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1

Ranieri

Assisi, sedici mesi fa

«Professore, suo padre chiede di lei.»
Ludovico Ranieri aprì gli occhi, che da mezz’ora tene-

va chiusi senza riuscire a dormire, né a rilassarsi un po’. Il
dottore e l’infermiera lo avevano fatto uscire dalla stanza,
e mentre aspettava seduto su una poltrona del salotto
aveva sperato che quella crisi fosse l’ultima, che suo pa-
dre se ne andasse, lasciandoli tutti finalmente liberi di
uscire a cercare un refolo d’aria in quell’estate torrida.

Fece un sorriso stirato all’infermiera del turno di notte,
una polacca sulla quarantina che gli costava venti euro
l’ora. L’infermiera di giorno era una rumena con due
braccia da scaricatore, cugina della donna delle pulizie-
badante che viveva in casa di suo padre ormai da anni.
Prendeva centoventi euro al giorno, in nero, e tutto som-
mato era meglio così perché la badante era in regola e gli
costava quasi duemila euro al mese, tra stipendio e con-
tributi. Il commercialista gli aveva detto che il giorno in
cui si fosse licenziata, le sarebbero spettati quasi diecimila
euro di liquidazione.

“Poi dicono che il Pil è negativo” pensò mentre saliva
le scale per tornare nella zona notte al piano superiore.
“Negativo un cazzo. È che tutti i nostri soldi finiscono
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all’estero. Gli immigrati stanno qui con vitto e alloggio pa-
gati, e tutto quello che guadagnano lo mandano a casa.”

Avrebbe dovuto fare qualcosa anche su questo fronte,
non appena fosse riuscito a entrare in parlamento. Pre-
sentare un disegno di legge per imporre un tetto sulle ri-
messe all’estero. Il trenta percento puoi mandarlo a casa,
ma il settanta percento devi spendertelo qui, cara mia. Vi-
sto che ti accogliamo e ti diamo un lavoro, anche tu devi
rimettere i soldi in circolo, dare una mano ai nostri nego-
zianti. 

Fece un respiro profondo ed entrò nella stanza di suo
padre, un’immensa camera con il soffitto a cupola che pa-
reva quasi la cappella di una chiesa. Il letto a baldacchino,
il canterano lombardo, l’inginocchiatoio del Quattrocen-
to posto davanti alla finestra, il grande quadro del Ratto
delle Sabine che da piccolo osservava affascinato per ore,
spiando ogni capezzolo che spuntava dalle vesti drappeg-
giate, ogni smorfia di eccitazione dei soldati. “Solo qui
dentro ci saranno centomila euro di roba” pensò. La casa
era ipotecata, la banca gli stava addosso e solo il suo pre-
stigio personale, e quello di suo suocero, avevano permes-
so al padre di vivere fino all’ultimo al di sopra delle sue
possibilità. 

Un palazzotto a due piani più torretta, nel pieno centro
di Assisi, valeva dei bei soldi. Facile che proprio una ban-
ca avrebbe finito per spostarci la sua sede. Ma i mobili
poteva ancora darli via, gli operai erano allertati per ve-
nirli a prendere in qualsiasi momento; aveva già parlato
con un collega di suo padre che gli avrebbe fatto un prez-
zo onesto. Anche perché il nipote studiava nella sua uni-
versità, ed era meglio che non gli facesse scherzi.

«Ludovico» sussurrò suo padre alzando appena un
braccio.

Gli si avvicinò e gli prese la mano, vincendo la repul-
sione. Il vecchio aveva il viso scavato e giallognolo, i ca-

12

caccia:Layout 1  20/04/10  10:22  Pagina 12



pelli bianchi ormai radi pettinati all’indietro. Ogni volta
che chiudeva gli occhi sembrava già morto, ma quando li
riapriva il suo sguardo febbrile dimostrava che no, non
era ancora finita.

«Ludovico,» ripeté con voce più forte «devi andare a
chiamarmi un prete.»

«Un prete?!» ripeté lui più stupito che allarmato.
«Sì. Voglio confessarmi.»
«Ma... a quest’ora di notte?» Guardò l’orologio che se-

gnava le tre. «E dove lo trovo un prete? Non puoi aspet-
tare domattina?»

Il moribondo fece una smorfia. Suo figlio era sempre
stato un cretino. Tale e quale sua madre. «Se non sai tro-
vare un prete ad Assisi...» disse guardandolo con l’aria di
chi è stato ancora una volta deluso.

Ludovico arrossì di vergogna e lasciò la mano del pa-
dre. «D’accordo, papà. Vedrò di trovarlo.»

Uscì dalla stanza furioso e preoccupato. Un prete. Vo-
leva confessarsi. Se avesse elencato tutti i suoi peccati ci
sarebbe arrivato eccome, alla mattina. E forse anche alla
mattina del giorno dopo. Quello stronzo che aveva sem-
pre pensato solo a se stesso, che non lo aveva mai amato,
mai considerato, e che aveva mollato sua madre il giorno
in cui lei aveva compiuto quarant’anni. Era arrivato a es-
sere uno dei più ricchi e stimati antiquari di Roma, prima
di giocarsi tutto con le donne e con le carte. Per la vita
che aveva fatto era un miracolo che fosse arrivato alla sua
età, ma ancora non gli bastava, no, voleva l’assoluzione
dai peccati per continuare a spassarsela per l’eternità. 

“E va bene, facciamo anche questa” si disse. Non vole-
va rimorsi, voleva dimostrare a se stesso e al mondo che
aveva fatto tutto il possibile per suo padre, anche se non
lo meritava. Quanto all’inferno o al paradiso, lui ci crede-
va davvero, e non era convinto che il Signore lo avrebbe
perdonato così facilmente. 
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Guardò fuori dalla finestra. La città respirava appena,
come un animale steso sul fianco per cercare di sfuggire
al calore. Ludovico prese le chiavi e uscì. Il seminario dei
gesuiti era proprio in fondo alla strada.

«Padre perdonatemi perché ho peccato.»
«In nomine patris, et filii, et spiritus sancti.»
«Amen.»
«Da quanto tempo non ti confessi, figliolo?»

Ludovico passeggiava nervosamente fuori dalla porta
della camera. Il prete, un giovane gesuita magro e con gli
occhiali nel quale era andato praticamente a sbattere ap-
pena girato l’angolo, lo aveva fatto uscire per restare solo
con il morente, e ora lui si chiedeva se aveva fatto bene a
trascinarlo in casa. Davvero suo padre voleva solo confes-
sarsi? O preparava qualche brutto scherzo, come la volta
che aveva regalato la Mercedes alla donna delle pulizie,
tanto lui non guidava più? Ludovico era riuscito a farsela
restituire minacciando di farla espellere dall’Italia, o di
accusarla di circonvenzione d’incapace; ma la stronza
aveva ribattuto che avrebbe denunciato il padre per mo-
lestie, e prima di mollare il colpo aveva preteso e ottenuto
una Cinquecento nuova di zecca. 

Se vuole lasciare quel poco che gli è rimasto alla Chie-
sa, giuro che lo finisco con le mie mani, pensò. Ma no, era
troppo tardi ormai, sarebbe stato facile dimostrare che
suo padre non era più in sé. E poi mancavano i testimoni,
e lui controllava sempre che nella stanza non ci fossero
carta e penna.

Il prete aprì la porta dopo una mezz’ora abbondante.
Era pallido, e non solo per avere respirato l’aria pesante
della stanza. «Può entrare, professore. Suo padre vuole
parlarle.»
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Ludovico si avvicinò al letto. Il viso del moribondo gli
apparve molto più disteso, la pelle era tornata di un rosa
pallido. La potenza della suggestione è impressionante,
pensò.

«Ascolta, Ludovico. Mi sono appena tolto dal cuore
un peso che mi assillava da quarant’anni. Il buon padre
mi ha dato l’assoluzione e spero che anche il buon Dio mi
perdonerà. Ho fatto del male, ma l’ho pagato con gli in-
teressi, finendo per fare ancora più male a me stesso, e a
voi. A te e a tua madre. Spero che anche tu potrai perdo-
narmi.»

Ludovico sentì di avere gli occhi pieni di lacrime. 
«Ho raccontato tutto a padre Antioco. Appena qui

sarà finita, dovrai accompagnarlo in cantina. Lui ti spie-
gherà cosa fare.»

«Cosa fare di che?»
«C’è una cosa molto preziosa, in cantina. Frutto di un

delitto. Non appartiene né a me né a te. Padre Antioco
provvederà a restituirla.»

Le lacrime di commozione del figlio si fermarono di
colpo, per fare spazio a un’onda nera di rabbia. 

«Ma cos’è questa storia?! Perché non me l’hai mai det-
to?»

Il padre lo guardò. «Tu sei come me, Ludovico. Sei avido.
E non sai controllarti. Questo buon prete ti aiuterà a non
fare cose di cui ti pentiresti.»

«Ma come... come puoi pensare, papà... Ti fidi più di
lui che di me?! Di una persona che hai visto stanotte per
la prima volta? Credi che non rispetterei le tue ultime vo-
lontà? È sempre la stessa storia, papà, da cinquant’anni!
Tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho costruito
con le mie sole forze, senza mai chiederti niente, per te
non conta un accidente!»

Aveva alzato la voce, dando sfogo al nervosismo accu-
mulato in tanti anni e giunto al punto di saturazione in
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quegli ultimi tre giorni passati al capezzale del padre. Sta-
va ancora protestando e chiedendo spiegazioni quando il
prete gli poggiò con cautela una mano sul braccio.

«Non può più sentirla, professore.»
Mentre Ludovico taceva di colpo e fissava gli occhi del

padre che guardavano il soffitto, e il suo sorriso beffardo,
padre Antioco tirò fuori dalla borsa l’aspersorio d’argento
e spruzzò di acqua benedetta il corpo di Settimo Ranieri.
«Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ac-
cogli questa anima, Signore...»
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2

Marietto Risso

Camogli, oggi

«E dai, vieni anche tu, che ci distraiamo un po’.»
«Ma che roba hai detto che è?»
«SuperSanremo. Una gara tra le canzoni più belle del

Festival. Di tutti i Festival.»
«No, ho promesso a mia nipote che leggevo quel libro

che mi ha regalato... poi mi interroga, e ci rimane male.»
«E va bene, lo leggi domani, cosa cambia? C’è la Za-

nicchi, la Vanoni. Gianni Morandi.»
«Belle canzoni? Ma quando mai! Canzonette, roba fatta

per tenere buoni noi scemi. L’unica bella canzone a San-
remo era quella di Modugno. No, tè, quella di Dalla. “Di-
ce ch’era un bell’uomo e veniva, veniva dal maaare...”»

Gaetano sorrise. «Eh, quella ti ricorda qualcosa, non è
vero? Chissà quante ne hai fatte piangere pure tu, di ra-
gazze!»

Marietto aggrottò le sopracciglia. L’unica donna che
aveva veramente amato era stata con lui solo una notte,
prima di finire sottoterra. Prima che i fascisti la portasse-
ro via. «Sono più quelle che hanno fatto piangere me»
disse scuotendo la testa.

Il suo compagno di camera ridacchiò e si fece aiutare a
tirarsi su dalla seggiola.
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«Andiamo va’, che non la posso neanche vedere questa
mela. Neanche l’odore posso più sentire.»

Marietto lo prese sottobraccio, lasciò che l’altro si ap-
poggiasse a lui e si sentì fiero perché a settantotto anni era
più in gamba di tanti altri lì dentro, anzi era il più in gam-
ba di tutti, l’unico che aveva ancora un lavoro fuori di lì,
e che poteva andare e venire dall’istituto come voleva.
Non era un vecchio scaricato all’ospizio, lui, ma uno che
aveva scelto volontariamente quel posto per starsene
tranquillo, con i pranzi preparati in tavola e le lenzuola
cambiate. Un po’ come essere in albergo. 

Uscirono dalla sala mensa e arrivarono nella sala tv.
C’erano già una decina di ospiti seduti, di cui un paio ad-
dormentati. Marietto aiutò Gaetano a sistemarsi in un
punto da cui poteva vedere e sentire bene.

«Dai, siediti qui a farci compagnia,» insistette lui
«Baudo è uno che lavora bene. E poi c’è la cosa, lì, la Ul-
zinker. È simpatica.» 

«A me non mi piace, Baudo. Mi piaceva Bonolis. O
quello là, come si chiama? Quello della radio.»

«Ah, ho capito. Quello simpatico che fa le imitazioni,
dici?» 

«Eh. Come si chiama?»
«Fiorello» disse la signorina Gina seduta lì accanto.
«Brava. Fiorello. Ci vuole gente giovane, i vecchietti

come noi devono farsi da parte a un certo punto, non ab-
biamo più la testa né il fisico.»

«Ah, parli per sé signor Mario. Io non mi sento vec-
chietta per niente. Se lavora ancora la Carrà, e Costanzo,
potremmo lavorare anche io e lei. La differenza è che
quelli là sono ricchi e i ricchi non diventano mai vecchi.»

«È vero» disse senza nemmeno voltarsi un altro ospite
seduto in prima fila. «Guardate i politici. Io c’ho novan-
tadue anni, se invece che il ferroviere facevo il ministro
stavo ancora lì a Palazzo Venezia.»
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«Sì, questo pensa che la capitale è ancora a Torino. Si-
gnor Traverso, guardi che a Palazzo Venezia ci stava il du-
ce» disse Gaetano facendo ridere un paio di vicini. 

«E apposta l’ho detto. Se mi faceva ministro della Dife-
sa, mica ci entravamo in guerra. Facevamo come Franco.
E Mussolini era ancora lì adesso, ve lo dico io.» 

Marietto fece uno sbuffo di stizza e salutò Gaetano.
«Me ne vado prima di dargli un pattone.»

«Dai, lo sai che scherza. Lo dice apposta per farti ar-
rabbiare.»

«Non sono cose su cui si può scherzare. Quando stavo
nascosto in montagna, nel ’45...»

«Zitti che comincia.»
«Si può alzare un po’? Non sento niente.»
«Ma ce l’hai l’apparecchio?» 
«Eh?»
«Ce l’hai l’apparecchiooooo?»
«Sì che ce l’ho.»
«Fammi vedere. Eh, ma se è spento lo credo che non

senti. Vieni qua. Ora ci senti?» 
«Eh?»
«Ci seeeeenti?»
«Sì, sì, ci sento, non c’è bisogno di urlare.»
Marietto si voltò e uscì dalla sala tv, proprio mentre

partiva la sigla di SuperSanremo. Essere vecchi fa schifo,
pensò, ricchi o poveri non importa. I Ricchi e Poveri, già,
ci saranno di sicuro anche loro. Come si chiamava quella
bella loro? Ah sì, me la ricordo. «Per un’ora d’amore non
so cosa dareeeei» canticchiò salendo le scale. Era proprio
vero, avrebbe dato tutto quello che aveva per tornare gio-
vane anche solo per un’ora, e per tornare a guardare negli
occhi una fantastica ragazza che sapeva lui. Ma la canzo-
ne era davvero dei Ricchi e Poveri? Non ne era più tanto
sicuro, forse era dei Pu.

Marietto Risso tornò in camera e chiuse la porta. C’era
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un bel silenzio e per almeno un paio d’ore poteva starsene
tranquillo. Controllò come sempre se c’era qualche auto
sconosciuta nel parcheggio. Nessuna. I fascisti non lo
avevano ancora trovato, anche se era solo questione di
tempo. O forse gli erano vicini e stavano aspettando che
abbassasse la guardia, per sorprenderlo. Ma lui era trop-
po furbo per farsi fregare. Andò al suo armadietto e prese
l’involto che teneva sulla mensola superiore. Lo appoggiò
sul tavolino di formica, svolse la tela cerata, aprì la pelle
di daino e allineò in ordine l’olio, lo spazzolino, la bac-
chetta, uno straccio e un panno di flanella. Quindi co-
minciò lentamente, con cura, a pulire la pistola.
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3

Luciani

Genova, oggi

Marco Luciani era in piedi davanti alla macchinetta del
caffè, a cercare di mettere insieme qualcosa di decente al-
lungando il caffè macchiato con la bevanda al gusto di
cioccolato, quando l’agente scelto Antonio Iannece ar-
rivò con l’aria inconfondibile di chi sta per proporre uno
dei suoi imperdibili pranzi della domenica, in qualche
sperduta trattoria dell’entroterra con mogli e mocciosi ur-
lanti al seguito. Il suo assistente-autista-factotum tirò fuo-
ri dalla tasca un blocchetto di biglietti e il commissario si
ricordò che mancavano ormai poche settimane a Natale.

«Me li comprate due biglietti, commissario? Il primo
premio è un televisore a quarantaquattro pollici. E c’è
pure un indice, quello dei canali.»

«Per chi fate la raccolta, quest’anno?»
«C’è scritto qui sopra: Bambini Vittime Onlus. Boh,

dev’essere una nuova malattia.»
«Eh, la conosco, Iannece. Mi sa che i bambini vittime

delle Onlus ormai sono più di quelli che muoiono di fame.
Dammi i due biglietti.»

Gli consegnò dieci euro, senza farsi troppe illusioni su
come sarebbero stati spesi ma considerando di avere così
pagato la sua tangente natalizia al Terzo mondo.
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«Se poi volete aggiungere altri trentacinque euro, com-
missario, ci sono ancora dei posti per il pranzo di Natale.
Andiamo in una trattoria in Valle Scrivia. Antipasti, tre
primi, tre secondi, dolce, panettone, vini e spumanti. Tut-
to compreso. È un prezzo speciale per noi, ma bisogna
prenotarsi subito, ci riservano una sala e più di cinquanta
non possiamo essere.»

Marco Luciani ebbe una visione fugace dell’Inferno di
Gustave Doré, un pranzo di Natale di cinque ore, con i
colleghi mezzi ubriachi, le mogli truccate e ingioiellate, i
bambini che piangevano e si inseguivano per la sala. E al-
le sei di sera, per chiudere degnamente la giornata, una
bella vomitata sui tornanti ghiacciati della Valle Scrivia.

«Verrei molto volentieri, Iannece,» disse con la faccia
compunta «ma come sai quest’anno è mancato mio
papà... sarà un Natale un po’ particolare, dovrò fare com-
pagnia alla mamma.»

«E portate anche lei! Così si distrae. Se state in casa voi
due da soli vi prende la malinconia. E magari è la volta
che anche voi, commissario, mettete su quegli ottanta
grammi di grasso che d’inverno fanno comodo. Io, d’in-
verno, cerco sempre di stare sette-otto chili sopra il mio
peso forma: è una questione di salute.»

Marco Luciani guardò con aria di rimprovero il girovi-
ta del suo assistente, che assomigliava sempre più a una
forma di parmigiano reggiano. Poi vide il proprio profilo
riflesso nello sportello della macchinetta, il torso era così
magro che pareva una gamba e la coscia, lunghissima, fa-
ceva pensare ai trampoli di un equilibrista. Dall’alto dei
suoi quasi due metri, per settanta chili scarsi, non poteva
dare lezioni a nessuno. 

«Scusami, Iannece, ora devo tornare al lavoro.»
«Pensateci almeno per Capodanno, commissario. Ab-

biamo organizzato un bel veglione in Val d’Aveto. Si
mangia fino a mezzanotte, l’una, poi spostiamo i tavoli e
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balliamo. E se continua questo freddo ci saranno almeno
due metri di neve, così anche i bambini si divertono.»

Marco Luciani era già nel corridoio, alzò una mano in
segno di saluto. Per Capodanno aveva ben altri program-
mi: festeggiare lo sfratto con una tazza di tè, mezza fetta
di panettone senza uvetta, un cucchiaino di panna che
portava fortuna, e andare a letto alle dieci e mezza. 

Verso l’ora di pranzo, mentre era in ufficio a leggere il
giornale, sentì bussare allo stipite della porta. 

«È permesso?» disse la voce irritante del suo nuovo vice. 
«Vieni, vieni, è aperto. È sempre aperto» bofonchiò.
Il viso tondo e rosato di Giorgio Livasi si affacciò

nell’ufficio. «Scusa capo, volevo solo chiederti se hai po-
tuto leggere la mia e-mail.»

«Quale e-mail?»
«Te l’ho spedita cinque minuti fa.»
Il commissario cominciò a sentirsi nervoso. «No, non

l’ho vista, Livasi» disse mostrando le carte che aveva sulla
scrivania, come a dire “sono molto occupato”.

L’altro fece la faccia imbarazzata. «Ah, vabbe’, non c’è
fretta, torno più tardi.»

“Se non c’è fretta cosa vieni a fare” pensò Marco Lu-
ciani.

Lasciò che Livasi riaccostasse la porta, chiuse a sua vol-
ta il giornale e si rassegnò a riscrivere in italiano un paio
di rapporti che aveva sulla scrivania da qualche giorno.
Un ecuadoriano di diciannove anni che aveva ucciso a
coltellate fuori dalla discoteca un rivale in amore, e un
classico caso di omicidio-suicidio, un commercialista di
quarantadue anni che aveva fatto fuori la ex moglie, pri-
ma di ammazzarsi. Erano casi semplici, che si risolvevano
in poche ore. Dietro c’erano solo rabbia o disperazione o
un raptus, nessuna intelligenza, nessun piano premeditato
per cancellare le tracce o fregare la polizia. Certo, in quei
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casi i colpevoli in galera ci finivano, o provvedevano a pu-
nirsi da soli, ma a lui non restava alcuna soddisfazione. 

La fuga dei cervelli dalla città comporta anche questo,
pensò. Oltre ai professionisti, ai creativi, ai ricercatori più
bravi se ne vanno anche gli assassini migliori. Per esem-
pio qualche mese prima un genovese residente a Milano
aveva fatto fuori la fidanzata con un piano impeccabile,
tanto che i suoi colleghi, pur sapendo che era stato lui,
non erano ancora riusciti a incastrarlo. Un caso appassio-
nante, che sarebbe piaciuto anche a Giampieri perché
c’erano di mezzo computer e telefonini. Marco Luciani
sentiva che insieme l’avrebbero risolto e ancora una volta
un grumo di senso di colpa andò a piazzarglisi nel dia-
framma, accelerandogli i battiti del cuore.

Dopo un’oretta il suo vice tornò a materializzarsi sulla
soglia. «Scusa Marco, hai mica avuto modo...»

«No! Non ho avuto modo, Livasi. Abbi pazienza ma
perché mi mandi le cose per e-mail? Stai nella stanza ac-
canto, la mia porta è sempre aperta, se mi devi dire una
cosa non puoi dirmela e basta?»

«No, è che... riguarda le riunioni. Avevo buttato giù
una proposta...»

«Ma è così complicata che non puoi spiegarmela a vo-
ce?»

«No... sì... cioè, mi viene meglio a scriverla.»
Marco Luciani maledisse per la centesima volta il que-

store Iaquinta che gli aveva mandato quel nuovo vice. Lo
aveva fatto apposta, non c’erano dubbi, per vendicarsi
dopo i loro ultimi scontri e per rendergli la vita insoppor-
tabile. Non che Livasi non fosse capace, ma aveva il difet-
to che il commissario meno sopportava: era un leccaculo
ansioso di mettersi in mostra. Era arrivato a Genova a fi-
ne ottobre e dopo pochi giorni di ambientamento aveva
cominciato a tempestarlo di e-mail e rapportini settima-
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nali su come migliorare l’organizzazione e l’efficienza del-
l’ufficio, su come distribuire i turni e le ferie e perfino su
come introdurre nuove tecniche di interrogatorio che nei
paesi scandinavi avevano aumentato le confessioni del
tredici percento. Il commissario guardò le guance perfet-
tamente sbarbate di Livasi, i capelli curati, l’espressione
ansiosa e fiduciosa tipo cane da riporto. 

«Livasi, sei qui da più di un mese. Ho mai risposto a
una delle tue e-mail?»

«Nossignore.»
«E questo non ti dice niente?» 
«...»
«Non leggo le e-mail, Livasi. Non le leggo proprio. Ho

l’indirizzo della Questura ma non lo uso.»
«Preferisci che ti scriva a un altro indirizzo?»
«No! Preferisco che tu mi dica quello che hai da dirmi,

e basta.»
«Sì... però... vorrei che comunque rimanesse qualcosa

di scritto. Magari butto giù due righe e te le mando.»
Eccolo lì. Alla fine lo aveva stanato. Proposte di mi-

glioramento dell’efficienza del reparto. E se lui ne avesse
applicata qualcuna, Livasi sarebbe corso dal questore con
il suo bel rapportino scritto, per dimostrare che l’idea era
sua. Non gli interessava far lavorare meglio se stesso e gli
altri, ma solo mettersi in mostra. 

«Ecco bravo, scrivimi due righe. Su carta morbida.
Due veli almeno.»

L’altro capì dopo un paio di secondi, diventò rosso e si
lasciò sfuggire uno sguardo di amante tradito. Richiuse la
porta e per quel giorno non si fece più vedere.
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4

Ranieri

Assisi, sedici mesi fa

«Si è spento venerdì notte ad Assisi Settimo Ranieri,
novantuno anni, padre di Ludovico, rettore vicario del-
l’Università di M. Settimo Ranieri era un appassionato e
competente collezionista...»

Ludovico chiuse il giornale. Non aveva voglia di legge-
re l’ennesimo articolo elogiativo su suo padre, venti righe
messe insieme ricopiando il comunicato inviato alle reda-
zioni dall’ufficio stampa dell’università. Marito e padre
esemplare, studioso, raffinato conoscitore d’arte. Aveva
trasmesso al figlio la passione per lo studio e bla bla bla.
Stronzate. Un articolo veritiero avrebbe dovuto descri-
verlo così: «È vissuto fino a novant’anni, come le male er-
be, Settimo Ranieri, uomo quasi del tutto privo di doti in-
tellettuali e morali ma provvisto di un grande senso degli
affari. Specialmente degli affari suoi. Quello sì trasmesso-
gli dal padre Oreste, pizzicagnolo diventato ricco con la
borsa nera durante la guerra e con il cemento negli anni
Cinquanta. Settimo non aveva fatto assolutamente nulla
fino ai trent’anni, se non laurearsi faticosamente in Storia
dell’Arte grazie all’aiuto di una ragazza che aveva abban-
donato all’altare. Mentre il padre e i fratelli lavoravano
nell’edilizia, Settimo aveva preso la sua parte di eredità
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per aprire un negozio di antiquariato a Roma, paravento
per un traffico clandestino di reperti etruschi con l’Ame-
rica. Nell’anno di grazia 1958 aveva sposato la figlia di un
fabbricante di guanti che aveva tradito con metodo e sod-
disfazione fino all’approvazione del referendum sul di-
vorzio, che aveva diviso per sempre le loro strade dando
modo a Settimo di sputtanare tutti i suoi soldi. Ludovico
era il suo unico figlio e la sua più grande delusione: privo
del benché minimo senso degli affari e appassionato solo
di libri e opere d’arte, aveva perso sei anni per laurearsi in
Lettere e Storia dell’Arte e altri dieci inseguendo un posto
da professore all’Università di M. Solo grazie alle cono-
scenze del suocero senatore, di cui aveva sposato l’unica
figlia, aveva finalmente ottenuto l’agognata cattedra da
associato e con costanza era salito di gradino in gradino
fino alla poltrona di professore ordinario e quindi di di-
rettore di dipartimento. Finché pochi mesi prima, com-
plice un ictus dello storico fondatore, si era insediato co-
me vicario sulla poltrona di pelle rossa del rettore, che
all’inizio del nuovo anno accademico sarebbe stata defini-
tivamente sua. Nonostante questo, suo padre Settimo non
era per niente fiero di lui, lo considerava un mezzo paras-
sita che continuava di fatto a vivere sulle spalle del suoce-
ro e non gli aveva nemmeno dato un nipote maschio, ma
solo due femmine che il nonno definiva smorfiose e vizia-
te, e irreparabilmente brutte come la loro madre».

Ludovico sapeva di non avere ereditato il senso degli
affari del nonno e del padre, ma nessuno poteva fargliene
una colpa. Purtroppo in questo Paese in declino tutte le
industrie erano in crisi. Le imprese edili dei suoi cugini
avevano chiuso da tempo, i prezzi dell’antiquariato e del-
le opere d’arte erano crollati, e perfino suo nonno buona-
nima avrebbe avuto difficoltà a tirare avanti il banco da
pizzicagnolo. Scegliere la carriera universitaria e uno sti-
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pendio sicuro era stata una mossa intelligente, come quel-
la di sposare una donna indubbiamente non bella, ma di
buon carattere e di famiglia ricca. E solo un vecchio bilio-
so di novant’anni poteva considerare le sue meravigliose
bambine, Maria Rita e Maria Chiara, come un fallimento
e rimpiangere di non avere avuto un nipote maschio.

A differenza di suo padre, Ludovico sapeva come si
tiene unita una famiglia. Aveva il senso della responsabi-
lità, della giustizia, dell’onore. Del sacrificio, anche. Co-
nosceva la vita e le sue tentazioni, ma sapeva quando era
il momento di dire basta. E ora, pensando alle stanze or-
mai semivuote della casa di suo padre, agli ufficiali giudi-
ziari che vi si aggiravano come sciacalli in cerca di un
avanzo di carne cui attaccarsi, si disse che alla fine il vec-
chio si era di certo goduto la vita, ma aveva lasciato dietro
di sé solamente debiti e recriminazioni. E allora chi era,
tra loro, il fallito? 

Buttò il giornale per terra. Venti righe. Fin troppe, per
suo padre. Quando toccherà a me, pensò, voglio una pa-
gina intera. O anche due pagine, perché no? Da quando
era bambino sentiva di non essere nato per vivere come
un bruto, ma per fare qualcosa di veramente grande. Il
nuovo anno sarebbe stato quello della svolta, quello in
cui lui, Ludovico Ranieri, avrebbe finalmente raccolto i
frutti di tutto il suo lavoro e di tutte le sue rinunce.
Quindici anni prima, negli anni Novanta, di fronte allo
sfascio del patrimonio familiare il suo grande colpo di
genio era stato puntare sull’unica industria in crescita nel
Paese, che garantiva entrate sicure e in continuo aumen-
to, oltre che visibilità, potere e bellissime donne. La sua
scelta era stata di gettarsi in un’avventura politica che
sembrava senza speranza e che gli aveva invece cambiato
la vita: aveva conosciuto il senatore, aveva sposato Elena,
era diventato qualcuno nell’ambiente universitario. E
ora, con il partito destinato a trionfare alle prossime ele-
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zioni, contava di convincere il suocero a introdurlo nel
grande gioco. 

Gli sarebbe piaciuto cambiare la poltrona di rettore
con quella di deputato. Ma non considerava né l’una né
l’altra un punto di arrivo. Alla soglia dei cinquant’anni un
politico è appena all’inizio della carriera, e nel suo futuro
Ludovico Ranieri sognava una nomina a ministro dei Be-
ni Culturali. La sua ambizione era raggiungere il potere
vero, entrare nella ristretta cerchia di persone che poteva-
no fare qualcosa di buono per il Paese, oltre che per sé. A
lui non mancavano né la voglia di lavorare né le buone
idee, e aspettava solo un’occasione, un segno del destino
che gli desse la spinta giusta. E ora quel segno era arriva-
to, si disse chiudendo gli occhi e ripensando a quanto
aveva scoperto in cantina.
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