalmente risposto al telefono.

«Si può sapere che fine hai fatto?!» lo aveva aggredito.
Lui non le aveva dato il tempo di aggiungere altro: «Se devi con-

tinuare a rompere, non ci torno neppure a casa. È chiaro?! E goditi 
quello che hai invece di stare sempre a piagnucolare!».

Alessandro non alzava mai la voce, non l’aveva fatto neppure 
quella volta; con le parole però riusciva puntualmente a perforarle 
il cuore. Il turno di Francesca all’hospice iniziava a mezzanotte. 
Lei, come accadeva sempre più spesso, ci era arrivata con il muso 
lungo e la voglia repressa di fracassare il cranio ad Alessandro. 

Invece, muta come un pesce, aveva cominciato a prendersi cura 
di quei poveracci in fin di vita, riuscendo persino a invidiarli un 
pochino. Una notte frenetica, per fortuna, che non le aveva dato 
il tempo di torturarsi nei soliti pensieri e soprattutto di piangersi 
addosso. Così, fino alle tre del mattino più o meno, quando in 
corsia la tensione si era finalmente allentata e lei aveva deciso di 
prendersi una pausa. Delusa, furente, disgustata. Un tiro alla siga-
retta non avrebbe risolto un bel niente ma, se ne avesse avuta una 
sottomano, non si sarebbe fatta scrupolo di accenderla. Invece 
nelle tasche del camice c’erano soltanto le mentine senza zucchero.

“Quasi quasi me ne faccio dare una da un collega”, aveva 
pensato. 

Una dipendenza: esattamente come quella che la teneva legata 
ad Alessandro. Incapace di staccarsi da un amore in putrefazione, 
si era presa la magra consolazione di saper almeno tener testa alla 
voglia di fumare. Stizzita, si era cacciata una caramella in bocca e 
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per distrarsi si era affacciata alla finestra senza cogliere, però, l’in-
canto di quella notte di fine estate. I pensieri sulla sua esistenza, il 
rimpianto, il senso di colpa e d’impotenza le impedivano di vedere 
oltre se stessa. Il groppo in gola non accennava ad allentarsi, allora 
Francesca aveva alzato lo sguardo nel tentativo di ricacciare in 
fondo al cuore quel groviglio di filo spinato che le si era incastrato 
tra le corde vocali.

Era stato proprio in quel momento che aveva sentito un rumore, 
simile allo strisciare di un mobile sul pavimento, provenire dal 
piano di sotto. Strano che a quell’ora ci fosse qualcuno nel semin-
terrato. Poteva essere soltanto Sebastiano che, dopo aver dissecato 
un corpo, era sceso con il carrello a sistemare i preparati anatomici 
nella cella frigorifera.

Un rumore. Quasi non ci fai caso. Ma se quel rumore si ripete, 
allora cominci a porti delle domande e se il cervello non riesce a 
trovare una risposta logica comincia a fare delle ipotesi, delle con-
nessioni, a cercare di incasellare gli elementi, a mettere in fila le 
coincidenze.

Il sospetto di Francesca era nato da un rumore.
A pensarci bene non è che abbia un granché in mano, anzi. Nelle 

ultime settimane ha frugato a lungo nel computer di Alessandro, ha 
passato in rassegna decine di documenti, però in testa ha soltanto 
una gran confusione. Si è imposta di iniziare subito a lavorare al 
dossier, anche per interrompere il cortocircuito dei pensieri. Ma 
i ricordi non la mollano. Si guarda intorno: tutto in casa è rimasto 
come l’ultima volta insieme.

In meno di ventiquattr’ore la sua vita è completamente cam-
biata. Solo due sere fa tutto era normale. Certo non aveva una vita 
felice, ma tutto era come al solito.

Alessandro l’aveva chiamata mentre lei stava andando al lavoro: 
«Fai di nuovo il turno di notte?» le aveva chiesto, probabilmente 
voleva solo essere sicuro di avere campo libero. «Sto rientrando. 
C’è traffico, farò tardi anche questa sera, accidenti!». Almeno in 
questo, era stato sincero.
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«Nel frigorifero c’è il passato di verdura. Ci sono anche del 
roast-beef e l’insalata».

«Non ti preoccupare mi fermo a prendere una pizza, la zuppa la 
mangiamo domani a pranzo».

Francesca ripensa a quella telefonata: il tono di Alessandro sem-
brava rilassato, ma lei aveva avvertito la sua urgenza di salutarla. 
Più probabilmente a infastidirla era solo l’ipocrisia di una coppia 
in crisi che sopravvive fingendo di farsi bastare la soddisfazione 
delle necessità quotidiane: il cibo, la biancheria pulita, una casa, 
qualche risparmio.

Forse è questa la felicità.
«Ci vediamo a colazione, vero?» gli aveva chiesto, non riu-

scendo più a nascondere l’insicurezza.
«Non so, forse. Ho un impegno importante domattina, devo 

uscire presto».
Alessandro si era sempre comportato così: quando percepiva 

l’ansia di Francesca preferiva tergiversare, lasciare le risposte sul 
vago, e lo faceva di proposito. Ma l’indomani sarebbe stato seduto 
al tavolo in cucina a fare colazione con lei. Convinto fino al midollo 
che, in questo modo, Francesca si sarebbe sentita in difetto per 
aver pensato, anche solo per un attimo, che lui non le dedicava più 
le attenzioni di un tempo.

Però era innegabile che ormai si parlassero sempre meno e il più 
delle volte al telefono. Aveva riagganciato a malincuore: avrebbe 
voluto continuare a chiacchierare o anche stare in silenzio, però 
vicina a lui. Avrebbe voluto parlargli di così tante cose che non 
sapeva neppure da dove cominciare. Alessandro invece tagliava 
corto e comunque, forse, era meglio così; tanto lei non aveva mai 
trovato il coraggio di affrontare la situazione. Si limitava a girarci 
intorno senza poi arrivare al dunque.

Al termine di quelle telefonate lo salutava con la voce appena 
incrinata. Con gli occhi lucidi di cui lui non si è mai accorto o che 
ha finto di non vedere, con quella voragine nel cuore così grande 
da non poterne immaginare il fondo.
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Solo due giorni fa erano una coppia. Oggi è tutto finito e Ales-
sandro non lo sa neppure. Non ancora.

In casa fa freddo. Eppure è sicura di aver programmato corretta-
mente l’accensione dell’impianto di riscaldamento dal telefonino. 
Evidentemente c’è un problema alla centralina: i termosifoni sono 
ghiacciati. Francesca ha i brividi, non solo per il freddo. Prende 
un maglione dall’armadio, lo indossa ma continua a tremare. Non 
le rimane altro da fare che usare il caminetto: la legna nel cesto è 
poca, ma per fortuna è ben secca e si accenderà facilmente, basterà 
un vecchio giornale, i fiammiferi sono sulla mensola. Poi le viene 
in mente che nel ripostiglio c’è la carbonella, quella che usano d’e-
state per grigliare salsicce e formaggio di malga.

La fiamma scoppietta consumando in fretta i ciocchi, Francesca 
appoggia sulla brace il sacco intero della carbonella.

“Per qualche ora basterà” pensa.
Gli occhi le bruciano come tizzoni. Abbassa le palpebre e la 

stanza comincia a girarle intorno. È stanca. Avverte più forte che 
mai la lacerazione, il distacco dalla sua vita di ieri. Scivola sul 
divano davanti al camino acceso e si nasconde sotto la coperta di 
pile. Il tempo non conta più nulla adesso. Senza quasi accorgersene 
cade in un sonno agitato da incubi, abitato dal volto di Alessandro, 
la persona più importante della sua vita.

Il rumore dei passi di qualcuno che sta salendo le scale è l’ultima 
cosa che sente. Poi solo vuoto, silenzio e freddo. Tanto freddo.



CarNe

New York, Stati Uniti
4 novembre 2015, ore 11:00. 

A
ll’inizio erano pochi. Non più di due o tre esemplari, suf-
ficienti a coprire un territorio immenso, sconfinato. Poi 
i lupi hanno sentito il richiamo di questa civiltà opulenta 
dove c’è da mangiare per tutti. E non è successo solo a 

loro. I primi sono stati i ratti, subito dopo sono arrivati i gabbiani, 
poi le cornacchie e i ghiri e persino i caprioli.

Si sfamano con gli scarti. Lupi compresi.



Caffè d’orzo

Cremona, 
4 novembre 2015, 15:50.

N
ichita Stanescu è atterrato questa mattina all’aeroporto 
di Orio al Serio con un volo di linea diretto da Buca-
rest. Ha preso a noleggio una Ford C-Max alla Hertz, 
ha impostato il navigatore e dopo pochi minuti era in 

autostrada. In meno di due ore ha raggiunto Cremona dove lo 
aspettava Giacomo Conio, mastro liutaio del Consorzio Antonio 
Stradivari. L’acquisto del violino, un raro Bessone del 1860, però 
ha richiesto più tempo del previsto; del resto non è facile scegliere 
tra esemplari unici al mondo.

Confermato.

L’SmS è arrivato a metà pomeriggio, proprio mentre stava siste-
mando il prezioso strumento sul sedile posteriore dell’automobile 
e aveva appena cominciato a godersi l’inebriante sensazione di 
piacere per il nuovo gioiellino. Stanescu prova un’irresistibile 
attrazione per le cose belle, più ancora per le cose preziose. Com-
prensibile per chi è cresciuto in tre stanze alla periferia di Bacău, 
nel Nordest della Romania. La stessa topaia al secondo piano di 
uno stabile di cemento che nella primavera del ’50 era stata asse-
gnata dal Regime ai genitori, appena sposati. Nell’inverno del ’55, 
quando lui è venuto al mondo, in casa oltre a suo padre e sua madre 
c’erano anche Nadia, sua sorella e il nonno materno Savin, che 
da quando era rimasto vedovo si era sistemato in casa della figlia. 
Così Nichita aveva condiviso la camera da letto con i genitori e con 
Nadia, che era più grande di otto anni.
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Savin era stato un musicista. Aveva insegnato violino tutta la vita 
al conservatorio di Bucarest. Da quando era andato in pensione, 
ogni giorno passava ore ad accordare lo strumento e a tenere lon-
tana l’artrosi dalle mani, lanciando le dita in rapidissime scale di 
semibiscrome.

Il padre di Nichita era maestro elementare; sua madre, Angela, 
faceva le riparazioni in un laboratorio di sartoria. Il mattino era lei 
la prima ad alzarsi. Preparava il caffè d’orzo e il latte, poi tornava 
in camera da letto a chiamare il marito e Nadia, che doveva vestirsi 
per andare a scuola.

«Sbrigati e fai piano. Cerca di non svegliare tuo fratello» 
bisbigliava.

Ma Nichita non dormiva. Ogni giorno, alle sei in punto, spalan-
cava gli occhi. Il suono rauco prodotto dai tubi dell’acqua quando 
sua madre apriva il rubinetto del lavabo nel gabinetto, rimbom-
bava per tutta la casa. Un urlo arrugginito, simile alla sirena di un 
vecchio piroscafo, che anticipava di poco la comparsa di Angela 
nel lume della porta. Gli passava accanto in punta di piedi, avvolta 
nell’asciugamano. Profumava di talco.

Di quegli anni lontani gli è rimasto nel cuore soltanto quell’o-
dore di pulito. Angela morì per un cancro al seno quando Nichita 
non aveva ancora cinque anni e il profumo di talco fu presto sosti-
tuito dal tanfo insopportabile della zuppa di cavolo e patate: l’unico 
piatto che nonno Savin cucinava tutte le mattine che dio mandava 
in Terra. Puzzo di povertà e rassegnazione. Per fortuna accettare 
l’inferno non è così difficile per chi non sa che esiste il paradiso.

Il giorno successivo al funerale di Angela il vecchio cominciò a 
occuparsi di Nichita. La prima cosa che fece fu mettere il violino 
tra le mani del nipote e insegnargli ad amare la musica. Savin non 
aveva dubbi: la musica avrebbe garantito un futuro a quel bambino 
sfortunato, che era secco come un grillo e aveva gli stessi occhi 
scuri della madre. Doveva diventare un bravo violinista: in questo 
modo avrebbe avuto maggiori possibilità di andarsene, di sfuggire 
alla miseria e affrancarsi dalla dittatura. Il nonno scoprì presto 
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che Nichita, anche se pigro e incostante nello studio, era dotato di 
uno straordinario talento naturale. Un talento che gli scorreva nel 
sangue e che gli permetteva di raggiungere con poco sforzo risul-
tati eccellenti, che ad altri ragazzini sarebbero costati ore e ore di 
impegno quotidiano.

«Devi esercitarti tutti i giorni – lo incoraggiava Savin – Un musi-
cista è come un atleta: non può mai smettere di allenarsi, altrimenti 
è finita».

A dieci anni appena compiuti Nichita superò l’esame di ammis-
sione al conservatorio. Savin lo seguì passo passo per tutto il corso 
degli studi, ma nonostante l’impegno non riuscì mai a trasmettergli 
la forza di volontà e la tenacia necessaria per diventare un vero arti-
sta, un autentico numero uno.

«Lo vuoi capire che devi ripetere gli esercizi?! – sbottava – Ripe-
tere, ripetere, ripetere. Solo così si arriva alla perfezione!».

Ma Nichita trattava la musica come un seduttore tratta la sua 
amante: ci giocava perché sapeva di poterlo fare. A vent’anni, 
grazie anche alle conoscenze di tovarish Savin, Nichita fu scrittu-
rato nell’orchestra sinfonica di Bucarest come primo violino. Dopo 
qualche mese – siccome non arrivava mai puntuale alle prove e 
una sera si era presentato in palcoscenico ubriaco – fu retrocesso 
a violino di fila. Per Savin fu un’umiliazione che non seppe perdo-
nargli, uno smacco mortale nel vero senso della parola: si chiuse in 
casa e quando ne uscì fu per raggiungere sua moglie e sua figlia al 
cimitero.

Alto, atletico, affascinante, Nichita Stanescu non aveva neppure 
trent’anni quando per la prima volta mise piede oltrecortina: in 
tasca un visto valido tre mesi e un ingaggio alla London Philharmo-
nic Orchestra. Una fortuna sfacciata, bisbigliavano i colleghi, ma 
che in realtà gli era costata più di qualche stipendio per convincere 
il funzionario del Ministero della Cultura a favorire la sua trasferta 
in Occidente.

La bellezza di Londra di notte lo aveva stregato. I locali affol-
lati a Piccadilly Circus, le vetrine sfavillanti piene zeppe di ogni 
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possibile tentazione, gli artisti di strada, la varietà di cibo prove-
niente da tutto il mondo, le strade traboccanti di gente, almeno 
apparentemente, spensierata.

Il mostro del consumismo imperialistico aveva braccia acco-
glienti e un sorriso invitante. Nichita, proprio come l’imperatore 
Vespasiano, scoprì presto che lo sterco del diavolo ha tutt’altro che 
un cattivo odore.

«Dovresti vedere, Nadia! Altro che da noi che quando è buio, 
buio rimane. A mezzanotte a Londra è come se fosse giorno. E le 
luci… tu non hai idea quante!».

Nichita raccontava e gli si leggeva negli occhi un sogno che 
doveva rimanere nascosto: la Romania era un Paese blindato e la 
polizia segreta di Ceauşescu aveva orecchie ovunque.

A quel primo viaggio in Inghilterra ne seguirono altri: l’Italia, 
la Francia, la Germania. Nichita, intanto, si era fatto più scafato 
e a ogni trasferta aveva sempre meno voglia di pagare la tangente 
per la sua libertà. Finché un’estate, a Vienna, si innamorò di Emy, 
flautista bella e ricca figlia di un noto avvocato di New York, ma 
soprattutto americana. Emy Andersson diventò la signora Stane-
scu. Nichita si trasferì negli Stati Uniti e due anni più tardi divenne 
padre di una bimba di nome Angela.

Continuò a suonare il violino e a viaggiare per il mondo ma non 
mise più piede nel suo Paese, infischiandosene delle ripercussioni 
che quella scelta avrebbe potuto avere sulla vita di suo padre e di 
sua sorella.

Il 25 dicembre 1989 Babbo Natale portò alla Romania il più bel 
regalo degli ultimi diciotto anni: la fucilazione del dittatore Nico-
lae Ceauşescu e di sua moglie Elena. L’estate dell’anno successivo 
Nichita, Emy e Angela trascorsero le vacanze a Vama Veche, sul 
Mar Nero. E fu proprio lì che, dieci anni più tardi, Nichita incontrò 
l’uomo che gli avrebbe cambiato la vita. Un uomo che ordina e lui 
obbedisce senza farsi il minimo problema; un italiano di cui non 
può più fare a meno, soprattutto ora che ha una ex moglie piena di 
pretese e una figlia viziatissima eternamente al college.
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Il programma è semplice. Questa volta si tratta di una donna. 
Qualcuno dall’altro capo del mondo vuole che Nichita si occupi di 
lei. Gli hanno mandato una fotografia del soggetto e le coordinate 
esatte di dove trovarla. E lui non si fa domande. Mai. Lui esegue 
e basta. Chi sono? Quanti anni hanno? C’è qualcuno a casa che li 
aspetta? A lui tutto questo non interessa. Nichita li prende e li con-
segna. Poi torna alla sua vita, fino al prossimo: “confermato”, via SmS.

Per soldi, tanti soldi, Nichita è disposto a tutto. È freddo, cal-
colatore e ha coraggio da vendere. Una cosa sola al mondo gli fa 
paura: la povertà. Il fantasma di una miseria che ha sbeffeggiato 
in ogni modo: un attico a Manhattan; una barca a vela ormeggiata 
a Coney Island e ora anche un antico violino italiano, firmato dal 
liutaio romano Ernesto Bessone. 

Nessuno, comunque, potrà mai sospettare di lui: nessun legame 
con la vittima, nessun movente, nessuna possibilità di ipotizzare 
il minimo collegamento. Nichita è un musicista americano di ori-
gine rumena. È arrivato in Italia questa mattina da Bucarest per 
acquistare un violino. Domattina, al più tardi, un aereo in partenza 
dall’aeroporto di Malpensa lo riporterà negli Stati Uniti. Certo, 
all’Organizzazione costerebbe meno ingaggiare due poveracci, 
due disgraziati disposti anche a tagliare la gola alla madre per cento 
euro. Ma se dovesse verificarsi anche soltanto un piccolo imprevisto 
sarebbe inevitabile sospettare di loro. Nichita invece è un uomo raf-
finato, un professionista: a nessuno verrebbe in mente di associarlo 
a fatti criminosi. Un meccanismo perfettamente oliato: qualcuno 
dell’Organizzazione nei giorni scorsi si è già occupato di seguire gli 
spostamenti della donna. Di farsi un’idea sulle sue abitudini.

Questa volta sarà anche più facile portare a termine la missione, 
perché il soggetto ha pensato bene di trasferirsi in un paese sper-
duto sulle montagne di una valle lombarda. Una località turistica 
che, in questa stagione, è praticamente deserta.

Piove. Questo complica un poco le cose, ma il traffico in auto-
strada scorre veloce. Deve uscire al casello di Brescia centro, entrare 
nella rotatoria e proseguire fino al parcheggio. Lì, ad aspettarlo, 
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ci saranno due uomini seduti all’interno di un furgoncino grigio 
con targa rumena. Sulla portiera la scritta: “Impresa edile Fratelli 
Pandel”. Non dovrà fare nulla, soltanto seguirlo.

Eccolo. L’uomo alla guida accende i fari, mette in moto e parte. 
Dopo la rotatoria prosegue pochi metri, poi svolta a destra e 
imbocca la tangenziale. Nichita è nervoso: la visibilità è pessima, 
non è riuscito neppure a intravedere la fisionomia del tizio che 
sta seguendo e questo non gli piace. I margini della strada si per-
dono nei riflessi dei fari delle automobili sull’asfalto bagnato. 
Nichita è prudente, mantiene la distanza di sicurezza, evita di 
sfiorare il pedale del freno. L’ultima cosa che deve succedere è un 
tamponamento; un incidente anche banale manderebbe a monte 
l’operazione. Lancia un’occhiata al navigatore: a questa velocità 
sarà a destinazione in quaranta minuti.

“È ancora troppo presto” riflette.
I due rumeni lo guideranno in un luogo appartato e insieme aspet-

teranno che scenda la notte. Ognuno resterà a bordo del proprio 
mezzo fino all’ora convenuta. Si concentra, ripercorre mentalmente 
tutti i passaggi; deve restare lucido. Il furgone dell’impresa edile Fra-
telli Pandel si avvicinerà a fari spenti al residence La Fucina, mentre 
lui sarà già penetrato nell’appartamento. Un cuscino premuto sulla 
faccia per un paio di minuti basta e avanza per far fuori una donna 
che dorme. E non sarà difficile infilare il corpo nel furgone con l’aiuto 
dei due complici. Deve solo prestare attenzione a non fare il minimo 
rumore e a non lasciare traccia della sua intrusione. Se tutto andrà per 
il verso giusto, molto prima dell’alba il furgoncino sarà già partito in 
direzione di Trieste. Domani in tarda serata sarà a destinazione. In un 
bagno dell’aeroporto si sbarazzerà dei guanti e del cuscino. Prima di 
fare check-in consegnerà al banco della dhl una scatola con il compu-
ter e il cellulare della donna. Sul plico ci sarà solo un indirizzo italiano 
e un’etichetta con la scritta: “Consegna tassativa in ventiquattr’ore”.

Nichita non si fa domande, non vuole sapere. Il piano è perfetto, 
neppure una sbavatura. Tra qualche ora sarà tutto finito, almeno 
per questa volta.


