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lavoro allo studio legale di Chris Page, 
tra i maggiori avvocati della city.  La 
relazione fra i due si fa presto intima, 
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Ai ragazzi e agli operatori e volontari del  
Centro di Solidarietà “Il Ponte” di Civitavecchia, 

che si rispecchiano in questo pensiero  
di Gabriel García Márquez:  

«Per il mondo tu puoi essere solo una persona,  
ma per una persona tu puoi essere il mondo».
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Regola NumeRo uNo

Improvvisare

Il giovane si appoggiò al bancone della reception por-
gendo un timido saluto che l’addetto, nella sua elegante 
divisa color porpora, contraccambiò sorridendogli. 
Ormai quest’ultimo conosceva bene quel ragazzo 
dall’aspetto sciatto che, periodicamente, entrava nella 
hall dell’elegante albergo, per raggiungere la suite 
presidenziale.

«È già arrivato… mi ha pregato di dirti di salire 
subito» gli disse indicando gli ascensori.

Il ragazzo annuì. Infilò le mani nelle tasche dei jeans 
e raggiunse l’ascensore attraversando l’immenso atrio, 
a quell’ora praticamente deserto. Difficilmente in altri 
orari sarebbe potuto passare inosservato dinnanzi al via 
vai di clienti facoltosi: l’avrebbero sicuramente squa-
drato dall’alto in basso.

Ora invece sapeva che non avrebbe incontrato nes-
suno e, quando le porte della cabina si aprirono davanti 
ai suoi occhi, si vide riflesso nello specchio che ricopriva 
la parete interna dell’ascensore.

Varcò la soglia pigiando distrattamente il pulsante 
dell’ultimo piano.
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Mentre sentiva la cabina salire speditamente, rimase 
con lo sguardo fisso sulla sua immagine. Si passò le mani 
tra i capelli castani che gli coprivano parte della fronte, 
evidenziando i suoi occhi verdi. Quella tonalità così inso-
lita, simile al colore degli smeraldi più puri. La gemma 
amata fin dai tempi di Cleopatra e che l’antica sovrana 
d’Egitto adorava. Una storia che sua madre, da sempre 
appassionata di quel periodo storico, gli aveva raccontato 
più volte. Non gli bastava averlo chiamato con quel nome 
assurdo, pensò il ragazzo sorridendo al ricordo, aveva 
rincarato la dose con quel nomignolo… Hibi Green… 
che ripeteva in continuazione, davanti a parenti o a per-
fetti sconosciuti. Forse molti dei suoi complessi infantili 
derivavano proprio da quel tipo di atteggiamenti, che in 
qualche modo aveva involontariamente subito.

Si massaggiò il viso, toccandosi gli sparuti peli della 
barba… non se la faceva da quasi due settimane anche 
se, dopotutto, non aveva notato poi molta differenza 
rispetto a quando si radeva quotidianamente.

Quando le porte si riaprirono si voltò velocemente, 
avviandosi attraverso il lungo corridoio che portava alla 
suite. Lo percorse meccanicamente: era un tragitto che 
aveva imparato a memoria, immerso nella quiete della 
sera. Ormai conosceva ogni particolare del disegno che 
ornava la lunga passatoia di color avorio che lo stava 
accompagnando a destinazione.

Si arrestò davanti alla doppia porta, racchiusa in un 
pesante ed elaborato stipite di gesso bianco. Bussò tre 
volte ed entrò senza attendere alcuna risposta, come era 
abituato a fare.
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La suite era deserta, illuminata soffusamente dalle 
lampade poste su alcuni tavolinetti di radica, che infon-
devano un senso di discrezione e al tempo stesso di 
opacità e di immaterialità a quell’ambiente sfarzoso. Un 
appartamento da quattrocento sterline a notte. Il suo 
amico si era trattato sempre bene e non aveva mai voluto 
cambiare il luogo dell’appuntamento.

Oltrepassò il largo tappeto persiano che ricopriva 
gran parte del pavimento di marmo, fino a raggiungere il 
letto a baldacchino. Si sedette sul fondo in attesa, incro-
ciando le braccia.

Non era certo la prima volta che si trovava in quel 
luogo, tuttavia il suo disagio era sempre lo stesso che 
aveva avvertito fin dall’inizio. Sentiva il suo cuore bat-
tere sempre più velocemente sapendo che, in fondo, 
essere in quella stanza lo faceva sentire sporco.

Sporco non tanto verso se stesso quanto verso colui 
che, per l’ennesima volta, aveva ingannato per ritrovarsi lì.

All’improvviso qualcosa gli chiuse gli occhi, gettan-
dolo nell’oscurità.

«Bentornato piccolo Hibiki» sussurrò una voce che 
conosceva bene, così come il profumo amaro emanato 
da quelle mani, che non ebbe esitazioni a riconoscere.

Il ragazzo prese i palmi dell’individuo dal suo viso, 
e li abbassò. Si voltò lentamente replicando: «Ti piac-
ciono sempre le entrate a effetto…» osservò sollevando 
il sopracciglio, iniziando a sfilarsi la giacca di panno.

«Oggi sei più imbronciato del solito, tesoro… dai, 
mostrami il tuo bel sorriso» lo pregò l’uomo, mettendosi 
di fronte a lui.
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Hibiki sollevò lo sguardo guardandolo divertito.
Conosceva Gregory Hewitt da tre mesi e per tutto 

questo tempo, nonostante i loro incontri, non aveva 
ancora imparato ad accettare il semplice fatto che a lui, 
di sorridere o di mostrarsi accondiscendente, non gliene 
importava nulla.

A quell’uomo interessava qualcuno da accarezzare, 
da stringere a sé e da possedere per riempire qualche ora 
delle sue notti solitarie. In cambio otteneva quello che gli 
era necessario per andare avanti, nient’altro.

«Toccami, fai quello che vuoi… – gli aveva detto 
Hibiki al loro primo incontro – ma non credere di 
poterti innamorare di me… ed evita di perdere tempo a 
farmi stupidi regalini; io non sono un animaletto da com-
pagnia» aveva replicato con quel tono sprezzante che 
aveva sbalordito Gregory, facendogli provare da subito 
un’incredibile attrazione per quel ragazzino che poteva 
permettersi di sbattergli in faccia le sue condizioni.

E da subito lo volle accontentare.
Si sedette sulla poltrona del salotto antistante il letto. 

Si sciolse il nodo della cravatta e dopo essersi versato 
uno sherry, con dell’abbondante ghiaccio, si rivolse al 
suo ospite: «Bene, come desideri, allora spogliati…»

Hibiki non replicò. Si avvicinò, restando dinnanzi 
a lui, su quell’immenso tappeto dai toni scarlatti. Fece 
scorrere le sue mani lungo la maglietta tarlata sul bordo 
inferiore, sollevandola fino a levarsela.

La lasciò cadere ai suoi piedi prima di togliersi le scarpe 
Converse, un tempo di colore bianco, facendo pressione 
sui talloni. Anch’esse finirono a poca distanza dalla t-shirt.
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Gregory, sorseggiando dal bicchiere, non riusciva a 
distogliere lo sguardo da quel corpo ancora acerbo, ma 
che era in grado di attrarre e sedurre chiunque restasse 
a fissare quella carnagione fresca, dello stesso colore del 
latte, pura e mai profanata. Sapeva che per quel ragazzo, 
da pochi mesi maggiorenne, era la prima volta da solo 
con un uomo ricevendo quel genere di attenzioni, tut-
tavia si era presentato come il più navigato e sicuro dei 
ragazzi da compagnia, come aveva sentito soprannomi-
narli nell’ambiente.

«Prosegui…» gli ordinò l’uomo passandosi le mani 
tra i capelli castani, aspettando che le mani del ragazzo 
si animassero e si muovessero di nuovo, raggiungendo la 
zip dei jeans.

Slacciò l’unico bottone e lasciò che l’indumento scen-
desse da solo, lentamente, fino ai suoi piedi, rimanendo 
immobile per diversi attimi che a Gregory parvero inter-
minabili, assorto com’era nel rimirare quelle gambe 
snelle e prive di muscoli ma al contempo armoniose 
e degne di essere avvolte in un lungo e appassionato 
massaggio.

Attese che il ragazzo le alzasse di poco, oltrepassando 
gli abiti rimasti sul tappeto, e quando lo vide avvicinarsi 
alzò la mano, intimandogli di rimanere dov’era.

«Voltati…»
«Sei uno di quelli a cui piace solo guardare?» sussurrò 

il ragazzo ubbidendo alla richiesta.
«Ora unisci le tue mani, portandole dietro la nuca» si 

sentì ordinare.
«Come desideri» replicò Hibiki.
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Rimase in quella posizione solo per pochi attimi 
prima di sentire il respiro dell’uomo posarsi pesante-
mente sul suo collo.

Richiuse gli occhi, lasciando che il buio lo aiutasse a 
superare quel momento che, nonostante quel suo atteg-
giamento distaccato e superiore, sapeva essere una prova 
ardua e dall’esito ignoto.

Le mani di Gregory si appoggiarono ai fianchi del 
ragazzo scivolando leggere lungo di essi, fino a soffer-
marsi sul bordo dei boxer bianchi. Una pausa effimera 
che Hibiki immaginava non sarebbe durata molto. Sentì 
infatti quei palmi proseguire, insinuandosi oltre la stoffa, 
scorrendo tra le sue natiche.

Un’altra breve pausa, come a volerlo in qualche modo 
tranquillizzare, prima di percepirle di nuovo muoversi, 
rimanendo immerse sotto il tessuto e dirigendosi decise 
verso l’inguine.

Un breve fremito scorse lungo la schiena del ragazzo, 
ma cercò di non mostrare alcun segno apparente di 
fastidio, anche quando si accorse che le due mani ora si 
muovevano in direzione opposte, allontanandosi l’una 
dall’altra: la sinistra risalì, emergendo dalla biancheria 
intima, soffermandosi dapprima attorno al suo piccolo 
ombelico, disegnando alcuni cerchi attorno a esso, 
per poi salire di nuovo fino a stringersi attorno ai suoi 
capezzoli.

Solo allora Hibiki si lasciò sfuggire un gemito, soffo-
cato rapidamente da quella mano che, con prepotenza, 
gli serrò rapidamente la bocca impedendogli di emettere 
altri suoni.
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La sua attenzione corse alla mano destra di Gregory 
che aveva iniziato a massaggiargli, con una lentezza esa-
sperante, la base del membro, e non riuscì a impedire 
che si indurisse sempre più a ogni tocco che l’uomo, 
incessantemente, voleva donargli.

«Sei davvero docile nonostante gli artigli che mostravi 
poco fa…» gli confessò prima di lasciare che la sua bocca 
iniziasse a mordicchiargli il lobo dell’orecchio.

Hibiki socchiuse di poco le sue labbra, inumidendole 
e permettendo alla mano dell’uomo di posarsi tra di esse, 
ma dopo pochi attimi le chiuse con forza, mordendola.

Gregory protestò, allontanando la mano fino ad 
appoggiarla ancora lungo il petto del ragazzo.

«Non sottovalutarmi mai…» gli sussurrò Hibiki stac-
cando le mani dalla nuca e bloccando repentinamente 
quelle dell’uomo.

Si voltò di scatto spingendolo contro la poltrona.
«Ora smettila di giocare. Io non sono un topolino, e 

tu certo non sei un gatto!» aggiunse mordendosi legger-
mente le labbra.

Gregory sogghignò togliendosi gli occhiali e ripo-
nendoli sul tavolinetto poco distante: quel ragazzino era 
una continua fonte di sorprese, non sarebbe stato facile 
domarlo, e in fondo non lo desiderava affatto.

«Allora? Lo sai che ho poco tempo!» Disse Hibiki, 
alzando il tono di voce mentre si spogliava.

Gregory si riprese da quel lungo flashback… anche se 
si vedevano da tempo, ancora non riusciva a compren-
dere perché avesse sempre tutta quella dannata fretta. 
Sapeva per certo che lui era l’unico uomo che incontrava, 
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quindi non aveva problemi di tempo per soddisfare altre 
richieste. Anche se più volte aveva tentato di accennare 
al discorso, il ragazzo si era sempre trincerato dietro la 
solita frase di circostanza: «Sono fatti miei!»

I loro incontri non duravano mai oltre il paio d’ore. 
Poi Hibiki si concedeva una rapida doccia prima di 
andarsene. Eppure a Gregory avrebbe fatto piacere 
tenersi per tutto il resto della notte il suo gattino dai 
lunghi artigli, magari per coccolarlo un po’ e gustare con 
lui un’abbondante colazione il mattino successivo. Ma 
sapeva che quella era una mera illusione. Hibiki non era 
il tipo da coccole o altre moine del genere, nonostante 
ogni particolarità del suo essere, spesso schivo e riser-
vato – che sapeva quali limiti non prevaricare – e del suo 
corpo, dai tratti così delicati e all’apparenza fragili potes-
sero dimostrare l’esatto contrario.

E anche stavolta il copione si ripeté come nei prece-
denti appuntamenti.

«Te ne vai di già?» domandò l’uomo restando disteso 
sotto lucide lenzuola di seta color pesca.

«Sì, lo sai…» replicò stizzito il ragazzo rialzandosi.
«Potrei aggiungere altre quattrocento sterline se resti 

qui con me, stanotte» lo tentò Gregory, sollevandosi e 
mettendosi seduto.

«Spiacente, non posso» rispose Hibiki raccogliendo 
dal pavimento gli slip e il resto degli indumenti.

«È il triplo di quel che di solito ti porti a casa. Sei 
davvero sicuro?»

Stavolta il ragazzo non rispose, incamminandosi 
verso la porta della stanza da bagno.



19

«Sai cosa farò la prossima volta?» soggiunse l’uomo.
«Mi legherai al letto con le tue manette… mi hai già 

minacciato più di una volta, ricordi? Allora fallo» rispose 
Hibiki senza neppure voltarsi. Aveva il tempo solo per 
una rinfrescata prima di prendere l’ultimo autobus che 
lo avrebbe riportato a casa.

Richiuse malamente la porta dietro di sé, lasciando 
che Gregory si grattasse distrattamente il capo, ripen-
sando alle volte in cui, prima di ogni incontro, aveva 
meditato seriamente di tenerlo prigioniero fino al mat-
tino seguente, ma poi… alla vista di quel viso sempre 
caparbiamente accigliato, finiva con l’alzare bandiera 
bianca.

Doveva accontentarsi di quel che Hibiki gli offriva e 
per ora gli bastava, anche se l’idea di poter condividere 
con lui qualcosa di più di quei fugaci capricci – come 
magari una vacanza o anche solo un week end in qualche 
resort di lusso – non lo avesse mai abbandonato, fin da 
quel loro primo incontro.



Regola NumeRo due

Non dire bugie

Hibiki prese al volo l’ultimo autobus infilandosi tra le 
portiere che stavano per chiudersi, dopo aver compiuto 
un agile salto dal marciapiedi. Si incamminò lungo il 
veicolo mezzo deserto, sedendosi a poca distanza dal 
conducente.

Tolse dalla tasca della giacca le due banconote da 
cento sterline che Gregory gli aveva dato, infilandole 
nel portafogli; ora aveva un po’ di tempo prima di tor-
nare a casa e inventare una scusa plausibile per Owen. 
Gli aveva promesso che non avrebbe più incontrato 
quell’uomo, ma la sua parola era venuta meno nell’arco 
di pochi giorni. Del resto che cosa poteva fare? Credeva 
forse che si divertisse nel sentirsi l’oggetto del deside-
rio di quel tipo? In fondo sapeva che accondiscendeva a 
incontrarlo solo per avere in cambio quello che serviva 
per andare avanti.

Appoggiò stancamente il capo contro il finestrino del 
bus, guardando distrattamente fuori. Le strade erano 
deserte – come se stesse attraversando una città fantasma 
– mentre, lasciato il centro, il veicolo si stava dirigendo 
verso il suo quartiere.
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A un tratto scorse la vetrina dell’emporio del vecchio 
O’Malley, si rammentò che qualche volta lo aveva aiutato 
a rimettere in ordine il magazzino. Il viso di Hibiki s’il-
luminò, scorgendo una piccola via di salvezza. Era pur 
vero che quel vecchio burbero, per il quale provava una 
forte simpatia, lo aveva aiutato talvolta a raggranellare 
qualche soldo, quindi perché non usare quella scusa 
anche in questa occasione? In fondo non era una vera 
bugia dire al suo curioso e intraprendente fratellino che 
quei soldi arrivavano da quella parte anziché dal suo 
solito, generoso benefattore.

Si tranquillizzò, sprofondando nel sedile.
Trascorsero pochi altri minuti prima di scorgere, in 

lontananza, la propria fermata.
«Eccoci arrivati» disse tra sé rialzandosi e andando 

alla porta.
Il grosso autobus rosso si arrestò dinnanzi a una pen-

silina trasparente, lasciando che il suo unico passeggero 
potesse scendere.

Hibiki rimase per qualche attimo a fissare il pullman 
che proseguiva la sua corsa solitario nella notte. Infilò 
le mani nelle tasche della giacca e si incamminò verso 
casa. Oltrepassò l’insegna di una farmacia osservando 
l’orario che compariva sotto di essa: era da poco passata 
l’una. Quando si recava in centro da Gregory ritornava 
sempre a quell’ora, dopotutto. Affrettò il passo finché 
non si arrestò davanti all’ingresso del condominio dove 
viveva.

Percorse saltellando i gradini che portavano all’atrio 
ed entrò.
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Risalì la rampa delle scale, come sempre poco 
illuminata a causa di numerose lampade rotte che il pro-
prietario dell’immobile non si preoccupava di sostituire, 
fino a raggiungere il terzo piano.

Schivò alcuni sacchi di immondizia che erano appog-
giati accanto alla porta dell’ascensore, su cui era incollato 
con del nastro adesivo un foglio con la scritta fuoRI SeRvI-
zIo. Lo era da quasi un mese ormai!

«Prima o poi ce ne andremo da qui» si ripeté Hibiki 
proseguendo verso il proprio appartamento.

Prese le chiavi dalla tasca, le introdusse nella toppa e 
dopo aver fatto scattare con attenzione la serratura oltre-
passò l’uscio richiudendolo con delicatezza, facendo 
attenzione a non fare rumore.

Appoggiando la giacca sull’appendiabiti scorse una 
luce fioca provenire dal salotto in fondo al corridoio. 
Possibile che Owen fosse ancora sveglio?

Si sfilò le scarpe lasciandole accanto al mobiletto 
dell’ingresso e si incamminò verso la stanza deciso a sco-
prire se il suo dubbio fosse fondato.

Quando si affacciò dallo stipite della porta il suo 
sguardo corse subito al divanetto, che stava accanto 
a un tavolinetto dove era appoggiata l’unica lampada 
accesa.

No… Owen non lo aveva aspettato fino a quell’ora.
Disteso, addormentato, con il capo che ciondolava 

dal cuscino, c’era suo fratello minore.
Hibiki si avvicinò chinandosi su di lui. Raccolse dal 

pavimento un libro aperto e, richiudendolo, lo posò sul 
tavolino.
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Egli si mosse, rannicchiandosi e assumendo una posi-
zione fetale. La coperta gli scivolò lungo le gambe finendo 
in parte sul pavimento, mostrando il corpo secco e della 
sua stessa carnagione. Entrambi avevano preso dalla 
madre quell’incarnato e la corporatura esile e snella.

E con suo padre… chissà cosa aveva in comune? 
In fondo non l’aveva mai incontrato. Se n’era andato 
quando Hibiki aveva compiuto due anni e il compa-
gno con il quale la madre aveva convissuto per qualche 
tempo – anni dopo – e con cui aveva dato alla luce Owen 
era scomparso in un incidente d’auto.

Seppure Charles, questo era il suo nome, lo avesse 
sempre trattato con attenzione e dolcezza, non era mai 
riuscito ad accettarlo fino in fondo, come suo padre.

Owen si spostò di nuovo, farfugliando qualcosa nel 
sonno.

Solo a quel punto il giovane si decise a svegliarlo; 
non voleva che passasse la notte dormendo su quel sofà 
sfondato.

Gli infilò la mano tra i capelli castani, scuotendoli.
«Ehi Bella addormentata… devo darti un bacio per 

farti svegliare?» gli sussurrò.
 Il ragazzo allungò le braccia verso l’alto prima di 

lasciarle cadere sul cuscino. Lentamente aprì gli occhi, 
fissando il fratello.

«È già mattina?» chiese con un tono appena udibile.
«No… è ora di andare a dormire nel tuo letto» gli 

rispose Hibiki aiutandolo a rialzarsi.
«Hai fatto tardi – osservò Owen stropicciandosi gli 

occhi – dove sei stato?»
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«Ho dato una mano a O’Malley nel sistemare il 
magazzino… poi sono uscito a mangiare una pizza e 
non mi sono accorto dell’ora» rispose l’altro piegando la 
coperta e lasciandola sul divano.

Si rialzò e si avviò verso il corridoio, ma si accorse che 
Owen non lo aveva seguito. Voltandosi lo vide ancora 
seduto, con le gambe incrociate.

«Cosa c’è?»
«Sei stato da lui tutto il giorno?» chiese il fratello più 

piccolo incrociando le braccia.
«Sì, perché me lo chiedi?»
«Ci sono stato oggi pomeriggio. E tu non c’eri» 

replicò il ragazzino mordendosi le labbra.
«Tu sei andato da solo fino al negozio! – sbottò il fra-

tello maggiore – cazzo Owen! Quante volte ti ho detto 
che non devi farlo!»

«Smettila di trattarmi come un bambino e non cam-
biare discorso!»

«Owen – osservò Hibiki sedendosi accanto a lui – hai 
dodici anni…»

«Appunto, quelli come me sono chiamati preadole-
scenti! – precisò – Ti sei visto ancora con quel tipo, non 
è vero?»

Owen aveva l’innato pregio di essere diretto e molto 
acuto per la sua età e queste caratteristiche, in quel pre-
ciso istante, Hibiki le odiava con tutto se stesso. Il suo 
bluff era durato pochissimo.

«Sì… ma…»
«Avevi promesso che non lo avresti più fatto!» esclamò 

il ragazzo agitando i pugni davanti al volto del fratello.
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«Ci ho provato, ma sai benissimo che abbiamo biso-
gno di soldi» cercò di giustificarsi Hibiki evitando di 
guardarlo.

«Soldi! Sempre quei maledetti soldi!» gridò Owen 
alzandosi.

Si avvicinò a uno scrittoio, prese alcune confezioni di 
cartone che erano poggiate sul ripiano superiore, si voltò 
verso il fratello e, sotto i suoi occhi, le accartocciò con 
rabbia gettandole nel cestino.

«Ma che stai facendo! Quelle medicine ti servono, 
dannazione!» gridò Hibiki rialzandosi di scatto e cor-
rendo a riprenderle. Le tirò fuori posandole di nuovo sul 
mobile e fissò incredulo Owen.

«Non le voglio più… così non avrai più bisogno dei 
soldi di quell’uomo!» replicò il fratello minore incro-
ciando le braccia.

«Tutte stronzate! Tu continuerai a prenderle, e su 
questo non si discute, chiaro?»

Il viso adirato di Hibiki non impedì al fratello di fare 
un cenno di diniego a quella richiesta, incamminandosi 
verso la sua camera.

«E ora dove vai?»
«A letto, ricordi?»
Il giovane lo afferrò per un braccio, trattenendolo.
«Scusa – gli mormorò chinando lo sguardo sul pavi-

mento – ti ho mentito… ma l’ho fatto solo per te»
«Sì, e per farti spupazzare da quel pervertito! Ma se 

non la smetterà di tampinare il mio fratellone, io gli darò 
tanti di quei calci nel sedere che se lo ricorderà per un 
bel pezzo!» replicò stringendogli le braccia.
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Hibiki rialzò lo sguardo divertito: «Dici davvero?»
Owen, serio, annuì.
«Certo che sì!»
«Sei davvero deciso. Allora basta bugie, non lo incon-

trerò più, okay?» asserì accarezzano i capelli del ragazzino.
«Mhmm… va bene, ti darò un’altra possibilità, ma 

solo perché sei tu!»
Un forte abbracciò suggellò quell’affermazione e 

Hibiki si ritrovò stretto tra le sue braccia.
A un tratto lo sollevò di peso – cosa non certo difficile 

vista la corporatura esile del ragazzo – incamminandosi 
verso la sua camera da letto.

«Ora vedi di riposare piccolo Sherlock Holmes» gli 
sorrise Hibiki adagiandolo dolcemente sul letto.

«Comunque sei tu che non ti impegni abbastanza 
nel farmi passare per fesso – replicò Owen infilandosi 
sotto le coperte – ma in fondo lo fai perché ti spiace men-
tirmi… vero?» ammiccò.

 Hibiki gli accarezzò di nuovo i capelli spostando la 
lunga frangia che gli scendeva appena al di sotto degli 
occhi e gli baciò la fronte, rimboccandogli le coperte.

«Buonanotte piccolo…»
«Anche a te fratellone…» rispose, lasciando che la 

sua testa sprofondasse nel cuscino.
Il giovane spense la luce, ritornando in salotto. Tolse 

i cuscini dal divano e lo aprì, con un fastidioso cigolio, 
estraendo il letto a scomparsa dal fondo. Iniziò a spo-
gliarsi gettando in veloce successione jeans e maglietta 
sulla poltrona accanto, prima di gettarsi sul materasso 
facendolo sobbalzare.
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«Bene Hibiki, ora che non potrai più vedere Gregory 
che ti inventerai?» si domandò fissando le confezioni dei 
medicinali lasciate sullo scrittoio.

Spostò lo sguardo alla sua destra, fissando una copia 
del «Daily Express» che sbucava da sotto i vestiti.

Si allungò afferrandola; era l’edizione di due giorni 
prima.

Qualcuno aveva cerchiato con un pastello rosso 
alcune inserzioni di lavoro. Non poteva che essere 
opera di Owen, immaginò, iniziando a scorrere gli avvisi 
evidenziati.

Tutte ricerche di personale: commessi; magazzinieri; 
addetti al telemarketing… Se solo fosse riuscito a ter-
minare gli studi, oggi avrebbe avuto qualche chance in 
più per aspirare a trovarsi un impiego decente, ma non 
poteva incolpare nessuno se la prematura morte di sua 
madre aveva messo fine a quel percorso.

Si rialzò posando le spalle contro lo schienale del 
divano, incrociò le gambe e vi appoggiò i fogli del quo-
tidiano continuando a leggere. Nonostante l’ora tarda 
non riusciva a non pensare a quanto Owen si fosse impe-
gnato nell’aiutarlo.

«Hibiki…» si sentì chiamare all’improvviso.
Sollevò gli occhi trovandoselo sulla soglia.
«Credevo stessi dormendo»
«Non ci riesco… posso…» tentennò, indicando il 

divano.
«Penso che riposeresti meglio in un vero letto – 

osservò il più grande – ma fai come vuoi…» aggiunse, 
facendogli spazio.
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Con uno scatto fulmineo il ragazzo salì sul materasso 
sdraiandosi accanto a lui.

«Spero che tu non vada in giro a raccontare che vuoi 
sempre dormire nello stesso letto con tuo fratello. Ti 
prenderebbero tutti in giro, lo sai?»

«Chi se ne frega degli altri… Io faccio quello che mi 
fa stare bene!» ribatté prontamente.

«Comunque grazie per il giornale» disse Hibiki tor-
nando a leggere le inserzioni.

«Così non sarai più costretto a incontrare quello…»
«Non ero costretto, te l’ho già detto più volte» fece 

notare il diciottenne.
«Beh, io non ero presente e non so se mi hai raccon-

tato sempre la verità visto che ti piacciono i maschietti!»
Hibiki si voltò di scatto fulminando il ragazzino con 

lo sguardo, ma con sua sorpresa si ritrovò a fissarne l’e-
spressione divertita.

«Mi stai prendendo in giro, vero?»
«Mi piace stuzzicarti su questa cosa» rise di gusto 

Owen.
«Sei troppo piccolo per parlare di certi discorsi» 

tagliò corto l’altro rimettendosi a leggere il quotidiano.
Il ragazzino rimase con gli occhi fissi su di lui. Infilò 

le mani sotto il cuscino, stringendolo a sé. Da quella 
posizione vedeva il profilo del viso di Hibiki, seguendo i 
movimenti della mano che spostava più volte la ciocca di 
capelli lunghi che gli scivolava sugli occhi. Quegli occhi 
così intensi che Owen li considerava un tesoro inesti-
mabile… uno dei pochi lasciati in eredità da sua madre, 
mentre a lui erano stati concessi quei fini capelli bruni.
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«Però, io capisco che tu possa piacere a certi perver-
titi – mormorò accostandosi al fratello – in fondo sei 
davvero un ragazzo carino.»

Hibiki, senza distogliere lo sguardo dai fogli, tossì 
imbarazzato: «Se non ti addormenti ti rispedisco nel tuo 
letto!»

«Va bene, cedo alla violenza.»
Con la coda dell’occhio vide il fratellino allungarsi la 

coperta fin sopra le spalle e richiudere lentamente gli 
occhi. Sperando che non arrivassero altri suoi commenti 
inopportuni Hibiki si dedicò a concludere quella lettura. 
La sua attenzione venne catturata da un annuncio che 
Owen aveva cerchiato molte volte, scrivendo accanto a 
esso con la sua bella grafia la frase: «Chiamali, testone!»

Lo sguardo corse all’inserzione. Era quella di uno 
studio legale che cercava un fattorino.

Lui un fattorino? Correre per tutta la città per conse-
gnare plichi di documenti per avvocati altezzosi e snob?

Gli era bastato avere a che fare con quello che aveva 
curato le pratiche per il lascito di sua madre e che aveva 
sopportato a mala pena, apostrofandolo con una infinita 
varietà di ingiurie quando aveva scoperto che, oltretutto, 
pretendeva una parcella spropositata ai compiti che 
avrebbe dovuto assolvere.

«Eh no… caro Owen, io non andrò mai a lavorare per 
gente simile» pensò richiudendo le pagine del giornale.

Lo posò sul pavimento e allungando la mano spense 
la lampada sul tavolinetto.



Regola NumeRo tRe

Non nascondere ciò che sei

Il fischio ininterrotto del bollitore fece svegliare Hibiki 
di soprassalto. Si voltò di lato sollevando il capo e si 
accorse che Owen non era più accanto a lui. Si sdraiò 
di nuovo respirando profondamente mentre cercava di 
afferrare l’orologio da polso che aveva lasciato sul tavo-
lino. Dopo diversi tentativi, complice la sonnolenza nella 
quale era ancora immerso, riuscì a prendere in mano l’o-
rologio per guardare l’ora. Erano da poco passate le otto.

«Diavolo Owen… ho dormito solo sei ore…» bor-
bottò lasciando cadere l’orologio sulle lenzuola.

Un forte aroma di tè, unito al profumo di pane tostato, 
invase la piccola stanza.

«Fratellone, la colazione è pronta!» esclamò Owen 
dalla cucina.

«Ma perché? – mormorò Hibiki infilando la testa 
sotto il cuscino – lasciami dormire ancora un po’.»

La quiete parve riacquistare il proprio spazio, ma 
solo per una frazione di pochi attimi. Di nuovo la voce 
squillante del ragazzino rimbombò nelle orecchie del 
giovane: «Avanti… altrimenti farai tardi!»

Hibiki aprì di soprassalto gli occhi sollevandosi di 
scatto.
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«Tardi? E per cosa?»
Di nuovo si sentì chiamare.
Eh sì, quando il fratellino si fissava su qualcosa non 

c’era nulla al mondo che potesse impedirgli di portare 
a compimento la sua missione: quella mattina, eviden-
temente, il suo scopo principale era far sì di non farlo 
dormire e ci stava riuscendo egregiamente.

Si rialzò sgranchendosi braccia e gambe e si avviò 
verso la cucina, accompagnando i suoi movimenti svo-
gliati con numerosi sbadigli.

Entrando vide Owen intento a versare il tè nella 
solita tazza. Accanto a questa sul piattino facevano bella 
mostra delle fette di pane ricoperte di marmellata.

Si accomodò, e senza tanti complimenti ne prese 
subito una inspirandone l’odore.

«Arancia? Credevo l’avessimo terminata l’altro ieri.»
«Ne avevo nascosto un barattolo per le grandi occa-

sioni» confessò il ragazzo sedendosi davanti a lui.
«Wow… e quale sarebbe questa grande occasione?» 

sorrise il più grande addentando la fetta.
«Ecco, ti ricordi delle inserzioni sul giornale che 

avevo sottolineato?»
Hibiki annuì, sorseggiando il tè dalla tazza.
«Sì, le ho lette tutte stanotte prima di crollare per il 

sonno» rispose mangiando un altro pezzo di pane.
«Ce n’era una che credevo fosse molto interessante 

e…»
«E cosa?»
«E allora ieri ho telefonato e sono riuscito a fissarti un 

appuntamento per un colloquio stamattina.»
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Hibiki inghiottì di traverso il resto della fetta e iniziò 
a tossire ripetutamente.

«Tu… tu hai chiamato chi?» chiese riprendendo fiato.
«Quello studio legale; cercano un fattorino, ricordi?»
«Perché non me lo hai detto subito?»
«Eri stanco e…» tentennò Owen.
«Si può sapere chi ti ha detto di fare una cosa simile? 

– esclamò Hibiki alzandosi di scatto e facendo cadere in 
terra la sedia – non ne avevi il diritto!»

«Io… pensavo che» cercò di difendersi Owen, sor-
preso da quella reazione.

Vide il fratello toccarsi le tempie e per pochi attimi 
socchiudere gli occhi, vacillando. Hibiki si appoggiò al 
tavolo respirando profondamente.

Owen si alzò, avvicinandosi: «Ti senti bene?» gli 
chiese stringendogli il braccio destro.

«Sì – rispose riaprendo gli occhi – ho avuto solo un 
lieve capogiro…»

Il fratellino rialzò la sedia dal pavimento e lo aiutò ad 
accomodarsi.

«Scusa, io non volevo…»
Ma non riuscì a proseguire. Vide la mano di Hibiki 

coprirgli lentamente la bocca.
«Lo so piccolo... sono io che mi devo scusare. Non 

dovevo arrabbiarmi di fronte al tuo gesto.»
Il viso di Owen parve rasserenarsi nell’udire quelle 

parole pronunciate con una tranquillità che, negli scorsi 
mesi, Hibiki aveva spesso celato. Gli parve di ritrovarsi 
davanti allo stesso ragazzo spensierato e socievole con il 
quale aveva vissuto, fino alla morte della madre. Da quel 
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giorno egli si era chiuso in se stesso, nonostante tentasse 
continuamente di essere presente e di non far mancare 
l’indispensabile al fratellino.

«Allora, ci andrai?» chiese inaspettatamente il più 
piccolo.

Il sorriso comparso sul volto di Hibiki lo tranquillizzò.
«Sì… anche se credo che sarà tutto tempo perso…» 

rispose cingendolo alla vita.
«Non è detto»
«La speranza è come una strada nei campi: non 

c’è mai stata una strada, ma quando molte persone vi 
camminano la strada prende forma» osservò Owen 
prendendo un’altra fetta di pane dal piatto e porgendola 
all’altro.

«Oh oh, senti, e questo pensiero da che parte arriva?» 
domandò staccandone un pezzo con un morso.

«L’ho letta su di un libro. Credo fosse di un cinese… 
un tale di nome Lin Yutang» rispose Owen fissando il 
fratello, mentre terminava il resto della colazione.

«E a che ora è quest’incontro?» gli chiese Hibiki.
«Alle dieci e mezza. Perciò hai il tempo per farti 

una bella doccia e renderti presentabile, Hibiki Cole!» 
ribatté il ragazzino indicandogli la porta del bagno.

«Agli ordini signore!» rispose scattando sull’attenti.

Quando le porte dell’ascensore si aprirono all’ultimo 
piano dell’elegante stabile, Chris Page oltrepassò l’atrio 
salutando come sempre Janice, la giovane addetta alla 
reception che stava sistemando il vaso di gladioli posato 
sul piano della scrivania, versandovi dell’acqua.
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Il gladiolo era il fiore preferito dall’uomo e, periodi-
camente, si preoccupava che l’ufficio ne fosse sempre 
ben provvisto: dall’atrio ai tavoli delle sale di riunione, 
oltre che in diversi uffici.

La donna, pochi giorni dopo aver preso servizio allo 
studio, gli aveva chiesto perché mai tra tutti i fiori egli 
avesse una particolare predilezione proprio per quello, 
in particolare.

«Gladiolum in latino significa piccola spada – gli 
spiegò indicandolo – e questo è dovuto alla forma delle 
sue foglie, piccole e allungate come le spade corte usate 
dall’esercito romano. Anche noi, da buoni avvocati, 
siamo pronti a sguainare le nostre spade per difendere 
coloro che si mettono sotto la nostra protezione.»

Una risposta che fece comprendere a Janice quanto 
particolare fosse quell’avvocato che, a soli ventotto anni, 
era considerato uno dei più promettenti e brillanti legali 
del Regno Unito.

A quell’ora lo studio era ancora silenzioso, e i pochi 
già al lavoro si godevano la calma prima dell’avvio di 
un’altra intensa giornata di lavoro. Quell’uomo, impec-
cabile nel suo doppiopetto nero dello stesso colore dei 
suoi capelli, con l’onnipresente fazzoletto color azzurro 
della stessa tonalità dei suoi occhi, era il primo tra i soci 
ad arrivare e spesso l’ultimo, la sera, ad andarsene.

Entrò nel proprio ufficio da cui si godeva una vista 
mozzafiato del quartiere di Kensington e dell’immenso 
Hyde Park sottostante.

Da tempo quella parte della città che si trovava 
nella zona occidentale godeva del riconoscimento 
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onorifico di Borgo Reale da parte della Corona britan-
nica. Oltre a ospitare tanti e illustri musei – come lo 
Science Museum e il Natural History Museum – vi si 
trovavano numerose università, ambasciate, i grandi 
magazzini Harrods e le dimore di molti personaggi 
famosi del mondo della letteratura, della musica e dello 
spettacolo.

Chris era stato entusiasta di trasferire la sede dello 
studio in quella parte della città. Una scelta controcor-
rente rispetto ai molti colleghi, che avevano aperto i 
rispettivi uffici in zone molto più vicine al centro; ma 
egli, innamorato della veduta sul grande parco cittadino, 
aveva tenuto duro anche con gli altri soci, riuscendo a 
imporsi.

A quel parco ogni mattina era riservato il suo primo 
saluto. Restava in silenzio davanti alla grande finestra, 
che glielo mostrava in tutta la sua magnificenza: un 
immenso smeraldo, brillante, con quelle mille sfumature 
che ne facevano risaltare ogni angolo.

Qualcuno bussò alla porta interrompendo la sua 
contemplazione.

«Avanti» rispose senza neppure voltarsi.
Sulla porta comparve una donna dai capelli biondo 

cenere che scendevano appena sopra le spalle di un 
tailleur blu che faceva risaltare le lunghe gambe legger-
mente abbronzate.

«Buongiorno» salutò accostandosi e tenendo tra le 
mani un vassoio sul quale erano posate due tazze di caffè 
caldo.

«Sempre davanti al tuo parco?» gli chiese.
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«Ovviamente – rispose pacatamente l’uomo pren-
dendo una delle tazze – sei in ritardo stamattina. Avevi 
ancora l’orologio sul fuso orario delle Bermuda?»

«Oh no… ho semplicemente trovato un ingorgo. E 
per quanto riguarda la mia vacanza, beh ti confesso che 
non mi sarebbe spiaciuto prolungarla.»

«Potevi farlo» osservò Chris gustandosi quella 
miscela insuperabile che ogni mattina la donna si faceva 
portare dalla caffetteria italiana all’angolo della strada.

«Bugiardo – rise lei – come avresti fatto se non avessi 
avuto la tua solita spalla su cui sfogarti?»

«Gwen Gorman, penso che a volte tu ti dia davvero 
troppe arie»

«Sei tu che me lo permetti» ribatté lei prendendo l’al-
tra tazza di caffè.

Si avvicinò alla scrivania e posò il vassoio sul piano 
di cristallo restando a fissare Chris che continuava a 
gustarsi, in silenzio, quegli ultimi istanti di tranquillità.

«A proposito di viaggi, quando dovrebbe rientrare 
Bethany?» chiese la donna.

«Credo domani, sempre ammesso che non si faccia 
arrestare prima per aver commesso qualche altra fesse-
ria dopo aver alzato troppo il gomito» rispose l’uomo 
tornando alla scrivania. L’espressione divertita dell'as-
sistente lo trattenne dal fare qualche altro mordace 
commento sull’inaffidabilità della sua socia.

«Ora mettiamoci al lavoro!» le disse accendendo il 
suo portatile.

«Come desidera boss!» asserì Gwen allargando le 
braccia.
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«Ti ricordo che non siamo in un caotico studio legale 
yankee, dove certi appellativi sono concessi e considerati 
divertenti» obiettò Chris fissandola in malo modo.

«Certo boss, le faccio le mie umili scuse» replicò l’al-
tra avviandosi verso la porta.

L’avvocato si morse le labbra, sorridendo. Aveva 
sempre amato l’intraprendenza di quella donna e il 
suo indiscusso pregio di considerarsi sempre superiore 
a chiunque; e nella sua professione lo era. Lavorava 
come sua assistente da tre anni e mai, durante tutto quel 
tempo, Chris aveva avuto occasione di farle un appunto, 
una critica o qualsiasi altro rimprovero per come svol-
geva il proprio incarico.

Aprì l’agenda scorrendo gli impegni fissati per la gior-
nata, mentre sentiva lentamente lo studio animarsi per 
l’arrivo dei collaboratori e degli avvocati.

Hibiki sollevò lo sguardo osservando la placca d’ottone 
dorato che recava impressa la scritta Page & RIchaRd-
SoN fissata sulla parte accanto al monumentale ingresso 
dell’edificio di fronte ad Hyde Park.

Ancora si chiedeva come Owen fosse riuscito a 
convincerlo a presentarsi per quel colloquio. Doveva 
ammettere che quel ragazzino, nonostante fossero fra-
telli, aveva un ascendente molto più forte di quel che 
poteva immaginare. Seppur nati da padri differenti, 
avevano sviluppato un legame che la morte della madre 
aveva rafforzato oltre misura.

«Piccolo Owen me l’hai fatta anche stavolta» 
ammise il giovane oltrepassando l’ingresso del palazzo 
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e avviandosi verso gli ascensori. Si fermò davanti a una 
bacheca di vetro dove erano indicati gli uffici presenti 
nel palazzo e i rispettivi piani. Lo studio legale occupava 
gli ultimi due: il settimo e l’ottavo.

«Se la passano bene qui dentro» osservò a voce alta 
guardandosi attorno.

Vide il suo viso riflesso sul pavimento di marmo 
bianco, che contrastava con il soffitto a cassettoni di 
pregiato mogano. Attese che le porte della cabina si 
aprissero dinnanzi a lui ed entrò, seppur titubante. 
Quella era l’ultima occasione che aveva per fare marcia 
indietro e ritornare a casa, magari raccontando a Owen 
che quel dannato colloquio l’aveva fatto, ma senza alcun 
risultato.

«No Hibiki… nuova regola, basta raccontare bugie al 
piccolo» pensò premendo il pulsante dell’ultimo piano.

Si infilò le mani nelle tasche dei jeans, come d’abitu-
dine quando era nervoso, e rimase a fissare il numero dei 
piani che scorrevano lungo il display sopra la porta; come 
un condannato attendeva lo scoccare della sentenza.



 Regola NumeRo quattRo

Mai ammettere di aver avuto 
una pessima giornata

Le porte dell’ascensore si aprirono al piano indicato. 
Hibiki oltrepassò la soglia della cabina con la stessa titu-
banza di chi entra in una gabbia piena di feroci belve 
assetate di sangue, del suo sangue in questo caso!

Si avvicinò al banco della reception trovandosi a poca 
distanza da Janice, intenta a lavorare al terminale.

«Salve» esordì il ragazzo.
La donna sollevò di poco lo sguardo osservandolo 

appena, prima di tornare velocemente al proprio lavoro: 
«Buongiorno, in cosa posso esserle utile?»

«Mi chiamo Hibiki Cole. Sono qui per un colloquio 
di lavoro.»

Janice smise di battere sulla tastiera tornando a scru-
tare il nuovo arrivato.

«È per il posto di fattorino» si affrettò a puntualizzare 
Hibiki schiarendo la voce.

«Sì, certo – replicò Janice, guardando l’agenda degli 
appuntamenti – è in anticipo. Intanto si accomodi pure» 
soggiunse, indicando una fila di poltrone beige dall’altra 
parte dell’ingresso.
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«Grazie» si affretto a rispondere il ragazzo incammi-
nandosi verso la sala d’attesa.

Sollevando il capo notò il grande dipinto che occu-
pava per intero la parete rivestita di legno chiaro che 
aveva di fronte. Raffigurava un piccolo villaggio sulle 
sponde di un fiume, in primo piano le barche dei pesca-
tori che sembravano aver appena attraccato.

Vi si accostò per leggere la firma: François Perrier.
Ricordò di aver letto qualche notizia su quel pittore 

durante le ore di educazione artistica.
Possibile che fosse davvero un’opera originale del pit-

tore francese? Sarebbe costato una fortuna. Ma in fondo 
di che si stupiva? In quel posto il denaro non era certo 
un problema.

A un tratto udì le porte dell’ascensore riaprirsi e 
una voce a lui tremendamente familiare lo riempì di 
sgomento.

«Gregory!! Oh mio dio, che ci fa qui?» pensò appiat-
tendosi contro la parete per non farsi vedere.

L’uomo si fermò pochi passi oltre la soglia della 
cabina, ridacchiando insieme a un’altra persona che gli 
dava le spalle.

Non poteva certo restare lì! Ma dove nascondersi?
Guardò dapprima il banco della reception, dove 

quella ragazza era distratta intenta a parlare al telefono, 
poi rivolse la sua attenzione a un corridoio laterale: 
poteva essere la sua unica via di salvezza.

Lentamente vi si incamminò, entrandovi e sperando 
di riuscire a sgattaiolare da una uscita di servizio. L’idea 
di essersi presentato a quello stupido colloquio era stata 
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davvero pessima e a ogni istante quella convinzione si 
faceva sempre più forte. Ora si trovava in quel lungo 
androne illuminato a giorno, su cui si apriva una inter-
minabile serie di doppie porte di vetro smerigliato.

Di nuovo udì la voce di Gregory e questo non fece 
altro che alimentare la sua frustrazione. Che fare?

Si arrestò dinnanzi a un uscio e, senza pensarci due 
volte, entrò chiudendo la porta dietro di sé.

Appoggiò l’orecchio al vetro cercando di capire se 
quella voce si stesse allontanando oppure no. Quella 
speranza s’infranse rapidamente: ora la sentiva sempre 
più nitidamente!

Hibiki era in preda al panico. Si asciugò la fronte 
madida di sudore voltandosi verso il grande ufficio 
vuoto in cui si trovava.

«Sono in trappola!» esclamò raggiungendo la fine-
stra, accorgendosi che non c’era alcun terrazzo dove 
poter uscire.

Velocemente ritornò verso la grande scrivania, 
oltrepassandola.

Le voci erano vicinissime e in quel momento due 
ombre si materializzarono davanti al vetro della porta. 
A quel punto fece l’unica cosa che gli balenò in mente: si 
chinò e si nascose sotto il tavolo, rannicchiandosi il più 
possibile contro il fondo.

Fece appena in tempo perché udì immediatamente 
quelle voci risuonare nella stessa stanza.

«Bene Hibiki, i miei complimenti per il guaio in cui 
ti sei cacciato» rifletté abbracciando le gambe raccolte 
contro il petto.
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«Avanti Chris… non essere così inflessibile, in fondo 
di che cosa stiamo parlando?» disse Gregory accompa-
gnandolo verso il centro della stanza.

«Di lealtà, liberalità, dignità… tutti concetti che ogni 
tanto qui dentro qualcuno tende a dimenticare» osservò 
il suo interlocutore togliendosi la giacca e posandola 
sulla poltrona.

«Quindi non cambierò idea. Desidero che almeno un 
paio dei nostri avvocati restino inseriti nell’albo di quelli 
d’ufficio, ma lascio a te la scelta dei nominativi» aggiunse 
accendendosi una sigaretta.

«Con tutto il lavoro che abbiamo qui?» replicò Gre-
gory appoggiando la sua ventiquattrore sulla poltrona 
davanti al mobile.

«Esatto» replicò Chris accomodandosi alla scrivania.
«Sei un inguaribile altruista» rise l’altro.
«Già… e tu il solito arrivista. Tuttavia dato che è mio 

il nome sulla carta intestata farai come ti dico…» asserì, 
iniziando a leggere i documenti che gli avevano appena 
passato, dopo aver preso il portacenere d’argento posato 
accanto alla monumentale lampada in stile Liberty che 
occupava il lato destro del tavolo – ora per favore ti ricordo 
che hai un ufficio e numerosi appuntamenti oggi.»

Gregory sospirò sollevando le braccia in segno di 
resa.

«E Bethany è d’accordo con te, immagino»
«Perfettamente…» ribatté Chris proseguendo nella 

lettura.
«Va bene, entro sera ti farò avere quei nominativi.»
«Li voglio su questa scrivania prima di colazione!»
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Gregory riprese la sua borsa, annuendo, prima di 
uscire dalla stanza sotto lo sguardo accigliato del suo 
interlocutore.

Chris inspirò profondamente il forte aroma di nico-
tina, allungando le gambe verso il centro della scrivania.

All’improvviso sentì un lamento soffocato provenire 
da sotto il mobile.

«Ma che diavolo…! – gridò allontanandosi con la 
poltrona – Chi c’è la sotto?»

Il viso imbarazzato di un ragazzo a lui del tutto scono-
sciuto si materializzò davanti ai suoi occhi.

«Salve» mormorò il giovane salutandolo con la mano, 
uscendo a carponi da sotto il mobile.

«E tu chi sei?»
«Chiedo scusa, ma io… – cercò di spiegare Hibiki 

rialzandosi e camminando attorno al tavolo – sono 
entrato qui per errore e quando l’ho sentita arrivare ho 
avuto paura che mi scambiasse per un ladro.»

All’improvviso si appoggiò alla lampada, che barcol-
lando pericolosamente finì sul pavimento andando in 
mille pezzi.

Il ragazzo si sentì mancare.
«Oh merda» sussurrò fissando quell’infinita distesa 

di vetro e ottone disseminato sul tappeto persiano.
«Lo sai quanto è costato quel lume?» gli chiese Chris 

incrociando le braccia.
«Senta, io non so come scusarmi… ecco mi creda, ero 

venuto qui per un colloquio di lavoro e…»
«E hai deciso di fare colpo in questo modo?» rise 

l’uomo.
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«No, ecco io…»
A un tratto Hibiki si fermò, osservando Chris che 

pareva divertito da quella situazione.
«Aspetti un attimo. Lei non mi conosce eppure mi 

da del tu come se nulla fosse» fece notare il ragazzo 
posando le braccia sui fianchi.

«Ti dà fastidio?» chiese accomodandosi di nuovo.
«Lo trovo inopportuno e poco educato!» esclamò il 

più giovane alzando il tono di voce.
«Dunque… ricapitoliamo – riprese Chris – ti sei 

nascosto nel mio ufficio, hai ascoltato delle conversa-
zioni private e infine distrutto una lampada da duemila 
sterline… e sarei io quello poco cortese?»

Il viso del ragazzo impallidì di colpo.
«Ti senti bene?»
«Due… duemila sterline? Sta scherzando vero?»
«Oh no, io non scherzo mai!»
«Ma andiamo! – esclamò guardando i resti della lampada 

– chi potrebbe pagare una cifra simile per quest’affare?»
«Io…» rise l’uomo incrociando le braccia dietro la 

nuca e sprofondando nella comoda poltrona di pelle nera.
«Certo che quando ho una pessima giornata non 

scherzo, vero? Lo sapevo che non dovevo venire qui, ma 
Owen…»

«Owen? E chi sarebbe?»
«Mio fratello. È lui che ha fissato l’appuntamento per 

il colloquio per quel posto di fattorino»
«Ah… per quello.»
Hibiki si chinò sui resti della lampada iniziando a 

raccoglierli.
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Chris si alzò, avvicinandosi al ragazzo.
«Che stai facendo?» gli chiese.
«Senta… io non so come ripagarle quest’affare…» 

confessò mentre continuava a raccogliere i pezzi di vetro 
colorato, ammucchiandoli.

«Un modo ci sarebbe – gli propose l’uomo accovac-
ciandosi accanto a lui – potrei assumerti e trattenerti una 
piccola parte dello stipendio.»

Hibiki si fermò sollevando il viso verso l’altro.
Chris non riuscì a nascondere la soddisfazione nel 

vedere un sorriso radioso dipingersi su quel viso scarno, 
assaporando l’intensità di quelle profonde iridi vivaci 
dello stesso colore di quel grande parco che amava e che 
manifestavano tutta la sua sorpresa per quanto il ragazzo 
aveva appena udito.

«Lei farebbe questo?» chiese incredulo.
«Guarda la targhetta sulla mia scrivania» replicò 

Chris indicandola.
Lo sguardo di Hibiki mise a fuoco quel cartellino rac-

chiuso in una piccola cornice di legno e vi lesse: chRIS 
Page.

Si ricordò dei nomi che aveva notato all’ingresso.
«È uno dei soci» mormorò Hibiki.
«Esatto – replicò aiutandolo a rialzarsi – molto pia-

cere… sempre che ora tu ti decida a dirmi il tuo nome» 
aggiunse, allungando la mano verso di lui.

«Hibiki , Hibiki Cole…» rispose stringendogliela.
«Bene Hibiki – gli sorrise l’uomo – mi auguro che tu 

possa lavorare in questo studio con la stessa sincerità e 
umiltà che hai mostrato oggi.»
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Il ragazzo scosse velocemente il capo guardandolo 
con severità: «Aspetta un momento! Se mi vuoi assu-
mere solo per tacitarti la coscienza o per qualche ottuso 
senso di pietà, scordatelo!»

Chris, per nulla intimorito, accolse con un sorriso 
spontaneo quella reazione inattesa: «Questi scatti d’or-
goglio sono davvero divertenti, senza contare che ora ci 
diamo del tu entrambi» disse schiacciando le guance del 
ragazzo tra le dita della mano, prima di tornare alla sua 
poltrona dove si accomodò di nuovo.

«Dimmi Hibiki, quanti anni avresti?»
«Diciotto, compiuti!» rispose gonfiando il petto.
«Tu… diciotto anni? Sei sicuro? – lo sguardo torvo 

del ragazzo non impedì a Chris di rincarare la dose – 
Scusa ma ne dimostri molti di meno»

«E con questo? Posso mostrarti un documento!» 
disse sfilandosi il portafoglio dalla tasca dei pantaloni.

«È lo stesso che utilizzi per comprarti la birra e berla 
di nascosto?» replicò Chris.

«Io non bevo birra – replicò Hibiki – ora non ti pare 
di stare esagerando? stai comprando il mio tempo, non 
la mia persona!»

«Comunque non preoccuparti, non ti sto assu-
mendo spinto dalla carità… – osservò cingendosi le 
mani mentre sospingeva all’indietro lo schienale – sto 
cercando di assumere un fattorino, non un ragazzo da 
compagnia.»

A quelle parole Hibiki non riuscì a replicare, ripen-
sando a Gregory e agli incontri che si erano susseguiti in 
quelle settimane. Chinò lo sguardo, imbarazzato.
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Un cambio repentino di atteggiamento che non passò 
inosservato al suo interlocutore.

«Beh… dov’è finita la tua baldanza di poco fa?»
«Mi spiace, avevo frainteso» rispose l’altro a denti 

stretti.
Quell’affermazione venne accolta dallo sguardo 

perplesso dell’uomo, che si soffermò su quello strano 
comportamento.

Si accostò alla scrivania e premette il tasto 
dell’interfono.

«Ora verrà la mia assistente; ti farà riempire un 
modulo e domani potrai prendere servizio»

«E per lo stipendio, di quanto parliamo?»
«Non hai ancora iniziato a lavorare e già…»
«Se non avessi bisogno di soldi credi che sarei qui?» 

lo interruppe il ragazzo con un sorriso ironico.
Gwen varcò la soglia dell’ufficio, arrestandosi dopo 

aver visto la lampada in frantumi.
«Ma cosa è successo?» domandò.
«Un piccolo incidente, ma nulla di grave – rispose 

Chris – lui è Hibiki Cole, da domani prenderà servizio 
allo studio come fattorino.»

La donna salutò il nuovo arrivato con un breve sor-
riso prima di rivolgersi all’uomo: «Mi occuperò io delle 
pratiche»

«Bene… spiegagli tutti i suoi doveri e fai firmare il 
contratto di assunzione» concluse l’uomo tornado al 
proprio lavoro.

«Se vuoi seguirmi Hibiki…» lo invitò Gwen indican-
dogli la porta.
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Il ragazzo annuì, salutando Chris: «Allora, grazie…»
«A domani» si limitò a rispondere l’altro senza nep-

pure sollevare lo sguardo dai fogli che stava leggendo.
I due uscirono dalla stanza avviandosi verso l’ufficio 

accanto.
«Che tipo… poteva anche salutarmi più educa-

tamente» si lasciò sfuggire il diciottenne seguendo 
l’assistente.

«Non prendertela – sorrise lei facendolo accomodare 
nella stanza – hai già avuto una bella fortuna.»

«E perché?»
Gwen fece cenno al ragazzo di sedersi davanti 

alla scrivania, mentre lei proseguì verso un grande 
schedario.

«Di solito non è il signor Page a occuparsi delle assun-
zioni qui dentro…» seguitò, mentre aprendo il primo 
cassetto faceva scorrere una lunga serie di cartellette 
colorate.

«Non aveva molta scelta visto dove mi ha trovato…» 
mormorò Hibiki ripensando a quel loro assurdo primo 
incontro.

«Come dici?» domandò la donna voltandosi verso il 
ragazzo.

«No… nulla – rispose – spero allora che la mia buona 
stella continui ad assistermi» rise nervosamente; ma 
pensò: «Sì Hibiki! Un’altra giornata del genere e sei 
bello che fritto! Hai già un debito con quel tipo di due-
mila sterline!»

«Ecco, compila questo modulo con tutti i tuoi dati» 
fece Gwen posandogli un foglio sotto gli occhi.


