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Autore: Duilio Parietti
Racconto vincitore
Adalberto Frattini aprì il vecchio zaino militare e, con religioso rispetto, vi posò la fida Zeiss
su cui aveva montato un Macro Planar da 100 millimetri, l’obiettivo preferito quando aveva
in programma di immortalare gli abitanti del parco.
Quella notte aveva piovuto, come non accadeva da quasi due mesi. Dalle sue parti si usava
dire che: “ne era venuta giù un sacco e una sporta” ma inaspettatamente, e a dispetto delle
previsioni meteo, quel mattino splendeva un sole caldo e rassicurante.
Il cielo era terso e lucente grazie all’acqua delle ore precedenti che aveva lavato via lo smog,
le polveri fini e tutte le porcherie che l’uomo continua a depositare nell’atmosfera come
fosse una smisurata discarica.
Erano le condizioni di luce migliore per un’uscita di caccia fotografica.
Adalberto, in pensione da un paio di anni, al contrario di alcuni suoi coetanei aveva trovato il
modo per dare un senso alla sua ‘terza età’, e nel contempo disintossicarsi da numeri e conti
che per una vita intera gli avevano contaminato il cervello. Un tempo consulente finanziario,
ora amava definirsi un: “appagato e felice pensionato fotografo”.
A dire il vero quel mattino l’umore non era certo dei migliori. Nel cuore e nella testa
percepiva ancora bene il retrogusto amaro della lite furibonda avuta con il figlio la sera
prima. Il motivo scatenante era stato la sua intenzione di firmare un lascito a favore di Life
Green, una ONG impegnata nella protezione della natura, che da anni sosteneva.
Rinaldo, che evidentemente si stava vedendo sfuggire da sotto gli occhi una fetta di eredità,
non aveva mancato di mostrare tutto il suo disappunto accusando il padre di “Pensare più
agli altri che al proprio figlio”, concetto che aveva poi rimarcato con acredine aggiungendo:
“cosa che del resto hai sempre fatto!”.
Adalberto, rimuginando sulla reazione di Rinaldo e sul suo egoismo, uscì di casa e si avviò
verso il sentiero che collegava la sua abitazione al Parco dei tigli, uno dei polmoni verdi della
città.
Era l’inizio di giugno e quegli alberi non ce la facevano ormai più a trattenere il profumo dei
loro fiori, che iniziava a diffondersi nell’aria, permeandola del loro caratteristico aroma
dolciastro.
Per qualche istante un’ape gli ronzò stancamente attorno al volto poi se ne andò, gonfia del
prezioso nettare appena raccolto e che di certo la stavano inebriando.
Adalberto amava quegli insetti anzi, provava una vera e propria venerazione per le api e la
loro complessa e affascinate organizzazione sociale. Il pericolo, sempre più concreto, che un
giorno quei laboriosi insetti potessero estinguersi a causa dell’uomo, gli procurava un
profondo turbamento.
L’anno prima aveva chiesto all’anziano proprietario di casa il permesso di installare un paio
di arnie nel suo piccolo giardino – con tutti quei tigli attorno chissà come si sarebbero
trovate bene – ma il vecchio aveva rifiutato, dicendo che: “Quelle bestie sarebbero state
pericolose per i bambini…” Che immensa sciocchezza!
L’uomo si guardò intorno: quel giorno le api sembravano pazze di gioia. Si spostavano di
fiore in fiore in maniera convulsa, si riunivano a piccoli gruppi e disegnavano nell’aria curiosi
voli che parevano danze pirotecniche, per poi tornare a suggere il nettare, quasi fossero
attirate da una forza superiore.

Adalberto restò così, affascinato con il naso all’aria per lunghi minuti. Ne vide una coppia che
su un ramo basso di tiglio succhiava beata dai fiori. Una era di fronte all’altra, sembravano
alternarsi nell’estrazione del nettare, quasi si passassero un invisibile testimone: non appena
una si interrompeva, forse per riprendere fiato, allora cominciava l’altra. Andarono avanti
così per un paio di minuti, incuranti di quel ‘cannone’ che le stava immortalando a raffica.
Nel mondo delle api la privacy non era certo un problema.
Quando gli insetti lasciarono i fiori l’uomo riprese a scorrazzare per il parco.
A un tratto la sua attenzione venne attirata da un cespuglio di ortensie. A dire il vero quei
grossi fiori non erano mai stati tra i suoi preferiti. Li trovava un po’ volgari, altezzosi e
arroganti. Ad attirarlo però non furono quei grandi petali, ma una grossa foglia che, un
po’ripiegata su se stessa, aveva raccolto al suo interno della pioggia.
In quel laghetto lillipuziano si muoveva, stancamente, un tripule: pareva un minuscolo Cristo
sull’acqua.
L’uomo lesto si avvicinò brandendo la macchina fotografica.
Era tutto perfetto. Si posizionò con il sole alle spalle e mise a fuoco la foglia con l’ospite che
pareva godersi quella inattesa giornata di sole.
Adalberto si preparò a scattare. Andò in apnea, trattenendo il fiato nel timore che lo
zanzarone volasse via o le immagini potessero risultare mosse. Mise a fuoco, centrando
l’obiettivo sul corpo dell’insetto e premette a fondo il tasto di scatto.
La Reflex fece partire una raffica di ‘clic’…
Il capitano Tosetti collegò la Zeiss al suo computer. Era colma di centinaia e centinaia di
fotografie. Le fece scorrere velocemente ma, nonostante ciò, gli ci vollero svariati minuti per
giungere a quelle scattate il giorno dell’omicidio.
Api, api, api… poi una grossa zanzara che pareva camminare sull’acqua. Il poliziotto era sul
punto di rinunciare, del resto cosa si era aspettato? Forse che quel povero pensionato
avesse fotografato il suo assassino?
Poi l’ultimo scatto: delineato e perfettamente definito, nell’acqua raccolta nell’incavo della
foglia, il riflesso di un uomo. In mano brandiva un grosso bastone.
«Barudoni, andate a
prendere Rinaldo Frattini,
quello che ha denunciato
l’omicidio del padre. È lui
l’assassino!»
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Autore: Luana Bison
“Ancora qualche mese e poi avremo tutto il tempo per trascorrere insieme momenti sereni
e felici senza più imposizioni di orari”. Margherita pronunciò quelle parole sollevata e serena
come non mai: suo marito infatti dopo 40 anni di lavoro sarebbe andato in meritata
pensione. Non le sembrava veramente reale, ma stava effettivamente succedendo e dato
che entrambi erano ancora in buona salute e volenterosi di godersi il resto della vita, non
vedeva l’ora di passare piacevoli momenti insieme a suo marito.
Il tempo trascorse in un baleno ed ecco la felice coppietta di pensionati pronta ad un nuovo
inizio. Giovanni aveva lavorato duramente per molti anni con turni assai pesanti ed aveva
preso la decisione di andare in pensione anticipatamente proprio per poter approfittare al
massimo della “nuova fetta di vita” come la chiamava lui. Per questo motivo a Margherita
sembrava strano che egli si mostrasse distaccato ed anche misterioso. Poi però si disse: “I
primi tempi sono comunque speciali, anch’io ho dovuto abituarmi ai nuovi ritmi casalinghi,
quindi non ti preoccupare”. L’altro fatto strano era che da sempre avevano l’abitudine di
lunghe passeggiate al parco ed ultimamente Giovanni voleva andarci da solo. “Devo
svagarmi un po’, cerca di capirmi”. Ed effettivamente aveva ragione, quindi Margherita si
rasserenò. Ma purtroppo quel sereno non durò molto: oltre alle “passeggiate misteriose” si
aggiunsero gli SMS misteriosi. Infatti ogni volta che il cellulare di Giovanni emetteva un
suono, egli si precipitava per leggere i messaggi e quando lei chiedeva chi fosse, rispondeva
in modo evasivo.
Passarono alcuni mesi, ma la situazione non migliorò affatto. Cercò il dialogo con suo marito,
ma non riceveva che risposte sfuggenti e vaghe. Finché un giorno prese una decisione, che
mai avrebbe pensato di dover affrontare: spiare suo marito. “Trovo veramente un peccato
arrivare dopo tanti anni di piena fiducia ad un’azione del genere, ma così non posso andare
avanti” disse fra sé. L’indomani quando Giovanni uscì per la sua solita passeggiata al parco,
Margherita, come deciso, lo pedinò. Tenendosi a debita distanza lo vide al parco seduto su
una panchina. “Mi sto veramente facendo le paranoie, ha semplicemente bisogno di spazio
per lui” pensò sentendosi come un verme. Ma ecco alcuni istanti dopo arrivare una bella
signora sulla cinquantina, elegante e ben curata. Subito egli si alzò e la salutò molto
cordialmente. I due iniziarono a passeggiare per le vie del parco. “In fin dei conti avevo
ragione, si vede con un’altra donna, quel fetente!”. Come poteva essere, dopo tutti questi
anni insieme: certo c’erano stati alti e bassi come in tutte le coppie, ma Margherita non
avrebbe mai e poi mai pensato che suo marito potesse avere una relazione con un’altra
donna. Delusa e disgustata di quanto visto, fece ritorno a casa. Alcune ore dopo tornò
Giovanni: “Come stai? Mi sembri un po’ sbattuta?” chiese lui innocentemente. Gli disse che
aveva solamente un po’ di mal di testa e sarebbe andata presto a letto a riposare.
Dopo alcune settimane Margherita pensava che la fase fosse finalmente passata, ma si
sbagliava, anzi Giovanni passava giornalmente ore fuori casa senza dare spiegazione. Quella
sera stessa avrebbe affrontato suo marito e gli avrebbe fatto “sputare il rospo”! E così fece,
ma al posto di
ricevere spiegazioni, Giovanni si limitò a dire che era stato solamente un incontro casuale e
che doveva smetterla di mettersi in testa stupide idee di relazioni amorose. “E no, bello mio.
Così non lo posso accettare” si disse Margherita. Quindi progettò il suo diabolico piano:
doveva essere prudente però, non lasciare tracce e soprattutto non far ricadere i sospetti su

di lei. Anni ed anni di lavoro come infermiera l’avevano portata a contatto con diversi
farmaci.
Durante la sua carriera aveva avuto modo di conoscere anche i più pericolosi, così come
quelli letali (se presi in modo errato). Perciò studiò a fondo tutti i dettagli e decise che il
giovedì successivo avrebbe agito. Giovanni era solito, prima di uscire al parco, bersi una bella
tazza di camomilla. “Mi rilassa molto per le mie passeggiate” diceva. “Ci credo bene, brutto
bastardo” pensava tra sé Margherita. Non le fu quindi difficile versare nella tazza un po’ di
polverina che rimestando delicatamente si rendeva invisibile a chiunque. Soprattutto non
avrebbe lasciato tracce nemmeno in caso di analisi postmortem. Quel giorno insisté con
Giovanni per andare con lui al parco. Dopo molte riluttanze e vari scambi misteriosi di
messaggi, lui accettò.
“Tutto finirà dove ha avuto inizio” pensò Margherita. Il parco era infatti stato il luogo del loro
primo incontro, di bei momenti trascorsi insieme e sarebbe stato anche quello del loro
addio. Passeggiarono a lungo, si sedettero ed ad un certo punto Giovanni disse di non
sentirsi bene. “Stai tranquillo sarà una cosa veloce” le sussurrò dandogli un lieve bacio sulla
guancia. Prima che si fosse addormentato per sempre tornò a casa. Dopo un’ora squillò il
telefono: l’ospedale la informava che suo marito era stato portato d’urgenza all’ospedale in
seguito ad un infarto e che sfortunatamente era deceduto pochi minuti fa. Come mise giù il
ricevitore, qualcuno suonò alla porta. Era Federica la loro figlia maggiore. “Allora quando
partite?” chiese in modo squillante. Margherita non capiva: “Partite? Di cosa stai parlando?”.
Federica si morse allora la lingua e disse che le dispiaceva di averle sciupato la sorpresa, ma
pensava che papà glielo avesse già detto. “Proprio oggi papà aveva intenzione di dirti che ha
finalmente organizzato quella vacanza che volevate da anni. Sono mesi che si incontra al
parco con la consulente viaggi. Aveva paura lo scoprissi se fosse andato direttamente
all’agenzia” le spiegò la figlia. “Forse me lo dirà questa sera” disse Margherita con un fil di
voce.
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Titolo: Un passato presente
Autore: Nathalie Luchessa
“Marco, dove sei? Marco!”
“Accidenti a lui, ogni volta che lo porto al parco sparisce a giocare chissà dove in mezzo a
quegli alberi. Eleonora mi sgriderà se arriviamo tardi per cena.”
Seduto sopra una panchina rossa un po’ sbiadita, si guardava in giro spazientito. Quando
improvvisamente si accorse di una figura lontana avvicinarsi. Strizzò subito gli occhi per
mettere a fuoco, ma rimase immediatamente deluso nel constatare che non era il suo
figlioletto.
“Buongiorno, posso?” chiese cortesemente un uomo alto vestito elegante e con un cappotto
grigio, indicando il posto libero accanto.
“Accidenti, ma proprio qui doveva sedersi? Con tutte le maledette panchine libere”, pensò il
padre facendo un breve cenno d’assenso col capo e continuando a guardare fra i rami.
“Marco, accidenti a te, stasera vedrai, a letto senza cena!”
“Ha perso suo figlio?” chiese titubante l’uomo col cappotto.
Preso dal nervosismo, il burbero compagno di panchina non lo guardò nemmeno in faccia e
bofonchiò un sì, continuando a perlustrare con lo sguardo i cespugli fioriti circostanti.
Infine, arreso nella ricerca, decise di non poter che occupare il tempo sfogando tutta la sua
frustrazione sull’unico essere vivente nei paraggi.
“Questo bambino mi farà diventare matto! È incredibile quanto siano bravi a far perdere la
testa!
Dio solo sa se non sia utile una bella sberla ogni tanto! Ma di quelle che non si dimentica, eh!
Non oso immaginare cos’altro avrebbe potuto combinarmi fina ad ora se non gliene avessi
date di tanto in tanto!” disse incrociando le braccia imbronciato. “Lei ha figli? Se li ha, allora
saprà di cosa parlo. Altrimenti beh, non li faccia che è meglio, le assicuro!” Concluse secco.
L’uomo accanto a lui, rimase per un momento in silenzio, e dopo un respiro profondo gli
rispose “Sì, per certi aspetti la capisco… per fortuna ci sono le mogli a risollevare il morale,
non trova?”
Improvvisamente si sentì un fruscio dietro un ramo.
“Marco? Esci fuori di lì, accidenti a te!” Tuonò il padre. Ma fu solo un piccolo sventurato
pettirosso che, spaventato dalle urla, prese subito il volo. Dopo il falso allarme, rimasto
ancor più deluso ed imbronciato, si rivolse nuovamente al suo vicino.
“Mah, non so lei, detto tra di noi, da uomo a uomo: la vita di coppia dopo un po’ consuma
tutto l’amore iniziale. E l’arrivo del figlio poi, quello sì che è stato il colpo di grazia! Non dico
che sia tutto negativo, ma le assicuro che l’unica cosa che mi permette d’alzarmi tutte le
mattine con discreta contentezza, è l’idea che alle 18.00 in punto, sarò nel letto della mia
segretaria intenta a farmi dimenticare tutte le disgrazie di sto mondo.” Concluse
ridacchiando con lo sguardo perso ancora in quella camera.
L’uomo accanto a lui tossì, un po’ imbarazzato.
“Se posso permettermi Signor…”
“Giacometti.”
“Signor Giacometti, da come mi ha descritto la sua vita, sembra che la sua famiglia non le
stia particolarmente a cuore. Eppure ci saranno anche degli aspetti positivi, no?” Chiese con
tono speranzoso. L’uomo rimase un momento in silenzio, intento a riflettere. Poi,

improvvisamente si alzò di scatto e si avviò verso il bosco circostante, ma si fermò subito,
appoggiando una mano sul fianco e lasciandosi sfuggire un gemito.
“Maledetta schiena, prima o poi dovrò far cambiare quella dannata sedia in ufficio. Marco! È
ora di tornare a casa!” Gridò a tutto fiato.
Nel frattempo, l’uomo, ancora seduto sulla panchina, era intento a scrutarlo incuriosito.
“Lo vede? Se non le importasse di lui non si darebbe nemmeno la pena di cercarlo, non
trova?”
A quella domanda, il Signor Giacometti lo guardò furibondo e si avvicinò a passi da gigante.
“Se m’importa? In questo momento tutto quello che vorrei sarebbe riempirlo di calci!
Maledetto marmocchio! Ho risparmiato ogni centesimo dei miei anni di lavoro per questo
diavolo! Fin da quand’ero un ragazzino e avevo quest’idea insana e romantica di creare una
famiglia perfetta. Crede che mi faccia piacere? Lavorare come un mulo per una moglie che
non m’appaga e un figlio che se ne va a zonzo invece che fare come gli dico io?”
Mentre gridava, improvvisamente, sentì il bisogno di sedersi; le ginocchia gli stavano
cedendo, indolenzite. Cominciò a guardarsi nuovamente in giro nervoso, ma questa volta la
rabbia aveva lasciato posto all’angoscia. I suoi occhi erano diventati improvvisamente lucidi.
“Oh Marco, ma dove sei?” Alcune lacrime affiorarono dai suoi occhi, ma cercò subito di
nasconderle asciugandole di volata con la mano.
“Accidenti, che Dio mi salvi. Mi sono addirittura preso la briga di nascondere tutti i nostri
risparmi nel giardino di casa, pur di non rimetterci con quelle maledette tasse del governo!
Ci si potrebbe comprare un palazzo, razza d’ingrato!”
L’uomo accanto a lui, rimase a fissarlo per un istante, muto. Osservando quel volto
eccessivamente solcato dalla sofferenza e dai troppi anni ormai passati. Dopodiché, posò lo
sguardo sulla mano ancora inumidita dalle lacrime che aveva tentato di nascondere invano.
Una mano chiazzata, piena di rughe e le unghie poco pulite.
Si lasciò sfuggire un lieve sorriso prima di sussurrare: “finalmente ha sputato il rospo.” Subito
dopo si alzò, avviandosi lungo il vialetto di mattoni grigi senza proferir ulteriore parola.
Fu osservando quella camminata che il signor Giacometti sentì all’improvviso una strana
sensazione famigliare, e senza sapere nemmeno lui il perché, si alzò nuovamente di scatto e
gli gridò: “Marco?!”
L’uomo si bloccò per alcuni secondi, ma senza voltarsi proseguì il suo cammino.
Il Signor Giacometti rimase per un momento a guardare la sua figura allontanarsi,
dopodiché, si risedette sulla panchina ammaccata, e, passati alcuni secondi, cominciò a
guardarsi in giro, nervoso.
“Marco, dove diavolo sei? Dai che si sta facendo tardi! La mamma comincerà a
preoccuparsi!”
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Titolo: Leo
Autore: Flavio Pianetti
Adelmo, da quando Ida è mancata, due mesi prima, scaccia la tristezza della sua solitudine
portando il suo cane Leo al parco, nell’unica uscita, invero breve, a fine giornata. Il sole
splende nel cielo blu ancora per poco, la sera si affaccerà presto a rendere ancora più cupa la
sopravvivenza di Adelmo, a chiudere anche questo giorno infelice. Adelmo il sole non lo vede
e non lo sente, gli alberi del parco affievoliscono i suoi raggi, creano una sorta di gabbia nella
quale egli si sente rinchiuso, coi suoi pensieri. Non c’è più Ida ad aspettarlo al rientro della
passeggiata, non c’è più il profumo della cena pronta e le pantofole dietro l’uscio ad
accogliere i suoi piedi stanchi. Ci sarà solo l’odore acre dell’appartamento che sa di chiuso, le
stoviglie rinsecchite nel lavandino.
Adelmo ritrova come ogni giorno la sua panchina rossa, anch’essa segnata dal tempo,
anch’essa sembra sofferente come Adelmo, di dolori di vecchiaia e di solitudine, le altre
panchine del parco si trovano troppo lontane e il parco è troppo grande per sentirle vicine.
La presenza di Adelmo e di Leo porta un po’ di vita in quell’angolo del parco e la panchina
sembra rallegrarsene quando un fioco raggio di sole, filtrando fra gli alberi, lambisce le sue
assi sgualcite e Adelmo ci si siede sopra con fatica e libera Leo alle consuete, felici
scorribande. Ida gli diceva sempre di non lasciare il cane sciolto, che potrebbe spaventare la
gente o allontanarsi e non più tornare. Ma il parco a quest’ora è deserto, l’unico ospite sul
lato opposto del grande prato è un ragazzo che segue i volteggi del suo aquilone, troppo
lontano perché Leo si occupi di lui. Allora, perché non approfittarne e lasciarlo libero,
permettergli di godere della natura, lui che sprizza voglia e forza di movimento. E proprio la
prima cosa che fa Leo, non appena abbandonato il guinzaglio, è correre nel verde e rotolare
per terra, riempirsi il dorso di erba secca e il muso di polvere, le gesta di Leo sono un bagno
in una vasca senz’acqua, da tre settimane ormai non piove.
Si assopisce Adelmo sulla panchina, la stanchezza e i cupi pensieri l’hanno sfiancato e gli
occhi gli si sono chiusi a poco a poco accompagnati dal silenzio del parco deserto. Pochi
minuti e si risveglia. “Leo!”, grida Adelmo, destato dalla sua stessa voce, trafelato, allarmato.
Non vede più il cane, Adelmo si alza e lo chiama a ripetizione. Riecheggiano nella sua mente
le parole di Ida: non lasciare il cane sciolto! C’è ancora abbastanza luce per spaziare con lo
sguardo tutt’attorno, il lampione più vicino aiuta Adelmo a vedere meglio, ma Leo non
appare. Adelmo si alza faticosamente dalla panchina, muove alcuni passi, lo chiama di
nuovo, lo crede scomparso, allontanato, rapito da chissà chi. I suoi occhi si inumidiscono e
affretta il passo nella concitazione, dimenticando i dolori agli arti. Un guaito ferma il suo
passo indeciso. Ascolta con attenzione, sicuro di riconoscere la voce amica. Ma la sente
lontana, stranamente lontana e ovattata. “Leo!” Il cane risponde con un pianto penoso. Solo
allora Adelmo avverte la presenza sul viottolo del parco di un tombino aperto,
incredibilmente aperto. Si dirige verso di esso, il cuore in gola, la disperazione nell’anima. Il
povero animale giace al suo interno, l’acqua alla gola. I suoi occhi teneri guardano con
compassione verso l’alto, in cerca d’aiuto. Quando Adelmo si inchina verso il buco nero, Leo
lancia un ulteriore guaito, quasi un grido di speranza. “Leo!” Come fare, cosa fare per
estrarre il cane? Adelmo non arriva fino là sotto, tende un braccio, impossibile! Si spinge
ancor più verso l’interno, gli occhiali cascano dal suo naso e piombano irrimediabilmente
persi sul fondo del tombino. Adelmo è disperato, geme a sua volta, si spinge sempre più

verso l’interno. Ed è così che ci casca dentro, in un tonfo assordante, nella disperazione
assoluta, sua e del suo amato cane che si ritrova addosso tutta la massa del suo padrone.
Uomo e animale giacciono desolatamente all’interno del tombino, in un tetro silenzio.
I due uomini avanzano a passi incerti sul viale, l’aperitivo fuori programma si è rivelato
pesante, doveva essere un caffè, a quell’ora del pomeriggio, ma al bar la compagnia creatasi
inaspettata ha fatto sì che il vino prendesse il sopravvento e l’allegria li ha successivamente
conquistati. Il tempo è trascorso veloce, fa già buio. “Accidenti, Alberto, guarda, abbiamo
dimenticato il tombino aperto!” “Oh, certo, che sbadati, qualcuno avrebbe potuto finirci
dentro!” “Beh, ormai s’è fatto tardi, chiudiamo e il lavoro lo finiamo domani!” Detto fatto,
coperto il tombino, i due uomini si allontanano col loro passo indeciso.
“Leo!” La voce di Adelmo echeggia impetuosa all’interno dell’appartamento. Leo lo guarda
sorpreso, accanto all’uscio, nell’attesa dell’usuale uscita. Adelmo si risveglia dal torpore del
sonno e dello spavento vissuto, assaporando la dolce realtà, confortato di ritrovarsi sul suo
vecchio divano. Stancamente si alza e si prepara ad uscire col suo fido amico. Il sole è
sempre al suo posto nel cielo blu, i soliti raggi penetrano tra le foglie del parco, la panchina
rossa si trova dove l’aveva lasciata il giorno prima. Adelmo si adagia sopra di essa, lascia
libero il cane, guardandolo soddisfatto. Con timore volge lo sguardo sul viale e vede che il
tombino è chiuso. Che sollievo, Leo può correre senza pericolo! Leo scorge una farfalla, la
insegue, corre e la insegue. Questa, tanto furba quanto variopinta, aleggia nell’aria e sul più
bello spicca il volo, il tentativo di presa di Leo resta vano. Abbaia, deluso dell’insuccesso, e si
rivolge al suo padrone, in cerca di conforto. Lo chiama, assiduamente! Ma Adelmo non lo
può sentire, i suoi occhi sono chiusi, il capo chino in avanti.
Non sta sognando, Adelmo. Le sue labbra disegnano un timido, sereno sorriso.

5
Autore: Catherine Decarli
"Ragazzi, cosa è successo?Spostatevi!" Arrivò di corsa, nel parco della scuola, coi suoi cento
chili, la preside del liceo. Spostò con forza i ragazzi e lo scenario che le si presentò davanti ai
suoi occhi era alquanto raccapricciante.
"O mio Dio, che orrore!Ma chi è stato?"
"Sono stato io", si avvicinò un ragazzo grasso, con gli occhiali, la faccia rotonda e i suoi
dentoni che fuoriuscivano dalle labbra dandogli quell'espressione tipica di un castoro.
"Ciccio castoro? Sei stato tu?" urlarono in coro i suoi compagni di classe.
"Continuava ad avvicinarsi a me senza tregua!" , urlò Stefano mettendosi a singhiozzare
come un bambino dell'asilo, "Ma non sono stato solo io."
"Allora chi è stato? Chi ti ha aiutato?"
Stefano abbassò lo sguardo. "Non lo so...era una voce maschile..."
"Lasciateci soli, per favore. "
Gli allievi si dileguarono velocemente.
"Non sono stato io, lo giuro!"
"Hai appena finito di dire che sei stato tu, ora perché dici di non essere stato tu?"
"L'ho detto, sono stato aiutato."
"Chi ti ha aiutato? Devi dirmi la verità!" Urlò la preside contro il ragazzo.
"Non lo so...aveva la voce di un uomo sulla trentina...forse. Era un'ombra."
"Non capisco, un'ombra?Se è un uomo come è possibile che sia un'ombra?Hai visto la sua
ombra?"
"No, era un'ombra."
"Tu sai, Stefano, che per fare questo gesto bisogna essere molto fuori di testa, lo sai
questo?"
"In che senso fuori di testa?"
"Malato. Devi essere malato!"
"Non volevo fargli del male, lui mi ha detto di ucciderlo!" urlò Stefano indicando un punto
nel vuoto, "lui mi ha detto di prendere l'arma e di ferirlo. Non lo volevo uccidere!" Si
accovacciò piangendo rumorosamente, mettendo le mani sulle orecchie.
"Chi lui?Devi dirmi chi lui, Stefano!"
"Non lo so...era una voce maschile." Rispose togliendo le mani dalle orecchie, alzando la
testa e guardando il vuoto.
"Ascolta Stefano, raccontami come è andata."
"Non lo so... si è avvicinata quest' ombra...mi ha parlato... poi non so...qualcosa in me è
cambiato...e...quella voce...non so chi mi parlava. Quell'ombra... non lo so signora preside."
"Ok, calmati ora. Raccontami che cosa ti ha detto quest'ombra."
"Uccidilo, ti fa soffrire." Le rispose guardandola con occhi malefici, ma distolse subito lo
sguardo.
"E poi cosa hai fatto?"
"Poi l'ombra ha preso un sasso e gliel'ha gettato sulla testa ferendolo mortalmente."
"Non sei stato tu dunque?"
"No...gliel'ho detto. Non credo..."
"Ascolta Stefano, la polizia sta arrivando. Potrai spiegare il tutto agli agenti, ok?"
"Cosa ne sarà di me poi?"

"Lo sai benissimo, Stefano. Sei un liceale, dovresti saperlo."
Stefano si accovacciò nuovamente e si mise a piangere.
Trenta minuti dopo la polizia arrivò e si mise a parlare con Stefano che era ancora seduto a
terra.
"Buongiorno, sono l'agente Moretti" , iniziò a parlare con la preside e poi salutò il ragazzo.
"Buongiorno agente. Mi porterà subito in galera?"
"No, vorremmo giusto sapere cosa è successo. Ora ti farò alcune domande. Qui, nel parco."
L'agente lo prese per mano e lo condusse su una panchina di legno e si sedettero.
"Ok, ora che siamo tranquilli, calmi, raccontami per favore cosa è successo."
"Era la pulsione di morte."
"Cosa intendi dire?"
"Non la conosce?"
"No, spiegamelo." Invece l'agente conosceva fin troppo bene questo tema.
"Lo conosce Freud?"
"Sì, lo conosco. Raccontami, ti ascolto."
"Ecco... lui parlava dell' Eros e di Thanatos. In noi ci sono delle pulsioni, quelle pulsioni sono
amore e odio, lo capisce questo, signor agente?Quella voglia di distruzione, ma al tempo
stesso di amore."
"Secondo Freud Thanatos corrisponde ad autodistruzione."
"Cosa intende dire? Dovevo quindi uccidermi? Uccidere lui è stato come uccidere me stesso.
È stato come uccidere una parte di me. Uccidere lui è stato come uccidere una parte mia che
non è battuta dai raggi del sole. Quella zona d'ombra, mai nessuno la capiva, forse
nemmeno io. L'ombra ha dovuto ucciderlo, perché in realtà odiava quella mia parte sempre
chiara e limpida."
"Amavi questo ragazzo?"
"No in realtà era la mia ombra ad amarlo." Ci fu una piccola pausa, "conosce Dante? Non
dimenticherò mai quel passaggio in cui lui scrisse Amor condusse noi ad una morte. Io sono
morto dentro, mentre il mio compagno è morto per davvero."
"Sei stato tu ad ucciderlo?"
"È stata la mia ombra, lì mi sono rifugiato e lì cerco di salvarmi." Disse Stefano guardando il
vuoto.
"Cosa significa?"
"Se la mia ombra muore, allora muoio anche io. Se la mia ombra riesce a rimanere in vita,
allora io continuo a vivere. Tutto è collegato. Come Eros e Thanatos", fece una pausa e
riprese, "E pure certamente l'amore e la morte sono le cose belle che ha il mondo, e le sole
solissime degne di essere desiderate."
"Sei un ragazzo estremamente intelligente."
Stefano lo guardò con occhi tristi. "E così solo. L'intelligenza mi ha rovinato. Guardi come
sono grasso. Mi faccio schifo da solo. Invece lui, così bello, sembrava un angelo e lo è
tuttora, lì, sdraiato sull'erba, sembra che stia dormendo."
"Amavi questo ragazzo?"
"No, era la mia ombra ad amarlo. Lo amava e lo odiava al tempo stesso. Era una
contraddizione continua. Ero un burattino che veniva manovrato da queste due forti
pulsioni. Non potevo controllarle. Non sarei mai riuscito ad uccidermi. Lui non poteva avere
la possibilità di innamorarsi di qualcun altro, non potevo permetterglielo. Capisce? Come
l'Orlando nella sua follia. Così lo sono stato pure io", fece una pausa per riprendere fiato, "fu
allora per uscir del sentimento sì tutto preda del dolor si lassa (...) L'impetuosa doglia entro
rimase, che volea tutta uscir con troppa fretta. (...) Che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle

non cessò di gittar ne bell'onde (...). La mia ombra si sentiva proprio così quando lo uccideva:
una furia, che sradicava pure le radici degli alberi. Come avrei potuto senza di lui? Ora invece
la sua anima si è unita alla mia... no, in realtà alla mia ombra. Per sempre. Me lo porterò
dentro, mano nella mano e mai lo lascerò andare..."
"Ok, bene, ora è giunta l'ora di andare nel mio ufficio."

6
Autore: Carlo Simonelli
Più si conosce l’uomo comune e più ci si rende conto che l’unico castigo che ritiene giusto sia
quello di restituire al suo carnefice la pena che questi gli ha inflitto.
Cammina in fretta, percorrendo il viottolo che taglia i prati verdeggianti, tra alberi aguzzi che
si slanciano al cielo. È ansioso, le mani umide, il respiro affannato, i piedi si muovono svelti,
su per il sentiero. È lì l’appuntamento, vicino a quella panchina lassù, chiusa tra le pareti di
cipressi, nel parco che ha scelto per l’incontro. Il sole estivo esalta i colori, ma crea anche
ombre, che si nascondono, funeste, ai suoi raggi.
È stato facile, riuscire ad ottenere l’appuntamento, come tutte le altre volte, del resto. Ha
acquisito una certa pratica in queste cose. I giornali l’hanno definito in tanti modi, tutti
negativi, ma lui non si riconosce in quel nome banale che i titoli ormai gli hanno assegnato,
l’Assassino dei parchi, e nemmeno in uno psicopatico. Sa bene di non esserlo. La sua è voglia
di giustizia, anelito dell’uomo che tende al bene. È colpa delle leggi, che non hanno saputo
punire chi è colpevole, e allora non gli è rimasto che fare da sé. Da ragazzo, sono passati
tanti anni da allora, ha dovuto subire oltre alla violenza sessuale pure le calunnie di essersi
inventato tutto, accusato di raccontare storie su quell’uomo rispettabilissimo che l’avrebbe
aggredito ai giardinetti e che avrebbe abusato di lui.
La ragazza è appena entrata nel parco, si guarda in giro, non vede nessuno. È inquieta. A
quell’ora la gente preferisce riposare e uscire col fresco. Le mani affusolate e ben curate
stringono la borsetta rossa. I pantaloni attillati e i tacchi alti ne esaltano le forme femminili. I
capelli, vaporosi, scendono lungo le spalle facendola sembrare più giovane di quello che
forse è. Le armi delle donne sanno essere molto più raffinate di quelle degli uomini. È già
stata lì il giorno prima, curiosa di vedere il luogo dell’appuntamento.
Si è presentato con un messaggio, uno dei tanti inganni mimetizzati nella rete. Una delle
tante trappole pronte a chiudersi. Ha aspettato che la vittima abboccasse, come sempre è
accaduto. Proprio in quel momento ha iniziato il gioco del predatore, dare lenza, adagio,
nella speranza che il boccone venisse inghiottito più a fondo, per poi tirare lentamente
sempre con più forza, attento a non far fuggire la preda.
La ragazza ha alzato lo sguardo, ha individuato l’altura con i cipressi, e come le è stato
spiegato gira a destra della fontanella seguendo il sentiero a fianco delle aiuole.
Tutto comincia in chat, parlando di grandi cose, delle proprie affinità, mentre volteggia come
un rapace, a cerchi concentrici, andando su temi sempre più intimi. A questo punto la preda
è pronta alla prova, se ci sono certe garanzie. Quale migliore garanzia di un posto pubblico?
All’aperto? Sotto gli occhi di tutti? Se ci si piace si può andare oltre, altrimenti tutto torna
come prima. Ciò che tiene lontano dalla felicità è il coraggio di osare o il non sapere che il
minimo dubbio ne rovina la perfezione.
Può avere sui venti anni, i tratti del viso piacevoli, il portamento aggraziato. I piedi ormai
vanno da soli verso la meta, verso la felicità, verso quell’uomo che per nulla al mondo vuole
rinunciare a incontrare.
Dopo ogni amore digitale andato a male aveva cambiato parco e dato appuntamento in una
città diversa. Voleva evitare di farsi scoprire solamente per un piccolo errore. La giustizia,
che non aveva saputo fare il proprio dovere, non doveva intralciarlo una seconda volta, fosse
stato per trovare l’amore o infliggere una punizione. Ogni qualvolta aveva incontrato una

ragazza si era accorto che chi gli stava davanti non era la stessa persona, pura e indifesa,
della chat. Ci aveva visto sempre il medesimo rispettabilissimo essere di anni prima, col suo
desiderio sessuale, le sue infime pulsioni, e ogni volta tutto si era concluso allo stesso modo,
coltello alla gola, grida soffocate e martirio. È così che la polizia ha trovato tutte le vittime
dell’Assassino dei parchi, denudate, la gola tagliata, stese a coprire il proprio sangue.
Finalmente, temevo che non venissi più! – dice lui andandole incontro.
Scusa il ritardo… sai non ero più sicura di voler venire.
Perché? Io…
No, non dire niente. Adesso sono qui, e sono contenta di esserci. Sono felice di incontrarti, è
come se ti conoscessi da sempre, come se sapessi tutto di te. Guarda, – dice tirando fuori la
mano dalla borsetta rossa – petali di rosa, da guardare, – e li sparge al suolo – sono il
simbolo dell’amore e della passione.
Oh… sai tutto di me! – lui è più vicino, una mano in tasca.
E questo è iris, da annusare – continua, spargendo altri petali di fronte a loro – simbolo di
una buona notizia: il nostro incontro.
Conosci bene i fiori – ormai è a pochi centimetri da lei, le labbra quasi si sfiorano, la mano
sempre in tasca, contratta, come a stringere qualcosa.
Aspetta… manca ancora un elemento se vuoi che tutto sia perfetto… – e poggia le dita
leggere a sfiorandogli il petto, per trattenerlo – guarda lì.
Che cosa?
Quel fiore per terra, da assaporare, è il simbolo dell’eternità, l’ultima cosa che ci manca.
Strappa dei petali e mangiali, io ti bacerò e poi…
Ma si possono mangiare i fiori?
L’amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere il coraggio di coglierlo sull’orlo di un
precipizio.
Con la mano ancora in tasca si avvicina, strappa i fiori violetti dell’arbusto che spunta tra le
pietre, li porta alla bocca e comincia a masticarli.
È un’aconia, il cui nome greco, akòne, significa pietra, che cresce tra le pietre.
Improvvisamente la mano al petto, poi anche l’altra alla gola. Sente un formicolio al viso e un
ronzio nelle orecchie, mentre tutto intorno si deforma. Cade in ginocchio, poi disteso, il
respiro si fa più debole.
Il nome dell’aconia deriva forse anche da koné, che significa uccidere: è un fiore velenoso,
che uccide in poco tempo. Ecco l’eternità che ti sei meritato: la ragazza che hai massacrato il
mese scorso era mia sorella.
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Autore: Dalessi Nicoletta
Foglie e pezzi di giornale svolazzavano lungo la via, altri dondolavano nell’acqua del lago.
Gianni camminava nel parco; catturato dalla foto d'un volto di donna che volteggiava tra le
onde, si fermò improvvisamente. Prese un bastone e cercò di tirar la foto verso di sé, da
lontano l'immagine era sfuocata ma gli sembrava un viso famigliare.
Quando finalmente riuscì a prendere il pezzetto di carta, si sedette su una panchina e lesse
quel poco che restava del necrologio: “Solo rose e donazioni a…” e terminava con il nome
poco decifrabile di una fondazione. – Rose! – disse tristemente. Era il nome della sua
consorte deceduta da poche settimane.
Il tempo passava. Il clima era mite e le onde del lago lo cullavano e osservando la foto
pensava “Ma dove l’aveva incontrata?”
Poi di scatto si alzò e andò verso l'edicola in fondo al viale.
– Salve – disse Gianni – Per favore, una copia del giornale locale?
– L'ho finito. – rispose l’edicolante.
– Peccato, mi interessava il necrologio di quella ragazza morta così giovane. – disse Gianni
dirigendosi nuovamente verso la panchina.
– Quella che hanno ucciso? Povera ragazza. –
– Uccisa? – ripeté Gianni girandosi di scatto.
– Sì, non ha saputo? –
– No, può raccontarmi? –
– L’hanno trovata una settimana fa, in un parco, lungo una via pedonale che costeggia il lago
proprio come questa – indicando la via da dove Gianni proveniva, con un’espressione
schifata continuò – pensi, aveva 33 coltellate in corpo. La gente del luogo è scioccata, pare
che abitasse in una villa come quella, vede? – e con il dito indicò una villa costruita sulla
roccia a fitto sul lago.
Gianni annuì e incuriosito disse:– Continui, continui. –
– Dicono che era una donna riservata, pare fosse una professoressa e che avesse un
compagno da pochi mesi ma, erano molto affiatati. Sa? – disse piegandosi in avanti – in
paese si mormora che giravano spesso tenendosi per mano. Eppure lui ha confessato, tutti
sono increduli. –
– Ha ancora una copia dei giornali che hanno seguito il caso? – l’interruppe Gianni.
L’edicolante annuì, si girò e frugò dentro un cassetto, infine riapparì; – Eccoli. –
Gianni tornò alla panchina e lesse. Il caso si era risolto velocemente; dopo due giorni
d’intenso d'interrogatorio il ragazzo aveva confessato. Gli esami autoptici avevano
confermato la presenza nel corpo della ragazza d’una dose eccessiva di sonnifero, causa
scatenante dell’arresto cardiaco. Era anche stato stabilito che i colpi di coltello erano post
morte. I quotidiani dei giorni a seguire avevano ipotizzato che, sotto l’effetto dei sonniferi, la
ragazza fosse andata in sonnambula nel parco e che poi qualche drogato o ubriaco l'avesse
violentata e accoltellata. Invece le indagini condussero subito al suo compagno che in breve
tempo confessò.
Un pensiero tormentava Gianni: "Perché infliggere tutte quelle coltellate?"

Andò in ufficio e cercò l’incarto. Continuò a leggere.
Dalle indagini era emerso che il compagno, Riccardo Castori, pieno di debiti, avesse fatto
firmare con l’inganno alla donna delle carte affinché la villa diventasse di sua proprietà. La
donna però se ne accorse e lo affrontò. Il giorno a seguire il Castori tornò da lei con la scusa
di farsi perdonare, organizzando una cena speciale e portando con sé delle gocce di
sonnifero che, all’insaputa della donna, le aggiunse ad ogni pietanza. La ragazza gli aveva
confidato d’aver un’aritmia grave e che le era vietato prendere sonniferi i quali avrebbero
potuto crearle un arresto respiratorio.
Prima di cenare il Castori continuò dicendo che sedusse la ragazza ed ebbe con lei un
rapporto sessuale consenziente ma violento. Quando morì, l’abbandonò nel parco
indossandole solo una leggera vestina sexy.
Quella notte c'era confusione in paese, si svolgeva una festa molto importante alla quale
accorreva parecchia gente; chiunque avrebbe potuto essere l’assassino.
"Ma perché così tante coltellate post-morte? " continuava a chiedersi Gianni.
Gianni era un agente di polizia. Negli ultimi anni vi erano stati altri 3 casi simili e i volti di
queste ragazze lo perseguitano da parecchio; ma da quando la moglie era venuta a mancare,
si sentiva depresso e non riusciva più a concentrarsi. Ora magari…
Notò che i 4 omicidi avevano dei punti in comune: feste di paese importanti, ville
comunicanti con dei parchi pubblici, accoltellate, compagni pieni di debiti conosciuti da poco
che subito dopo l'arresto si dichiaravano colpevoli. I necrologi furono il punto d’inizio delle
sue indagini, avevano tutti la stessa frase. Solo rose e offerte sempre alla solita fondazione.
Strano, molto strano, “E se fosse una setta? “Pensò!?
Era una notte invernale, le candele esposte sui davanzali, illuminavano tutto il paese in festa.
Sul lago una processione di barche.
All'improvviso uno strano suono, continuo ma poco coerente con la musica della festa,
cominciò a riecheggiare a regolarità ripetitiva, come un richiamo. Solo Gianni che dal parco
stava osservando la villa, se ne accorse. Notò alcune barche staccarsi dal gruppo e avvicinarsi
al porticciolo della villa.
Scesero alcune persone importanti della zona con in mano una fiaccola e notò che ad
ognuno di loro veniva consegnato qualcosa.
La proprietà confinava con il parco comunale. Tutte le tapparelle erano abbassate,
solamente una molto piccola, permetteva che della luce filtrasse. Vide che spesso essa
veniva oscurata da ombre di sagome incappucciate; e ad un tratto l’ombra d’un coltello. –
Ecco, ci siamo! –
Prese il telefonino e…
Una grande ondata d'acqua batté sul muro della villa, Gianni si svegliò all' improvviso. S'era
da poco alzato il vento. Era lì dalla tarda mattinata. La foto che aveva in mano gli ricordò che
si era addormentato.

Vide una coppia passare mano nella mano. Era la bibliotecaria del paese, donna riservata,
single da parecchi anni, proprietaria della villa in fondo al viale. Il viso di lei aveva
caratteristiche simili alle foto delle altre donne.
Aveva in mano un bellissimo mazzo di rose.
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Felicità, momenti e futuro raggiante. Sto correndo felice su una Mustang presa a nolo, 8
cilindri per 300 cavalli di pura potenza, sedili in pelle rossa… “Il rosso è un colore davvero
comodo” dice mia moglie Irene, accoccolata sul sedile del passeggero, quasi mi avesse letto
nel pensiero. Irene insegna filosofia e ormai da tempo ho rinunciato a comprendere il senso
recondito di alcune sue affermazioni per cui non commento sulla comodità relativa dei
colori.
Ci stiamo recando all’ultima meta della nostra vacanza americana, il parco di Yellowstone:
l’orso Yoghi, Bubu, il ranger Smith e i cestelli della merenda: il sogno dell’io bambino che
finalmente si avvera! Ecco l’entrata del parco, la casetta in legno del ranger. Accosto
dall’altro lato della strada, il ranger è in piedi davanti alla porta che consegna un cestino a
una giovane donna bionda, la bacia sulla guancia e la saluta con la mano mentre lei si
allontana, poi rientra. Scendo dall’auto e mi dirigo verso la casa e quasi mi scontro col ranger
che esce in quel momento con un secchio di rifiuti in mano. “Buongiorno, mi scusi, volevo
chiederle alcune informazioni sul parco…” poi l’occhio mi cade sul contenuto del secchio: dei
fiorellini bianchi con delle radici che sembrano carote e chiedo: “Che strana pianta, cos’è?”.
Lui guarda il secchio interdetto e risponde: “Eh, sì, cioè… si tratta della pastinaca, una pianta
commestibile che cresce in abbondanza qui nel parco”. Poi mi dà alcune informazioni sul
parco, mi dice di stare attento agli orsi grizzly che sono piuttosto aggressivi in questa
stagione. Mentre lo saluto mi accorgo del suo nome sulla targhetta e sorrido.
Rientro in auto col sorriso sulle labbra e dico a mia moglie: “Indovina come si chiama il
ranger?”. Una brevissima pausa poi aggiungo “Smith!”. Due secondi di silenzio, il tempo che
l’informazione vada ad aprire il cassetto dei ricordi d’infanzia nel suo cervello, poi dice: “Ma
nooo!” e scoppia a ridere.
E via, si parte, in giro per il parco! Armato di macchina fotografica immortalo tutto quanto: i
bisonti, i cervi wapiti, i geyser, toh anche la pastinaca! E poi le lontre, un coyote…. Niente
orsi però. La sera in albergo siamo sfiniti ma contenti, la degna conclusione del nostro
viaggio.
Mentre sono sotto la doccia sento mia moglie che urla: “Max! Max! Caro vieni presto!”. Mi
precipito in camera ancora grondante, Irene indica la TV dove spicca la foto della bionda
vista quella mattina davanti alla casa del ranger. Una voce in sottofondo commenta che la
giovane è stata aggredita e uccisa da un orso grizzly nel parco di Yellowstone. Segue
l’intervista alla detective Ronda Taylor della polizia del Wyoming: “È stata davvero una
fatalità, ma non riusciamo a capire come mai non sia scappata. Stava facendo pranzo in una
radura con una buona visibilità – nel mentre la telecamera inquadra una coperta con una
grossa macchia di sangue, con sopra i resti del picnic - e la sua macchina era a pochi metri!”.
“Povera ragazza, che morte orribile!” commenta mia moglie. L’indomani compro un giornale
per leggere i dettagli della tragedia. La ragazza si chiamava Olivia Porter, 26 anni, e l’orso l’ha
fatta letteralmente a pezzi con gli artigli, lì sulla coperta da picnic.
Un po’ turbati dall’evento, il giorno dopo ripartiamo per la Svizzera. Le vacanze sono finite e
fra due giorni riprende il lavoro in commissariato. L’indomani mia moglie aveva invitato a
cena Franco, un suo collega, professore di greco. Dovevano preparare una lezione insieme,

ma prima di mettersi al lavoro Irene gli mostra sul portatile le foto delle nostre vacanze. A un
tratto Franco punta il dito sul computer e dice: “Accidenti, quella è cicuta!”. Mi avvicino e
guardo la foto: “Come cicuta?” chiedo io “quella è pastinaca, una pianta commestibile molto
diffusa nel parco”. Franco mi guarda come si guarda un idiota: “Sì, certo, pastinaca…! Vuoi
che non riconosca la cicuta, la pianta velenosa con cui è stato ucciso Socrate!”. Il mio sesto
senso di sbirro si sveglia di soprassalto e un dubbio improvviso mi sorge. Mi precipito al
computer nel mio studio e digito su Google “Yellowstone e cicuta”. Il terzo risultato dice “13
modi per morire tragicamente a Yellowstone” [http://bit.ly/2mQL6Nd]. Lo clicco e al numero
7 leggo: “Piante velenose: nello Yellowstone la Cicuta maculata è molto popolare, assomiglia
alla pastinaca o alla carota… se fate uno spuntino con una di queste, sarà la vostra ultima
cena”. Per curiosità cerco nella lista l’orso come possibile killer e lo trovo all’ultimo posto…
Torno sul motore di ricerca e digito “pastinaca e cicuta” e trovo conferma: le due piante si
possono effettivamente confondere! Sono le 22:30, faccio due calcoli veloci, in Wyoming
sono le 15:30 per cui dopo una rapida ricerca dei numeri, mi metto in contatto con la
detective Taylor, le dico che sono il commissario Max Baldoni, che ero in vacanza in America
fino a 2 giorni prima, le racconto della ragazza morta vista col ranger e della storia della
pastinaca e della cicuta. Mi ringrazia, ci salutiamo. Bravo Baldoni, mi dico, hai fatto il tuo
dovere!
Due giorni dopo alle 9 di sera suona il telefono. Rispondo: “Buonasera detective…
Davvero?... Ma non mi dica… Perbacco… Chi l’avrebbe mai detto… Ma si figuri, dovere!...
Arrivederci” e riattacco. “Chi era caro?” chiede mia moglie. “No, nulla, solo una collega che
mi ha aggiornato su un caso. Ti ricordi la ragazza nel parco di Yellowstone? Ebbene
dall’autopsia risulta che non è stato l’orso a ucciderla, ma è stata avvelenata e l’orso l’ha
aggredita dopo che era già morta. Per questo non è fuggita. E ad avvelenarla con la cicuta è
stato il ranger Smith, che le ha preparato il cestino per il picnic. In realtà i due erano stati
insieme ma lei lo aveva lasciato 3 mesi prima, cosa che lui non ha mai accettato”. Mia moglie
mi guarda perplessa: “Che storia! Però bisogna ammettere che questi poliziotti americani
sono davvero bravi, hanno risolto il caso in pochissimo tempo!”. Sorrido: “Eh già, proprio
bravi!”.
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Autore: Giovanni Bruno
Se il ciclista della domenica, quella domenica mattina di fine maggio, dopo essersi fermato a
metà del ponte che attraversa la Maggia, tra Locarno e Losone, per ammirare i sassi levigati
color pastello nel letto del fiume, sotto lo scintillio provocato dal sole sulla superficie
dell’acqua, avesse guardato la sponda sinistra, che delimita il Parco delle Costellazioni,
avrebbe immaginato, come ogni domenica mattina, tante storie fantastiche.
L’Orsa Minore che sta per azzannare l’Orsa Maggiore, rincorrendola attraverso le
oscure selve d’Elicona, e si accorge appena in tempo che è la sua genitrice.
La Chioma di Berenice, sottratta dal tempio d’Afrodite, che frusta le Pleiadi inseguite
da Orione, il bel cacciatore che cammina sull’acqua.
Il Cancro, alleato del Toro, che taglia il filo con le chele lasciando basiti Arianna, che si
dà a Bacco, Teseo, che s’imbarca e chi s’è visto s’è visto, Dedalo, che si chiude in sé stesso, e
Icaro, che spicca un folle volo.
Il Cane Maggiore e il Cane Minore che aiutano Orione a combattere contro il Toro,
fuggito dal labirinto grazie al filo d’Arianna.
Il Toro bianco che incorna Orione dopo avere affidato Europa, madre di Minosse, al
Pesce Australe in fondo al mare.
Il Delfino, messaggero di Poseidone, che con irresistibile eloquenza convince la bella
Nereide a sposare il dio equoreo.
Cassiopea, la bella vanitosa punita da Poseidone per aver insultato le Nereidi, che
incatena la figlia Andromeda a una roccia per sacrificarla al mostro marino.
Perseo, innamorato pazzo, che urlando furioso accorre in groppa all’Unicorno per
liberare Andromeda e conquistarne il cuore.
L’Unicorno che infilza il mostro marino e si libra in aria volteggiando fra le nuvole con
l’Uccello del Paradiso.
Il Capricorno, emulo del mostro soffiatore dall’imo di Mongibello, che alita nella
siringa e semina il panico tra i Titani.
La Fenice, arsa dal Sole, che risorge dalle proprie ceneri ben sapendo che vivrà per
cinque secoli, e poi per altri cinque, e poi cinque ancora, in eterno.
L’Aquila, apportatrice della folgore di Zeus, che rapisce Ganimede per promuoverlo
coppiere al convivio olimpico.
L’Acquario, stanco di versare fiumi d’acqua dalla brocca, che s’impadronisce della
Cornucopia e ne riversa l’abbondante contenuto per ogni dove.
Lo Scorpione nato dal sangue della Medusa, decapitata da Perseo, che pianta il
pungiglione nel tallone di Achille.
Il Dragone centicapite, posto a protezione dei pomi d’oro delle Esperidi, che viene
ucciso da Ercole con l’aiuto di Atlante, sostituito nella reggenza della volta celeste.
Ercole che mutila faticosamente la tossica Idra dalle nove teste e ne estrae il veleno
per intingervi le sue frecce.
Il Centauro dalla folta barba, maestro di caccia, medicina e musica, centrato
accidentalmente dalla freccia di Ercole.
Il Sagittario che sconfigge il cugino Centauro nella gara di tiro a segno e si cinge il
capo con la Corona Australe messa in palio da Era e Zeus.

L’Ariete dal vello d’oro, scampato alla cattura di Frisso, che fugge dagli Argonauti e
rimedia Medea a Giasone.
La Vergine che contende alla Bilancia, unica costellazione inanimata, il primato della
giustizia e soccombe in giudizio su tutta la linea.
Il Cigno che s’innamora di Leda e con lei ha due Gemelli e una Regina achea, origine e
causa del più celebre conflitto di tutti i tempi.
Il ciclista della domenica, invece, quella domenica guardò la sponda destra. Lo attirò
un sasso rosso, vicinissimo alla riva, che spiccava tra quelli color pastello. Guardò meglio e
vide una forma allungata che partiva dal sasso rosso e si stendeva sulla riva. Era chiaramente
il corpo di una persona.
Appoggiò la bicicletta alla ringhiera, attraversò il ponte e discese il sentiero che porta
alla riva. Quando fu abbastanza vicino vide che si trattava di un uomo sdraiato sui sassi
asciutti a riva con la testa appoggiata di lato sul sasso rosso che sporgeva dall’acqua. Rosso
di sangue.
Un rivoletto rosa pallido, perfettamente intonato con il colore dei sassi, fuoriusciva
da sotto la testa e fluiva sfilacciandosi nella corrente del fiume.
Sembrava Alarico, nell’alveo del Busento. Ma forse – felice suggestione
anagrammatica – era Icaro, elevatosi dal labirinto del Parco delle Costellazioni, con le ali
costruite dall’ingegnere genitore, e precipitato appena lì, a testa in giù. Aveva gli occhi
sbarrati, increduli: il volo era durato pochi secondi e l’atterraggio forzato era avvenuto a
poche decine di metri dal luogo del decollo, e ben lontano dal Sole tirato dai quattro cavalli
alati.
Ma il buco in piena fronte non poteva esserselo procurato cadendo dall’alto. Il ciclista
non aveva mai visto un foro provocato da un proiettile, ma non dubitò un attimo che fosse
proprio quello.
Il cellulare era rimasto nel borsello della bici. Ritornò correndo sul ponte. Mentre con
le mani tremanti cercava di aprire la lampo del borsello, che come sempre si inceppava ogni
due millimetri, si chiese se il numero della polizia fosse ancora il 117. Non ebbe modo di
verificarlo perché il cellulare era completamente scarico. Si guardò intorno ma sul ponte non
passava nessuno. Né a piedi né in bicicletta.
Si appoggiò alla ringhiera e rivolse lo sguardo alla sponda destra del fiume. Là dove
poco prima aveva visto un cadavere. Che ora non c’era più.
Lo scintillio sulla superficie dell’acqua conferiva ai sassi color pastello un alone di
dissolvenza, sotteso dalle spumeggianti correnti d’Acheronte. Le figure immaginate nelle
storie fantastiche erano rientrate nel Parco delle Costellazioni.
E così anche Icaro, a fare compagnia ad Asterione nel dedalo eterno, gridando in coro
l’anatema contro Teseo e Pasifae.
Il ciclista della domenica saltò sul Velocipede alato e si lanciò alla volta di casa, dove
Penelope lo aspettava da troppi anni. Tra fornelli e telai.
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Autore: Lorena Scettrini
Ci sono paesi che non offrono altro che case e persone. Nessuna attrazione. In questi paesi
però c’è qualcosa che gli altri non hanno: la fantasia dei ragazzi. Piuttosto che soffocare nella
noia si trova qualcosa da fare. Loro questo lo sapevano e non volevano morire senza aver
vissuto. Si incontravano nel piazzale della chiesetta, ma non per pregare, e di questo ne era
certo anche il parroco. Le vecchine le guardavano come fossero figlie del demonio. Le due
ragazzine aspettavano che calasse il buio per poi sedersi sulla terra fredda e cercavano di
richiamare i morti. Non succedeva nulla di strano. Mai. Ma loro continuavano a tornare sul
posto e fuggivano verso il parco del paese non appena il vento faceva muovere le foglie. Si
sedevano sulla panchina e ridevano, accompagnate dal suono dell’acqua che scorreva nella
fontana di pietra. Quello era il centro del niente. Lì nulla faceva paura. Gli alberi erano alberi.
La fontana solo una fontana e la vita era monotona. Davide vedeva tutto. Le aspettava tutti i
giorni. La sua finestra era ormai diventata più interessante della tv. Fermo nel suo buio,
attendeva le voci. Era innamorato e ciò lo faceva diventare un peccatore. Guardava quelle
ragazzine con gli occhi, ma con la mente era già altrove. Le immaginava legate al suo letto e
lui, pronto ad un gioco perverso, godeva e si accarezzava lentamente. Dopo ogni incontro
surreale, si chiudeva in bagno ed accendeva una candela. Iniziava a pregare, a chiedere
perdono poi, una volta che la cera si era sciolta, si torturava facendone cadere le gocce sul
suo corpo nudo. Piangeva, ma non per il dolore fisico. Piangeva per l’odio che provava verso
sé stesso, verso le persone, verso tutto. Non poteva farne a meno. Quelle ragazzine erano la
sua droga. In paese lo chiamavano “Lo strano”. Il grave incidente in moto gli aveva lasciato
delle cicatrici sul viso e un’inabilità lavorativa che gli permetteva di stare tutto il giorno a
casa. E questo per lui era un dono. Perché stava bene, solo, tra le mura del suo
appartamento. Si vergognava del suo aspetto ed ogni volta che usciva notava l’espressione
della gente e gli veniva da vomitare. Vomitava dolore. I rapporti umani erano diventati come
una malattia, qualcosa da cui stare alla larga il più possibile. Si nutriva di solitudine, vomitava
rapporti umani. Un giorno però decise di provare ad avvicinarsi. Non gli bastava più il solo
spiare, toccarsi. Voleva parlare con le ragazzine del cimitero. Uscì e si avvicinò, nel buio della
sera. Casa sua distava pochi metri. Quell’appartamento era rimasto sfitto per molto perché
l’idea di abitare con i morti non piaceva a nessuno. Tranne a Davide, che pareva trovare
consolazione tra le lapidi fredde. Le due ragazzine non si accorsero di lui. Forse quella loro
ricerca del macabro le avrebbe portate a guardarlo con occhi diversi, ad accettarlo, ad
amarlo. Ma bastò che lui si schiarisse la voce per farle spaventare. Si voltarono e lo
guardarono, ed il loro sguardo era uguale a quello delle altre persone. Non erano speciali,
non lo trovavano interessante e non sarebbe mai diventato loro amico. L’aveva capito
subito. Corse via. Vomitò tanto quella sera. Non sapeva più che cosa stesse venendo fuori,
da quel corpo corroso. Quella notte sognò persone decapitate, è solo un sogno, gente che lo
perseguitava, solo un sogno, catene che lo tenevano legato in mezzo al parco e tutta la gente
attorno che lo guardava e rideva, un sogno, e poi l’immagine di sua madre china e
piangente, sogno. Si svegliò e la voglia di vendetta scivolò fuori dal letto con lui. Ci pensò per
parecchi giorni, il tempo sufficiente per permettere all’inverno di dare il meglio di sé. La sua
presenza aveva spaventato le ragazzine e per più di una settimana Davide pensò di averle
perse. Invece, una sera, eccole di nuovo. Davanti alla tomba di un certo Carlo Pastore.
Davide conosceva il cimitero a memoria. Sapeva che nella foto, Carlo, indossava un

cappotto. La vendetta si materializzò limpida. Le avrebbe fatte morire di paura. Così almeno
avrebbe partecipato pure lui al loro gioco. Indossò un giaccone dalla puzza di naftalina. Non
era come quello della foto ma comunque simile. Raggiunse il parco per primo, si nascose
dietro un auto e quando arrivarono uscì e sollevò un coltello da cucina. Più si avvicinava e
più la voglia di ferirle aumentava. Un gelo si impossessò di lui fino ad azzerargli
completamente la mente. Quello che successe dopo Davide non lo seppe mai. Non era la
prima volta che aveva dei vuoti di memoria dopo l’incidente. Si svegliò il giorno dopo a causa
delle urla che provenivano dalle strade del paese. Si avvicinò alla finestra e capì che
qualcuno era sparito. Manuela. Tutti gridavano il suo nome. Quel nome gli suonava
famigliare. L’aveva sentito molte volte, al cimitero. Vide l’altra ragazzina in lacrime. La
bionda. E subito dopo bussarono alla sua porta. Lo arrestarono. La ragazza aveva raccontato
della volta al cimitero, di averlo visto al parco la stessa sera della sparizione di Manuela, con
un cappotto che puzzava di naftalina. Fu portato in prigione ma era talmente fuori di sé che
fu trasportato in un ospedale psichiatrico. Passarono le settimane, i mesi ed arrivò la
primavera. E con l’arrivo della primavera i bambini tornarono a giocare al parco. Il ghiaccio
della fontana si stava sciogliendo. Ci trovarono il corpo di Manuela. Tanto cercarla ed era lì,
davanti a tutti. Nascosta dalla grossa lastra di ghiaccio. Ci furono i funerali, passarono gli
anni. La ragazzina bionda era ormai donna. Ed il suo nome continuava a comparire nella lista
dei visitatori dell’ospedale psichiatrico. Ogni giorno, alla stessa ora, Davide riceveva la sua
visita. Ed ogni volta iniziava a tremare e a perdere bava dalla bocca. Lei se ne andava, con i
suoi tacchi alti e la minigonna mozzafiato. Ma mai senza aver prima sussurrato le solite
parole all’orecchio del paziente: “L’ho affogata per te, perché tu la preferivi a me ed io non
lo sopportavo. Ogni sera ti vedevo mentre ci spiavi. Come la guardavi. Ora lei non c’è più. Ci
sono io. Fai il bravo. Torno domani a trovarti, amore mio”.
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Autore: Laura Vanzetti
La strada secondaria che portava al parco era deserta; illuminata da pochi lampioni seguiva
per un lungo tratto la riva del fiume per poi sbucare in una radura delimitata da una
recinzione metallica. Le orme che avevo lasciato per giungerci erano poco meno che invisibili
contrariamente a quelle di Anna: profonde e nitide, quasi stesse correndo. “Strano.” Non era
dai lei. Quando giunsi sotto il pino mi appoggiai al tronco freddo e scivolai fino a terra. “Sarà
una sorpresa! Bada di esserci.” aveva detto Anna quel mattino; ora però, il luogo del ritrovo
era deserto. Un’improvvisa folata di vento mi riportò alla realtà:“È morta quella?”, stizzita mi
alzai in piedi e osservai le ombre della notte. “Anna?!” Il grido echeggiò nella valle senza
ottenere risposta. La paura crebbe. “Voglio andarmene” pensai ed iniziai a correre verso
l’uscita: fu correndo che la trovai. Era distesa a terra e fermò la mia fuga facendomi cadere
violentemente; con occhi frenetici cercai immediatamente cosa mi aveva fermata: anche con
la poca luce della luna e del lampione più vicino riconobbi all’istante il caschetto rosso, le
orecchie piccole che contornavano una parte del volto bianca ed inespressiva. Poi il resto:
tutto ciò che toccava terra era sfigurato ed il terreno circostante viscido di carne e di sangue.
Vomitai e poi svenni. Mi risvegliai avvolta in una coperta al commissariato di polizia, mentre
Anna era sdraiata in un sacco. Seguirono domande a cui non seppi rispondere, indagini ed
infine il verdetto: suicidio.
“Smettila di pensare” mi dico “è inutile rivivere lo stesso dramma. Nulla farà cambiare il
finale della storia.” Mi avvicino alla finestra; il cielo è più spento del solito. Esco di casa come
faccio ormai ogni giorno e mi dirigo al parco, dove sgombro la mente da tutto quel casino
che vi si è infiltrato. Flessione. Salto. Flessione. Salto. Uno dopo l’altra, senza la fretta di
finire per riposare, per fermarsi, per ricominciare a pensare. Quando le braccia infine cedono
mi sdraio, ma approfittando della calma la mia mente si rimette in moto. I pensieri iniziano
nuovamente a scorrere e quell’unica, terribile scena riappare dinnanzi ai miei occhi, anche se
chiusi, togliendomi la pace. Mi alzo dalla fredda terra e mi avvicino al pino che da giorni mi
tormenta. Alzo lo sguardo ed osservo i possenti rami che mi sovrastano:“Chissà quale aveva
scelto?” Non posso resistere al ricordo del suo corpo sfracellato al suolo. Anna era forte,
nulla avrebbe potuto sconfiggerla. Chiudo gli occhi e scaccio quell’immagine dalla mia
mente. Quando li riapro vedo che tutto si è fatto più scuro e che il mio fiato ha iniziato a
trasformarsi in sbuffi di vapore. Fa freddo. Il pomeriggio sta passando, ma quando esco dal
parco non mi dirigo ancora verso casa:“Non ti preoccupare Anna, troverò cosa ti ha spinto su
quell’albero.”
È ormai sera quando arrivo al viale alberato: i ciliegi sono allineati come dei fieri guerrieri.
Raggiungo la casa e busso con fretta alla porta: mi appare il viso pallido di sua madre che mi
fa debolmente cenno di entrare. Salgo le scale in silenzio e giungo dinnanzi alla porta
contrassegnata con quattro lettere colorate. Quando abbasso la maniglia mi sembra di
ritrovarmi Anna accanto: bella, elegante, con quell’espressione ammiccante, il carattere
allegro, la pelle rosea ed il suo sorriso. Ritrovo la sua mano sulla mia spalla, gli sguardi
d’intesa, le lunghe chiacchierate. Nella stanza trovo tutto dove dovrebbe essere: “Ogni cosa
ha un posto ed uno scopo”diceva spesso Anna e lei aveva trovato il suo. Al contrario di me,
aveva infatti delle regole che seguiva attentamente e che mai infrangeva. La più importante
l’avevamo scritta sulla parete e poi coperta con un grande quadro, per nasconderla da occhi
indiscreti, per questo nessun’altro ne era a conoscenza. Io non ho però bisogno di spostare il

dipinto, la scritta è impressa a fuoco nella mia mente: “Sii grata, Anna, per questa vita.”
Voltando la testa vedo che sul tavolo è stesa una cartina. Riporta la vallata ed il fiume; a Sud
la città, a Nord le montagne. Ricordo le giornate passate a correre nei boschi cercando di
proteggere gli animali che Anna amava. Sulla carta sono marcati i nidi di gufo che aveva
trovato: l’ultimo si trovava al parco. Alzo di colpo la testa: “Sarà una sorpresa.”così aveva
detto ed in un attimo capisco cosa avrebbe voluto mostrarmi. Senza fiato esco di casa, e
corro fino al grande pino nero al centro del parco. Alzo lo sguardo: scorgo i possenti rami e
solo a malapena mi accorgo del nido appoggiato su uno di questi. Euforica inizio la scalata
verso la cima, che quando raggiungo mi lascia senza fiato. Sotto di me si stende la vallata
addormentata ed illuminata solo da pochi lampioni, qualche animale notturno plana a larghi
cerchi. Respiro. Riesco a sentire ogni fremito di vita, il pulsare di ogni energia: sono in pace.
Lancio uno sguardo all’attaccatura del ramo su cui poggio i piedi: intravvedo i contorni di un
nido contenente due uova. “Avevi visto giusto amica mia, quassù avresti trovato un piccolo
tesoro. Prometto di custodirlo in tua vece senza abbandonare mai la lotta che tu hai
iniziato.” Le mie parole si perdono nel silenzio della notte. In quell’improvvisa quiete tutto
diventa chiaro: Anna non si è suicidata; ma qualcos’altro è successo quella sera. Esitando mi
sposto verso l’estremità del ramo e mi ritrovo a fissarne la fine: è spezzata. La parte rotta si è
fermata poco più in basso, Anna invece è caduta fino a terra. Con molta lentezza ritorno ad
aggrapparmi al tronco “Forse è meglio tornare.” Lancio un ultimo sguardo alle due uova
conservate nel nido: “A presto.” Sorrido e poi torno verso casa. Sono stranamente felice: lei
non mi ha tradita anzi, è rimasta fedele a se stessa. Non importa chi non mi vorrà credere, io
ho trovato le mie risposte ed ora posso tornare a vivere.
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Autore: Hänzi Betty
“Nonno, mi racconti una delle tue storie di cronaca nera, una strana ?.” chiese il nipotino
che prima di addormentarsi voleva dall`ispettore Casale , da poco in pensione , sentire le
avventure vere o fittizie di un uomo che per tanti anni ebbe a che fare con ladri, banditi,
assassini e uomini brutali di ogni genere. Il bambino era affascinato da quelle storie e
naturalmente il nonno addolciva i fatti e le conclusioni. Come poteva ad un bimbo
raccontare le brutture dell`essere umano, cosa facesse di irresponsabilità da stomacare
anche il più agguerrito poliziotto? E quella sera le venne in mente un caso capitato alcuni
anni fa, un fatto strano e curioso e inizia cosi a raccontare : “ Mi avevano chiamato al Pronto
soccorso per- ché avevano aggredito una donna al parco. Credevo fosse il solito ladruncolo
che rubava la borsetta ad una povera anziana. Invece la signora aggredita , mi dissero, era
giovane e bella, nuora di un famoso avvocato di città, ma era stata colpita più volte con un
coltello, sembra, perché aveva perso molto sangue ed era in stato di shock. I medici dissero
che le ferite erano tante ma non era in pe-ricolo di vita. La signora era vedova e venni a
sapere che un suo vecchio inna- morato che era appena uscito di prigione per aver
partecipato a diversi furti di macchine di grossa cilindrata , l`aveva incontrata la sera
precedente. Lo disse la sua amica intima che era al suo capezzale, lo descriveva come il
probabile as-salitore. Quando lo interrogai mi disse che si, l`aveva contattata ma al
momento della rapina lui era in un bar, in un altro quartiere. Facendo appello al mio fiuto
che mi diceva che non poteva essere lui ad aver infierito con un coltello quella donna chiesi
di parlare con l`uomo che l`aveva trovata nel parco quella notte. E feci bene perché capii che
le sue risposte erano evasive e sentivo che mentiva, ma lui diceva che l`aveva trovata per
terra con la borsetta vicino, con tanti soldi dentro e i suoi documenti. Dunque lui non era il
ladro, e forse nemmeno l`aggre-ssore e dunque perché non lo sentivo sincero?. Poi venni
chiamato in ospedale la mattina dopo, la signora era sveglia e potevo interrogarla. Allora mi
disse che non era stata aggredita da un uomo ma da un animale, era su un ramo di un
albero e lei passando sotto aveva sentito le foglie muoversi e guardando su ha visto quella
testa tutta nera , con grandi occhi verdi e la bocca spalancata che fa- ceva vedere tutta la
sua dentatura bianchissima , si spaventò e capendo che la bestia voleva saltare su di lei mise
le braccia sulla testa per proteggerla, lei sentì il peso sulle spalle , poi cadeva per terra e non
si ricordava più niente. Le feci ripetere : ” un animale?” certo, era sicura. Allora capii che
l`uomo che l`aveva trovata centrava per qualcosa, e lo convocai di nuovo in ufficio e mi
raccontò quello che era successo quella notte.
Lui era un guardiano dello zoo che si trova all`altro capo del parco e quel pome-riggio
avevano ricevuto un cucciolo di pantera nera che per poterlo farlo uscire dalla sua gabbia lo
avevano addormentato. Ma il sonnifero non era abbastanza e quando l`ebbero tra le mani
quello se la dette a gambe levate e con salti da un al-bero all`altro si ritrovò fuori dallo zoo.
Lui e il direttore lo stavano cercando mu-niti di pistole con il sonnifero ed erano proprio lì
quando la pantera saltò sulla signora e immediatamente fu tramortita . Ma dovevano
lasciare lì la donna ferita e portare velocemente la pantera nella sua gabbia ecco perché ha
perso molto sangue , doveva tornare e chiamare l`ambulanza. Vedi il diavolo fa le pentole e
non i coperchi, dicono, la verità viene sempre a galla. “ E poi? “ chiede il bimbo, non ancora
addormentato. E poi ho chiesto di vedere “ il corpo del reato” .
Era nella sua
nuova gabbia, allo zoo, prigioniero a vita.
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Nel parco dei pioppi secolari la vita trascorre inesorabile. Dal mio privilegiato luogo
d’osservazione vedo transitare intere generazioni di umani. Portano con sé le loro gioie e i
loro dolori ma, soprattutto, i loro segreti. Le giornate passano gioiose, con bambini che si
rincorrono, fidanzati che si baciano, famiglie che passeggiano unite; oppure si consumano
lentamente e tristemente tra litigi, scazzottate, siringhe droghe e tutto ciò che, dopo
l’illusione di felicità, ti trascina inesorabilmente nel buio della disperazione. Poi ci sono le
giornate a sorpresa, come oggi quando, prima dell’alba, mi sono trovato questo peso sulle
radici. Si tratta di un corpo, una ragazza, carina, non brutta ma di quella bellezza discreta,
che giace immobile mostrando uno sguardo bloccato in un’espressione di stupore. Non so
come ci sia finita sulle mie radici ma, la ragazza l’ho già vista. Sin da piccola frequentava il
parco in compagnia di mamma, papà e un fratellino. Poi, più grandicella, ci portava il
moroso; ha pure inciso le loro iniziali sulla mia povera corteccia. Ora invece sono diventato la
scena del crimine. Fra pochi minuti qui attorno ci sarà un gran viavai di polizia e medici. Per
qualche ora la tranquillità del parco sarà compromessa e in noi tutti rimarrà un’invisibile
ferita che segnerà la nostra crescita.
Eccomi sulla scena di un nuovo crimine; è pazzesco come ci si abitua alle più orribili
situazioni. La giornata è tersa e il parco è meraviglioso; il contrasto tra l’orribile delitto
commesso e il senso di gioia e tranquillità che trasmettono profumi e colori è assolutamente
surreale. Chissà se il mondo vegetale percepisce la crudeltà di quanto accaduto. Per
esempio, questo immenso pioppo, ai piedi del quale è stata trovata la vittima, avrà “sentitovisto-percepito” quanto successo? Mi è stato affidato il caso perché io, Alice Mossi,
detective della sezione omicidi, sono apprezzata per la mia concretezza e rapidità nel
risolvere i casi. Ciò in cui mi imbatto tutti i giorni mi ha convito come al mondo la bontà, la
gentilezza, sia una coperta sotto la quale il male è sempre pronto a saltare fuori;… come in
questo caso. La ragazza è stata accoltellata, secondo il medico legale almeno una quindicina
di volte, con una violenza atroce. Il legame tra vittima e omicida era sicuramente molto
stretto e la vittima, di 25 anni, ha subito la frustrazione, la rabbia del suo aggressore. Sempre
il medico legale ha constatato una coltellata sulla schiena, lato sinistro; sicuramente sarà
stato il primo colpo, inferto a tradimento, che ha colto di sorpresa la vittima su cui poi ha
sfogato. tutta la sua pazzia. Ma è troppo presto per le conclusioni. L’unica certezza è che le
ricerche dovranno essere effettuate entro la cerchia di parenti e amici stretti. E bisogna agire
rapidamente prima che il colpevole si convinca di essere innocente e che non sia mai
capitato niente; sarà poi più difficile coglierlo in fallo.
Finalmente a casa! Ora posso tirare il fiato dopo un’ora di cammino praticamente in apnea,
impegnato a manifestare la più grande tranquillità alfine di passere inosservato. Certo che è
stato difficile celare lo sconvolgimento che segnava il mio viso. Non mi aspettavo certo una
cosa del genere. Volevo parlare con Mara e convincerla che la nostra storia aveva un futuro
ma poi è bastato deridere quel mio tentativo per far crescere in me tanta rabbia e fare
riaffiorare tutte i giudizi e le umiliazioni passate. Mara e io abbiamo passato dei bei momenti
assieme. All’inizio avevamo instaurato un rapporto allegro, basato sulla fiducia e sulla
crescita reciproca; il suo sorriso era contagioso. Ricordo che un giorno avevamo inciso le

nostre iniziali al centro di un cuore sulla corteccia del pioppo dove Mara è morta; doveva
essere la certificazione di un’unione che andava aldilà delle convenzioni, oltre matrimoni
civili o religiosi; un’unione vera fatta di delicata sincerità, di carezze incoraggianti e di lacrime
solidali. Poi, ultimamente, i sorrisi si sono spenti, le lacrime sono inaridite, la sincerità è
diventata una lama tagliente e le carezze rare e ruvide come carta vetrata. Mara, dall’alto di
chissà cosa, mi annullava in continuazione. E sono tutte balle quelle dell’autostima o di
credere in sé stesso. Quando una persona ti spinge a rinnegare te stesso, beh è
fondamentalmente malvagia e di lascia una ferita indelebile. Sono quindi convinto che, pur
orrendo possa sembrare, l’uccisione di Mara è stata la cosa giusta da fare. È stato faticoso
ma ora, sul mio letto, posso riposare e dimenticare; al risveglio inizierà una nuova esistenza.
È troppo buono Michele, ma che testardo! Mi domando perché si ostini a voler mantenere
vivo un rapporto che di vivo non ha più niente. Non capisce che se mi ama, come afferma,
dovrebbe lasciarmi andare e permettere di realizzarmi? Non ha alcun senso sprecare risorse
per far funzionare una relazione quando queste energie possono essere meglio utilizzate per
realizzare i propri sogni e raggiungere i propri ideali. Abbiamo trascorso dei bei momenti
assieme ma poi, come tutte le cose, i colori si sono sbiaditi. Anche questo assurdo
appuntamento per “ricominciare”, come dice lui, non ha alcun senso. Gliel’ho detto chiaro e
tondo: “una coppia può funzionare solo se i singoli si sentono realizzati e vivi come entità
uniche”; e non è egoismo ma semplice pragmatismo. Ma no, lui insiste e adesso questa
assurda passeggiata nel parco, là dove c’è il pioppo testimone del nostro primo bacio e sulla
cui corteccia abbiamo inciso il cuore con, imprigionate all’interno, le nostre iniziali. Ma non
cambierò idea, per il mio e per il suo bene… Aahhh, una fitta lancinante alla schiena e un
freddo improvviso, cado a terra e riesco a vedere Michele su di me con un coltello
insanguinato in mano e gli occhi tristi fuori dalle orbite. Sono paralizzata e non riesco a
parare i colpi che a ritmo costante, quasi stesse contando, mi infligge augurandomi, lo sento
appena appena, buon viaggio all’ inferno.
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Sono le 23:30 e oggi è stato il mio 30' compleanno, stasera gli amici mi hanno fatto una
sorpresa, cena e dopocena tra cibo e bevande alcoliche, tante risa e festeggiamenti, la mia
testa gira all'impazzata....ho esagerato credo...lasciando i miei amici al bar, furtivamente e
senza che se ne accorgano, mi allontano, esco a prendere una boccata d'aria fresca,
assaporo questo momento, poi decido di andarmene, euforica.
Mi incammino, a dire il vero un po' barcollante, ma felice per la magnifica serata a me
dedicata.
Fuori pioviggina, una piccola coltre di nebbia accompagna il mio cammino....sul marciapiede,
sola, un po' rabbrividisco all'idea....a quest'ora non c'è nessuno, niente auto sulle
strade,anche i neon dei negozi sono spenti,tutto è buio,anche le luci di casa del mio piccolo
villaggio....la gente dorme presto, poi mi dico che d'altronde è novembre, la gente sente
l'inverno arrivare....rido tra me pensando che tutti loro comincino il letargo.....come il mio
riccio in giardino.
Continuando sui miei passi, più in fretta stavolta, la pioggia ora è più fitta, l'ombrello me lo
sono scordata al bar....accidenti, sento l'eco dei miei tacchi a spillo, me li sono regalati per
l'occasione, il cappotto nero mi si appiccica addosso, il mio bel chignon che avevo fatto
stasera, cominciava ad appesantire sopra la mia testa fradicia, devo raggiungere la mia casa,
mi manca poco, devo solo oltrepassare il piccolo parco del villaggio.
Un bel parco, mi soffermo un istante a guardarlo, e scopro di dire ad alta voce: complimenti
al municipio! tante isole di prati con fiori di stagione, piante secolari che in estate danno un
po' d'ombra e freschezza alle panchine rosse che attraversano i vialetti del parco, e nel bel
mezzo del giardino c'è una grande e bella fontana in marmo bianco, dove i pesciolini rossi
sguazzano tranquilli e le ninfee in fiore vestono la superficie dell'acqua, gli uccellini vanno e
vengono ad abbeverarsi cinguettando, e' la gioia di grandi e piccini...Be'...l'estate scorsa...ora
tutto tace, hanno chiuso i rubinetti della fontana, pronti per l'inverno ormai prossimo,
l'acqua è gelida all'interno ma intravedo i pesciolini....sembrano divertirsi tra le alghe sul
fondo....oppure si muovono per scaldarsi i muscoli ....mi esce un sorriso....
Sto' per lasciare il parco quando mi sembra di sentire un rantolo dietro di me, mi fermo, mi
giro, la nebbia è più fitta ora, però ha smesso di piovere, mi guardo intorno,
i lampioni fanno una luce fioca, sento un lamento stavolta, poco lontano da me, mi pare di
vedere un'ombra vicino ad una siepe, non so se andarmene, anzi scappare a gambe levate,
oppure no, mi sento raggelare ma poi grido: c'è qualcunooo? State beneee? Niente .....tutto
sembra tranquillo ora, sarà l'effetto di qualche bicchiere di troppo...penso...mi giro di scatto
per riprendere la via di casa, quando delle braccia possenti mi bloccano il corpo e le mani
umide di un uomo grande e grosso mi serrano le labbra, quasi non respiro, i miei occhi
sbarrati su di lui, il terrore mi gela le ossa e penso....questa è la fine....
Sempre tenendomi ben stretta a lui mi tira fino alla siepe dove avevo visto poco prima

l'ombra, mi spinge a terra, nell'erba bagnata, quasi schiacciandomi....mi sta sopra, le sue
mani stringono le mie labbra e mi sussurra di stare buona, di non gridare, sennò mi avrebbe
fatto molto male.
Lascia la presa e mi guarda, i suoi occhi sono di sangue, fa un sogghigno, il suo alito puzza di
vino, sopra di me appare un coltello, me lo mette alla gola e mi dice di stare zitta, nessuno
avrebbe sentito le mie grida.
Il mio corpo e' inerme, paralizzato, il cuore mi batte all'impazzata, lo sento fino al cervello.
Con tutta la forza che mi rimane lo scongiuro di non farmi male: lasciami ti prego...
Lui tace e continua a fissarmi, poi d'un tratto, a bassa voce,sussurrando appena, comincia a
cantare....una filastrocca, come quella per i bambini: ninna nanna bel popo', questo pupo a
chi lo do', ninna nanna,ninnao, lo daremo alla befana, se lo tenga una settimana, ninna
nanna, ninnao....
Poi con una smorfia quasi addolcita....mi bacia sulla fronte....sto' per svenire, mi
trattengo,l'adrenalina mi sale a cento per fortuna, devo resistere mi dico, e' forse
sopravvivenza....
Senza dire una parola, con uno sguardo penetrante, mi apre il cappotto, piano piano, quasi
con dolcezza, poi fa scivolare la lama fredda del coltello sul petto, tremo,con uno strappo
netto mi taglia la camicetta, fa scendere la lama più giù, arriva sui miei fianchi e.... io sto per
gridare...mi serra la bocca e mi metto a scalciare, mio dio, aiutami, e lui: stai ferma! Poi
guarda l'orologio....e...
....d'un tratto balza in piedi, i suoi occhi sono fiamme, le sue labbra si trasformano in una
smorfia di disgusto, mi osserva un attimo e poi dice: è mezzanotte passata tesoro, il tuo
compleanno e' finito purtroppo...niente regalo....e sghignazzando di nuovo, si gira e se ne
va....scomparendo nel buio del parco.
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Luca si svegliò di scatto. Un altro incubo. Nonostante gli ultimi tre mesi fossero stati i più
belli della sua vita, faceva spesso un sogno angosciante, sempre lo stesso: cercava di salvare
un cagnolino da un tornado, in una città in preda al panico, sul ciglio di un parapetto sul
tetto di un palazzo altissimo. Le raffiche di vento, il caos della città, il rumore assordante e il
terrore erano così intensi da sembrare reali. Nel sogno perdeva l'equilibrio e si svegliava
sempre a metà discesa, prima di spiaccicarsi al suolo.
“Scene da film”, cercò di consolarsi sogghignando, nonostante il cuore battesse ancora forte.
Aspettò che si placasse, poi si alzò e andò verso la brocca, versandosi un bicchiere d'acqua
che bevve avidamente. Guardò fuori dalla finestra; era una giornata limpida: un cielo di un
azzurro perfetto, con poche, soffici e pigre nuvole bianche. “Ottimo tempo per un'ottima
giornata”! La strada era già in festa, le persone sorridenti. Tutti indossavano qualcosa di
verde, dominante, con uno spruzzo di bianco e di arancione. Era St. Patrick's Day e lui si
trovava nel cuore di Dublino.
Affascinato dal movimento in strada, ormai dimentico dell'incubo, si vestì in fretta - jeans,
maglietta e felpa, giacca leggera e scarpe comode- e si fiondò in strada, chiudendo dietro di
sé la porta di un allegro color rosso. Come sempre inspirò profondamente l'aria lievemente
salina e si ritrovò un enorme sorriso stampato sulla faccia. St. Patrick's Day! Pieno di
entusiasmo si incamminò verso Temple Bar e in uno dei ristorantini mangiò con avidità una
full breakfast – salsicce, uova, bacon, fagioli, pudding, funghi e mezzo pomodoro grigliato-,
ammirando la pittoresca e allegra via con le “bombe vegetali”, come le aveva
soprannominate, cesti di bellissimi fiori colorati appesi ai lampioni. Pulendo il piatto con il
rimasuglio del pane tostato considerò divertito come avesse dovuto ordinare una irish
breakfast. L'”english” era solo per l'Inghilterra. Non sia mai detto che si confondano!
L'indipendenza irlandese andava rispettata… Luca pagò e uscì in strada, per assistere
all'enorme ed eccitante parata carnevalesca che attirava una folla di appassionati. Si era
sempre sentito attratto dall'Irlanda, con le sue dolci colline verdi, le scogliere possenti e i
pubs, la musica allegra, la gente cordiale e sempre pronta allo scherzo. Si era messo a
studiare intensamente l'inglese nonostante la sua professione da operaio, che lo occupava in
tutt’altro campo, e l'aveva imparato bene. Tre mesi prima si era trasferito, sconvolgendo
tutti con la sua decisione improvvisa. Povera mamma. Chissà come si sentiva sola. Anche se
ormai dal giorno della partenza non lo aveva più usato, in un moto di compassione accese il
telefono svizzero e le mandò un breve messaggio; oltretutto il diciassette marzo era anche il
suo compleanno…“Sto bene. Ti abbraccio. Buona giornata.”, poi si concentrò sulla sua meta:
lo Spire di O'Connel Street, il cuore della parata. Era ancora presto, ma tanta gente era già in
giro con sfrenata allegria. Con passo elastico, fischiettando, si avviò, finché arrivò nel
colorato caos e si ubriacò dell'atmosfera festosa.
*
Camminava ancora inebriato dai suoni alle otto di sera, a St. Stephen Green, ammirando i
prati verde smeraldo, abbaglianti nel tramonto, le aiuole curate, il ponte e il lago,
ascoltando i festeggiamenti in lontananza. Le anatre e i cigni si allungavano pigramente nelle
ultime ore del giorno. Il parco avrebbe chiuso presto. Non c'era nessuno in giro, erano tutti a
festeggiare nei pubs o a smaltire la sbornia. Si sedette su una panchina al bordo del laghetto.

Improvvisamente sentì una mano sulla spalla. “Ma guarda che coincidenza”. Si voltò
spaventato e vide Roberto. Sbiancò, sotto shock, balbettò, il cuore a mille, in un istante
rivisse la scena: lui e Giacomo sul ponteggio, erano amici, colleghi,...il corpo di Giacomo
inerte, alcuni metri più sotto... il processo, il verdetto;”innocente”, la libertà... ma in realtà lo
aveva ucciso, l'aveva spinto apposta, in un accesso di rabbia e gelosia. Sara l'aveva lasciato
da poco, lui aveva l'impressione che guardasse Giacomo... solo Roberto aveva sospettato, gli
aveva lanciato uno sguardo diffidente, indagatore, per la sua partenza precipitosa per
l'Irlanda. Con fatica, Luca tornò al presente: “Come hai fatto a trovarmi?” gracchiò. “Pura
coincidenza. Ho parlato oggi con tua madre per farle gli auguri di buon compleanno, mi ha
detto che le avevi scritto un messaggio. È stato semplice rintracciare il luogo da cui lo avevi
mandato, lo sai che lavoro alla Swisscom... ho preso il primo volo disponibile e ti ho cercato
tutto il giorno nella parata. Sapevo che le probabilità di trovarti oggi erano nulle, ti avrei
cercato ogni giorno...e invece eccoci qui, in questo parco idilliaco... una coincidenza. Ti
accuso di aver ucciso il nostro amico Giacomo. Sono venuto per riportarti a casa e riaprire il
processo.” Luca registrò le parole al rallentatore, poi di scatto, fuori di sé, prese l'amico per
le spalle e lo spinse con decisione nel laghetto. Mentre gli teneva la testa sott'acqua Roberto scalciava, schiamazzava, ma Luca era forte e disperato,- aveva solo un pensiero in
testa: non posso tornare, qui sono felice, voglio stare sull'isola verde...
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Nella hall dell’alberghetto fuori città, rivestita di mogani lucenti, il portiere, da dietro il
bancone, osservava la signora seduta in comoda poltrona, presso la finestra, con una rivista
nella mano sinistra, e una sigaretta dal bocchino d’argento nella destra, con la quale
disegnava nell’aria sfilacciati cerchi di fumo azzurrognolo.
Fu questo movimento, d’un tratto, a fargli notare i grossi gioielli sulle dita. Uno in
particolare, sul medio della mano sinistra. attirò la sua curiosità, al punto di volerne
conoscere, o per lo meno indovinare, la strana struttura. La finestra, alla sinistra del
bancone, era vicina, e così poté notare una sorta di ditale d’argento perforato a quadratini (o
rombi), sul quale troneggiava un grosso diamante. Ma c’erano gioielli in almeno altre quattro
o cinque dita, senza contare la collana di perle.
Jacques esaminava di sottecchi quelle mani, quando la signora, chiusa la rivista, s’avvicinò,
chiedendo la chiave della propria camera. Trovatala, e salutato l’autista che usciva, come al
solito, per andare in stazione, la porse alla signora che gli fermò il braccio:
- Ho cambiato idea, prima che sia buio voglio fare due passi nel parco. La lasci sul tavolo, che
tanto torno subito –
Uscì chiudendo con cura la porta, e Jacques, dalla vetrata, la vide imboccare la stradina che
attraversava il parco. Sapeva che si sarebbe diretta verso il ponticello ad arco sopra un
limaccioso corso d’acqua sul quale l’aveva vista più volte scrutare il lento avanzare di foglie
secche, nel tentativo forse di scorgere, tra i sassi del fondale, grossi pesci sonnolenti.
Dopo mezzora, non vedendola tornare, Jacques cominciò a preoccuparsi, e, accesi i
lampioni, uscì nel parco. Era tutto silenzioso, e rapido si mosse verso il ponticello. Non era
lontano, e alla fioca luce di un lampione lo vide deserto. Per scrupolo andò oltre, a dare
un’occhiata al resto del parco, percorso da sentieri e spruzzato di cespugli a custodia di
panchine ormai vuote, in quanto il buio avanzava strisciando fra gli alti alberi.
Ritornato sul ponticello si fermò nel mezzo, e per pura abitudine guardò in basso, dove
l’acqua era riconoscibile solo per il riflesso di un lampione. Era tutto calmo, anche se Jacques
percepiva qualcosa di sinistro nello stridere di un uccello fra i rami intrecciati di una robusta
quercia, oltre i quali scivolavano nubi oscure lasciando ogni tanto apparire, in uno squarcio,
la luna.
Si risolse a tornare, ma prima volle sporgersi dal parapetto opposto, dove l’acqua era meglio
illuminata. Stava risollevandosi quando non poté trattenere un grido vedendo spuntare
dall’acqua una mano bianca, accanto a una sciarpa. Afferrò tremando il cellulare e chiamò la
polizia, per poi correre all’albergo allarmando tutti quanti incontrò. Personale di cucina,
camerieri e qualche turista in attesa della cena si precipitarono allora giù per la stradina.
Quando arrivò la polizia c’era sul ponte almeno una dozzina di persone che il comandante
obbligò a ritornare in albergo, trattenendo solo Jacques e Luca, l’autista, rientrato in albergo
con un turista e poi ridisceso.
Pochi minuti dopo arrivò l’’ambulanza che provvide a ripescare la salma, subito riconosciuta
perché di un’assidua cliente dell’albergo. Un particolare agghiacciante era la mano mozza e
per Jacques l’assenza di gioielli. Con perfetto tempismo, alla luce di un potente faro, il
cadavere fu caricato sul veicolo e trasportato in ospedale per l’autopsia.
Nel frattempo era giunto un ispettore di polizia che convocò tutti nella hall dell’albergo,
tenendo sotto controllo le due persone trovatesi a passare sul luogo del delitto: Jacques e

Luca. Essi vennero subito interrogati: l’autista disse di essere passato in auto senza vedere
nessuno, mentre Jacques fu torchiato a lungo, obbligato a descrivere nei dettagli tutto
quanto aveva visto. Proprio mentre parlava dei gioielli, un agente che perquisiva il bancone
gridò:
- Eccolo, uno di cui parlate – esibendo un anello dorato con una piccola gemma incastonata.
Facile immaginare la meraviglia di tutti, ma soprattutto la disperazione di Jacques che
protestò subito di non saperne nulla e di non aver mai visto gioielli nei suoi cassetti.
L’Ispettore restò impassibile, ma gli chiese immediatamente se lo riconoscesse, al che
dovette ammettere che, sì, poteva essere uno degli anelli visti al dito della vittima, ma non
capiva come fosse finito nel suo bancone.
Terminato l’interrogatorio, l’Ispettore porse ai sospetti il verbale da firmare, dicendo che
Jacques era in arresto, e che l’autista doveva restare a sua disposizione.
Mentre Luca firmava, Jacques ebbe un tonfo al cuore, e si sentì tutto eccitato. Quasi in
ginocchio pregò l’Ispettore di ascoltarlo in privato e allora questi lo condusse in un locale
attiguo chiedendogli ragione della strana richiesta.
- Guardi il dito medio dell’autista! È tutto escoriato con l’unghia nera, e mi sembra di vederci
impresso il disegno dell’anello d’argento col grosso diamante della signora! –
L’Ispettore, che già subodorava qualcosa di losco, gli fece cenno di tacere e lo riportò nella
hall. Salutò il cuoco, e quando fu la volta dell’autista, gli strinse molto forte la mano. Al
poveretto non poté sfuggire un gridolino di dolore, per cui l’Ispettore, cerimonioso, gli
chiese:
- Oh, scusi, non volevo farle male, ma che cosa ha questo dito? –
L’autista, preso alla sprovvista, balbettò di non ricordare, dando poi la colpa alla porta
dell’auto.
Senza nessun commento, l‘ispettore obbligò anche lui a seguirlo, e partì per la centrale di
Polizia.
Ci volle poco, con polverine e liquidi degni di Kay Scarpetta, a provare che il dito medio della
mano destra dell’autista aveva portato un largo anello d’argento con fori romboidali.
Compiuto il delitto, e nascosto il gioiello in un cassetto del bancone, l’uomo non aveva
saputo resistere alla tentazione di pavoneggiarsi con un diamante al dito, senza pensare che
quello della signora era affusolato e ben più sottile del suo!
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Mancava poco a primavera. Il sole già albeggiava ad est ed una leggera brezza creava piccole
increspature sulla superficie del lago sino a poco prima piatta. Le barche a vela ormeggiate
ondeggiavano a ritmi irregolari, ed i fini cavi di acciaio si scontravano con gli alberi
d’alluminio. Il tintinnio sembrava quasi lo scampanellio di un pascolo alpestre, ma così non
era.
Jimmy lo svizzero da tempo aveva trovato dimora in un imponente pino nero che, a dispetto
del nome, non era l’albero del vino. Si sgranchì le membra, piluccò una mezza dozzina di
pinoli per colazione ed agilmente, come solo gli scoiattoli sanno fare, scese a terra. I
cuscinetti delle sue zampette si inumidirono della brina che ancora velava il prato. Lo stimolo
di fare pipì fu irrinunciabile. Pensò che in Repubblica ceca probabilmente la mattina c’è la
brna. Subito la sua mente corse ai giorni più felici, quando si innamorò di una scoiattolina di
Praga. Tutti lo sanno: l’amore è ceco.
Zampettò poi come d’abitudine di qua e di là senza uno schema preciso. Fringuelli, passeri e
pettirossi già cinguettavano, e le melodie ritmavano il suo scorrazzare.
Non erano molti gli umani presenti a quell’ora nel parco. Vi era chi portava a passeggio il
proprio cane, chi si recava al lavoro di buonora e chi, ormai immancabilmente, faceva la sua
corsetta mattutina.
Passò a salutare il cigno Chaikovsky, che si vantava di essere per davvero un cigno; un cigno
reale. Passò poi dalla darsena, dove avevano trovato rifugio i piccioni; il più piccolo suonava
il bassotuba. Arrivò quindi alla spiaggia dei tedeschi, così soprannominata perché
frequentata dai germani. Lo facevano ridere, i germani. Sembrava avessero sempre in testa
una calzamaglia di un verde iridescente. Erano così buffi.
A questo punto doveva però occuparsi delle provviste. Si diresse alla quercia dove sapeva
poter trovare delle squisite ghiande, le sue preferite. Malgrado ciò era il momento più triste
delle sue giornate. Per arrivare alla quercia passava a fianco di un albero malridotto che
tanto lo intristiva: l’acero contuso.
Tornò al suo pino nero e sistemò le ghiande raccolte. Alcune per la cena che avrebbe
consumato la sera stessa, altre nella cavità, ormai svuotata nel corso del trascorso inverno,
dedicata alle scorte.
Passò il resto della mattinata al parco giochi, ancora poco frequentato poiché i bambini
erano ancora a scuola, in compagnia di un coniglio nano scappato da un appartamento nelle
vicinanze del parco. Prese la decisione di fuggire la Pasqua dell’anno precedente quando,
girovagando libero per i locali dell’appartamento, si ritrovò inavvertitamente in cucina e vide
il peggiore dei suoi incubi nel forno.
I due, Jimmy lo svizzero ed il coniglio nano, avevano stretto una simpatica e sincera amicizia
e, quando non giocavano, si raccontavano barzellette, e giù a ridere. Amenità del tipo “Lo sai
che i pesci hanno sempre fame perché hanno l’acquolina in bocca.” Oppure “I cani da riporto
si usano per le divisioni.” O anche “I setter irlandesi sono molti di più.” E altre, tante altre
ancora.
Rincasando per il pranzo Jimmy lo svizzero passò dinanzi al prato dove, in pausa pranzo, gli
studenti dell’adiacente Liceo consumavano il pasto, ed ore felici. Tuttavia quel giorno era
diverso. Non vi erano i soliti gruppi di liceali sparsi a macchia, ma un nugolo di studenti

riuniti tutt’intorno a un punto preciso. Jimmy lo svizzero si avvicinò quatto quatto e, stando
ai margini del capannello di persone, cercò di capire cosa attirava l’attenzione.
Si parlava di un topolino ormai morto, ma morto male. Tutto smembrato tanto da non
poterlo neanche immaginare tutto intero.
Alcuni dicevano che non era possibile che qualcuno avesse potuto ridurre in tal modo un
topolino. Cosa aveva fatto di male? Chi era stato così sadico? Perché?
Senza aver ancora visto il topolino, anche Jimmy lo svizzero iniziò a porsi le stesse domande,
ma ancora prima apprezzò l’interessamento di un gruppo di uomini che si dispiaceva così
tanto per un topolino. Non era cosa di tutti i giorni, o almeno così pensava dopo averne visto
di ogni.
Cominciò a zampettare tutt’attorno agli studenti cercando di trovare un pertugio per
passare fra le loro gambe senza che loro se ne accorgessero. Ogni volta che trovava un posto
dove infilarsi, si infilava. Saltellava. Una zampa a destra, l’altra a sinistra, giravolte, zampe
incrociate e scatti improvvisi. Sembrava ballasse il tip tap, ma la sua modesta altezza lo
faceva sembrare più che altro un ballerino di tap tap.
Inciampò in una stringa, evitò di farsi schiacciare la coda da un anfibio. Poverino lui, che
l’unico anfibio che aveva visto sino a quel momento era stato una rana.
Più si avvicinava al centro dove giaceva il topolino e più gli studenti erano stretti fra di loro, e
quindi gli spazi per passare erano sempre più esigui. Il cuore piccolo piccolo gli batteva forte
forte. Il timore condito con un pizzico di paura lo invadeva sempre più, ma cominciava ad
intravedere il fazzoletto erboso in cui al centro giaceva il topolino ormai senza vita,
abbandonato alla sua miserabile sorte. Ancora pochi centimetri ed avrebbe potuto vederlo
da vicino. Mancava davvero poco ed ormai di spazio per passare non ce n’era più. Alzo allora
gli occhi e vide una borsa a tracolla all’altezza delle ginocchia di una studentessa. Un piccolo
salto e vi si aggrappò. Un colpo di coda e con un’agilità solo sua oltrepassò l’ultimo ostacolo.
I liceali che formavano la prima fila a cerchio non poterono non vederlo. Uno stupore misto
all’allegra sorpresa fu palesato con un corale “Ooohh!”.
Lui però giunto fino a lì non aveva più modo di preoccuparsi della presenza di così tanti
umani, tutti in una volta sola. Raggiunse il topolino tutto sbrindellato. In maniera furtiva e
veloce gli saltò intorno per rendersi conto della gravità della situazione. Poi i suoi occhi
furono catturati da un particolare. Lesse “Topolino libretto numero 100, 1954.”
Porca paletta, non vale più niente così ridotto.
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Tirava un’aria grama quella sera.
Lo si avvertiva attraversando il parco con passo svelto e nascondendo la faccia dietro il
bavero del cappotto e le mani in tasca.
Il solito pianista di strada suonava per il suo devoto pubblico di straccioni ebbri, ma il suo
pianoforte oggi sembrava stranamente scordato e anziché portare allegria impestava l’aria
di accordi stridenti e di miseria, conferendo a quel sabba di disgraziati qualcosa di
vagamente allarmante.
Inspiegabilmente si era fatto buio prima del solito e la temperatura era scesa a picco fino ad
arrivare pericolosamente vicino allo zero.
Dopo aver fatto per l’ennesima volta quel giorno il giro del parco passando al setaccio tutti i
cestini dei rifiuti in cerca di qualche avanzo di cibo Tommy e Fred se ne stavano in disparte
con lo sguardo perso nel vuoto, appollaiati su un muretto con l’aspetto di due piccioni
malati. Ognuno di loro si portava appresso un sacchetto di stoffa logora contenente la parte
del magro bottino raccolto quel giorno che erano riusciti a non divorare seduta stante.
Stavano in silenzio, ognuno perso nei suoi pensieri, forse trasportati dalla musica,
consapevoli di quello che avrebbero dovuto fare ma concedendosi vicendevolmente come
per un tacito accordo ancora un attimo di tregua. Quando il pianoforte tacque e l’aria si
riempì degli applausi e del vociare sconclusionato dei loro compagni di sventura che
chiedevano un altro pezzo, entrambi lo interpretarono come il segnale che indicava la fine
della pausa di riflessione. Dopo essersi scambiati uno sguardo grave, vuotarono a turno tutto
il contenuto delle borse sul muretto. Traditi dalla fame considerarono per un breve istante
quel mucchietto bisunto con sguardo avido, vergognandosene immediatamente.
“Non sarà comunque sufficiente” – buttò lì Fred quasi a voler fornire una giustificazione,
rendendosi conto solo in un secondo momento di quanto quell’affermazione fosse
tragicamente vicina alla verità, perché, anche se nessuno di loro lo pronunciava ad alta voce,
sapevano che nemmeno tutto il cibo del mondo da solo avrebbe fatto veramente la
differenza. Medicine, un dottore, un letto caldo e molto riposo forse avrebbero aumentato
le probabilità. Aggiungendoci anche l’amore di qualcuno forse non sarebbe stato tardi per un
miracolo, di quelli in stile natalizio, quegli happy endings poco verosimili che piacciono a
tutti, che fanno versare ai telespettatori di tutto il mondo calde lacrime di commozione sulle
loro comode poltrone.
Con fare risoluto Fred frugò per un po’ nelle profondità della tasca interna del suo giaccone
malandato, ne estrasse la mano chiusa a pugno e, come se stesse riportando alla luce un
tesoro sepolto, distese il palmo rivelando alla vista dell’incredulo Tommy qualche banconota
accartocciata corredata da una manciata di monetine.
“E quelli dove li hai presi ?” – riuscì a malapena ad articolare Tommy, sopraffatto dallo
stupore mentre il suo sguardo contemplava rapito l’ipnotico sbrilluccichio di quelle
inaspettate ricchezze.
“Elemosina, la gente è più buona prima di Natale. Volevo tenerli da parte in caso di
emergenza o per un’occasione speciale, ma può darsi che stanotte si presentino entrambe
queste eventualità. Vieni con me.”
Dopo aver rimesso i soldi in tasca e il cibo nella borsa, senza dare ulteriori spiegazioni Fred si
mise in marcia e, senza capire minimamente le allusioni dell’amico, ma come un cane

affamato tallona il padrone che gli sventola davanti una succulenta bistecca, Tommy gli
tenne dietro mentre uscivano dal parco e si dirigevano verso il centro della città.
In una zona discosta del parco, accartocciato nei suoi giornali sotto la tettoia della capanna
degli attrezzi, quando li vide arrivare Pier credette di avere le allucinazioni. Respirava a fatica
e la morsa della fame ormai si confondeva con gli altri dolori e con l’intorpidimento generale
dovuto al freddo e all’immobilità. Vedendo che Tommy portava con sé imballaggi di varie
dimensioni con il logo del take away del centro, mentre Fred faceva ciondolare al ritmo
sbilenco del suo passo asimmetrico dei sacchettini bianchi che promettevano meraviglie,
Pier sentì la salivazione aumentare e il battito cardiaco accelerare. Per un attimo fu pervaso
da una grande euforia e, mentre i suoi due amici lo aiutavano a sedersi e gli imbastivano
davanti al naso un incredibile banchetto costituito da ali di pollo fritte, patatine, hamburger
e altre prelibatezze oltre che da un ragguardevole numero di bottiglie di vino rosso e
superalcolici assortiti, la vita parve dargli un momento di tregua e provò una sensazione che
in quel momento gli parve vicina alla felicità.
Svegliato dal rantolare affannoso di Pier, Fred si tirò su di scatto maledicendosi
mentalmente. Anche Tommy russava come un angioletto. Il piano originale di far ubriacare
pesantemente Pier per poi aspettare che si addormentasse si era rivelato al di sopra delle
loro forze; esausti, satolli e ubriachi al punto da non sentire più nemmeno il freddo, anche
Fred e Tommy avevano ceduto al piacevole torpore che si era impadronito di loro
trasportandoli lontano. Ora però bisognava agire. Fred strattonò bruscamente Tommy, che
si svegliò e lo guardò per un attimo con gli occhi strabuzzati, lasciandosi sfuggire
un’imprecazione diretta alle sfere celesti. Poi senza proferire parola i due misero in atto
quello che avevano progettato qualche ora prima. Mentre Tommy rialzava cautamente la
manica della giacca di Pier, Fred estraeva dalla borsa una siringa già pronta all’uso.
Trattenendo le lacrime, con mano malferma praticò l’iniezione all’amico e gli augurò un
buon riposo.
Il corpo senza vita di Pier fu ritrovato dal capo giardiniere del parco la mattina successiva. Lui
e i suoi giornali erano stati portati via qualche ora dopo.
Seduti su un muretto, masticando con gusto i resti di un panino trovato nell’immondizia,
Fred e Tommy si godevano il primo sole di quella giornata invernale cullati dalla musica
armoniosa del pianoforte.
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-Bene Joe! - Dice il capo. – Domani nel parco cittadino si terrà la consueta festa della strega.
Quest’anno vorrei affidare a te il servizio! Vai tra la gente e raccogli le loro impressioni o le
critiche che hanno riguardo all’evento, magari riesci a scovare qualche aneddoto simpatico! -Ma... L’ho già fatto due anni fa capo! Non c’è nulla da raccontare su una strega che brucia! –
risponde Joe stizzito.
E’ consuetudine ogni prima domenica del mese di gennaio, al centro del grande parco,
allestire un falò con in cima un fantoccio di paglia rassomigliante una strega. A mezzogiorno
in punto la pira viene accesa e se la strega brucia e scoppia spargendo ovunque coriandoli
scintillanti significa che la gente della cittadina avrà salute e ricchezza, per tutto l’anno.
-Su non fare storie! Tu sei il migliore in queste cose! Sai come prendere la gente! E
adesso…vai! Ho altre cose a cui pensare! –
-Ma capo! Mi avevi detto che presto avrei avuto una promozione…e invece? A nessuno
interessa cosa succede nel parco!!Infuriato Joe lascia l’ufficio. Dalla sua scrivania recupera la macchina fotografica e il suo
notes e sbattendo la porta esce. Neanche il meteo è dalla sua: infatti piove. Joe deve
rimuovere quella rabbia che sente dentro: decide quindi di passare da casa, cambiarsi e
andare nel parco a fare una corsetta. Così in completa tenuta sportiva si incammina verso il
cancello in ferro battuto che funge da entrata. Prima di addentrarsi totalmente nella natura
si ferma dal suo amico Tom. Tom è un venditore ambulante di panini e bibite. Da almeno
vent’anni e per tutti i giorni dell’anno se ne sta con la sua casetta di legno al limitare del
bosco: conosce vita e miracoli di tutte le persone che passano di lì.
-Ciao Tom! – lo saluta Joe. – Oggi sono troppo arrabbiato! Mi fermerò dopo. –
Detto questo comincia a correre. Man mano che si addentra nel parco, fa rifornimento di
odori e sensazioni: adora sentire il contatto con la terra bagnata. Malgrado sia sera, piove e
fa freddo, percepisce il rumore degli animali selvatici attorno a lui. La maggior parte è in
letargo ma qualche superstite vagabonda in cerca di qualcosa di cui sfamarsi.
Dopo qualche chilometro, arriva vicino a un piccolo casolare. Conosce bene quel posto
perché c’è stato tante volte. E’ una vecchia fattoria in disuso: alla sua destra un castagno
secolare dal tronco aperto funge da torretta. A volte Joe entra nella grande nicchia. Il
contatto diretto con madre natura è intenso e ha il potere di calmarlo. Decide quindi di fare
lo stesso. Una volta accomodatosi e bevuto un sorso d’acqua prende il suo blocchetto dalla
tasca. Subito viene però interrotto da un rumore. Cos’è? Resta accovacciato nella pianta e
guarda fuori. La pioggia ora si è fatta più insistente, ma lui può distinguere chiaramente dei
fari. Incuriosito prende la sua macchina fotografica e comincia a scattare: due uomini con
una cerata su un quad, gli stessi che scendono dal mezzo e prendono una cassa dal
portaoggetti posto dietro. L’incontro con una terza persona sull’uscio della casetta, uno
scambio, soldi…droga? Certo! Quella è cocaina, non si sbaglia! Qualche anno prima ha fatto
un reportage su un giro di droga presente in città. Tutta roba purissima e carissima,
confezionata in pannetti di carta stagnola punteggiata da tante stelline verdi. Riconosce il
colore della carta, non può essere una coincidenza. Intanto la piccola macchina fotografica
scatta…ma…cosa succede? Quello che vede nel piccolo obiettivo non è una persona
qualunque…ma…il sindaco!!! Cosa ci fa lì? Tutta l’operazione dura solo pochi minuti ma Joe

immortala ogni singolo istante. Poi di colpo ritorna il silenzio. Il quad sparisce, e pure il
sindaco.
Joe non crede ai propri occhi: ha finalmente tra le mani uno scoop che può cambiargli la vita.
Esce quindi dal tronco e comincia a correre veloce. Si ferma solo quando arriva tutto
trafelato da Tom. Gli racconta per filo e per segno quanto visto e fotografato.
Saluta l’amico e si incammina verso il cancello: già si immagina la notizia in prima pagina.
-Bene –si dice- appena sono a casa metterò le foto su una chiavetta e domani le mostrerò al
Capo. Altro che festa della strega! Questo è il mio trampolino di lancio! Anzi gli mando già un
messaggio ora, così lo informo. –
E’ talmente assorto nei suoi pensieri da non accorgersi che qualcuno l’ha inseguito e con
una mazza da baseball gli tira un colpo secco alla nuca. Joe vacilla, cade e si ritrova a faccia in
giù in una pozzanghera.
Come ogni prima domenica dell’anno all’interno del parco viene allestito un falò. Tutto è
pronto per la grande festa.
-Ma dove è finito Joe? –urla il capo arrabbiato.
-Doveva essere qui già da un po’. Lui sa che esigo puntualità! –
Nello stesso momento accompagnato dal suono delle trombe, arriva il sindaco in pompa
magna con una torcia accesa tra le mani; con un grande sorriso stampato sulle labbra, dà
fuoco alla paglia.
Subito il fuoco avvolge con le sue fiamme la pira, adagio adagio anche la strega comincia a
bruciare. Quest’anno assomiglia più grande del solito e ha la testa china verso il petto con
uno sguardo vacuo.
Mentre il capo è ancora alla ricerca di Joe, si sente un grande boato: la strega è arsa e
scoppiata. La gente ora è contenta perché sa che avrà un anno sereno.
Lentamente tante piccole scintille rosse cadono a terra, sembrano lacrime di fuoco o di
sangue che ballano nel cielo e vanno a depositarsi prepotentemente sul terreno del parco,
formando una chiazza. Ma la gente non nota niente, felice lascia il parco e fa ritorno alla
propria dimora.
Il Capo si chiede ancora una volta dove sia finito Joe, ieri sera ha ricevuto uno strano
messaggio: “ho qualcosa di grande tra le m…” chissà cosa voleva dirgli? Con la coda
dell’occhio vede il sindaco che avvicinatosi a Tom, gli dà una pacca sulla spalla bisbigliandogli
qualcosa nell’orecchio mentre con l’altra mano alza il pollice in segno di vittoria.
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Corrado arrivò con l’auto della polizia sgommando sulla ghiaia. Ad attenderlo sul luogo del
delitto c’erano Innocente, che aveva chiamato il 117, una donna di nome Tessa col suo
Mastino Napoletano, sopraggiunta in un secondo momento, e il corpo esanime di un uomo.
− Lo conoscevate? – domandò l’agente, chinandosi sulla vittima. Tessa sospirò; Innocente
rispose per primo.
− La gente viene quotidianamente a passeggio col proprio cane. Quest’uomo era piuttosto
popolare, visto che cercava di rimorchiare ogni ragazza che gli capitasse a tiro. Qualche
marito geloso l’avrà voluto togliere di mezzo. Anche la signora era stata parecchio infastidita
– constatò, rivolto a Tessa. – Vi eravate insultati per bene!
− Sì, ma non l’ho mica ucciso io! – replicò la donna.
Il corpo dell’uomo presentava tagli profondi alla tempia. Tutt’intorno, schegge di vetro scuro
appartenenti a una bottiglia di Merlot. La mano arrossata della vittima giaceva vicino a un
grande coccio con l’etichetta di una cantina locale.
− Neppure bevo vino, io! E poi sono sopraggiunta dopo che aveva chiamato la polizia. Se
fossi stata io…
− Stia tranquilla, Tessa – la interruppe l’agente Corrado. – Nessuno sospetta di lei. Piuttosto,
che cosa fate nella vita? – chiese.
La donna era coordinatrice di un’associazione attiva contro le disparità di genere; Innocente
invece affermò di essere promotore di una ditta che produceva colle e adesivi.
− E come mai passava di qua? Vedo che non ha alcun cane con sé – notò l’agente.
Innocente sollevò il sacchetto della spesa: − Rientravo dal lavoro. Sono andato a fare
compere per i senzatetto del parco. A volte porto loro del cibo.
Corrado schioccò le dita: ma certo, i senzatetto! Ce n’erano alcuni che bazzicavano nella
zona; bastava volgere lo sguardo e già se ne intravvedeva uno, appoggiato a un muro di
mattoni che delimitava il parco.
− Seguitemi! – ordinò Corrado.
L’agente si era già occupato di quell’uomo per via di numerosi borseggi avvenuti in
quell’area.
− Noi ci conosciamo! – cominciò.
− Io non ti ho mai visto! – blaterò il vecchio, con la vista evidentemente annebbiata e
circondato da bottiglie di ogni genere.
− È stato lei ad aggredirlo? – tentò Corrado, ma il senzatetto farfugliò solo parole
incomprensibili.
Tessa e Innocente sopraggiunsero proprio mentre l’agente estraeva le manette: − Sarà
meglio parlarne più tardi – sospirò, ma mentre tentava di alzarlo da terra, il vecchio cominciò
a strillare: − Ridammi subito il mio Merlot!
Afferrò una bottiglia vuota e tentò di colpire Corrado, ma era così confuso che questa finì
solo col frantumarsi per terra in mille pezzi. Il Mastino Napoletano di Tessa cominciò ad
abbaiare per il frastuono, e infuriato tentò di aggredire il vagabondo. Fortunatamente lei
ebbe la prontezza di trattenerlo, anche grazie al meccanismo del guinzaglio che reggeva. La
bestia si calmò entro pochi secondi, lasciando Corrado pietrificato e con gli occhi spalancati,
visto che si trovava proprio lì tra il cane e il senzatetto molesto.
− Chiama il mio avvocato! Chiama il mio avvocato!

Corrado scosse la testa e tornò in sé dopo lo spavento. Subito mollò il vecchio furente.
− Sapete di che razza era il cane della vittima? – domandò.
− Un Dobermann – rispose Innocente.
L’agente allora si allontanò.
− Venite!
Affrettò il passo addentrandosi sempre più nel parco; Innocente e Tessa lo seguirono, come
da richiesta.
− E quell’ubriaco?! Lo lasciamo andare?! – lamentò Tessa, ma Corrado la ignorò.
Discesero una collinetta e percorsero ancora qualche metro, poi si arrestarono in prossimità
di una piccola fontanella dimenticata.
− Come pensavo – sospirò l’agente dopo averla esaminata. – Non è stato un marito geloso!
L’assassino conosceva bene il parco: questa vecchia fontana non è visibile dal sentiero,
eppure le macchie di sangue sulla coppa indicano che il colpevole è venuto a ripulirsi
quaggiù – rivelò l’agente. – Inoltre non può essere stato neppure il nostro amico senzatetto:
non era abbastanza lucido – osservò.
Innocente portò una mano al mento: − Allora siamo punto e a capo – sospirò.
− Non proprio – lo contraddisse prontamente l’agente. – Chiunque avesse pianificato di
ucciderlo l’avrebbe aspettato e colpito alle spalle, sulla nuca. Il colpo alla tempia invece mi fa
pensare a un braccio che abbia agito prima che il colpevole riuscisse a ragionare; un assalto
impetuoso dal basso verso l’alto. E poi la bottiglia… un’arma improvvisata. Non è così,
Tessa?!
La donna sbarrò gli occhi nell’udire il suo nome.
− Che cosa?! No, non è vero! Potrebbe benissimo essere stato Innocente o…
− Poco fa il suo cane stava per attaccare quel senzatetto per via del suo tentativo di
aggressione. Di certo anche quello della vittima avrebbe reagito allo scoppio della bottiglia:
avrebbe assalito l’assassino. Ma questo non è successo, perché il colpevole aveva con sé un
cane ancora più grosso! – E indicò chiaramente il Mastino Napoletano di Tessa.
− Forse la vittima non aveva alcun cane con sé – obiettò la donna, ma l’agente Corrado
dissentì:
− Ho notato la mano arrossata per via delle abrasioni: reggeva saldamente il guinzaglio
quando il cane che aveva con sé è scappato via!
Il Mastino di Tessa si volse con i suoi occhioni verso la padrona, le cui mani cominciavano a
tremare senza controllo.
− No, non è vero! Potrebbe essere stato chiunque...!
− Stava portando via la bottiglia di Merlot da quel senzatetto perché infastidiva la gente,
quando, già adirata, si è imbattuta nella vittima. Il senzatetto le ha ordinato di ridargli il
Merlot appena l’ha rivista!
− Ma se fossi stata io sarei scappata! Invece sono tornata dopo che la polizia era stata
chiamata… – tentò di giustificarsi, già con le lacrime agli occhi.
− Ma signora Tessa, – la rimproverò l’agente − proprio il fatto che sia tornata sul luogo del
delitto sancisce la sua colpevolezza. Se l’avesse pianificato, avrebbe pensato anche alla fuga.
Invece è precipitata nel panico: si è allontanata, e poi è tornata.
Tessa cadde sulle ginocchia.
− Mi segua, i miei colleghi la aspettano.
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Mi chiamo Marella. Ho da poco iniziato a esercitare quella che è ritenuta la professione più
vecchia del mondo. Sì, avete capito bene: ho cominciato a “battere” come fino a poco tempo
fa aveva fatto mia mamma. Lei ormai non c’è più e io ho preso il suo posto e ho pure
ereditato parecchi suoi clienti.
Aveva una certa età, mia mamma, ma faceva ancora la sua bella figura, soprattutto di notte,
alla luce dei lampioni. Era alta, aveva belle gambe, il seno rifatto, un bel lato B e un
portamento elegante. Quando era in attività lavorativa indossava una appariscente parrucca
rossa. Era nota come “Lina la rossa”. Forse qualcuno di voi l’ha conosciuta o ne ha sentito
parlare.
Malgrado l’età non le mancavano certo i clienti! Ne aveva di affezionati, per così dire, che la
contattavano anche per telefono. Un giorno ci rivelò, a me e a mio fratello Gino, di essere
preoccupata perché ce n’era uno che le telefonava tutti i giorni e aveva preso a seguirla. Era
un tipo distinto, ben vestito, con una parrucca bionda. Le aveva detto di chiamarsi Ivo.
Voleva lei, forse se ne era innamorato. Aveva più volte provato ad avere un rapporto
sessuale, ma non ci riusciva: soffriva di impotenza. Voleva solo stare a guardarla, il più vicino
possibile, nascosto dietro qualche cespuglio o addirittura sotto una panchina, mentre lei
intratteneva qualche cliente. La pagava per questo.
Ora che mia mamma non c’è più quell’uomo ha preso a seguire me.
Ogni tanto ho la tentazione di smettere, prima o poi dovrò decidermi a cercare un altro
lavoro; io sono diplomata in ragioneria. Però c’è mio fratello. È psicolabile, incostante, non
riesce a tenere un lavoro per più di qualche mese. Non appena c’è qualcosa che non va come
lui vorrebbe, manda tutti a quel paese e se ne va sbattendo la porta. Conta molto su di me. E
con questo lavoro, si guadagna parecchio!
Se la sera o di notte fino a una certa ora passate per il viale che costeggia il parco mi potete
vedere lì, sotto a un lampione, in attesa di qualche cliente. Se però è una notte di luna piena
mi troverete nel parco. Sì, là dove sono avvenuti i due omicidi.
Ci sono persone che nel plenilunio diventano strane, si sa. Io sono una di quelle. Debbo aver
preso da mia mamma.
Vi ricordate ancora del primo omicidio? Avvenne nel parco in una notte di luna piena. La
polizia riuscì a stabilire l’ora e la causa del decesso e che l’assassino indossava guanti di
gomma. Nient’altro. Ci fu molto scalpore nei primi giorni, ma poi non se ne seppe più nulla,
nessuno ne parlò più. Lo strangolamento di una prostituta non è poi un fatto tanto
importante e la polizia ha ben altro da fare in questi tempi di attentati terroristici. Però
quella donna… era mia mamma, “Lina la rossa”!
Anche quando nel parco ci fu il secondo omicidio era una notte di plenilunio. Io ero lì e vi
posso raccontare esattamente come sono andate le cose.
Ero seduta su una delle panchine davanti al laghetto. Ascoltavo musica quando venni
raggiunta da Ivo. Mi salutò gentilmente, si sedette di fianco a me e mi mise una mano su una
coscia. Mi domandò cosa stessi ascoltando.
- I’m a bitch - gli risposi.
Conosceva l’inglese e anche la canzone. Infatti sorrise e mi domandò: - Quella cantata da
Meredith Brooks?

- No, scherzavo - risposi io. - Sto ascoltando Beethoven. - Mi tolsi l’auricolare e glielo porsi.
Lui lo prese in mano, lo accostò all’orecchio, ascoltò per un attimo la musica, piegò il capo in
avanti annuendo. - Sonata al chiaro di luna - mormorò. Mi restituì l’auricolare e
guardandomi fissamente disse: - Sei proprio come tua madre. Ti voglio. Qui. Adesso.
Aveva uno sguardo strano. Mi faceva paura.
- Va bene - dissi io, - ma adesso devo fare la pipì. Aspettami qui.
Non era vero, volevo solo allontanarmi da lui. Mi alzai e raggiunsi un cespuglio dietro il quale
mi accovacciai e rimasi in attesa.
Non divetti aspettare molto.
Vi ho già parlato di mio fratello e dei suoi problemi. Però una cosa bisogna riconoscergliela:
se prende un impegno lui lo porta a termine, ci potete scommettere. E mi aveva promesso
che mi avrebbe protetta.
Ad un tratto udii un rumore secco come quando si stappa una bottiglia di champagne. Allora
mi alzai in piedi e vidi Gino chinato a osservare Ivo steso di fianco sulla panchina in una
posizione innaturale, con le braccia penzoloni, la testa con la parrucca di sghimbescio che
pendeva fuori dal sedile.
Mi avvicinai.
- Ecco fatto - mi disse mio fratello mente rimetteva la sua pistola col silenziatore nello
zainetto.
Mi chinai anch’io a guardare da vicino quell’uomo, ma distolsi subito lo sguardo: non era
bello da vedere! Gino gli aveva sparato in pieno volto.
- Ti sei salvata per un pelo. Se non c’era io… guardagli le mani - concluse.
Guardai e mi venne addosso un tremore irrefrenabile. Ivo aveva infilato alle mani dei guanti
di gomma!
Ecco, vi ho raccontato come sono andate le cose quella notte. Voi potete credermi oppure
no; come vi pare.
Forse avrei dovuto dirvi prima che io e mio fratello abbiano sempre creduto che quell’uomo
sia stato lo strangolatore di nostra madre e riteniamo di avere fatto una cosa giusta.
Probabilmente non sarete d’accordo con noi perché non ci si deve fare giustizia da soli. È
vero, lo sappiamo anche noi, cosa credete. Ma non ritenete che sia stato un atto di legittima
difesa?
E comunque, quante donne e non solo prostitute sono state uccise da maniaci sessuali?
Prima di pareggiare il conto… hai voglia!
In quanto a me, appena avrò trovato un lavoro decente smetterò di battere.
Tra di voi non c’è qualcuno che ha bisogno di una ragioniera? Parlo correttamente tedesco e
francese e mi arrangio benino anche con l’inglese… che serve sempre. Ma mi accontenterei
pure di un impiego qualsiasi, anche modesto, anche part-time.
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Una pizza e via. D o v e v a s o l o e s s e r e una pizza.
Quella sera tarda rincasavo dalla città. La neve cadeva fitta a larghe falde. Un piede
dopo l’altro, accompagnato da quella sensazione solenne di essere il primo a schiacciare
quel manto bianco, camminavo e pensavo. Il luccicchio della coltre candida pareva troppo
immenso da guardare. Gli occhi sbarrati e incantati inseguivano un guizzo dopo l’altro
l’accendersi e lo spegnersi del bagliore dei mille e mille cristalli di ghiaccio che si riposavano
sotto i timidi lampioni, ora vicini ora lontani. Nel silenzio ovattato e freddo, raggomitolato e
stretto nella mia calda sciarpa, la nuvola diafana dei miei pensieri saliva a far compagnia alla
neve che scendeva. Pensavo e camminavo, nascosto dentro una cuffia blu oltremare, le mani
infilate nelle morbide tasche, premute contro il petto a stringere un cappotto un poco
troppo largo. Doveva solo essere una pizza con i compagni di un tempo remoto. Una
innocente pizza. Compagni e compagne, oggi uomini e donne, lui marito lei moglie, lui padre
lei madre. Chi partito, tornato, tutti, e chi invece da qui mai si è mosso. Noi, che assieme
abbiamo trascorso la nostra colorata infanzia. Pochi. Dieci. Uniti.
Dalla città mi ci volevano buoni tre quarti d’ora per tornare a casa. Quella sera la meteo
minacciava neve. L’auto avevo scelto di lasciarla a casa. La sorpresa spessa una spanna ci
aspettava fuori la locanda amica, casone solido e gentile di tanti spensierati e confortanti
incontri. -Io, salgo a piedi. Alessia fai la strada con me?-. Avrei tanto voluto chiederglielo.
Tanti anni addietro. E invece, no! E così come ci siamo incontrati, a fine serata ci siamo
dispersi. Troppi, presi a maledire la coperta che tutto ammantava, intabarrati nei lunghi
cappotti. Tutti tranne uno! Giacomo. L’ho osservato allontanandomi. Di nascosto. Se n’è
rimasto lì, il capo chino, il volto perso, nel parcheggio, fuori il portone, lì, nel disegno delle
orme di chi ormai era partito, lì, tra le tracce arcuate degli pneumatici di chi già aveva
dimenticato l’incanto della memoria. Tutti a correre nel proprio rassicurante presente
lontano dal comune passato. Eravamo cambiati. Ma non lui! Non Giacomo.
Camminavo e pensavo. La strada saliva. La sua fatica la conoscevo bene.
Nell’abbraccio della notte silenziosa, il solo scricchiolare della neve allietava i miei pensieri.
Poi sotto quel lampione, alla sua base, appena passato l’ufficio postale, solo, padrone
dell’intero marciapiede e dell’intera carreggiata ancora intatta, là, dove l’ombra dei fiocchi
correva e veniva inghiottita, là, rapito da quello svanire curioso, ho ricordato le sue parole.
–Andiamo al parco giochi?Il parco giochi era quello del paese, frequentato solo da noi bambini, e noi bambini
coi calzoncini e le calze allungate su fino alle ginocchia quel parco lo conoscevamo bene. Un
albero immenso, oggi uguale come allora, se ne stava lì, piantato nel suo mezzo ad
accoglierci, ai suoi piedi, alla frescura della sua ombra, noi, accaldati e cicaleggianti bambini
prima, ragazzi poi, del paese. Ma la richiesta dell’amico Giacomo è passata inascoltata, come
un fiocco di neve che ci solletica il palmo solo per regalarci il tempo di dimenticarlo.
–Andiamo al parco giochi ?Lo ricordo bene il parco, tutto lì, quasi da stringerlo tutto in una mano, accoccolato su
una collinetta al limitar del bosco, a dominare il paese. Un cancello, basso, sempre
spalancato, una fontana scavata in un monolite, acqua sempre fredda e cristallina, uno
scivolo del quale ancora porto addosso il rovente ricordo, due altalene, una bassa l’altra
poco più alta, sotto la stessa fossa. Cavalcandole ho imparato la leggerezza del volo,

abbandonarle nel punto più alto della loro corsa era un’arte. Ancora c’erano alcune sbarre
dove arrampicarsi e spericolati tentare acrobazie e vere e proprie prove di forza per
conquistare i primi teneri e desiderosi sguardi. Siamo cresciuti in quell’isola di certezze. Ai
mercoledì pomeriggio si sono aggiunti i fine settimana, poi le sere. Poi ai bambini diventati
ragazzi sono succedute le partenze : nuovi incontri, nuove destinazioni, lontani orizzonti. E il
parco è cresciuto come noi, svuotato delle nostre ombre e dell’eco delle nostre risa. Ma le
ghiande dell’immensa quercia, guardiano maestoso del giardino, ancora chiamano e ancora
oggi tentano bambini e adulti che ancora oggi si chinano a raccoglierle, ghianda e cupola,
assieme, l’una giusta per l’altra, il giusto copricapo per la giusta glabra testa. Le colgono
anche solo per stringerle, rapiti dal fascino della magia della natura che non si spiega, alla
quale non sappiamo resistere o non ci è dato resistere, alla quale noi abbiamo imparato a
confidare i nostri segreti. Uno su tutti. Oscuro. Nero. No, nessuno ha ascoltato Giacomo.
Oggi del giardino non rimane che la sua frondosa e magnifica anima, le dita nere tese
al cielo azzurro a gridare la verità. La nostra verità!
Tutti, alla calda locanda, nessuno escluso, lo hanno sentito. – Andiamo al parco giochi
?- Tutti, nessuno escluso, sorpresi, temevamo il richiamo della ghianda abbandonata sulla
bianca e ingombra tavola dalle secche dita di Giacomo. Tutti, nessuno escluso, fuggimmo
anche solo l’idea di quel buio ricordo. E tutti, tranne Giacomo, tornammo ai bei ricordi che
ormai 35 anni di ammonticchiate esperienze pel mondo avevano finito con lo sbiadire. E
quanto è stato bello ricordare assieme. Ricordare per dimenticare.
E lì, sotto quel lampione statuario come una quercia, le ombre dei fiocchi come
ghiande, ho deciso. Come spesso succede avevo appena aggiornato gli indirizzi di tutti i
compagni ritrovati nel mio infreddolito telefonino. È stato sufficiente, sfilato il guanto, un
semplice tocco, un invio. Nessun ripensamento. 10.10 Giulio. Poi uno sguardo alle mie
impronte che già soffocavano sotto la copiosa neve nuova, un altro al pianoro immacolato
che mi aspettava e là infondo alla mia famiglia. E via la testa china, ubriacato dal freddo
profumo del bianco che ti pulisce l’anima. Pochi sicuri passi e 8 risposte non hanno tardato
ad apparire. Nessuno è veramente mai partito, nessuno, mai, veramente ha dimenticato. Ci
sono però voluti 35 anni perché ognuno di noi imparasse ad essere bambino e riscoprire con
occhi freschi e cuore ingenuo quel giorno di tanti anni fa. 35 anni e Giacomo.
Giacomo, lui che a scuola doveva ricordarsi di andarci, lui che seduto al banco
s’impegnava come pochi, lui che malgrado tutto faticava, sempre, lui che a tutti noi regalava
il suo sorriso, che era tutte le parole che non diceva, lui che alla lavagna sempre faceva
cantare il gessetto, lui che si stringeva a tutti noi perché aveva imparato ad aiutare per
chiedere aiuto, lui che amava la scuola e voleva bene a tutti noi, lui che ci ha insegnato la
fragilità di un animo gentile, lui che del paese e del parco è stato spettatore del suo
mutevole divenire. Lui, ancora una volta ci stava aiutando. Aiutando a non dimenticare per
essere veramente liberi. E ancora una volta lo avremmo aiutato.
Il mattino dopo, nell’immobilità del paesaggio stretto in un abito di gelo, il sole
dipingeva a pennellate incerte il risveglio della quercia assonnata. Che spettacolo. C’eravamo
tutti, tutt’e 9, lì dove la strada finiva. Un tempo di lì un sentiero stretto conduceva al parco,
oggi, profonde orme solcano la neve caduta la notte e disegnano quel sentiero altrimenti
sparito. Le seguimmo. Sapevamo a chi appartenevano. Indugiavano là, dove il ricordo fece
cigolare il cancello basso che non c’era più. Poi entrammo senza entrare. Puntavano
all’albero per svanire ai suoi piedi. Gli sguardi corsero allora lungo il tronco e oltre, all’incavo
dove i rami disegnavano le 10 e 10. E lì alle 10.10 della mattina del sabato del 19 febbraio
trovammo Giacomo. Sussurrammo: –Giacomo !- Da bambini salire era una dolce fatica e
ritrovati gli appigli di ieri e gli stessi bitorzuluti bozzi tentammo la scalata. Ma mani e piedi

adulti faticano non poco a stringere e assecondare le minute increspature. Giacomo fra tutti
era sempre stato quello più atletico. Ci volle il suo tempo. Certo. Sudammo le 7 camicie.
Certo. Ma quando il sole arrivò ad accarezzare Giacomo, Luisa, la più leggera, gli era accanto.
Acciambellato su se stesso e irrigidito, là dove da bambini osavamo salire tutti e tutti in piedi
godere del paesaggio, Giacomo dormiva.- Giacomo !- Poi, piano piano la quercia cominciò a
piangere il pianto del disgelo del cuore. Un tenero bacio leggero, una mano sul petto sotto il
giaccone e Luisa ci fu dietro: -Stringeva una ghianda nella mano, lo stupido. E` morto!- disse.
Nemmeno il tempo di un corale, confuso e sbalordito –Cosa come lo hai fatto a …?- che
arrivarono la polizia, l’ambulanza e i curiosi. Le orme che prima solo entravano adesso
entravano e uscivano, e Luisa con loro, frettolosa. Poi tutte si confusero, il sentiero fu
ridisegnato e il cancello dove i curiosi venivano fermati come rimesso al suo posto. E a noi
riapparvero, fontana, scivolo, altalene e sbarre. E quel bambino. Piccolo. Che non faceva
parte del nostro gruppo. Che non frequentava la nostra scuola. Taciturno. Veloce. Agile.
Corvino. Arrivavamo e lui se ne andava, ce ne andavamo e lui tornava.
Era il nostro parco. Decidemmo che l’avremmo braccato e costretto a rivelarsi.
Avevamo 10 anni, solo Martina ancora da compiere. Fu quella mattina di un sabato, il 19
febbraio del 1982 che lo circondammo. Per nulla intimorito sfidò i nostri sguardi. Poi, –
Ciuao- echeggiò Valerio intento come sempre a masticare. E nel sollievo generale il cerchio si
disfece. Scoprimmo che si chiamava Massimiliano. Che amava il pallone, che aveva 8 anni
compiuti da poco, che era figlio unico e che si trovava da amici per la partenza improvvisa
per lavoro del babbo e della mamma. Aveva un curioso accento, alcune parole perdevano la
testa e nell’insieme ascoltarlo sembrava cantasse.
Quell’anno la neve si fece attendere non poco. E quel particolare lontano sabato di
febbraio la primavera pareva già esplosa. Pensammo fosse stata l’incauta inesperienza, gli
impropri goffi stivali da neve, le mani incerte. Massimiliano scivolò e tutti lo vedemmo
cadere. Rovinosamente. E battere la nuca sul bordo della fontana. E distinto fu il rumore,
uno schiocco secco. E pesante il silenzio. E sinuoso il rivolo scarlatto che come un fiume si
allungava sfilacciato dentro l’acqua fredda e cristallina per fuggire nello scarico della
fontana. E soddisfatto Giacomo che sbucò da dietro la quercia con un ghigno dipinto sul
volto. E increduli noi che su guardavamo giù. Ma alla soddisfazione subentrò la disperazione.
E gli occhi umidi e supplichevoli di Giacomo, incontrarono quelli di tutti noi. Non proferì
parola. Indugiò con le mani nervose tra i capelli. Poi si chinò ai piedi di Massimiliano. Scostò
di un nonnulla il piede sinistro e raccolse una ghianda. La ghianda. E quella la rimise là,
nascosta sopra quell’occhieggiante bitorzolo del tronco, scalino necessario alla conquista
dell’albero. Là dove il piede destro di Massimiliano tentennò, vacillò e scivolò prima che con
la mano forte potesse raggiungere la mia certa presa. Perché piccolo com’era Massimiliano
dovette allungarsi, ancora e ancora, e distendersi ancora di più sulla punta dello scomodo
stivale, due misure troppo grande, e nell’impeto dello slancio osare lasciare il sicuro
abbraccio dell’albero. La rotonda e lucida ghianda traditrice fece il resto. Poi i miei occhi si
persero nei suoi, pieni di terrore, spenti per sempre un attimo dopo. Scendemmo tutti, cauti.
Giacomo si allontanava, e, incredulo, ieri come oggi, Luisa era già lì, faccia a faccia, quando
toccato terra mi voltai a cercare Massimiliano.
Abbandonammo Massimiliamo, seduto, senza poggiatesta e braccioli, su una
poltrona di sasso, la testa rovesciata all’indietro, le braccia penzoloni, e raggiungemmo
Giacomo al lavatoio. Si era nascosto nella vasca vuota, quella lontana dallo zampillo
immobile e quasi solido della bocca della cannella. Amava quel luogo. Discreto e scuro,
silenzioso e riparato. Eravamo certi di trovarlo là. Non ci passava nessuno, solo qualche
sparuto gatto a giudicare dal puzzo penetrante di orina. Gli ci stringemmo attorno. Poi

guardinghi ripercorremmo la strada a ritroso. Ma nemmeno in vista dell’amica quercia le
sirene che si rincorrevano ci arrestarono. Le intricate stradine del vecchio nucleo del paese le
conoscevamo come le nostre tasche: viuzze, ciottoli, portici e piazzette. E in fila indiana
strisciando contro i muri uno alla volta ci disperdemmo e ciascuno rincasò. Il primo di tutti
Giacomo. Lo sapevamo a casa. Ce ne rassicurammo. Poi le campane annunciarono il
mezzodì.
Di telefonini non ne avevamo, non c’erano. C’erano invece la tenerezza della cortesia
e il ritmo circadiano dell’incontro : incontrarsi era un bisogno fisiologico, una cortese
tenerezza verso l’altro e noi stessi. Quello stesso sabato pomeriggio fu lo stesso. Ci
ritrovammo senza appuntamento, senza Giacomo, al lavatoio. Decidemmo che avremmo
atteso, mai mentito, ma solo taciuto. Ma la verità quando è nera logora. La morte di
Massimiliano fu ritenuta accidentale e nessuno di noi se ne diede gran pena.
La primavera scacciò l’inverno, il sole caldo il sole freddo, il verde acceso il grigio
spento, i colorati profumi la loro assenza, i cinguettii il silenzio, il gorgoglio dell’acque
vigorose il loro sommesso scorrere, i campanelli delle biciclette il sordo e imbacuccato
camminare, il vento che carezza il vento che schiaffeggia, il giorno lungo quello più corto. Poi
vennero case nuove, il grigio ingollò il verde, le auto le biciclette, i natel auto, biciclette,
verde e grigio. E il parco abbandonato fu smontato. Poi, ricevemmo tutti l’invito alla
rimpatriata del 18 febbraio. Un venerdì.
Erano trascorsi 35 anni. In basso la firma di tutti. Tutti i nomi, o quasi, scritti in
stampatello minuscolo, blu, come in un ciclostilato. Giacomo tutto sbavato, annegato,
Valerio, là, urlato, gigante in mezzo al foglio, Luisa, sulla i il cuoricino invece che il puntino,
Alessia, il solo nome sinuoso corsivo, Mirco, tutto maiuscolo, Sabrina, a scendere come una
scaletta, Davide, le lettere alte tutte uguali, basse basse, minute minute, Gianni, preciso
preciso nemmeno l’avesse scritto la maestra, Martina, sicuro, veloce e sottile, e poi, il mio,
Giulio, stretto stretto, spesso spesso, grosso grosso, un incidente! L’ho ritrovato quel foglio,
l’originale, tra le pagine della raccolta della fatica di fine classe I elementare. E tenue,
l’amabile profumo del ciclostile ha risvegliato in me il desiderio di ricordare.
A cena abbiamo poi scoperto che erano stati Sabrina e Mirco a recapitare tutti gli
inviti. Che il primo a presentarsi quella sera fu Gianni, sempre puntuale e preoccupato
d’esserlo, e l’ultimo Davide, mai puntuale e mai preoccupato d’esserlo.
Avvelenato. Giacomo era morto avvelenato! L’ora? Attorno alle 10.00 di quella stessa
mattina. Luisa era sparita. Alla centrale di polizia dove tutti fummo convocati ci fu mostrato
un biglietto tutto stropicciato, rinvenuto accartocciato attorno a una ghianda nella tasca
della camicia azzurra che Giacomo indossava sotto il giaccone nero. Diceva:
Cari compagni a tutti voi chiedo scusa e vi perdono tutti per aver scelto di dimenticarci, me e
Massimiliano. Ho deciso di chiedergli scusa e oggi finalmente lo ritroverò.
10.10 Giacomo
E a nessuno di noi sfuggì quello strano segno, là dove nessuno di noi si aspettava di trovarlo.
Un cuoricino, a riempire i nostri di incredulità, là, sulla i di Giacomo, Lui che un cuore grande,
come nessuno di noi, ce l’aveva davvero.
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Il treno arranca con fatica tra le umide pareti della montagna che sembrano chiudersi su di
lui come una morsa. Silvia osserva dal finestrino lo scorrere selvaggio del fiume, poco sotto i
binari. Non la sorprende che secoli prima quella zona sia stata scelta per costruirvi un
castello a difesa di tutta la valle.
Il treno riacquista velocità, ora che la pendenza si fa più dolce. Oltre il fiume s’intravvede una
chiesa. Un ponte sembra proporne la visita.
Manca poco alla prossima fermata. Il treno rallenta mentre il cuore di Silvia accelera i suoi
battiti. La graziosa operaia della fabbrica di cioccolato, come ogni mattina, è impaziente ed
emozionata di veder salire il bel giovane dagli occhi dolci. Sa che si siederà all'altro capo del
vagone. Si guarderanno furtivamente, ma i loro sguardi s’interromperanno non appena l’uno
o l'altra si accorgerà di esser osservato. È così da molto tempo: non si sono mai parlati e
sono troppo riservati per andare oltre a quel timido approccio. Silvia sa soltanto che si
chiama Antonio e che fa il giardiniere.
Quella mattina però Antonio non sale. Non era mai successo. La ragazza è delusa e
preoccupata.
Il treno riprende la sua corsa. Risale la valle che ora si apre e offre una magnifica campagna.
Alcune persone scendono, molte salgono, il chiacchierio nelle carrozze si fa sempre più
intenso. Il convoglio passa vicino alla chiesa con le campane a ruota, supera il ponte di ferro
e si trova per la prima volta sulla sponda destra del fiume. Qui intraprende l’ultima fatica e
arriva alla stazione capolinea, poco oltre l’ospedale. Tutti scendono, ma Silvia non se ne
accorge. Il capotreno la desta dai suoi pensieri e la invita a fare altrettanto.
Dall'altra parte del fiume, poco lontano, Antonio è già sul posto di lavoro. O meglio: ci è
rimasto dal giorno precedente. Giace in una vasca del parco delle Terme. Morto. L’ha trovato
presto quella mattina una cameriera mentre apriva le gelosie. È già presente anche
l'ispettore Beretta: la quarantina, statura media, girovita sopra la media.
Il parco è magnifico: ci sono aiuole di fiori variopinti, alberi che gettano la loro rinfrescante
ombra sulle panchine, viali di ghiaia tra siepi di forstizia, un bel prato e grandi vasche di
pietra che costeggiano il muro dell’albergo. L'acqua non è molto alta, perciò Beretta scarta
l'ipotesi dell'annegamento accidentale. Deve trattarsi di un omicidio. L'ispettore convoca nel
parco tutti gli impiegati e i clienti. Viene così a sapere che Antonio era il giardiniere. Stila
l’elenco delle persone presenti alle Terme il giorno precedente: tre cuochi, quattro
cameriere e il proprietario della struttura. Pochi gli ospiti: un imprenditore di Zurigo e una
coppia di tedeschi.
Dopo aver separato le persone in punti diversi del parco, il poliziotto inizia gli interrogatori.
La maggior parte di essi si rivela una perdita di tempo. Tuttavia scopre qualcosa
d’interessante: le Terme navigano in cattive acque. Finanziariamente s’intende.
Ma chi potrebbe avere interesse a uccidere il giardiniere e, soprattutto, quale potrebbe
essere il movente?
Beretta ha bisogno di riflettere. Congeda tutti seccamente e parte per tornarsene in ufficio.
Prima però fa tappa al grotto Ferrari: un quinto di vino gli schiarirà le idee.

Il posto è deserto. Piuttosto normale, considerato che sono solo le dieci. Tanto meglio.
Beretta si siede a un tavolo di granito all'ombra di un castagno e ordina il vino. Ripensa agli
interrogatori nel parco e scarabocchia qualche appunto sul sottobicchiere. Formula qualche
ipotesi: omicidio a scopo di rapina? Passionale? Politico? O altro?
Altro! Conclude Beretta. Gli riaffiorano alla mente i dettagli della discussione avuta con il
proprietario delle Terme: la clientela è calata, si dovrebbe tener aperto tutto l'anno per
rilanciare l’albergo, ma servono i soldi per farlo.
Da una delle cameriere, un po' tonta ma molto loquace, il poliziotto ha saputo che un
potenziale finanziatore si era fatto avanti. Ancora meglio: questa persona era addirittura
attualmente ospite dell'albergo. Doveva tornarci e spremere come limoni i clienti: la chiave
dell'indagine stava certamente lì.
Dopo aver riconsegnato la bottiglia ormai vuota all'oste, Beretta paga e torna alle Terme.
Convoca nuovamente nel parco gli ospiti dell’albergo e li interroga. A lungo.
Il poliziotto scopre che la persona disposta a investire nel rilancio della struttura termale è
l’imprenditore zurighese. E c’è un dettaglio che non sfugge alla sua attenta osservazione:
alcune pallide macchie rosse sulla camicia bianca dell’uomo. Beretta lo congeda
bruscamente, si reca nell’ufficio del proprietario e chiede di visitare la sorgente dell'acqua
ferruginosa, peculiarità delle Terme. Questi impallidisce, suda, trema, balbetta un'obiezione,
ma poi deve cedere di fronte alla fermezza dell'ispettore.
Una volta terminata la visita, Beretta ha capito chi ha ucciso Antonio. Fa arrestare l’assassino
e indice una conferenza stampa nel parco.
Antonio cercava l’origine di un’infiltrazione d’acqua termale in un’aiuola del parco. Scoprì
così per caso che l'acqua usata alle Terme non era per niente termale o medicinale. Era rossa
e ferruginosa unicamente perché fatta scorrere in tubi arrugginiti e accumulata, lontano
dagli occhi degli ignari clienti, in grandi cisterne corrose dal carattere acido dell'acqua della
zona.
Solo il proprietario e l’imprenditore sapevano dell’inganno. Lo zurighese voleva investire
senza correre rischi. E aveva sorpreso Antonio che curiosava dove non doveva. Lo aveva
perciò annegato nel parco. Facendolo, si era macchiato la camicia d’acqua termale e
medicinale. O più precisamente, di ruggine.
La dura giornata di lavoro alla fabbrica di cioccolato è terminata. Silvia è nel treno che la sta
riportando a casa e osserva dal finestrino il parco reso così bello dal lavoro di Antonio. Un
tenero sorriso le illumina il volto: domani mattina lui salirà nel vagone alla solita fermata e,
chissà, forse si scambieranno le loro prime parole.
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La notte aveva abbracciato la città dormiente cullando tutti nella spensieratezza e alleviando
i pensieri che avevano afflitto le stanche menti della gente durante quella che era cominciata
come una domenica tranquilla senza alcun avvenimento particolare... o almeno fino a quel
fatidico pomeriggio.
Erano passate un paio d’ore da quando il parco aveva cominciato a gremirsi di allegre
famiglie e il sole cominciava a calare dietro le montagne tingendo il parco e il bosco
circostanti di un tenue color arancione.
Nel parco una donna reggeva in mano un libro tascabile, la lettura le aveva assopito la
mente, inondandole la testa di pensieri che correvano a doppio filo con il racconto... Cassiel
non aveva perso di vista suo figlio nemmeno per un secondo, ma le era bastata una piccola
distrazione, come cercare una caramella nella borsa, per lasciargli il tempo di sparire.
Di scatto si alzò dalla panchina per andare alla ricerca del piccolo Lucius. Il parco si stava
svuotando ma ciò non calmò la tempesta che si era abbattuta nella sua mente.
Il suo bambino era sparito.
Afferrò il cellulare e digitò il numero di suo marito. Dall’altro capo scattò la segreteria
telefonica.
Un nodo le serrò la gola bloccandola sul posto. Prese a girare su se stessa guardandosi
attorno freneticamente. Si sentiva osservata.
Deglutì decidendo di non dare troppo peso alla cosa.
«Lucius!» gridò, con la speranza che svaniva con la stessa velocità con cui tramontava il sole.
Il parco si trovava in un boschetto malfamato di notte e il suo bambino era perso in quel
posto d’incubo.
Cominciò a correre a perdifiato lungo tutti i sentieri del bosco urlando il nome del piccolo,
graffiandosi il viso per via dei rami sporgenti dai bassi alberi ma nessuna risposta giunse alle
sue orecchie.
Il buio era ormai calato ed aveva inghiottito qualsiasi cosa sul suo cammino. Cassiel era
stanca, le pareva di camminare da ore, le gambe dolevano dallo sforzo, la mente sotto
torchio... si sentiva ad un passo dall’isteria.
Si fermò per riprendere fiato e quella strana sensazione tornò.
Era osservata, ora lo sapeva per certo.
Terrorizzata sentì qualcuno che l’afferrava per il colletto della giacca trattenendola con forza.
Poi un suono secco le fece accapponare la pelle e la morsa scomparve facendola cadere
rovinosamente al suolo. I palmi si ferirono, i polmoni si svuotarono e il sangue prese a
zampillarle dalle ginocchia tumefatte. Il dolore le annebbiò la mente e la vista permettendo
al misterioso inseguitore di raggiungerla.
Cassiel lo intravvide appena perché un dolore lancinante sulla nuca le fece perdere i sensi. Il
freddo l’avvolse con le sue sottili braccia facendola sprofondare nel buio, cullata da una
straziante nenia: un fastidiosissimo suono metallico, simile alla punta di un trapano, le
trapassava il cranio, da tempia a tempia.
Dove si trovava? Cosa le era successo?

Un’improvvisa sensazione la travolse, ma non riuscì a decifrarla malgrado tutti i tentativi ...
non ricordava nulla.
Uno spasmo le mosse le mani, talmente lievemente che fece fatica ad accorgersene. Non
sentiva più il suo corpo.
Tentò di spalancare gli occhi, le sembrava che ogni ciglia fosse un macigno ancorato sulla sua
palpebra. Quando infine, dopo svariati tentativi, riuscì a scollare le due palpebre un’ondata
nauseante di candida luce l’accecò ma non chiuse gli occhi.
In principio le immagini le risultarono sfocate, prive di significato ma non appena spostò lo
sguardo su una figura tutto divenne chiaro. Era suo marito che stava dormendo.
Un peso atroce le piombò sullo stomaco. Ora ricordava.
Un rumore assordante invase la stanza svegliando suo marito che saltò sulla sedia e la
guardò. Rimasero a fissarsi negli occhi per quello che le parve un’eternità, prima che lui se la
desse a gambe. Dopo pochi secondi ecco che un branco di figure in bianco l’accerchiarono,
mugugnando suoni incomprensibili. L’ultima cosa che vide, prima di sprofondare
nuovamente nel buio, fu il viso attonito di suo marito.
Quando riaprì gli occhi la luce che l’aveva accecata prima era scomparsa e lo stesso tenue
color arancione, visto la sera in cui aveva perso suo figlio, la cullò fra le braccia.
Suo marito Michele stava seduto rigido con il viso rivolto verso lei.
La donna inclinò lievemente il capo, ma una fitta alla schiena la costrinse a rimettersi dritta.
Michele sgranò gli occhi e di colpo si mise a piangere.
«S... Sei... Oh Cassiel, sei viva!» singhiozzò tra le lacrime.
Cassiel alzò piano una mano, per sfiorare quella del marito.
Con voce roca mugugnò «Lucius...»
Michele la guardò stupito. Le lacrime non avevano smesso di rigargli il volto stanco e
preoccupato.
«Cassiel, amore... t-tranquilla... una cosa per volta» Aveva esitato. Perché? Lei scosse
fortemente il capo, ignorando le scariche di dolore che le invadevano il collo, la nuca e la
testa, e disse con un tono più aggressivo «Dov’è-nostro-figlio?»
«Cassiel... sei in coma da due anni...» sussurrò lui.
«Lucius è scomparso... due anni fa. Ti hanno portata qui, dopo averti trovata nel bosco vicino
al parco. Avevi una commozione celebrale e perso molto sangue. I dottori credevano che
non ce l’avresti fatta...»
Ma lei non lo ascoltava più.
Suo figlio era morto.
«Nooo...Lucius è vivo. L’hanno preso però è vivo. Eravamo nel parco poi è scomparso ma è
successo ieri!» gridò. «Cara, la polizia lo ha cercato per un anno, inutilmente...»
Le mani di Cassiel presero a tremare violentemente. Non lo avevano cercato abbastanza!
Piangendo si voltò e sibilò a suo marito di lasciarla sola.
Il pomeriggio del giorno dopo Cassiel si alzò con addosso il pigiama, mise le pantofole, staccò
la flebo con tanta rabbia da lacerarsi la pelle ma, ignorando il dolore, uscì di soppiatto
dall’ospedale. Doveva tornare nel parco per cercare Lucius.
Nessuno l’aveva notata. Si sentiva come un fantasma per le strade di quella cittadina e,
anche quando arrivò al parco, nessuno la guardò.
Cassiel prese a correre in mezzo agli alberi, guardandosi in giro e, quando si ritrovò di fronte
alla panchina sulla quale era seduta due anni pri... no, no, due giorni prima, fece un mezzo
giro su sé stessa e urlò il nome di suo figlio. «LUCIUUUUS!!!»

Improvvisamente un grido squarciò la quiete del parco e la giovane lettrice alzò lo sguardo
dal suo libro. Le era parso di sentire il nome del piccolo… ma questo non era possibile perché
Lucius era in realtà soltanto il personaggio del libro che stava leggendo. Sorrise scuotendo il
capo e raccattò tutti suoi averi per poi trascinarsi via da quel luogo traboccante di pace e
serenità per non farci mai più ritorno.
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Pochi frequentano il sentiero del parco cittadino che costeggia i binari del treno. Si stacca da
uno dei viali principali, scende precipitosamente per affiancare la ferrovia e poi risale con
fatica per ricongiungersi allo stesso viale. Un giro scomodo e inutile che porta allo
sferragliare e alle polveri di ferro. I più lo evitano e preferiscono restare in alto, dove gli
alberi, gli arbusti e le siepi allontanano il frastuono della città e dei suoi mezzi di trasporto.
Più o meno a metà di quel sentiero, una vecchia panchina, scampata chissà come alla
smania di rinnovamento, assiste chi da lì passa o ci si ferma.
Di pomeriggio, quando non c’è scuola, capita che qualche bambino in bicicletta si
avventuri per quel sentiero, gridando alla mamma “Faccio il giro del treno!”, e sfrecci in
mezzo a piante trascurate e radici sporgenti schizzando la panchina di sassolini.
Se è bel tempo succede che qualche amante della corsa la sfrutti per un rapido
stretching, appoggiando i piedi sulle assi rosse.
Tante volte ha accolto ragazze e ragazzi che ai viali ben curati preferivano la
disordinata discrezione di quell’angolo di parco. Abbracci, carezze, lingue, magliette alzate.
La vecchia panchina potrebbe scrivere un trattato sull’erotismo giovanile lungo gli ultimi
decenni.
Per un certo periodo è stata una delle mete preferite delle prostitute e degli
spacciatori di eroina che infestavano il parco. Negli anni Ottanta finì persino sul giornale: il
giovane rampollo di una famiglia in vista morì di overdose poco lontano da lei.
Più recentemente sono i ragazzini a farle visita, sempre più tardi, sempre più giovani.
Si siedono sullo schienale, appoggiano i piedi sulla seduta e chiacchierano, bevono e fumano,
Bevono, fumano. Fumano e bevono. E chiacchierano sempre meno.
Il tizio più vecchio l’ha chiamata Sara Tonini. L’ha salutata e si è messo al lavoro sul
cadavere. Lei è un’investigatrice ed è arrivata quando era ancora buio. Ha aiutato il suo
collega più giovane a transennare la zona, ha indossato le protezioni per le scarpe e ha
scattato molte foto di tutta l’area, panchina compresa. Poi si è messa a cercare indizi e
prove. Pochi minuti fa, alle prime luci, ha telefonato a casa per dare il buongiorno ai figli. Li
ha salutati in fretta ed è tornata a girare intorno alla panchina raccogliendo mozziconi di
sigarette e di spinelli con una pinzetta.
– Rossi! Portami altri sacchetti per le prove, per favore.
– Sissignora – risponde il poliziotto giovane.
Lei ringrazia con un cenno poi dice: – Dottor Fenoli, avremo un sacco di DNA da
analizzare.
Il vecchio alza la testa dal corpo steso a terra, in mezzo al sentiero. – Un po’ sarà suo.
Sara dà un’ultima occhiata alla panchina e decide di aver terminato. Si avvicina al dottore e
alla vittima.
Si chiamava Julio Alvarez e aveva diciannove anni. Identità da confermare attraverso
altre indagini, ma nulla fa pensare che i documenti trovati addosso al cadavere siano falsi. Il
cranio del ragazzo è sfondato e il contenuto è fuoriuscito sul sentiero. C’è sangue
dappertutto.

Poco lontano, un sasso insanguinato giace contrassegnato dalle etichette delle prove.
Sara ne sa abbastanza per capire che è stato colpito più volte.
– In tasca – dice il dottore – aveva parecchia erba, contanti sciolti e un coltello.
– Che non ha usato per difendersi – conclude Sara. – Colto di sorpresa?
– Non credo. Vedi questi segni? Ha fatto a pugni.
– Quindi abbiamo una lite, ma non ha estratto il coltello. Perché? Avrà litigato con
qualcuno che conosceva? Stava spacciando e ha trovato un cliente insoddisfatto?
Sara si guarda intorno come se si aspettasse che una risposta arrivasse da qualcosa lì
intorno. Dalle piante, forse. O dalla panchina.
L’agente Rossi si avvicina accompagnando una signora.
– Signora, abbiamo una testimone. Si chiama Franchi. Signora Franchi. Dice di avere
delle informazioni.
Sara si presenta e le chiede di raccontare ciò che ha visto.
– Non ho visto il delitto – dice la signora Franchi, – ma quando porto a spasso il cane
vedo i drogati che si appartano in questa zona. Sono sempre qui e buttano le siringhe
in giro.
– Non abbiamo trovato siringhe, signora.
– Oh, ci sono, ci sono. E se non sono qui, le butteranno sui binari.
Sara guarda verso la ferrovia. – Rossi, dà un’occhiata, se vedi qualcosa di sospetto dovremo
avvisare la polizia ferroviaria.
Rossi si allontana.
– È una storia di droga, ne sono sicura – conclude la signora Franchi.
La signora Franchi si sbaglia. Di siringhe la panchina non ne vede da anni e gli unici drogati
che si appartano lungo il “giro del treno” sono ragazzini che tutt’al più fumano qualche
canna.
Come Julio e i suoi amici Nada e Roberto, che si sono passati lo spinello dicendo
stupidate.
– Adesso vado a dormire perché domani voglio andare a scuola – ha detto Nada
facendo ridere gli altri due.
– Davvero! – ha aggiunto. – Non scherzo. Ce ne andiamo tutti.
E si è incamminata. Julio l’ha seguita salutando Roberto, che li ha guardati per un momento
prima di partire nella direzione opposta.
– Se n’è andato? – ha chiesto Nada dopo una manciata di secondi.
– Pare di sì, – ha risposto Julio.
I due hanno atteso che l’amico si allontanasse per tornare a sedersi sulla panchina. E
poi baci appassionati, mani, magliette alzate, fruscio di zip e di vestiti.
– Ora vado davvero – ha detto Nada. Julio è rimasto seduto e si è acceso una
sigaretta. Non era neanche a metà che in piedi, di fronte a lui, si è materializzato Roberto.
– Ho visto tutto!
– Ci hai spiati?
– Lo sai che lei mi piace.
E poi le parole grosse, le urla, la lite, gli spintoni, i pugni. Julio ha deciso di andarsene.
E quel sasso. Sollevato e calato più e più volte.

26
Autore: Tecla Gerosa
La sua mano mi stringe fastidiosamente la coscia, cerco di scansarmi senza riuscirci, la sua
presa è troppo salda. Il fuoco scoppietta tra di noi irriverente, quasi ad ostentare una serata
perfetta che non esiste. Proietta ombre lugubri sui volti delle persone raccolte attorno ad
esso che appaiono superficialmente felici. Il parco è buio, una lieve brezza fa vibrare le foglie
ed i miei capelli neri corvino ondeggiano lievemente coprendomi il viso e nascondendo occhi
colmi di lacrime. Pietro è solo una figura sfuocata al mio fianco, uno dei tanti con il quale
cerco di colmare il vuoto che mi ha lasciato Massimo. Mi scoppia il petto, e vorrei solo
gridargli di levarsi e andarmene lontano da quel luogo di falsità. La musica mi rimbomba
nelle orecchie e le bottiglie di birra vuote ai miei piedi fanno sembrare ogni cosa ancora più
insopportabile. Il cielo è nero come la pece e la luna pare essere stata inghiottita dal suo
manto impenetrabile, neppure le stelle sono visibili, il nulla, proprio come nella mia mente
annebbiata dall'alcol e da una generosa quantità di tranquillanti ingeriti prima di uscire di
casa, nella speranza di poter tollerare la vita per un'altra sera. “Ehi baby, va tutto bene?” il
suo sguardo spento si posa sulle mie labbra e scende velocemente sulla mia scollatura,
famelico. “Sì, alla grande!” sorrido forzatamente e il nodo in gola che mi sta torturando da
quando sono salita sulla sua auto si stringe maggiormente. “Mi sembri assente, vuoi una di
queste per animarti un po'?” lo dice porgendomi un sacchetto trasparente contenente
quattro pastiglie rotonde, colorate ed invitanti. No. Non voglio altro. La sua attenzione è
ormai gia sfumata, si ricaccia la bustina nella tasca posteriore dei pantaloni e tracanna
l'ultimo goccio della sua quinta birra. La brezza lascia il posto ad un vento più forte e
turbinante, quasi ad obbligare i miei sensi a destarsi. Massimo è appoggiato al tronco di una
grossa pianta poco più in là. Le sue spalle possenti, le sue braccia vigorose e l'immancabile
cappellino che gli cela parte della fronte, quasi a proteggerlo da tutto ciò che non gli piace di
questa inutile vita. Vado letteralmente in frantumi, non posso stare lì seduta, vivere una
farsa con lui davanti a me. Il mio corpo intero vibra e freme anche solo alla percezione della
sua presenza, lui mi osserva, mi studia. Aspetta di essere sicuro che l'abbia notato e si inoltra
con passo calmo nel bosco. So dove stia andando, ne sono certa, perché non potrebbe
andare in altro posto se non nel nostro. Mi alzo di botto barcollando, quell'altro mi rivolge
uno sguardo inebetito e senza lasciargli il tempo di proferire parola me ne vado. Corro,
inciampo, cado, ma non demordo anche se mi rendo conto che il miscuglio che ho nel
sangue non mi permette di muovermi o di pensare lucidamente. La luna ha fatto capolino e
il suo pallore rischiara la mia via crucis. Arrivo stremata alla panchina sul promontorio, la
visione del lago e delle montagne mi meraviglia ogni volta come fosse la prima. Massimo è
seduto e sta fumando una sigaretta. Mi avvicino impaurita, temendo che possa essere solo
un'effimera fantasia prodotta dalla mia mente distorta. Allungo una mano senza osare
toccarlo, mi appiglio al bordo della panchina per non rovinare a terra e mi siedo al suo
fianco. “Ne fumi una con me?” mi porge il pacchetto di sigarette ed io ne prendo esitante
una. Con un rumore metallico apre il suo zippo che sprigiona una fiammella bluastra. Aspiro
una profonda boccata e sento la tensione sciogliersi lentamente. “Mi manchi ogni giorno, è
terribile.” riesco a dirgli con voce strozzata mentre gli stringo la mano con apprensione. “Te
ne sei andata tu, non io.” “La fai facile, come se il tuo stile di vita mi avesse dato alternative.”
“Sei felice con quello?” “No.”

Non servono altre parole, mi afferra la vita e mi stringe a se. Sento il mio cuore pulsare nelle
tempie e perdo completamente il controllo della situazione. Lo voglio. L'ho sempre voluto e
sempre lo vorrò. Mi solleva come se non pesassi nulla e mi adagia sul prato lì vicino, le sue
mani sono energiche e delicate al contempo. I nostri baci appassionati cancellano ogni
insicurezza e ci completiamo perfettamente. L'universo sembrerebbe averci messo su questa
terra per stare insieme, ma la vita ha continuato a separarci.
Mi sveglio di soprassalto, sento i vestiti bagnati e appiccicosi. Cerco di sollevarmi sui gomiti
ma scivolo su qualcosa di liquido e denso. Impiego alcuni secondi per rendermi conto di
essere nella tenda piazzata il giorno prima nel parco. La bocca impastata e l'effetto dei
tranquillanti si stanno facendo prepotentemente sentire. Mi volto e vedo il corpo grassoccio
di Pietro parzialmente coperto dal sacco a pelo. Non è ancora completamente sorto il sole,
ma inizio a scorgere i colori delle macchie sulla sua camicia, sono di un rosso scarlatto. Lo
tocco e sento le mani inzupparsi di sangue, le guardo allibita ed incredula. Tremante scosto il
sacco a pelo e mi ritrovo ad osservare una scena raccapricciante. La sua testa, la sua testa,
dov'è la sua testa. Realizzo di essere completamente ricoperta di sangue. Un rumore sordo e
ripetitivo proviene dall'esterno, esco dalla tenda con le scarpe da ginnastica che scivolano e
non mi permettono di fare altro che gattonare sino a trovare l'uscita. Massimo è davanti a
me, vicino allo stesso tronco di ieri sera dove la bottiglia di vetro verde ha lasciato il posto
alla testa mozzata di Pietro. Non posso credere che tutto questo stia realmente accadendo,
non posso capacitarmi di tanto orrore, le mie sinapsi non connettono più e mi sento
completamente persa in un turbinio di emozioni contrastanti.
“Cos'hai fatto? Cosa?!” penso di gridare ma in realtà mi esce soltanto un rantolo.
“Cos'ho fatto? Io piuttosto userei il plurale.” l'accetta che ha nella mano destra affonda
senza resistenza nel cranio di Pietro. “Tu sei mia, Arianna. Mia o di nessuno.”
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I cancelli si ergevano fieri e maestosi innanzi a lui. Parevano essere dei guardiani, custodi di
una ricchezza inverosimile, un tesoro che sarebbe appartenuto a chiunque fosse stato
coraggioso abbastanza da varcarli e reclamare il premio. Sua madre prese lui e sua sorella
per mano e si incamminarono. La meraviglia che gli si presentò davanti era indescrivibile,
all’interno del parco sembrava di essersi teletrasportati dal grigiore cittadino direttamente
nella mistica vallata di Shangri-La. Bastava un solo sguardo ai quei prati baciati dal sole, o ai
piccoli ruscelli che gorgogliavano allegramente prima di sfociare in limpidi specchi d’acqua
per mettere l’anima in pace. Cercò di assorbire quanto più possibile prima di essere
costretto a sbattere le palpebre ed essere costretto a privarsi di quella soave visione, fosse
anche solo per un istante. Alla fine non ce la fece più e l’oscurità cadde sui suoi occhi. Rapida
com’era venuta si diradò e poté vedere di nuovo, stava contemplando un paesaggio diverso,
la penombra che pervadeva il sottobosco pareva assorbire ogni suono, conferendo al luogo
un’atmosfera di intimità. Non era solo, correva mano nella mano con una ragazza l’eco delle
loro risa si perdeva fra gli alberi. Raggiunsero una radura discosta dal resto del boschetto,
molto difficile da trovare a meno di non essere a conoscenza della sua locazione. Si
fermarono al centro, stringendosi sempre più vicini le loro labbra stavano per toccarsi,
chiuse ancora una volta gli occhi…
Quando l’oscurità si diradò di nuovo erano trascorsi ben trent’anni. L’uomo si passò una
mano sul volto per scacciare gli ultimi residui di quei gioiosi ricordi, e in quella buia e gelida
notte di inizio novembre varcò i cancelli del parco. Fin da subito non gli piacque lo spettacolo
che gli si parò davanti, la sporcizia era disseminata in ogni dove lungo il vialetto illuminato da
pochi lampioni ricoperti di graffiti e ruggine. Seguì il viale per un po’, ricordando come
trent’anni prima fosse ricoperto solo dai disegni in gesso dei bambini. Proseguì calciando via
dalla sua strada lattine vuote, cocci di vetro, mozziconi di sigarette e perfino una siringa
vuota. Trovò steso su una panchina un ubriacone addormentato con la bottiglia di un
qualche superalcolico ancora stretta in mano, due metri più in là una pozza di vomito
dall’odore nauseabondo. L’uomo rinsaldò la stretta sulla sua glock silenziata che teneva
nascosta in una tasca e si costrinse a soffocare un verso di disprezzo, ma non poté impedire
ad una lacrima di rigare il suo viso. Come poteva la gente deturpare un luogo così magico e
speciale, capace di regalare giornate indimenticabili in compagnia di famiglia o amici? Quale
demone doveva albergare dentro a queste persone per accecarle al punto da non vedere la
meraviglia che distruggevano?
I suoi passi lo portarono all’interno del boschetto, riconobbe la via che portava alla radura
dove era sbocciato il suo primo amore. Vi si diresse, non sapendo neanche il perché, così
come non sapeva nemmeno perché prima di uscire avesse preso la sua glock né perché vi
avesse applicato un silenziatore.
Quando udì le voci soffocate di un ragazzo e quella stranamente familiare di una ragazza
vicino alla radura, scoprì che assieme alla sua sorpresa vi era anche della speranza. Possibile
che nonostante tutto ci fosse ancora qualcuno in grado di apprezzare quel luogo? Non
voleva intromettersi nella loro intimità, ma alla fine la curiosità ebbe la meglio e diede
un’occhiata, restando nascosto dietro a dei cespugli. La scena che gli si parò davanti
ricompensò la sua curiosità: sotto al chiaro di luna vide solo due ragazzi intenti a godersi la
reciproca presenza. Rincuorato l’uomo stava per andarsene quando le vide: un paio di

siringhe vuote adagiate sopra alla coperta da picnic che i due avevano steso. Tornò a
guardarli con un moto di rabbia, avrebbe dovuto immaginarselo, per certa gente le gioie che
la vita da sola è in grado di offrire non sono abbastanza. Hanno bisogno di emozioni più forti,
di sostanze proibite per sentirsi qualcuno. Stava per chiamare la polizia e farli arrestare
quando la ragazza si voltò e riconobbe sua figlia. Ecco perché la voce gli era così familiare.
Per una manciata di secondi non provò assolutamente niente e poi, tutta la rabbia e il
rancore che da anni si portava dentro esplosero. Estrasse l’arma e sparò, due colpi rapidi e
precisi, dritti alle teste.
Si avvicinò ai due corpi, non c’erano dubbi la ragazza era sua figlia, ma la cosa peggiore era
l’identità del ragazzo: un delinquente da quattro soldi che spacciava nel quartiere. Cadde in
ginocchio accanto al corpo di sua figlia, la sua bambina, ma proprio un secondo prima di
scoppiare a piangere si trattenne e si rialzò. Non avrebbe versato una lacrima. Non sapeva
quale demone si fosse impossessato di lei, ma era sicuro di una cosa: sua figlia era già morta
da…
Non sapeva neppure da quanto tempo, lui quella notte aveva solo dato il colpo di grazia al
male che ormai albergava nel suo corpo.
Mentre lasciava la radura si interrogò nuovamente su quale essere maligno avesse traviato
la sua piccina. Lo sguardo gli cadde sulle siringhe vuote. Raccolse i bossoli.
L’uomo si incamminò quindi al di fuori del boschetto, con il cuore gelido come il vento
invernale e con la risposta alla sua domanda, giurando a stesso che avrebbe sradicato quel
male dal parco o che sarebbe morto provandoci.
Rimanevano ancora tredici colpi nella pistola, più che a sufficienza per quella notte.
Più che a sufficienza per dare il colpo di grazia a molti altri demoni, abilmente nascosti nel
corpo dei poveri sventurati sciocchi abbastanza da accoglierli volontariamente.
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Il commissario Chiesa stava sudando copiosamente, sebbene le raffiche gelide del vento
imperversassero. Era sveglio fin dall’alba, quando lo squillare del telefono l’aveva destato
bruscamente, presagendo nulla di buono. Si era trattato del sindaco Martellini, che gli
intimava di risolvere urgentemente la faccenda. «Priorità assoluta» aveva asserito
perentoriamente il sindaco. «Occorre spegnere la miccia prima che esploda». In effetti era
già il terzo caso in due mesi. La gente cominciava a mostrarsi inquieta. Chi mai avrebbe più
osato lasciar scorazzare libero il proprio cane, sapendo che poteva venir sacrificato da Jack lo
Squartacani? Per Martellini, prossimo alle elezioni, era una cattiva pubblicità: uno dei temi
portanti della sua campagna politica prevedeva il risanamento dell’ampio parco in riva al
lago, che egli voleva promuovere come luogo d’incontro per i residenti di tutta la regione,
organizzandovi nuove e numerose attività culturali. Questa perlomeno la versione ufficiale.
In realtà il sindaco, con la scusa del risanamento, ambiva alla ‘disinfestazione’ ed espulsione
dal parco di tutti i vagabondi che, come animali, vi cercavano rifugio.
Il commissario Chiesa si asciugò con un fazzoletto la fronte imperlata di sudore. Osservò
ipnotizzato lo scenario familiare che appariva ai suoi piedi: pelle di cane intrisa di sangue,
stesa sul terreno quasi fosse una tovaglia, mentre in realtà si trattavano di vari brandelli
separati posti meticolosamente come un puzzle. Sulla pelle, a sinistra e a destra, erano
situati a specchio due crocifissi, formati rispettivamente con le ossa di una zampa anteriore e
una posteriore dell’animale. In alto, in mezzo ai crocifissi, troneggiavano le biglie degli occhi
spappolati.
«Commissario, abbiamo ispezionato il parco, ma anche questa volta non abbiamo trovato
altri resti dell’animale. Il proprietario ci ha confermato che il cane è sparito ieri senza lasciare
traccia, durante la consueta passeggiata pomeridiana!» Lo informò il suo agente di fiducia.
«Ora dobbiamo andare, ci aspettano». Il commissario distolse lo sguardo e si rammentò che
avevano un incontro in ufficio con un presunto testimone. «Speriamo che sia la volta
buona!» pensò, mentre con il suo agente si allontanava dal macabro scenario, lasciando che
gli addetti ai servizi della scientifica svolgessero il loro compito. Nelle ultime settimane erano
stati tartassati dalle telefonate e l’andirivieni di persone presso il commissariato era stato
estenuante. Pareva che ogni civile si fosse messo in testa che doveva far l’eroe e partecipare
al caso, segnalando persone considerate ‘sospette’: un uomo dallo sguardo psicotico che
andava a fare jogging ogni pomeriggio, un bambino che con una pistola finta sparava ai cani,
uno spazzino dal sorriso maligno che soleva accarezzare gli animali, una vecchietta che
fissava impalata ogni cane che passava (si scoprì a posteriori che era affetta da
Alzheimer),…Alla resa dei conti nulla aveva portato a uno sviluppo delle indagini. Le
domande restavano le stesse: chi era il colpevole? Come venivano ammazzati i cani? Perché
lasciare solo la pelle e le ossa delle zampe? Quale il movente?
Il commissario Chiesa e l’agente fecero entrare il testimone nel locale degli interrogatori.
Era un ragazzino con un anello al naso e i capelli di un color viola indefinito, l’espressione del
viso strafottente. Senza che lo interpellassero disse: «Ieri notte, cioè stanotte verso le due,
mentre ero al parco a farmi di spinelli con i miei amici, ho dovuto svuotare la vescica. Mi
sono allontanato finendo in una radura attorniata da alberi fitti. A un certo punto, grazie alla
mia vista da falco, ho visto nel buio un tizio che acquattato stava scavando nel terreno.
Anche se ero fatto penso che sia reale quanto vi sto raccontando». Il commissario e l’agente

si scambiarono un’occhiata. Dopo aver chiesto ulteriori ragguagli ripartirono per
scaramanzia con due pattuglie e un cane poliziotto alla volta del parco. Giunsero quando il
sole stava iniziando a calare. Entrarono in una radura situata vicino al lago, dove c’era
costruito un piccolo riparo in cui si intravedeva la sagoma imbacuccata di barbone che stava
russando e dormendo placidamente. Il cane poliziotto si avvicinò e leccò assiduamente il
vagabondo, dopodiché cominciò a fiutare nei paraggi. L’agente di polizia cercò nel luogo
segnalato dal ragazzino, finché non trovò, ben camuffata, della terra smossa e iniziò a
scavare con la pala che si era portato appresso. Comparvero una museruola lercia, ma
ancora utilizzabile, uno scalpello e un coltello incrostati di macchie nere miste a pelo. Il
barbone nel frattempo si erano completamente svegliato, lo sguardo spalancato e
costernato per essere stato colto in flagrante.
«Come ha fatto a prenderli? E perché scuoiarli?» domandò il commissario, rabbrividendo per
il vento gelido.
Lo straccione abbassò lo sguardo, restando un attimo in silenzio.
«Vivo in questo parco da una vita. Conosco tutti i cani che vengono qui a passeggio, o
almeno quelli che passano abitualmente ad annusarmi. Mi sono guadagnato la loro fiducia.
Non è stato difficile mettere loro la museruola e nasconderli sotto le mie coperte, vicino al
mio corpo. Nessuno si sarebbe mai azzardato a cercare lì, già solo per il tanfo che emano.
Quello della pelle non era altro che un rituale per depistare: volevo far credere che il
colpevole fosse un serial killer, uno svitato. Ho buttato nel lago le carcasse».
Intanto il cane poliziotto aveva fiutato qualcosa e, abbaiando, stava raspando il terreno con
le zampe. L’agente accorse in suo soccorso con la pala. Comparvero tracce di brace e pochi
resti di ossicine e carne putrida bruciacchiata.
«Perché l’ ha fatto?» chiese il commissario Chiesa, anche se la domanda era superflua.
«Avevo fame».
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Il parco di Villa Celestina splendeva sotto i tiepidi raggi del sole delle cinque del pomeriggio.
Il prato curatissimo, degradava dolcemente dal terrazzo del ristorante verso la riva del lago,
dove alcuni cigni si lasciavano cullare dalle lievi increspature dell'acqua. Il giardino era
studiato in ogni minimo dettaglio per tranquillizzare ma anche stimolare gli ospiti della Casa
di riposo. A quell'ora era deserto. I pensionati si stavano preparando per la cena, che
eccezionalmente quella sera sarebbe stata servita all'interno del ristorante e non sul
terrazzo come avveniva abitualmente durante la bella stagione. Quella, era stata una
giornata particolare, perciò i fragili degenti dovevano venir preservati da ulteriori
accadimenti che avrebbero potuto turbarli ancora di più. Come, per esempio, la vista nel
parco della fascia posta dalla polizia a segnalare la zona dell'incidente. In effetti, il consueto
concerto domenicale si era concluso con un' incresciosa disgrazia.
La clarinettista protagonista dell'intrattenimento musicale aveva suonato il Concerto in la
maggiore di Mozart. Unanimanente entusiasta, il pubblico l'aveva subissata di applausi e lei
ben volentieri aveva concesso diversi bis. Alla fine del concerto, esprimendo ammirazione
per lo stupendo parco, si era allontana per vedere la spiaggetta che lo delimitava. Dopo
circa mezz'ora, non vedendola tornare, il Direttore l'aveva fatta cercare. Era stata trovata
riversa in acqua, esanime. Allertate subito ambulanza e polizia, non poterono che
constatarne il decesso: a quanto pare era scivolata sugli scogli battendo sfortunatamente il
capo. Svenuta, era rimasta con la testa nell'acqua ed era morta per annegamento. Il decesso
era stato archiviato come accidentale, non essendoci elementi che potessero far dubitare
del contrario. A dire il vero, l'Ispettore aveva posto alcune domande al Direttore della
struttura durante un discreto interrogatorio. Infatti, leggendo i propri dossier, aveva
constato una concidenza perlomeno singolare. Nel corso dell' estate, la polizia era già
intervenuta per un caso analogo capitato sempre a Villa Celestina. All'inizio della stagione
dei concerti, una splendida violinista che aveva proposto una buona, anche se un po' acerba
e imprecisa, interpretazione del Concerto di Ciajkovskij, aveva perso la vita sui sassi scivolosi
che si inoltravano nel lago. Comunque il Direttore si era raccomandato con gli inquirenti che
i suoi anziani non venissero turbati con supposizioni fantasiose e tantomeno con domande
tendenziose. Si trattava senza alcun dubbio di incidenti e la tranquillità e il buon nome della
Casa di riposo non dovevano venir intaccati.
Quella stessa sera sei elegantissime arzille degenti di Villa Celestina erano sedute, come
sempre, allo stesso tavolo: tutte indossavano raffinati abiti neri. Sembrava che stessero
celebrando un lieto avvenimento il cui significato sfuggiva agli altri ospiti. Erano un gruppo
molto unito che si conosceva da anni; si erano incontrate ben prima di doversi ritirare in
quella lussuosa struttura. Nell'età della maturità, i figli ormai grandi e fuori casa, avevano
dedicato assieme del tempo alle opere di volontariato. Non un'attività qualunque però.
Avevano fondato un gruppo musicale, pomposamente designato come Ensemble. Di
pretenzioso c'era però solo il nome. Ognuna suonava uno strumento, in maniera
dilettantistica ovviamente, senza velleità artistiche. Conoscevano i loro limiti, loro. Anche il
repertorio era commisurato alle loro capacità: si cimentavano in canzoni popolari che
andavano per la maggiore fra i loro spettatori, ospiti assopiti oppure rimbecilliti dai farmaci
delle Case per anziani dove, normalmente si esibivano. Non avevano mai osato cimentarsi in
Concerti di autori famosi come Mozart o Ciajkovskij, loro. Malgrado qualche volta, avessero

cullato il sogno di poter viaggiare e di suonare in sale prestigiose, sapevano che si trattava di
un'illusione. Avevano sacrificato la loro vita alla cura dei figli e dei mariti. O forse, più
semplicemente non avevano abbastanza talento. Ma, a dispetto della loro fede profonda,
non si rassegnavano al fatto che il buon Dio nella sua insondabile equanimità non avesse
voluto dotarle di un estro musicale fuori dal comune. E il rimpianto, con l'età, invece di
placarsi in una saggia accettazione, si era esacerbato tramutandosi in un'invidia rabbiosa.
Quella sera non ci fu bisogno di parlare, come non ce n'era stato quel pomeriggio durante il
concerto. Dopo l'ennesimo passaggio mal riuscito, la sorte della giovane clarinettista era
stata decretata all'unanimità. Senza una parola, tutte avevano guardato Severina e Maria e
loro avevano annuito e avevano eseguito il loro compito. Era il loro turno. Discretamente,
avevano seguito, la musicista nella sua passeggiata solitaria. Al momento buono e con un'
insospettata forza l'avevano spinta, facendole perdere l'equilibrio. Dopo aver battuto la
testa sugli scogli, la donna, seppur intontita aveva cercato di rialzarsi, ma loro l'avevano
trattenuta sott'acqua finchè la poverina aveva smesso di agitarsi. Poi, sollevate, avevano
raggiunto, sempre senza dare nell'occhio, gli altri ospiti che stavano rientrando nelle proprie
camere. Adesso al tavolo le sei vecchiette alzarono il calice per brindare al compimento dell'
ennesimo eroico atto di giustizia. Sapevano che non avrebbero potuto fermarsi perché
disappunto e rancore erano le forze che le facevano sentire ancora vive. Erano consapevoli
che prima o poi, la polizia avrebbe cominciato ad insospettirsi. Le morti non sarebbero più
state archiviate semplicemente come “incidenti”. Ci sarebbero state delle indagini e forse
sarebbero risaliti al loro Gruppo. Ma con un po' di fortuna, ancora per qualche mese
avrebbero continuato la loro missione. Liberare il mondo da musiciste mediocri che osavano
distruggere la bellezza e la perfezione della grande musica, fregiandosi senza vergogna del
titolo di concertiste.
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La fredda mattina di inizio marzo nella tranquilla casa di riposo per anziani benestanti Le
Jardin d’automne, fu turbata da quello che inizialmente sembrava un gorgoglio proveniente
da lontano. Via via il rumore si fece più chiaro sino a poter distinguere la gracchiante voce
della signorina Gärberi. Con il passo incerto di chi qualche primavera l’ha superata,
dall’entrata di servizio raggiunse la sua camera al terzo piano, da dove si godeva una
meravigliosa vista sul viale di cipressi che dalla fontana davanti al Jardin portava al lago. Fu
così che tutti i pensionanti vennero terrorizzati da quella poco soave sveglia “un omicidio, un
omicidio” gridava infatti la signorina.
Il cielo era così coperto da nuvole cariche di pioggia che nemmeno si notò che il sole si era
già levato.
La signorina Gärberi, ricca ereditiera di un oramai tramontato impero del formaggio era
solita recarsi al lago ad ogni ora del giorno e, per la disperazione degli infermieri, della notte.
Sentiva un richiamo per quella superficie piatta, la tranquillizzava e la ipnotizzava, dei
piacevoli ricordi le fluivano nella mente e così tornava a ballare nei suoi bei vestiti, con i
gioielli più preziosi che luccicavano e danzavano con lei. La malattia l’aveva da tempo
confinata nel pacifico rifugio delle memorie di un’agiata giovinezza. Viaggi, teatro, uomini
che la adoravano, tutto riviveva nella sua mente osservando l’acqua. Passeggiava lungo la
riva, con incedere triste dettato dalla consapevolezza di essere più vicina al cimitero che alla
gioventù. Nella sua testa era però ancora la frizzante ereditiera amante delle feste e viveva
tra lustrini, musicisti e champagne, ogni giorno, come se gli anni non fossero mai trascorsi.
Ogni tanto stonata e fastidiosa canticchiava, scambiava chiacchiere sconclusionate con ospiti
o con uccelli acquatici, rane e dalie come se fossero gli invitati al suo infinito party. Poi
tornava nella sua camera a riposare osservando il parco dalla finestra, il suo palco in riva al
laghetto. Quella mattina però non vi furono canti o sogni, neppure chiacchiere, qualcosa la
sconvolse profondamente. Nulla avrebbe potuto tranquillizzarla e così, una volta arrivata
nella sua stanza, rifece il percorso inverso “un omicidio” ripeteva incessante. Dalla camera
giù per le scale sino alla cucina, la lavanderia e la porta di servizio che conduceva in giardino.
Unicamente al terzo giro su e giù dalle scale, i baroni Von Drei e l’infermiera Ada riuscirono a
fermarla. Zittirla richiese qualche tempo in più. “Un omicidio!”.
Gli ospiti allarmati corsero spaesati sino alla fontana, chi vestito di tutto punto e chi con
indosso unicamente un pigiama ed un accappatoio. L’età media sul prato del Jardin alle 8 e
30 di quel giorno si aggirava attorno agli 80 anni. La abbassavano Ada, 59 anni portati a detta
della stessa divinamente, la nuova assunta, l’infermiera Lola, appena 24 anni dolce ragazza
innamorata dell’amore ed i fratelli Edera, giardinieri tuttofare 31 e 35 anni a loro volta
innamorati della giovane collega.
Nuove nubi raggiunsero il Jardin rendendo l’atmosfera ancor più cupa, il vento spettinò Lola,
alzò la succinta gonna di Ada, aprì accappatoi e vestaglie, fece volare cappelli e mise in
completa agitazione tutti i presenti sul prato. Gli ospiti si guardarono sospettosi ed
ignorando la voce di Ada “Tutti dentrooo” si affrettarono verso il lago seguendo la direzione
indicata dalla mano adorna di gioielli della signorina Gärberi. Quelle mani. Come le odiava!
Così rugose, con la pelle secca e ruvida Detestava allo stesso modo le sue ginocchia
artritiche, le gambe stanche, le vene sporgenti, la carnagione giallastra, la schiena, dolorante
e piegata. L’aria gelida le colpì il volto, con forza spazzò via la realtà della sua opprimente

vecchiaia e la signorina si ritrovò sulle nevi per un cocktail a St Moritz. Le sue gote tornarono
luminose, gli occhi ammiccanti, le gambe ben tornite e slanciate si muovevano sinuose
seguendo il ritmo della band creando un mondo di invidia attorno a lei. Ora stava bene. La
pioggia era sempre più insistente, il panico, il dubbio e la paura si erano impadroniti di tutti
ma lei sorrideva. Solo la neve di alta montagna incorniciava il suo splendido viso. Sì, stava
decisamente bene!
Mentre Ada rassegnata scuoteva la testa, la perlustrazione iniziò. I giardinieri percorrevano il
viale dei cipressi, l’uno a destra, l’altro a sinistra, Lola stava nel mezzo. Raggiunta la riva, la
ragazza non poté trattenere un urlo “AAAH”. Le fece eco la signorina Gärberi “Un omicidio!”
arrivata qualche attimo dopo con il gruppo di zuppi anziani.
Una camicia bianca, delle bretelle nere, un cappello poco più in là e quel corpo che solo in
parte emergeva dalle acque, focalizzarono l’attenzione dello strano gruppo. La baronessa
von Drei appoggiò delicata una mano sulla spalla della signorina Gärberi “Mi spiace”
mormorò “vi ho visti chiacchierare, vi conoscevate”. Il volto nell’acqua era bianco con uno
sguardo fisso e spento, esattamente lo stesso della signorina Gärberi “No, lui è un vecchio,
come potrei?”. Il dolce suono della musica ed il rumore delle lucide scarpe da ballo furono
interrotti all’improvviso, guardandosi le mani di nuovo fu richiamata alla realtà e forte come
una pugnalata sentì ripetere “Siete bella come allora, forse di più… aaaa tantissimi anni fa
aaa come eravamo giovani”. Quella fastidiosa voce da vecchio, come osava?! La signorina
non aveva mai tollerato che le si ricordasse la sua età. Non lo poteva proprio sopportare. Le
sue mani erano così vecchie, rugose, deformi, ma a quanto pare ancora forti. Quando le
guardava a volte, rabbiosa, aveva creduto che le ossa si sarebbero spezzate sotto il peso
degli anelli. Ma come avevano stretto, e spinto e stretto, ancora più forte. “Eravamo
giovani?” come si era permesso?! I baroni von Drei la osservavano perplessi mentre lei
volteggiava per l’ultima volta. Una piroetta e si accasciò al suolo. Com’era bella la signorina
Gärberi sembrava così giovane…
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Era una di quelle notti che sembravano non fare altro che presagire qualcosa di bieco, il
vento che ululava, il cielo occultato dalle nuvole livide di pioggia, la strada deserta
fiocamente illuminata, pensò tra sé e sé Luca.
Sentì qualcosa di duro sotto ai suoi piedi, vedendo che era un telefono abbandonato
nell’erba del parco della scuola. Raccogliendolo, notò la cover familiare del dispositivo del
suo amico Federico. Con sguardo perplesso, si guardò attorno, rendendosi conto che era
troppo tardi nella notte per far si che ci fosse qualcuno in giro oltre a lui.
Il riflesso dello schermo gli rivelò un corpo pendente dall’albero, facendolo voltare di scatto
in un gesto incredulo, trattenendo un urlo nel vedere che la persona esanime era il
proprietario del telefono, che gli cadde dalla mano tremante.
Rimase paralizzato lì, incapace di credere al macabro spettacolo. La morte aveva un non so
che di magnetico, ma la disperazione della perdita dell’amico si fece presto sentire,
indebolendo le gambe mentre faticava a prendere il telefono per chiamare la polizia.
*
Vedere la polizia intervenire gli diede un senso irreale alla scena, che aveva attirato i pochi
passanti notturni come falene. Luca guardò con uno strano senso di rimorso mentre la
scientifica tirava giù il corpo smilzo del ragazzo, la cosa che lo aveva portato alla morte per
strangolamento che serpeggiava dietro di lui.
Guardando con maggiore attenzione, vide che era il cavo delle sue cuffie, precedentemente
incagliato tra i rami. Che dettaglio strano, pensò tra sé e sé, decidendo di investigare sulla
questione.
Le risposte che riceveva alle sue domande erano piuttosto sommarie, nonostante il
poliziotto al quale aveva chiesto lo guardasse con aria sconsolata, come se lo avesse deluso
con una soluzione banale al motivo della morte di Federico.
Il verdetto della giustizia ufficiale era il suicidio. Luca aveva l’impressione però che non fosse
andata così. Non riusciva ad accettare che un ragazzo solare come lui, nonostante tutto,
avesse deciso di farla finita di punto in bianco. Soprattutto in un modo così bizzarro. Chi mai
avrebbe usato il cavo delle proprie cuffie per uccidersi?
Doveva esserci qualcos’altro, qualcosa che la polizia non aveva evidentemente voglia di
approfondire.
*
Federico non era mai stato un ragazzo molto popolare, troppo impegnato a studiare e stare
nel suo mondo per socializzare, rendendolo un po’ lo sfigato della scuola. Lo ricordavano

spesso questo i due ragazzi dell’ora di scienze, Roberto e Alessandro, tanto perfidi quanto
inseparabili.
Luca sospettava una sotto-trama romantica tra i due, mai confermata. Sapeva però che
sfruttavano la capanna abbandonata del custode del parco per passare del tempo insieme
inosservati, ma non aveva mai avuto motivo di disturbarli finora.
Il vento freddo di mezzanotte lo distolse dalle sue elucubrazioni, facendogli socchiudere gli
occhi alla luce della luna indifferente. L’albero che aveva visto togliere la vita a Federico si
stagliava contro il cielo scuro, in tinta con il suo abbigliamento. La cerimonia funeraria si era
svolta sobriamente qualche ora prima, con pochi presenti oltre ai suoi famigliari.
Abbassò la testa, pensando ancora che gli sembrava strano come il suo amico se n’era
andato e in quel momento si rese conto che non era l’unico a frequentare il parco a
quell’ora. Delle impronte fresche segnavano il terreno spoglio, come se qualcuno avesse
avuto la sua stessa idea.
Con un’occhiata veloce vide che le impronte portavano all’anzidetta capanna.
Avanzò a passo felpato in quella direzione, sentendo le voci di Alessandro e Roberto,
smorzate dalle pareti consumate di legno. Man mano che si avvicinava, il tono dei due
sembrava sempre più simile a quello di un litigio acceso, finché, a pochi passi dalla baracca
cadde un lugubre silenzio.
Aprì la porta della capanna, trovando un dramma già svolto, un Roberto dalle mani
insanguinate, il cuore infranto e lo sguardo vacuo di colui che ha perso tutto.
Poco più in là, il corpo da poco senza vita di Alessandro, delle forbici che gli spuntavano dal
petto, i pezzetti di carta che stava tagliando prima che fungevano da decadente aureola.
Luca rimase di stucco davanti alla scena, sentendo la nausea affiorare alla vista del secondo
cadavere in tre giorni. Voleva provare rabbia, vendetta da sfogare sugli uccisori di una
persona innocente, ma non riusciva a provare risentimento per l’altro, che sembrava soffrire
quanto lui, se non di più.
“Perché… io non volevo…” La voce gli uscì come un sussurro soffocato dal groppo in gola.
Luca lo guardò dall’alto con un misto di tristezza malinconica e confusione.
“Ci aveva scoperto… non volevo ucciderlo, nessuno dei due.” L’assassino involontario alzò
lentamente lo sguardo, cercando della compassione che non avrebbe trovato.
Si mise a piangere silenziosamente, il corpo scosso dai singhiozzi e la testa incassata tra le
spalle.
“Come lo avete ucciso?”

Roberto si pulì il naso con il dorso della mano. tenendo lo sguardo fisso davanti al corpo del
suo amato.
“Lo volevamo solo spaventare. Almeno, pensavo fosse così. Si è impigliato mentre cercava di
correre su… e Ale gli ha tirato un sasso contro una gamba.” Mantenne un tono monotono.
“Gli ho detto che avevo paura, volevo scappare… ma lui… mi è venuto addosso con le forbici
in mano… “ Le ultime parole gli si strozzarono in gola, la sua faccia una smorfia di dolore.
Cadde di nuovo un silenzio carico di parole non dette, il vento che sibilava tra le travi come il
sussurro della morte, facendo rabbrividire i due ragazzi.
“...Cosa pensi di fare adesso?” mormorò Luca con un filo di voce.
Nessuno dei due riuscì a proferire altra parola, entrambi sconvolti pensando a come il parco
era diventato un giudice silenzioso, facendo di Roberto il suo boia involontario.
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Ogni mattina Luc è solito fare una corsetta nel parco. Lo aiuta ad affrontare la giornata
lavorativa. Oggi, inoltre, deve smaltire la sbronza della sera prima. Il passo è pesante, ma
non demorde e prosegue a fiato corto lungo il percorso. Adora addentrarsi fra gli alberi, così
come disperdersi nella distesa verde puntellata di tanti colori. Poco più avanti, a completare
lo scenario, statue erette su ordine del sindaco, in onore di coloro che hanno compiuto atti
eroici. Quando Luc le costeggia, abbozza un sorriso di compiacimento, perché per lui
simboleggiano il raduno di eroi intenti a scambiarsi storie di vita vissuta.
Con occhio attento le conta. Una, due…sei, sette…otto? Qualcosa non torna. Fino a ieri
erano sette e non ricorda una recente festa di commemorazione. Ma chi è l’intrusa?
Si avvicina cauto ai piedi dell’ottava statua.
- Ma…ma…non è possibile! Saraaa! Che ti è successo?
I frequentatori del parco vengono attirati dalle urla di quell’uomo e, spaventati, chiamano la
polizia.
- Chi ti ha ridotta così? - Luc è confuso e distrutto. Si imbestialisce e sbraita come un cane
rabbioso ai passanti. All’arrivo della polizia si accascia al suolo piangendo.
- Buongiorno, sono il Commissario. Che succede?
- Mia moglie Sara, lei è…
- Dov’è? Mi racconti.
- Guardi lei stesso. Questa statua è mia moglie. Qualcuno l’ha trasformata in quello che sta
vedendo. È orribile!
- Mi dica, prima del nostro arrivo ha toccato qualcosa?
- No, no, ho dato calci qua e là, ma la scena è intatta. Deve aiutarmi Commissario!
- Farò il possibile. Guardi, quelli della Scientifica sono arrivati e stanno già rilevando indizi.
Vado a scambiare due parole con loro. Lei rimanga in zona, così la terrò al corrente sugli
sviluppi. Luc si apparta poco distante ad osservare coloro che stanno cercando la risposta a
ciò. Vede il Commissario che discute con la Scientifica.
- Allora? Sappiamo che è la moglie dell’uomo con cui ho parlato poc’anzi. Altri elementi
rilevanti?
- Dai primi esami posso affermare che è stata colpita con un corpo contundente alla testa,
procurandole un’emorragia interna che l’ha portata alla morte. L’ora del decesso, direi ieri
sera tra le 20.00 e le 21.00.
- Cos’altro?
- Probabilmente, dopo la morte, è stata avvolta in una coperta. Vedi le fibre incollate al
corpo? Il suo assassino l’ha caricata in auto fino al punto dove terminano le impronte degli
pneumatici laggiù, poi l’ha trascinata nelle vicinanze in attesa di completare il suo gesto.
- Del tipo?
- Beh, per erigerla in questa maniera ha dovuto scavare un buco molto profondo dove
gettarvi il cemento e far sporgere le bacchette di ferro per la stabilità della “statua”. Avrà
faticato parecchio. A più riprese ha abbandonato la scena, magari con l’avvicinarsi di
persone che passeggiavano. A testimoniare, la moltitudine di impronte che vanno e vengono
in maniera confusionale.
Nel frattempo Luc cerca di comprendere lo scambio di parole tra i due, ma gli riesce difficile
a causa della distanza. Nella sua mente una miriade di pensieri si contrastano. Ora rivede

Sara con il sorriso malizioso avvicinarsi a lui, ma non riesce a trattenere l’immagine, poiché
pensieri malvagi lo ripercuotono. Una violenta fitta alla testa lo riporta alla realtà, ma
soprattutto alla bevuta della sera prima. Qual era il motivo per cui si era ubriacato? Non
riusciva a ricordare.
- Finita la cementazione, è andato dalla vittima e, con spray effetto granito, l’ha spruzzata
trasformandola in statua. Abbiamo trovato le bombolette vuote. Infine l’ha trascinata fino al
basamento, sollevata e conficcatole i piedi nelle bacchette di ferro, permettendole così di
rimanere eretta.
- Secondo te è opera di un professionista?
- Stai scherzando? Ha lasciato troppi indizi, è un dilettante. Niente di ciò che ha compiuto
era premeditato.
I due vengono interrotti da Luc che, ancora con le lacrime agli occhi, chiede al Commisario
come procede il caso.
- Ci stiamo lavorando.
- Vi prego, dovete trovare il malato che le ha fatto ciò!
- Dov’era ieri tra le 20.00 e le 21.00?
- Sta insinuando che l’ho uccisa io?
- Non posso escluderlo, allora?
- Presumo ero a casa con Sara, ma non ricordo.
- E… ha usato l’auto?
- Non credo, dal momento che abito qui vicino.
Luc comincia a innervosirsi. Non capisce perché tanto accanimento nei suoi confronti.
Amava Sara e mai avrebbe potuto farle del male.
- Il caso sta prendendo una brutta piega, è meglio se vi lascio lavorare.
Si appresta a correre, ma il Commissario lo placa. Nasce una colluttazione e Luc si ritrova
ammanettato. Solo in quell’istante un indizio viene alla luce.
- Un momento, e questo cos’è? È sicuro di non aver toccato niente fino al nostro arrivo?
- Ce…certo, perché?
- La dichiaro in arresto per l’omicidio di sua moglie. Guardi, le sue mani sono macchiate di
spray, e se lei asserisce di non aver toccato nulla…
Tutto nella mente di Luc è appannato. È stato veramente lui? Perché non riesce a ricordare?
Sa che l’alcool gli provoca amnesie. Allora perché bere? Sara…Sara…e Gion! Chi è? Perché gli
è apparso quel nome? Recentemente Sara parlava spesso di Gion… maledetto Gion! Ora Luc
ci vedeva chiaro.
- Sara voleva lasciarmi per un altro uomo.
- E per questo l’ha uccisa? Perché portarla qui nel parco?
- Credo perché qui vengono onorati gli eroi. Merito una festa di commemorazione.
- Quello che si merita è la prigione.
- Una cosa è certa: libertà è l’illusione di appartenenza eterna, prigionia è l’eterna libertà
illusoria.
- Portatelo via!
Il commissario è felice di come ha gestito il caso. Si apparta un momento dove, indisturbato,
estrae dalla tasca un flaconcino di benzina. È dura togliere lo spray rinsecchito dalla sera
prima sulle proprie mani, ma spruzzarlo su quelle di Luc durante la colluttazione è stato un
gioco da ragazzi. Il suo matrimonio era salvo. Tutto si è svolto secondo i piani. I suoi pensieri
vengono interrotti da quello della Scientifica.
- Commissario? Commissario? Ehi Gion, noi qui abbiamo finito…
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Un paio di mosse e la piccola ruspa si blocca, il Gino urla qualcosa, corriamo verso di lui che
si mette le mani fra i capelli e grida oddio! un teschio! Il Berni come un Amleto regge un
cranio sulla mano e tutti intorno a bocca aperta ci chiediamo se per caso il parco non sia
sorto su un antico cimitero. Il capo chiama subito la polizia e l’ufficio tecnico e di lì a 10
minuti arriva pure la scientifica. Da quel momento ognuno si dedica ai propri compiti
lontano da quell’area. Io mi occupo dell’orto. E’ piccolo, con piante aromatiche e ortaggi
vari. Tra un mese inizieranno le lezioni didattiche per gli allievi delle elementari che
arriveranno armati di palettine e stivaletti di gomma. Che impegno la semina! E quante
domande! La brutta notizia la veniamo a sapere dalla TV, ritrovato il cadavere di un uomo
sulla quarantina, nel Parco centrale, deceduto, secondo il medico legale, una ventina di anni
fa, a causa di un trauma cranico e da ferite da taglio. Pensare che ho messo e tolto tanti di
quei bulbi sul terreno sovrastante la salma! Le indagini proseguono a ritmo serrato. La zona
viene analizzata. Con il DNA i rilievi sono completati. Sono nelle mani del Procuratore. Si
mormora che potrebbe trattarsi di un parente alla lontana del Berni!! Ma valà dico io!
Suonano alla porta. Sono le 6 del mattino di domenica! Marta vai tu ad aprire? Ritorna con
gli occhioni blu spalancati, alle sue spalle due poliziotti della Cantonale, uno dei quali mi dice
di vestirmi e seguirli in centrale. Dev’esserci un errore, dico assonnato. No, signor Monti, ci
segua senza troppi commenti. Due ore di interrogatorio in Polizia, sono stanco! A minuti mi
condurranno nell’ufficio del Procuratore. Ho chiesto un avvocato d’ufficio. Signor Monti
buongiorno, mi fa il Procuratore, Avvocato Sala! Le indagini sono state condotte in modo
celere, le contesto l’omicidio del signor Karl Knobel, la scomparsa dello stesso fu segnalata
dall’Interpol. Giunse in città il 18.05.1997, a confermarlo sono i dati dell’albergo dove
alloggiò per una notte. Che rapporti ci sono tra lei e il signor Knobel? Nessuno, dico io. Ah
no? Allora glielo spiego io. Siete fratellastri. Figli dello stesso padre. Lei non fu riconosciuto
da suo padre e sua madre si fece carico di tutto. Le diede il suo cognome, Monti. A 60 anni
suo padre redasse un testamento, lasciava ai suoi due figli un’ingente patrimonio. Prima
della sua morte, avvenuta il 20.04.1997, Peter Knobel raccontò di lei a suo figlio Karl,
pregandolo di contattarla, avrebbe voluto vederla prima di morire. Questo fatto è stato
messo a verbale dal mio omologo austriaco il Procuratore Voller, riferito da 2 parenti e
dall’infermiere, presenti nella villa di Vienna. Purtroppo non ci fu tempo, suo padre morì e il
suo fratellastro prese contatto con lei prima che l’avvocato la contattasse per evadere il
testamento. Signor Monti lei accettò e l’appuntamento avvenne a casa sua, dove viveva
solo, quindi non ci furono testimoni mi dica lei cosa accadde! Cosa devo dire?! Che lui
parlava male l’italiano e io ero travolto dalle notizie che lui mi stava dando con quell’accento
gutturale, quel tono basso, ero sconvolto. Mi disse dell’eredità ma nel suo sguardo non c’era
nessuna complicità, i suoi occhi erano di ghiaccio e il movimento delle mascelle serrate mi
rendevano nervoso e preoccupato ogni momento di più. Improvvisamente da dietro la
schiena sollevò la mano, impugnava qualcosa che non riuscii bene a capire ma sentii un gran
dolore alla spalla scansandomi. Malgrado il male che sentivo rimasi ben piantato sulle
gambe acchiappai una pigna di terracotta che avevo sul mobile della sala e gliela fracassai in
testa con tutta la forza che avevo in corpo. La pigna andò in frantumi e lo stordì. Presi il
coltello dalla sua mano e glielo ficcai nella gola, senza pensarci due volte. Morì subito,
tamponai le ferite alla testa e al collo con gli strofinacci di casa, lo avvolsi in grandi sacchi

della spazzatura, lo spostai e dopo aver ripulito con cura la stanza mi resi conto che erano le
3 di mattina. E ora? Avevo le chiavi dei cancelli del parco, il furgone era nel garage a cui
accedevo direttamente dal mio appartamento, nessuno mi vide. Infilai il cadavere nel
furgone e partii alla volta del parco, entrai dal cancello secondario riservato al personale.
Arrivato sul posto scelsi il luogo migliore all’interramento, ci stavo lavorando io solo, avevo
preparato un fossato per accogliere 4 betulle che erano già li dal pomeriggio precedente,
gettai il cadavere nel fosso e coprii con un metro e mezzo di terreno. Giunte le 6 e 45 del
mattino attivai il piccolo mezzo che avevo a disposizione e piantai una ad una le 4 betulle
facendo bene attenzione a creare una piccola collinetta di terra. Per giustificarmi al Berni
dissi che ero troppo esaltato dal mio primo incarico da responsabile che mi ero recato al
lavoro alle 7! Il Berni quella mattina doveva andare dal dottore per un dolore a un piede e
quindi arrivò al parco alle 9 e 30. Feci un gran bel lavoro e lui fu molto soddisfatto. E posso
aggiungere che mi rincuora il fatto che oggi lui non sappia niente di quanto accadde quel
giorno. Il Procuratore mette a verbale la mia confessione, mi guarda per qualche minuto con
le braccia conserte, poi allungandosi col busto sulla sua scrivania si avvicina a me e mi
chiede: come ha vissuto tutti questi anni? Come ha potuto vivere la sua vita di giardiniere, di
marito, di cittadino, con un così terribile delitto sulle spalle e soprattutto una cosa, la sua
parte di eredità. Lei non ha mai reclamato questa eredità! Certo che no, non sono mica
scemo? Quando mi hanno rintracciato ero lontano in vacanza. Quando sono tornato e ho
trovato la raccomandata l’ho buttata nel fuoco, non l’ho neppure letta. Il mio caro
fratellastro era venuto con il preciso intento di farmi fuori, era venuto senza avvertire
nessuno me lo disse lui. L’inchiesta è chiusa. La prego di seguire i colleghi, sarà tradotto al
carcere La Stampa. Ci rivedremo al processo.

