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1

Le aveva promesso il miglior ristorante di Manhattan, pur 
sapendo che erano soldi sprecati. Chiara si era messa in te-
sta di diventare un grissino.

pietro Rodano fece segno alla figlia di fidarsi e ordinò 
per entrambi. Dallo sguardo colmo di ammirazione del ca-
meriere dedusse che quel ragazzo allampanato e cortese 
doveva averlo scambiato per qualcun altro. Fu Chiara a 
confermare il suo timore.

«Il tuo facsimile è lì, vicino alla porta della toilette.»
pietro finse di non capire. 
«Ma di che parli?»
L’uomo che gli somigliava si mosse. Meno elegante e 

asciutto di lui, esibiva però una pelata più lucida e caratte-
ristica della sua. gli passò davanti senza guardarlo.

«Dai papà, vuoi dirmi che non lo sapevi?» insinuò Chiara 
rivolgendo al padre un sorriso sghembo. 

«Ma sapevo che?» si innervosì lui.
«Che ci avremmo trovato Bruce Willis, è per questo che 

hai prenotato qui, non negare.»
pietro detestava giustificarsi, soprattutto se non c’era 

motivo, ma quella benedetta figlia riusciva sempre a farlo 
sentire un po’ cialtrone. 

«Capirei avessi prenotato al Tribeca grill, che è il posto 
dei divi e delle divette! E poi a me risulta che quello là viva 
da tutt’altra parte. Siamo in America non nel gargano.»
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«Quello là sta girando un film proprio a Manhattan. Ieri 
ti ho pure fatto leggere l’articolo sul giornale, te ne sei già 
dimenticato?» 

Il cameriere tornò con una bottiglia di acqua mine-
rale neozelandese e due trote alle erbe poco cotte, come 
si usava a Le Bernardin, con abbondante scelta di salse. 
pietro si stupì che il ragazzo continuasse a osservarlo con 
deferenza. Forse non l’aveva scambiato per Bruce Willis. 
Forse in giro c’erano altri pelati di successo.

Chiara assaggiò la sua trota con laboriosa cautela.
«papà, tu non sei quello che vuoi sembrare. Sei un 

uomo molto vanitoso.»
Il padre afferrò la bottiglia per il collo come se volesse 

farla roteare.
«Anche se così fosse, mi spieghi che c’entra?» 
«C’entra che tu sei più magro e ti vesti molto meglio di 

lui. E questa era l’occasione giusta per dimostrarlo anche 
alla platea.»

«platea» ripeté sbuffando. Le rare volte che sua figlia 
gli rivolgeva un complimento, da qualche parte nel miele 
spuntava sempre una nota aguzza come una tagliola. Alzò 
lo sguardo verso il soffitto in teak per riordinarsi le idee. 
L’azzurro delle pareti lo rilassò. Quel ristorante francese 
era il preferito di pantano. Di Le Bernardin al suo ex capo 
piacevano soprattutto le sedie rivestite di velluto e la gen-
tilezza dei camerieri. Le mance del boss erano leggenda.

pietro osservò il ragazzo allampanato. Ecco perché ogni 
volta che gli passava vicino sorrideva come alla Madonna 
di Fatima.

Chiara aveva già smesso di mangiare.
«Non ti piace?»
«No.» 
«ordina qualcos’altro.»
«No.» 
«Senti, anoressica non mi piaci» cercò di sdrammatiz-

zare.
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«Non devo piacere a te.»
gli occhi erano distratti. poi sulle labbra di Chiara af-

fiorò l’intenzione di un sorriso. pietro diffidava di quelle 
intenzioni. 

«papà, ti manca?»
Strinse i denti come se avesse ricevuto un calcio negli 

stinchi, e di nuovo fece finta di non capire.
«Mi manca chi?» 
«Il tuo amico professore.»
«Non è più mio amico.» 
«Non sei carino, ci abbiamo vissuto insieme per più di 

un anno, io addirittura tre.»
«possiamo parlare d’altro?» 
Al tavolo vicino una famiglia di portoricani, padre, ma-

dre e due figli di tredici e quindici anni, sembrava atten-
dere il conto in uno stato d’animo prossimo all’angoscia. 
In realtà pietro non era sicuro che fossero proprio porto-
ricani, potevano essere anche cubani o giamaicani, e l’an-
gosciata attesa del conto solo una sua illazione. Magari sta-
vano covando qualche dissapore, forse i figli non avevano 
saputo apprezzare la bella opportunità di cenare in un ri-
nomato ristorante francese.

A un tratto il capofamiglia, guardando il piatto, attaccò 
a parlare in una strana lingua.

«Heshteshleshkush, Keeshkeshlia’ush, Bekh’shhlehtush, 
Sheteltetelkush, Heshtesh Leshkush...»

per un attimo, catturato dalla oscura fonetica e dallo 
strascicato ritmo della parole, pietro si sentì stordito. Quel 
monologo insulso e disturbante stava innervosendo anche 
gli avventori. per togliersi la nenia dalla testa cercò con 
lo sguardo Bruce Willis. Era seduto al lato opposto della 
sala con una ragazza graziosa che avrebbe potuto essere 
sua figlia. Lanciando una fugace occhiata a Chiara provò 
un senso di disagio. In quel momento si diffuse un tenue 
ronzio e lei con un gesto fulmineo tirò fuori il cellulare da 
una tasca del suo tailleur firmato. guardò il messaggio sul  
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display e sorrise. pietro avrebbe pagato la cena ai portori-
cani per poter leggere quell’sms. Da un paio di settimane 
Chiara ne inviava e riceveva con una frequenza sospetta. 
Sospetta era una parola grossa, esagerata, se ne rendeva 
conto, ma ormai gli riusciva sempre più difficile pensare a 
un fidanzatino o a un’amichetta anche relativamente sani 
di mente, dopo tutto quello che lei gli aveva fatto passare.

Chiara parve leggergli nel pensiero.
«papà, ho quasi vent’anni e faccio il cazzo che mi pare.»
Dopo una lunga meditazione lui azzardò una replica di 

cui si pentì quasi subito. 
«Diciannove e tre mesi.»
«E faccio il cazzo che mi pare» ribadì la figlia. 
«Keeshkeshlia’ush, Bekh’shhlehtush, Sheteltetelkush, He-

shteshleshkush...»
Il capofamiglia portoricano aveva alzato gli occhi dal 

piatto e fissava la moglie e i figli con le pupille stravolte. 
Il sibilo acuto che usciva dalla sua bocca a poco a poco si 
affievolì in un quieto sciabordio. La donna e i ragazzi sta-
vano immobili ad ascoltarlo, aggrappati alle sue labbra e 
al suo sguardo come cavie di un illusionista estemporaneo.

poi il figlio tredicenne accennò una risatina nervosa. 
L’altro toccò la mano della madre, che dopo aver stretto il 
manico del coltello si era aggrappata al bordo del tavolo.

pietro intercettò l’occhiata di una coppia anziana. Era 
indirizzata proprio a lui. Sembrava una tacita esortazione 
a intervenire. Avrebbe voluto rispondere che Bruce Willis 
stava dall’altra parte della sala, ma intanto il portoricano 
si era calmato e lui, con un sospiro di sollievo, tornò a os-
servare sua figlia. Con quel tailleur dai riflessi ramati che 
gli era costato uno sproposito, per non parlare della borsa 
di coccodrillo e delle scarpe dai vertiginosi tacchi a spillo, 
Chiara non avrebbe sfigurato a un convegno di giovani in-
dustriali, pensò con orgoglio.

«papà, cosa siamo venuti a fare a New York?»
Si era tagliata la treccia e quella nuova acconciatura sba-
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razzina le donava molto. Era anche diventata quasi bel-
lina, e aveva imparato a stare al mondo. No, non avrebbe 
mai rinunciato a fare di lei una spigliata, brillante impren-
ditrice. Annuendo a se stesso si versò due dita di minerale 
neozelandese.

«Affari, Chiara.»
«Ma tu lavori ancora per la scu?» 
«parla piano.» prima che l’acqua gli andasse di traverso 

ripose il bicchiere.
«Tanto qua non lo sa nessuno che significa Sacra Co-

rona unita» cinguettò lei con aria angelica. «Tu dici di sì?»
pietro allargò le braccia.
«per piacere...»
«Ma se pantano è ancora in galera, chi è adesso il tuo 

padrone?»
«Chiara, ti prego...» 
«Avevi promesso al professor prosdocimi che avresti 

cambiato vita! E invece continui a sguazzare nella merda 
come prima, più di prima!»

Non erano le parole, si disse il padre, era il tono. un 
subdolo miscuglio di noncuranza e finta innocenza. Sfac-
ciatamente copiato, per irritarlo, da quello di una giovane 
santona, una serpe, che tre anni prima era quasi riuscita a 
succhiarle il cervello. 

«Sheteltetelkush Heshteshleshkush...»
Il portoricano biascicava in fretta roteando le pupille e 

portandosi una mano alla bocca come per estrarvi qual-
cosa, o soffocare un conato, non si capiva. Sempre appi-
gliata al bordo del tavolo, la moglie batteva i denti come 
per un attacco di febbre, mentre i figli rispondevano agli 
sguardi pietosi di una famiglia wasp con sorrisi schivi. Le 
membra però tremavano e negli occhi martellava una muta 
preghiera, forse indirizzata al padre, o al suo patrono ce-
leste, ma da entrambi ignorata. gli sguardi della famiglia 
wasp abbandonarono i giovani portoricani per convergere 
su pietro, che li percepì come una puntura di spillo. per-
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ché continuavano a guardare lui invece del modello origi-
nale? E poi cosa si aspettavano che facesse?

un urlo straziante lo colpì come una sassata. proveniva 
dal tavolo dei portoricani. Il padre aveva infilato la for-
chetta nella gola del figlio quindicenne e il sangue sprizzava 
sulla tovaglia, sui piatti, sui velluti e su tutta la famiglia.

pietro afferrò Chiara per un braccio, la sradicò dalla se-
dia e, dopo averla spinta contro la parete, si lanciò verso 
il portoricano. Troppo tardi. L’uomo aveva estratto dalla 
tasca interna della giacca una 38 Special uguale alla sua e 
stava sparando. prima mirò alla moglie, poi al figlio tredi-
cenne, ma colpì soltanto la spalla sinistra di lei. guardan-
dola come se fosse una triglia caduta dal piatto, si infilò la 
canna in bocca. La faccia esplose e lui stramazzò sul tavolo.

Mentre osservava il ragazzo più grande che rantolava 
sul pavimento, la madre che strillava stringendosi la spalla 
ferita e il tredicenne tremante sotto il tavolo come un ca-
gnolino impaurito, pietro Rodano si assolse. Se pure fosse 
riuscito a intuire qualcosa, prevenire non era compito suo. 
No, nessun senso di colpa, anche se non gli sembrava un 
gran merito essere sempre così incrollabilmente pratico, 
per non dire sbrigativo.

Chiara gli toccò un gomito. Fece per abbracciarla ma lei 
scosse il capo con aria adulta, rassicurante.

«Sto bene.» poi indicò l’ingresso. «Hai visto? Bruce 
Willis è stato il primo a squagliarsela.»

Sì, erano portoricani. E lui, il capofamiglia uscito di 
senno, era pure poliziotto. un collega della narcotici, 
spiegò il tenente della omicidi Bowen da dietro la scriva-
nia del suo ufficio sulla West 82nd Street. Di mezza età, 
mingherlino, vestito di tweed, Bowen si era subito compli-
mentato con pietro per la sua pulita pronuncia newyorkese 
e la proprietà di linguaggio, anche se l’italiano aveva par-
lato solo per pochi secondi limitandosi a fornire i suoi dati 
e quelli della figlia, che aspettava in corridoio.
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Dopo essersi scusato per la sedia un po’ traballante che 
gli aveva offerto, il tenente fece un breve necrologio del 
collega Sanchez, con cui aveva collaborato in un paio di in-
dagini congiunte. La moglie, una brava persona, sarebbe 
stata dimessa dall’ospedale entro quarantott’ore. peccato 
per il figlio quindicenne, ma Sanchez padre aveva mirato 
proprio alla carotide.

Improvvisamente il tenente Bowen cambiò tono. 
«Cosa è venuto a fare a New York, signor Rodano?» 
«Mia figlia non ci era mai stata.»
«Conta di fermarsi?» 
«Dipende da lei, tenente» disse pietro guardando la cra-

vatta del poliziotto. Era talmente brutta che non riusciva 
a distoglierne lo sguardo. Si domandò se nel suo guarda-
roba ci fosse qualcosa di meglio. Aveva notato che anche 
Bowen era attento al suo abbigliamento. Immaginò che si 
stesse interrogando sul completo Saint Laurent che aveva 
di fronte, e sul tipo d’uomo che poteva permetterselo.

«Che cosa ha visto esattamente, signor Rodano?» 
«Mi ha colpito di più quello che ho sentito.»
«Cioè?» 
«prima di impugnare la forchetta Sanchez blaterava 

come in trance...»
«Trance, dice?» 
«In una lingua che dubito fosse uno slang portoricano.»
Bowen si rabbuiò.
«E che cos’era secondo lei?» 
«A me sembrava una lingua morta.»
«Morta, dice.» Il poliziotto scrisse qualcosa sul suo tac-

cuino, sottolineando più volte, quasi con stizza. «Lei è così 
colto, signor Rodano?»

«No, tenente, non conosco le lingue morte. Ma ne co-
nosco abbastanza di vive, e anche quelle che non conosco 
bene, quando le sento, mi fanno tutt’altro effetto.»

pietro vide che l’altro aveva ripreso a scrivere e a sotto-
lineare con crescente nervosismo.
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«E quale sarebbe stato invece l’effetto di ciò che ha sen-
tito al ristorante?»

«Brutto. Molto brutto.» 
«Mi faccia un esempio.»
«Immagini una cosa che vuole entrare a tutti i costi, ti 

dà angoscia, ti fa ribrezzo, ma tenerla fuori non è facile...» 
«Non credo di aver capito tanto bene» ammise Bowen. 

«Entrare dove?» 
«Qui.» pietro si indicò la testa.
«Capisco.»
Il tenente Bowen si alzò e fece il giro della scrivania. Si 

fermò di fianco a pietro costringendolo a girarsi verso di 
lui. 

«Dice che Sanchez era posseduto?»
«Non saprei. Ha parlato con sua moglie?» 
«Lo farò più tardi.»
Indugiò a osservare la cravatta da mille euro di pietro.
«Se non ha altro da chiedermi, tenente...» 
«No, può andare. Dove alloggia?»
«Al plaza.» 
«Allora buona permanenza» disse il poliziotto porgen-

dogli la mano.
Mentre gliela stringeva pietro avvertì un diffuso tremore 

che associò alla tragedia di Sanchez; anche se la pena per 
la perdita del collega, si disse, non poteva essere l’unica 
causa. No, Bowen aveva paura.

Appena fu in corridoio, quel tremito pietro Rodano se 
lo sentì addosso, prima nelle mani, poi dappertutto. Sulla 
panca dove aveva lasciato Chiara c’erano due giganti neri, un 
barbone e una ragazza asiatica con le calze a rete strappate 
che sbadigliavano e si stiracchiavano annoiati, ma non lei.

«Mia figlia?» mormorò pietro.
Nessuno gli fece caso. Senza perdere tempo si fiondò su 

un agente anziano che stava passando in quel momento. 
Quello ascoltò la descrizione di Chiara, quindi lo affidò 
a una collega. La collega ricordava. Sì, vent’anni, tailleur, 
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borsetta di coccodrillo. Aveva risposto a una chiamata sul 
cellulare e poi era uscita. Se pietro si affrettava...

Dieci secondi dopo era in strada. La West 82nd Street 
formicolava di auto e pedoni ma non si scoraggiò, il suo 
sguardo di padre disperato avrebbe individuato la presenza 
di Chiara con la precisione di uno scanner anche a distanza 
di centinaia di metri. Stava scandagliando il marciapiede 
alla sua destra quando un frinire sommesso gli accelerò il 
battito del cuore. Estrasse simultaneamente il Nokia e il 
BlackBerry come un pistolero accerchiato. Le due vecchie 
signore che stavano avanzando verso di lui dapprima sus-
sultarono poi, rasserenate, gli sorrisero con fare indulgente.

Sul display del Nokia c’era un messaggio di Chiara. 
ci vediamo in albergo. Tranquillo, vado a comprare 

un po’ di musica.
Rinfoderò i telefonini e s’incamminò. Non era affatto 

tranquillo, solo un po’ meno agitato. Chiara come compa-
gna di viaggio a volte riusciva perfino a sorprenderlo per il 
suo spirito di adattamento e il senso pratico. per la verità 
il suo robusto senso pratico ogni tanto lo allarmava. Come 
le era venuto in mente di fargli notare la fuga poco digni-
tosa di Bruce Willis dopo quello che era accaduto al risto-
rante? Del resto non poteva neppure prendersela più di 
tanto se lei era fatta così. Era pur sempre sua figlia. Buon 
sangue non mente, si disse sapendo che non avrebbe do-
vuto esserne troppo orgoglioso.

In Hudson Street, mentre passava davanti alla vetrina 
della White Horse Tavern, la suoneria del telefonino riser-
vato alle comunicazioni della scu intonò una marcetta fu-
nebre. Era la chiamata che stava aspettando.

«Don Terracciano ha detto che viene lui al plaza dopo 
cena» lo informò una voce dal pesante accento siciliano.
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Non avrebbe mai immaginato che volare potesse essere così 
divertente. Il brivido del decollo, il mondo visto dall’alto, 
la gentilezza delle hostess, i film in prima visione, il cibo 
buono. No, col suo carattere sarebbe stata più propensa a 
immaginarsi quel viaggio come un lungo incubo: non solo 
per lei, anche per chi avesse avuto la disgrazia di starle ac-
canto. E invece si era svagata, era stata bene. Tutto il contra-
rio del figlio, che aveva cominciato a sudare e bofonchiare 
le sue preghiere già al check-in di Fiumicino, prolungando 
la disdicevole solfa finché non era riuscito ad appoggiare 
entrambi i piedi sul suolo yemenita. La signora giuseppina 
prosdocimi sempre più spesso si chiedeva che cosa avesse 
mai fatto di male nella sua vita per meritarsi un figlio così 
pappamolle e codardo.

Lui, il professore, era invece fuori di sé. per digerire 
la lezione di pacatezza e savoir-faire che sua madre si era 
incaponita a elargirgli durante il volo e riguadagnare un 
po’ di autostima, aveva fantasticato di sbarazzarsi di lei ap-
pioppandola come pacco dono a qualche capo beduino. 
Ma chi avrebbe mai accettato un pacco dono così pesante 
come la signora giuseppina? Non certo un capo beduino.

All’International Airport di San’a li aspettava una To-
yota con alla guida Aziz, smilzo, di età indefinita. Aveva 
servito altri italiani e, anche se non era il poliglotta che di-
ceva di essere, riusciva quantomeno a farsi capire.
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Dopo che ebbe depositato nel portabagagli le tre grosse 
valigie della signora giuseppina e la borsa da viaggio di Al-
vise, Aziz esaminò con aria perplessa i loro abbigliamenti. 
A parte il panama del professore e le scarpe da ginna-
stica che la madre calzava con giovanile baldanza, sembra-
vano entrambi equipaggiati per un safari nell’Africa nera. 
L’autista, dopo averli informati che sarebbe stato anche  
la loro guida per la modica somma di mille riyal yemeniti al 
giorno, chiese se avevano prenotato al Sam City Hotel o al 
Taj Sheba Hotel.

«Taj Sheba» rispose Alvise.
«ottima scelta, professore.»
«Io posso dire cose molto interessanti su antico regno di 

Saba» buttò là Aziz.
prosdocimi annuì vagamente.
«Non è per questo che è qui?» insistette con mellifluo 

garbo l’autista.
«E a lei chi gliel’ha detto?»
«Tu.» 
«Tu cosa?»
«Aziz amico: tu, Aziz, non lei, Aziz.» 
«Noi ai sottoposti preferiamo dare del lei» intervenne la 

signora giuseppina.
«Se preferite, va bene così.» 
«Non mi ha risposto» disse Alvise. «Da chi l’ha sa-

puto?» 
«Dal direttore del Museo nazionale. Non parlava con 

me, parlava con un altro, ma io per caso ero lì. Non do-
vevo sentire?»

«Noi preferiremmo che i sottoposti...» 
«Mamma!» grugnì il professore.
Ma la madre volle a ogni costo concludere: «Noi prefe-

riremmo che i sottoposti si facessero i fatti loro. E adesso 
avviamoci, buon uomo, sono molto provata dal viaggio e 
vorrei rimettermi un po’ in ordine».

In realtà si sentiva fresca come una rosa. però le sem-
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brava di essere stata brava e il figlio avrebbe dovuto ringra-
ziarla per come aveva sistemato l’autista. Lo osservò. Da 
quella faccia sudaticcia e ingrugnata non trapelava il mi-
nimo segno di gratitudine. Lo osservò meglio. Non aveva 
una testa da panama. Forse neppure da casco coloniale, 
anche se prima di partire gli aveva detto esattamente il 
contrario. Ma l’aveva fatto solo perché sapeva che si sa-
rebbe irritato. Era più forte di lei. Avrebbe voluto saperlo 
blandire con la stessa facilità.

La Toyota si mosse. pochi minuti dopo, mentre Alvise 
malediceva tra sé e sé il suo editore che gli aveva imposto 
quel viaggio secondo lui inutile – perché per scrivere un li-
bro sulla regina di Saba sarebbe bastato navigare un po’ su 
internet come facevano tutti – e sua madre interrogava fa-
tuamente l’autista sulla cucina locale, si ritrovarono in un 
budello fangoso fra due catapecchie tirate su con materiali 
di dubbia provenienza. 

«Dove ci ha portati, Aziz?» scattò Alvise dal sedile poste-
riore, dato che giuseppina aveva preteso di sedersi davanti.

«Niente paura, usi e costumi locali. Antico Yemen.»
«Mi sembrava di averle detto di portarci in albergo!»
Ma Aziz era già sceso dal fuoristrada. La signora prosdo-

cimi poggiò solennemente una mano sul braccio del figlio. 
«Dopo ci parlo io. Alla mia maniera.»
«No, tu non devi fare niente. Niente, capito?»
una donna e due ragazzi li accolsero con profondi in-

chini, invitandoli, a gesti, a entrare. Ma gli ospiti non an-
darono oltre la soglia della prima catapecchia. La sporci-
zia era talmente diffusa che l’interno sembrava tinteggiato 
di catrame. Aziz sorrideva con aria furbesca. I ragazzi sta-
vano sciogliendo in una mezza zucca vuota acqua e gesso. 
Dopo avervi immerso uno straccio iniziarono a fregare le 
pareti. poi riempirono di nuovo la mezza zucca, salirono 
su due piccole scale a pioli e gettarono il liquido sul sof-
fitto. Infine imbiancarono anche il pavimento e lo strofina-
rono con dei mazzi di trifoglio perché il succo del trifoglio, 
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spiegò Aziz agli ospiti, era un potente insetticida. La dimo-
strazione durò meno di mezz’ora, durante la quale Alvise e 
giuseppina prosdocimi rifiutarono l’offerta di ben tre di-
verse bevande. La donna, riportando in casa una caraffa 
di coccio con dentro un infuso di erbe scurissimo, guardò 
Aziz con aria demoralizzata. Lui minimizzò con un cenno 
del capo. poi disse qualcosa ai ragazzi. 

Alvise non conosceva l’arabo, ma gli parve un invito a 
soprassedere. Dopodiché la guida indicò agli ospiti l’in-
terno della catapecchia.

«E il senso della dimostrazione quale sarebbe?» sospirò 
il professore.

«Acqua e gesso, pulizia perfetta. Aziz vende ricetta a 
prezzo speciale.» 

«Ricetta?» ripeté la signora prosdocimi con una piccola 
smorfia.

«Intendeva dire brevetto, mamma.» 
«Brevetto, sì» approvò Aziz. «Costa poco, molto meglio 

di tutti vostri veleni. grande affare.» 
Madre e figlio si scambiarono una breve occhiata.
«Ci penseremo» ribadì lei con un tono che non ammet-

teva repliche. «Questa è la sua famiglia?» 
«No, di mio amico. Non ha più mani, poveretto.»
«Come le ha perse, in un incidente sul lavoro?» do-

mandò il professore con sincera partecipazione. 
«No, no.»
«Allora come?» 
«Zac, zac» fece la guida calando prima una mano poi 

l’altra sulle attaccature dei polsi.
«un ladro» tagliò corto giuseppina.
Aziz finse di non sentire. 
«Io aiuto loro come posso.»
«Bravo, adesso ci porti in albergo» disse Alvise affret-

tandosi verso la Toyota.
per un disguido poco chiaro, al Taj Sheba Hotel non tro-

varono posto e Aziz li dirottò al Sam City, nella old San’a.
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Le stanze erano ordinate e pulite, con condizionatore 
d’aria, televisore e telefono. Alvise si fece una rapida doc-
cia e sua madre un lungo bagno all’essenza di gelsomino, 
poi vestiti normalmente, lui in giacca e cravatta, lei con un 
completo leggero lilla e doppio giro di perle al collo, sali-
rono sulla terrazza dell’hotel dove c’era un buon ristorante 
con sontuosa vista sulla città vecchia. Mangiarono agnello 
con lenticchie, ceci e fagioli immersi nel riso, e per dessert 
il bint al sahn, un pane dolce all’uovo affogato nel miele. 
L’acqua minerale giuseppina la volle italiana. Alla fine del 
pasto inarcò la schiena e produsse uno strano rumore di 
gola, che poteva sembrare un ruttino di gradimento.

«È la prima volta che facciamo un viaggio come si deve 
insieme» disse con un tono quasi languido. «L’occasione 
meriterebbe un brindisi serio.» 

«I musulmani non bevono alcolici, mamma.»
«Lo so, ma scommetti che se sventolo un bel bigliettone 

sotto il naso del cameriere...» 
«Non lo fare.»
«Coraggioso come al tuo solito, eh?» ridacchiò lei. 
«prudente. Solo prudente.»
Lei gli lanciò un’occhiata indagatrice.
«Non ti vedo contento.» 
«E infatti non lo sono.»
«Colpa mia?» gli mise il broncio. 
«No, tu non c’entri» mentì, ma solo in parte, Alvise. «È 

che a me del regno e della regina di Saba, al di fuori di quello 
che è scritto nella Bibbia, non me ne importa niente.»

«E questo “extra” a chi interesserebbe?»
«Al mio editore che è un patito di stupidaggini esoteri-

che e magia.»
«Ma non l’ha ancora capito questo signore che tu sei 

uno storico delle religioni e non un compilatore di ame-
nità!» esclamò giuseppina sottintendendo che dello sto-
rico in questione lei era la madre, e se ne vantava. Quando 
però vide il figlio assentire con aria vittimistica, congelò 
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all’istante il suo empito di benevolenza. «Comunque po-
tevi dirgli di no.»

«E il mutuo della casa di Manziana chi lo paga? Lo pa-
ghi tu?»

La signora prosdocimi mostrò al cameriere la bottiglia 
di minerale vuota, ma lo sguardo, cipiglioso, era rivolto al 
figlio. «Non essere maleducato. Io la mia parte la sto fa-
cendo.»

«Sì, ma se non avessi preteso la piscina...»
«La piscina è stata un’idea tua, per fare contento il tuo 

amico mafioso e sua figlia.»
Ignorando i cenni scomposti di Alvise, che pareva sup-

plicarla di abbassare il tono, la madre scandì con piglio pu-
nitivo: «Se penso che mi hai costretto a conviverci per più 
di un anno!».

«già, mi chiedo come pietro sia riuscito a resistere 
tanto a lungo» scosse il capo il professore.

Lei allora si sporse attraverso il tavolo e gli puntò l’in-
dice sul petto.

«guarda che non se n’è andato per causa mia, ma per 
causa tua.»

«Tu vaneggi...»
«Credevi che non se ne sarebbe accorto, povero citrullo?»
«Ma accorto di che?»
«Che sei un gay nascosto... nascosto per modo di dire.»
Alvise si portò convulsamente le mani sul petto come in 

preda a un attacco cardiaco. La madre non fece finta di im-
pietosirsi, anzi ribadì il concetto annuendo più volte.

«una fidanzata appiccicosa si sarebbe comportata con 
maggiore dignità. Era così spudorata la cosa che io e Chiara 
passavamo le giornate a scrollare la testa.»

Che tu sia maledetta! imprecò fra sé lo storico cercando 
di distogliere lo sguardo dalle espressioni maliziose degli 
altri clienti. Avrebbe voluto dire a quel ricettacolo di ma-
lignità, che lui contro ogni logica continuava a chiamare 
mamma, di stare attenta, perché la sua pazienza era già 

00-SPaGnOL_Santi_di_Satana.indd   19 27/07/11   14:38



20

al di sotto del livello di guardia. Avrebbe voluto dirle che 
quando, nel recente passato, aveva messo la sua vita in pe-
ricolo per salvare il mondo da una setta di fanatici della 
dissoluzione lui era stato amato carnalmente e in ogni 
modo possibile da una donna bellissima. E che una di-
sinvolta adolescente di cui non poteva fare il nome aveva 
cercato di sedurlo, trovandolo assolutamente e indiscu-
tibilmente maschio. Avrebbe voluto inoltre svelarle che 
pietro Rodano gli aveva spaccato il naso proprio a causa 
di quell’adolescente troppo disinvolta, ma era certo che 
dopo una confidenza del genere dalla perversa immagina-
zione della signora giuseppina sarebbero scaturite accuse 
ancora più infamanti. Infine, avrebbe voluto sbatterle in 
faccia l’unica sacrosanta verità: che Alvise prosdocimi, do-
cente di storia delle religioni all’università Tor Vergata di 
Roma, era uomo a tutti gli effetti, malgrado lei. Ma sic-
come si sentiva profondamente afono, per dimostrare in 
modo diretto e inequivocabile a tutti i presenti la propria 
virilità puntò lo sguardo, con una determinazione che ra-
sentava la brutalità, sulla donna che sedeva accanto al loro 
tavolo. Era così preso dalla sua dimostrazione di integrità 
mascolina che si concentrò solo sugli occhi, tralasciando 
il resto del viso. L’hijab che lo copriva si impose brusca-
mente alla sua attenzione qualche istante dopo, quando 
l’uomo con il ghutra che stava cenando insieme a lei si alzò 
di scatto e gli afferrò un braccio.

percepì quella reazione più come uno schiaffo morale 
alla propria goffaggine che come un autentico indizio di 
pericolo. Fu l’intervento di due cinquantenni, entrambi 
con pochi capelli biondicci tagliati corti, in maniche di ca-
micia e foulard sgargianti, a fargli capire che aveva rischiato 
grosso.

La conversazione, un po’ in inglese, un po’ in spagnolo, 
un po’ in arabo, verteva sulla buona fede del professore: 
indiscutibile secondo gli uomini con il foulard, assai opi-
nabile secondo quello con il ghutra. Alla fine, alle scuse dei 
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due sconosciuti si aggiunsero anche quelle pronte e reite-
rate di Alvise e il tipo con il ghutra tornò, placato, dalla 
sua compagna.

Fu la signora prosdocimi a invitare al loro tavolo i salva-
tori del figlio, visto che per lui, non mancò di sottolineare 
a voce alta, la gratitudine era un’opzione secondaria. ot-
tenne così di costringerlo a scusarsi ancora, prima con loro 
poi anche con lei.

I due si presentarono proponendo, per conversare, l’in-
glese. giuseppina assentì. Anche con il francese se la ca-
vava benino, disse a Tomás Camacho e pavel Berbatov. 
per una decina di minuti ridusse Alvise al silenzio interro-
gando la coppia con la sua finta bonomia che, però, dava 
quasi sempre eccellenti risultati nelle relazioni sociali. 
Seppe che ambedue erano scapoli e che nello Yemen non 
erano venuti in gita di piacere, ma per condurre delle ri-
cerche storico-archeologiche. Sì, a San’a erano già stati, e 
la trovavano una città piacevole. Certamente, nel tempo li-
bero avrebbero potuto fare qualche escursione insieme. Sì, 
la signora era bene informata, la fondazione della città ri-
saliva a tempi biblici. No, il figlio di Noè che la fondò non 
si chiamava Sam ma Sem.

«Mia madre è così filoamericana» intervenne a quel 
punto Alvise «che ogni tanto si chiede come mai non siano 
stati gli yankee a fondare il mondo.»

«Mio figlio invece ha un senso dell’umorismo così in-
fantile che sempre più spesso provo pena per i suoi stu-
denti» lo zittì lei.

«Insegna all’università, professore?» domandò Berba-
tov sperando di pacificare gli animi.

«Sì ma era più tagliato per la scuola materna» rispose 
giuseppina. «Anzi, se volete proprio saperlo, è un cate-
chista mancato.»

Lo spagnolo faceva grandi sforzi per non ridere. Il russo 
toccò un braccio di Alvise sorridendogli amichevole.

«Non se la prenda, professore.»
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«Al contrario» disse lui con un tono fin troppo pacato. 
«Mia madre ha ragione, se avessi fatto il catechista la mia 
vita sarebbe stata molto meno complicata. E adesso vi sa-
luto e vi auguro la buona notte.» Si alzò e se ne andò.

un quarto d’ora dopo la signora giuseppina bussò alla 
porta della sua stanza. La accolse in veste da camera.

«posso entrare?»
«Certo.»
Si sedettero sulle opposte sponde del letto. Lei per un 

po’ rimase a studiarlo con aria circospetta e un po’ sorpresa.
«Come mai sei così calmo?»
«Forse sto diventando saggio.»
La madre annuì.
«Lo sai che i nostri amici portano tutti e due le lenti a 

contatto?»
«Sono già diventati nostri amici?»
«Secondo me sono gay. Te le dico per farti capire che io 

non ho nulla contro i gay.»
Dopo un lungo silenzio Alvise mormorò: «Mamma, a 

me piacciono le donne».
«Meglio così» approvò lei, anche se non ne sembrava 

molto convinta. «Sai, è successa una cosa strana prima...»
«Cioè?»
«un arabo, non il tipo con il turbante che hai offeso...»
«Non è un turbante, mamma, si chiama ghutra, e io non 

avevo intenzione di offendere nessuno.»
«Va bene, non discutiamone più. Questo arabo si è piaz-

zato vicino alla porta del ristorante ed è rimasto a fissare i 
nostri amici. Aveva un che di malevolo, di losco...»

«Sarà sembrato a te.»
«No, perché loro si sono innervositi.»
La signora giuseppina attese invano una reazione, il fi-

glio stava evidentemente pensando ad altro. Lei allora fece 
il giro del letto, gli sfilò gli occhiali dalla montatura di tar-
taruga e, dopo avergli preso tra le mani le guance gras-
socce, lo scrutò a lungo.
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«Secondo me se te le facessi ridurre un po’ saresti molto 
più carino.»

«Ridurre cosa?» trasalì il professore.
La madre gli toccò le grandi orecchie a cavolfiore.
«Conosco un chirurgo plastico bravissimo.»
«Mamma, ho quasi cinquant’anni» sospirò Alvise con 

un misto di tenerezza e malinconia. «E tu quasi ottanta» 
aggiunse osservandole i capelli scuriti con una tinta dai 
riflessi azzurrognoli. Le sfiorò la crocchia trafitta da una 
spilla di finti brillanti. «Accontentiamoci di come siamo.»

La signora prosdocimi arretrò con un movimento bru-
sco come se le avessero pestato un piede. Ma si ricompose 
quasi subito.

«Domani sveglia alle cinque. Andiamo a visitare una 
ziggurat.»

«uno ziggurat, mamma.»
«Si può dire anche una, professore dei miei stivali, e io 

sono femmina!» gli rinfilò gli occhiali e gli diede un buf-
fetto. «Sveglia alle cinque!»

Si svegliarono invece alle sette, con calma si vestirono 
e, dopo colazione, approvarono la proposta dei loro nuovi 
amici di modificare, anche se in modo non sostanziale, il 
programma. La giornata sarebbe iniziata con un giro della 
città vecchia.

Si accorsero di essere seguiti, prima la signora giusep-
pina poi il figlio, mentre attraversavano il Suk-al-Milh. 
poco lontano Camacho e Berbatov stavano acquistando 
delle foglie verdi e rossicce da un venditore seduto a 
gambe incrociate davanti alla sua mercanzia. Si erano ac-
cordati sul prezzo quasi senza trattare. Il venditore infilò 
nella camicia aperta una mazzetta di riyal e loro intasca-
rono due sacchetti delle sue pregiate foglie. Quando rag-
giunsero gli italiani sembravano molto soddisfatti. La si-
gnora prosdocimi li accolse osservandoli con una punta 
di sospetto.
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«Se vi siete messi in tasca qualche schifezza locale, non 
vi azzardate a offrircela: sono stata chiara?» disse nel suo 
inglese approssimativo ma efficace, visto che i due studiosi 
rimasero colpevolmente muti.

poi, davanti all’improvviso e apparentemente ingiustifi-
cato gesticolare di Alvise, capirono che il professore stava 
cercando di segnalargli qualcosa. Si girarono e appena 
scorsero, all’ingresso orientale del suk, due tipi mediorien-
tali vestiti alla maniera occidentale che fumando guarda-
vano verso di loro, impallidirono entrambi.

«L’avevo detto io!» commentò la signora giuseppina 
incerta se sentirsi eccitata o preoccupata dall’intrigo che si 
stava profilando.

«Andiamo» disse Camacho, e tutti lo seguirono senza 
discutere. 

Il formicolare di mani che afferravano denaro e allun-
gavano qat, il brusio isterico delle contrattazioni, le boc-
che dai denti anneriti che masticavano incessantemente la 
lorda poltiglia si accumularono subdoli nella testa di Alvise 
facendolo a più riprese barcollare. La madre, più brava 
di lui a difendere i propri sensi dalle aggressioni esterne, 
badava invece al sodo, tenendo gli occhi fissi sui calcagni 
dello spagnolo. Quel suk sembrava non finire mai, anche 
se adesso stavano quasi correndo. proseguirono la marcia 
forzata per circa mezz’ora, compatti negli slarghi, in fila in-
diana nelle anguste viuzze, senza che nessuno di loro av-
vertisse l’impulso di guardarsi indietro.

Aziz li aspettava fuori dalla porta di Bab Al-Yemen, 
nella parte meridionale della città vecchia. Salirono tutti 
sulla Toyota, giuseppina davanti, Alvise fra il russo e lo 
spagnolo. Il viaggio iniziò nel silenzio. presero la strada 
diretta a nord-est che dalla conca di San’a saliva fino al 
passo di Naquil Bin ghayland, a circa 2300 metri di altitu-
dine. La guida di Aziz era molto disinvolta, soprattutto nei 
tratti scoscesi. L’apparente indifferenza dei passeggeri lo 
indusse a strafare. Dopo la seconda curva a gomito presa 
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sbandando, la signora prosdocimi gli sferrò una manata su 
un ginocchio.

«Adesso basta!» Quindi si rivolse a Camacho. «Si può 
sapere chi sono quei tipi che vi stanno addosso?» 

Le rispose l’altro, con un tono che sembrava sincero. 
«Non lo sappiamo.»

«Ma a chi volete darla a bere?»
«Non hanno cercato di stabilire alcun contatto, ci se-

guono soltanto» disse lo spagnolo.
«E allora perché mi date l’impressione di farvela sotto? 

A casa mia quelli che se la fanno sotto hanno sempre la 
coda di paglia.»

Alvise pensò che lui non avrebbe saputo essere più con-
ciso ed eloquente. Ma adesso era venuto il momento di 
dare il suo contributo.

«Forse vi sorvegliano, nutrono dei dubbi su quello che 
state facendo» insinuò.

«Facciamo ricerche, ci occupiamo di rovine» replicò il 
russo con un’alzata di spalle.

«A proposito di rovine, gli ziggurat non dovrebbero es-
sere caratteristici delle religioni dell’area mesopotamica?»

Camacho si schiarì la voce.
«Effettivamente sì, ma quello che stiamo andando a vi-

sitare è uno ziggurat anomalo.»
Quando, dopo il passo di Naquil Al-Fardha, gli sem-

brò che la conversazione si fosse congelata Aziz cominciò 
a parlare con entusiasmo della sua djellaba nuova di zecca 
che gli era stata fatta su misura dalla moglie dell’amico 
mutilato. Di cotone, fresca, ottima per quel caldo inizio di 
ottobre. Se i signori erano interessati all’articolo, Aziz po-
teva intercedere. una djellaba pronta in due giorni, pra-
ticamente cucita addosso, a un prezzo modico, modicis-
simo. garantiva lui. Volendo si poteva fare qualcosa anche 
per la signora. Nessuno ritenne di dovergli rispondere, ma 
Aziz non se la prese, cominciò la discesa. 

Mentre le gomme grattavano il bordo di un tornante a 
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pochi centimetri dallo strapiombo, comparve, variegata e 
affascinante, la pianura. A est una vasta zona rocciosa. A 
ovest, dove il terreno era più umido, acacie e tamerici. A 
nord, il deserto.

Venti minuti dopo si lasciavano alle spalle la monta-
gna proseguendo lungo una stradina che serpeggiava tra 
le dune. L’apparizione, dietro l’ultima curva, di un cono di 
marmo nero che si elevava sopra una specie di vagina, fece 
sussultare la signora prosdocimi.

«Che cos’è questa schifezza?»
«Si chiama Betilo» spiegò Tomás Camacho. «Nei tempi 

antichi pare avesse delle proprietà magiche.»
«E lei ci crede?»
Lo spagnolo scambiò uno sguardo titubante con il col-

lega, poi entrambi guardarono verso Alvise che stava sbuf-
fando.

«Mi sembra di aver capito che dobbiamo proseguire a 
piedi.»

«Bravo capo» assentì Aziz saltando giù dalla Toyota.
La comitiva scalò un paio di dune così rotonde e sim-

metriche da indispettire la signora prosdocimi, che ancora 
non aveva digerito la visione del Betilo, e giunse davanti 
all’ingresso di un recinto sorvegliato da due corpulenti 
guardiani. presentandosi con qualche salamelecco, Aziz 
ottenne la loro attenzione. Dopo una breve trattativa riferì 
al professore la richiesta dei suoi connazionali.

«Duecento riyal, mezz’ora per vedere.»
«Cento riyal, un’ora per vedere» ribatté giuseppina.
Aziz accettò con un gesto magnanimo, senza neppure 

consultarsi con i guardiani e fu subito chiaro a tutti, meno 
ai diretti interessati, che buona parte di quel denaro sa-
rebbe finito nelle sue tasche. pagarono la loro quota anche 
il russo e lo spagnolo e mentre il cancelletto del recinto si 
apriva, Aziz, ignorando l’occhiata di repulsione della si-
gnora prosdocimi, andò ad appartarsi con uno dei sorve-
glianti per spartire il bottino.
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Berbatov e Camacho avanzarono nell’area recintata 
cautamente, come fiutando l’aria. Madre e figlio li se-
guirono perplessi. Non riuscivano a spiegarsi tutta quella 
circospezione, in fondo si trovavano in un sito sacro non in 
un campo minato. Dopo pochi metri iniziava una specie di 
rampa costruita con mattoni crudi, solo che invece di pun-
tare verso il cielo si immergeva nell’abisso. 

«È rovesciato» osservò pavel Berbatov raggiungendo 
per primo il ciglio di una grande cavità rettangolare. «uno 
ziggurat rovesciato. Chissà per quanto tempo è rimasto se-
polto sotto la sabbia. Vedete? Le piattaforme sono dispo-
ste all’incontrario.»

una scaletta laterale, anche quella in mattoni crudi, col-
legava una serie di piani sovrapposti che, da quanto si po-
teva intuire guardando attraverso gli interstizi, si restringe-
vano via via che si scendeva verso il fondo.

Quando vide i due ricercatori estrarre dalle tasche delle 
sahariane degli oggetti metallici a forma di phon e collegarli a 
dei sofisticati palmari, la signora giuseppina fece una piccola 
smorfia, ma nessuno capì se fosse di stupore o di scherno. 

«Sono solo dei rilevatori di energia» spiegò lo spagnolo.
«Che genere di energia?» domandò Alvise, sospettoso.
Il russo gli lanciò un’occhiata sibillina.
«È sicuro che vuole saperlo, professore?»
Il professore ammutolì. Berbatov e Camacho, una tor-

cia elettrica in una mano, lo strumento a forma di phon 
nell’altra, cominciarono a scendere per la scaletta. Dopo 
una breve esitazione giuseppina si accodò. Il figlio cercò 
inutilmente di bloccarla.

«Mamma, non andare!»
«E perché?» chiese lei senza fermarsi.
«può essere pericoloso.»
«E tu che ne sai?»
Alvise, a corto di argomenti, o forse per evitare delle 

spiegazioni troppo lunghe e laboriose, sollevò un pugno 
con fare ammonitorio.
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«Ti ordino di tornare indietro!»
«Nemmeno per idea.»
Con un rabbioso sforzo di volontà Alvise imboccò a sua 

volta la scaletta e raggiunse la madre al primo o meglio 
all’ultimo piano di quel maledetto cono rovescio che lui 
avrebbe tenuto ben tappato sotto la sabbia. I ricercatori 
stavano già scendendo verso il vano sottostante.

«E tu non ce l’hai una torcia?» gli chiese giuseppina.
«No, ma se restiamo qui non ce n’è bisogno.»
Lungo i lati si aprivano delle porticine ad arco. Alvise si 

affacciò su una a caso. Dava su una minuscola cella. Entra-
rono. Il tanfo che vi stagnava era irrespirabile. 

«È puzza di carogna!» esclamò la signora prosdocimi 
tappandosi il naso. «Spero non sia un topo!»

Alvise rammentò che solo gli scarafaggi e i topi, anche 
quelli morti, avevano il potere di scalfire lo stomaco di ferro 
di sua madre. Lui che qualche anno prima, nei sotterranei 
di Roma, aveva già avuto a che fare con entrambe le specie 
si sentiva invece vaccinato. Ma non per sempre.

In un angolo, una montagnola di sabbia ricopriva delle 
forme indistinte. Il professore distolse immediatamente lo 
sguardo. «Forse è odore di bitume. Nella costruzione degli 
ziggurat se ne faceva un gran uso, era utilizzato sia come 
calce che come isolante.»

Lei lo guardò con un moto di compassione.
«Bitume... trova una scusa migliore.»
«Cosa intendi dire?»
«Che saresti capace di inventarti qualunque cosa pur di 

non faticare.» Indicò la montagnola di sabbia. «Scava!»
Ferito nell’orgoglio lo storico mosse un passo deciso 

verso l’angolo della cella, ma poi, sul punto di chinarsi, 
tentennò.

«E se lì sotto ci fosse davvero un topo morto?»
«Io mi giro.» Si era già girata. «Controlli, mi riferisci e 

se non si tratta di una di quelle bestiacce immonde... Al-
lora hai fatto?»
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Alvise cominciò a scavare, guardingo, con la punta di 
una scarpa. La risata della madre gli giunse come uno 
scappellotto sulla nuca.

«Bitume! Chissà tutti i macelli e le porcherie che avranno 
combinato qui dentro e lui sente odore di bitume!»

«gli ziggurat hanno una media di 3500 anni, mamma, e 
pur ipotizzando che questa sia stata eretta in tempi più re-
centi...» La punta della scarpa stava liberando dalla sabbia 
un oggetto di cuoio di forma quadrangolare e una striscia 
arcuata, pure di cuoio, che lo sormontava.

«Questo tanfo, figlio mio, non è così antico!»
«La smetti di parlare come un pizia del cavolo?» sbottò 

lui cercando di nascondere l’inquietudine che gli avevano 
procurato le sue parole. poi afferrò la bisaccia per la bando-
liera e andò a scrollarla vicino alla madre. Qualche grano di 
sabbia le si infilò nei capelli, ma non nell’occhio come volle 
fargli credere coprendosi drammaticamente il viso.

«Sei un imbecille! un grande, incommensurabile imbe-
cille!»

Smascherata dallo sguardo beffardo del figlio, si ricom-
pose e annusò. Il fetore veniva proprio dall’interno della 
borsa. Con un guizzo di spavalderia gliela strappò di mano 
e l’aprì.

«o Madonna di pompei!» gemette inorridita lascian-
dola cadere di colpo.

Il contenuto della bisaccia si sparse intorno ai loro 
piedi. Stretti l’una all’altro come non accadeva più da tanto 
tempo, madre e figlio si fecero coraggio e guardarono. Fra 
coralli e cristalli di rocca scorsero dei frammenti di ossa, poi 
squame di serpente, bargigli di rapace, un piccolo cuore e 
un piccolo cervello essiccati. 

«Andiamo via» supplicò Alvise notando che la madre, 
messi presto da parte ripugnanza e sgomento, cominciava 
a considerare con un certo interesse quel macabro cam-
pionario.

«Forse non sono umani...»
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«Non ha importanza, andiamo!»
In quel momento, indietreggiando, posò un piede su 

qualcosa di malfermo. un coperchio circolare, ballerino. 
Sotto il suo peso si stava inclinando. La botola si spalancò 
di colpo e lui, con una gamba già nell’apertura, si afferrò 
alla madre trascinandosela dietro. Dopo un volo di un 
paio di metri atterrarono su un cumulo di sabbia, il pro-
fessore di schiena, lei sopra.

Con gli occhi chiusi, immobile come un cadavere, Al-
vise mormorò: «Mamma, non sento più niente...».

La donna grugnì di rabbia. Avrebbe voluto offrirgli una 
parola buona, infondergli un po’ di ottimismo, di fiducia 
e invece niente. Non riusciva neppure a ragionare, e sen-
tiva i propri riflessi di solito così pimpanti come inceppati, 
atrofizzati. Senza un motivo, visto che la caduta per lei non 
avrebbe potuto essere più morbida, se ne stava lì afona e 
inerte, assurdamente incapace di staccarsi dalla carne della 
sua carne che quasi non dava più segni di vita.

Intanto dalla botola e da una miriade di fessure nel sof-
fitto cominciava a piovere sabbia. prima qualche spolve-
rata intermittente. poi prese a diluviare. 

giuseppina raccolse tutte le proprie residue forze e 
provò a sollevarsi con cautela, muovendo piano le gambe 
e le braccia. Non aveva niente di rotto. Si drizzò sul fi-
glio, guardandolo accorata. Non l’aveva mai visto così bi-
sognoso di lei.

«Ci penso io!» disse precipitandosi alla porta.
Era sprangata. Fu colta da una fitta d’angoscia, ma poi 

prevalse la rabbia. Imbecilli! gli imbecilli le si appiccica-
vano tutti addosso come ferraglia a una calamita. Rientrava 
nella lista anche il suo defunto marito. Questa era stata la 
sua vita e non capiva perché. Non ne poteva più di essere 
una calamita per i coglioni. Suo figlio non aveva colpe, po-
verino, e in ogni caso stava soffrendo, andava compatito, 
ma gli altri, il russo, lo spagnolo, la zecca yemenita...

«Liberateci!» urlò. «Siamo chiusi dentro! Che aspettate?»
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udì un lungo mugolio. Era Alvise. un rivolo di sabbia 
gli stava colando sulla faccia.

«Aprite!» riprese a gridare giuseppina. poi, con inim-
maginabile dolcezza: «Tesoro, tieni duro, è questione di 
momenti...»

Dietro la porta colse uno strano fruscio. Tese l’orecchio.
«Heshtesh...»
«Eh?» sussultò giuseppina.
«Heshteshleshkush...»
La sua pronta fantasia captò un gorgoglìo marcio di pa-

lude e ne fu molto impressionata.
«Si può sapere chi è?»
«Heshteshleshkush...»
Questo invece le sembrava il sibilo di un rettile. Rabbri-

vidì, prima di sbottare: «Aziz, figlio di un cane, te la faccio 
passare io la voglia di scherzare!».

Sentì una risatina chioccia, un respiro soffocato poi un 
rumore di passi che si allontanavano in fretta.

«Aprite! Aiutateci! Mio figlio è in pericolo di vita! Ri-
spondetemi, maledizione!»

Scosse la porta con foga. poi la prese a calci e a spallate. 
Niente. Si voltò. Il figlio, semisepolto, rantolava. Corse a 
liberargli la faccia. Ma la sabbia aveva già cominciato a 
seppellire anche lei. 

«Aziz! Camacho! Berbatov! Dove vi siete cacciati, brutti 
pederasti? Ascoltatemi bene, vermi, perché se esco viva di 
qui giuro che... giuro che...»

Scoppiò a piangere.
Alvise, ormai abbandonato dal proprio corpo, quasi 

dalla propria mente ma ancora in fervido contatto con il 
proprio spirito, stava pregando anche per lei.
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