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 Questo romanzo è un’opera di fantasia. Personaggi e situazioni sono inven-
zioni dell’autore o hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione e 
sono quindi utilizzati in modo fi ttizio. Qualsiasi analogia con fatti, eventi, 
luoghi e persone, vive o scomparse, è puramente casuale.

Barbara-Le mani.indd   4Barbara-Le mani.indd   4 22/02/11   08:3022/02/11   08:30



Non viviamo più in un mondo di nazio-
ni e di ideologie, signor Beale: il mondo 
è un insieme di corporazioni, inesorabil-
mente regolato dalle immutabili, spieta-
te leggi del business.

dal fi lm Quinto Potere di Sidney Lumet
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L’uomo che doveva morire guardò in faccia i suoi assassini. 
Ma non li vide. 

Dmitrij, al contrario, ebbe l’impressione che l’altro lo 
stesse fi ssando negli occhi e d’istinto cercò di sprofondare 
nel sedile. 

Il siriano non mosse un muscolo. Del resto era stato chia-
ro: quello era il punto di osservazione migliore; a quell’ora 
il sole si sarebbe rifl esso sul parabrezza come su uno spec-
chio e li avrebbe resi invisibili dall’esterno. Dmitrij si ver-
gognò di quel gesto puerile e con la coda dell’occhio cercò 
di capire se il siriano se ne fosse accorto.

Avrebbe preferito lavorare con un israeliano, ma di 
quelli non c’era da fi darsi. I palestinesi costavano poco, ma 
lavoravano male, parlavano troppo e fi nivano per perdersi 
proprio nei dettagli. 

I siriani, invece, si stavano muovendo bene. Avevano il 
difetto di credersi i padroni di Beirut e questo poteva costar-
gli caro, ma fi nora tutto era fi lato liscio come l’olio. L’agente 
dell’Fsb che gli aveva presentato la squadra aveva giurato 
che alcuni di loro avevano partecipato all’attentato a Rafi q 
Hariri, ma a Dmitrij non interessava: quello che gli serviva 
era un gruppo compatto che agisse con ordine e precisione. 

Il siriano gli aveva offerto diverse opzioni: un’irruzione 
nell’appartamento in Nehme Yafet; un’esecuzione in stra-
da o una bomba nella macchina. In una città in cui anche i 
bambini girano armati, mettersi a sparare in un condomi-
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nio o in una via poteva presentare delle controindicazioni. 
L’uomo poteva avere dei guardaspalle; un suo vicino di 
casa poteva essere un pistolero o magari qualcuno che pas-
sava in auto poteva pensare di imbracciare un kalashnikov 
e unirsi alla festa.

Una bomba era la soluzione migliore, tanto più che 
l’uomo che doveva morire guidava una Toyota Corolla, lo 
stesso modello che i siriani avevano insegnato agli iracheni 
come riempire di esplosivo.

Ma c’era una cosa che gli dava da pensare. Aveva dato la 
caccia a gente di ogni genere: dissidenti, oligarchi, ex agen-
ti in vendita, e tutti si comportavano più o meno allo stesso 
modo, come se seguissero un manuale non scritto di cosa 
fare durante una fuga. Bastava conoscere le stesse regole ed 
era facile stanarli ovunque si nascondessero.

Stavolta però le cose erano andate in modo diverso. La 
mossa più logica, per uno con tutti quei soldi, sarebbe stata 
fuggire in Sud America o in Sudafrica e invece l’uomo che 
doveva morire aveva scelto Beirut, una città piena di spioni 
pronti a tradire chiunque e a qualunque prezzo. Una città 
in cui nessuno può muoversi senza che qualcun altro ne 
registri gli spostamenti e ne indovini le intenzioni. E inve-
ce di scegliersi una bella villa con vista sul mare e mettersi 
alla guida di una Mercedes, aveva affi ttato un appartamen-
to tutto sommato modesto a Hamra e si era comprato una 
Toyota usata. 

«È lui» disse il siriano. Non lo fece per avere una con-
ferma, ma come se l’accordo tra loro prevedesse che a quel 
punto Dmitrij fosse informato che qualcosa di irreversibile 
stava per accadere.

La Toyota si mosse con cautela per evitare una Volvo 
che arrivava a tutta velocità, quindi si infi lò nella sua scia. Il 
siriano prese dal cruscotto un telefono cellulare e premette 
una prima volta il tasto di chiamata. Sul display compar-
ve un numero, il siriano dette un’occhiata veloce e attivò 
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un’altra volta l’invio. Poi si portò il telefono all’orecchio. 
La Toyota aveva superato l’incrocio con Makdisi e andava 
dritta verso Hamra. Era già abbastanza lontana ed era un 
bene che ci fosse poca gente per strada, pensò Dimitrij. Il 
siriano scostò il telefono dall’orecchio e guardò il display 
corrugando la fronte come se si trovasse per la prima volta 
con un cellulare tra le mani. Dmitrij sentì i muscoli del col-
lo che si irrigidivano e avvertì il primo fi otto di adrenalina.

«Che succede?» chiese.
Il siriano scosse la testa, come se stesse pensando e non 

volesse essere disturbato.
La Toyota aveva fatto qualche altra decina di metri e ora 

si distingueva appena, ferma all’incrocio con Hamra.
Dmitrij sentì chiaramente il tono provenire dal ricevitore. 

«Sta squillando!» esclamò.
Finalmente il siriano lo guardò e Dmitrij vide che era 

più confuso di lui. La Toyota si rimise in movimento e svol-
tò verso il mare. Dal ricevitore venne un altro tono. 

«Non dovrebbe squillare!» protestò Dmitrij e subito un 
rumore sordo, come il colpo su una gigantesca grancassa, 
riempì l’aria. Ci furono altri suoni: cristalli che andavano 
in frantumi, allarmi che suonavano. Poi, dall’angolo in cui 
la Toyota era scomparsa, venne uno sbuffo di fumo nero e 
denso. Si levò alto verso il cielo, spinto dal vento che sem-
pre, a quell’ora, cominciava a soffi are dal mare.
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Il silenzio era pieno di un suono profondo, qualcosa che 
assomigliava al ritmo del sangue nelle vene e all’eco dell’aria 
che espandeva il torace. Poi c’era il rumore, che esplodeva 
nelle orecchie con la stessa furia con cui cacciava l’aria fuori 
dai polmoni per riempirli ancora. 

Ogni volta che infi lava la testa sott’acqua, li sentiva rim-
bombare dentro di sé: miliardi di globuli rossi che brucia-
vano ossigeno e cominciavano in fretta ad avvelenarsi. E 
l’aria che già premeva per uscire.

Il fi ato di Federica Assioli si ruppe alla quindicesima 
vasca; il sangue cominciò a scorrere più lento, il respiro si 
fece più regolare. 

Avrebbe potuto tirare senza problemi per altre trenta 
se non fosse stato per un suono nuovo che si era insinuato 
nelle pause di rumore. Non erano le grida dei bambini che 
facevano lezione poco più in là, né lo schianto sull’acqua di 
corpi di sconosciuti che nuotavano nelle corsie a fi anco alla 
sua. Era un suono diverso, insolito in quel luogo.

Era il suo nome.
Attese di arrivare a fi ne vasca e si fermò. Sollevò la testa, 

respirò a fondo e si tolse gli occhialini. Un inserviente del-
la piscina corse fi no a lei, tenendo una mano premuta sul 
microfono di un telefono portatile.

«Cercano lei» disse chinandosi sul bordo per porgerle 
l’apparecchio.

«Me?»
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Federica si sollevò fi no a mettersi a sedere sul bordo, poi 
prese il telefono.

«È meglio se torni in uffi cio» disse una voce familiare all’al-
tro capo.

«Cosa è successo?» chiese Federica.
«Troppo complicato. Meglio se torni.»

A ogni passo i capelli bagnati le frustavano le spalle nude. 
Le giornate di settembre erano ancora calde e nei corridoi 
della Procura i condizionatori soffi avano senza sosta una 
brezza gelida. Sentì il freddo sul collo e con un movimento 
veloce tirò su i capelli e li avvolse in una crocchia; frugò 
nella borsa e trovò una matita con la quale fermarli. 

La feriale le permetteva lussi come quello: approfi tta-
re della pausa pranzo per una nuotata in piscina, andare 
al lavoro senza preoccuparsi troppo di quello che doveva 
indossare e correre in uffi cio senza l’obbligo di avere i capelli 
in ordine.

Sul vestito leggero spiccavano fi ori rossi che aderivano 
alla pelle ancora umida. In modo inopportuno, se il palaz-
zo di giustizia non fosse stato quasi deserto. In corridoio 
incontrò un paio di impiegati e un avvocato, poi infi lò la 
porta della cancelleria. 

E si fermò di colpo.
Due uomini in divisa si alzarono insieme dal divanet-

to che occupava una parete e si tolsero il berretto. Il più 
anziano, un tenente colonnello della Guardia di Finanza, 
lo portò sotto al braccio e tese una mano. Il tenente che era 
con lui rimase un passo indietro. 

«Dottoressa Assioli» constatò il colonnello.
Federica abbozzò un sorriso e strinse la mano.
«Sono il colonnello Gerace.»
Con una rapida occhiata Federica cercò lo sguardo di 

Anastasia, il cancelliere, che sollevò appena le sopracciglia.
«Sono il comandante del nucleo di Polizia Tributaria di 

Como» continuò l’uffi ciale.
«So chi è lei» lo interruppe Federica. Non c’era uffi cio 
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della Procura di Como in cui Gerace non fosse conosciuto. 
Era l’uomo giusto con il quale lavorare se si aveva l’ambi-
zione di comparire sulle prime pagine dei giornali. La sua 
squadra, insieme a quella del Gruppo Ponte Chiasso, aveva 
fatto tornare gli spalloni sui sentieri di montagna. 

Secondo alcuni colleghi della Procura, a spingere Gerace 
non era il senso del dovere né l’amore per la legge, ma una 
specie di istinto da cacciatore. Se fosse nato cinquant’anni 
prima – era la battuta che girava – avrebbe indossato la 
divisa delle SS e si sarebbe dedicato con la stessa abnegazio-
ne alla caccia agli ebrei.

Federica non aveva alcuna simpatia per gli evasori fi sca-
li, ma la prospettiva di avere a che fare con Gerace non la 
entusiasmava. Altri colleghi erano ansiosi di lavorare con 
lui e con i suoi uomini, ma non lei. Alla Procura di Como 
c’era più di un magistrato impaziente di mettere le mani sul 
Grande Evasore, l’imbecille che avrebbe tentato di passare 
la frontiera con una panciera piena di diamanti o qualche 
milione di euro in un sottofondo del portabagagli. Tutti, 
forse, ma non lei. Negli anni si era ritagliata uno spazio che 
nessuno le invidiava, ma nel quale sapeva muoversi meglio 
di chiunque. Nulla che potesse servire alla sua carriera, ma 
di certo qualcosa che le permetteva di andare a dormire 
con la certezza di non aver lavorato solo per soddisfare la 
propria vanità.

Anche il tenente si fece avanti e le strinse la mano.
Federica fece strada fi no al suo uffi cio e chiuse la por-

ta alle spalle dei due uomini. Nel rifl esso sulla fi nestra si 
vide più simile a una turista di ritorno da una giornata al 
lago che a un procuratore della Repubblica, ma decise che 
ormai era troppo tardi per porre riparo. Né aveva voglia di 
giustifi carsi davanti a quei due.

Gli occhi di Gerace vagavano tra i fascicoli che riem-
pivano la scrivania. Poggiati per terra in ogni angolo della 
stanza c’erano faldoni su faldoni di inchieste ancora aperte 
o copie di procedimenti già conclusi. Tutto materiale dal 
quale Federica faticava a separarsi e che era destinato a 
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prendere polvere lì, fi no all’ultimo dei suoi giorni in quei 
locali.

«Non abbiamo mai avuto occasione di lavorare insieme» 
disse il colonnello. Nel suo tono non c’era alcuna punta 
di rammarico: era, piuttosto, una semplice constatazione, 
come se si fosse accorto in ritardo dell’arrivo di un nuovo 
inquilino nel condominio.

«In questo uffi cio qualcuno deve pur occuparsi di qual-
cosa che non siano i reati tributari.» Federica si pentì subi-
to del tono aspro, ma Gerace lo aveva già colto e le rivolse 
uno sguardo stupito. 

«Non è l’unica a pensarla in questo modo» accolse il 
colonnello. «Vorrei che sapesse che seguo il suo lavoro e 
che lo apprezzo molto.»

«S’interessa di violenze sui minori?»
«Mi interesso di qualunque cosa accada nel mio terri-

torio.»
Federica inarcò le sopracciglia.
«Il suo territorio?»
«Non crede che dovrei farlo?»
«Assolutamente. Ma forse nessuno dovrebbe accampa-

re diritti di esclusiva, né su un territorio né in un ambito 
giudiziario.»

«Questa sarebbe una discussione interessante da porta-
re avanti» replicò Gerace. «Ma temo che abbiamo qualco-
sa di urgente di cui occuparci.»

Lanciò un’occhiata al tenente che aprì una borsa che ave-
va con sé, ne tirò fuori una cartellina e si schiarì la voce.

«Stamattina c’è stato un incidente sulla statale 340, vici-
no a Valsolda» disse.

«Ho sentito qualcosa: un’auto con targa diplomatica.»
«Città del Vaticano» intervenne il colonnello.
Il tenente poggiò la cartellina sulla scrivania e Gerace 

vi mise sopra una mano, a indicare che non era ancora il 
momento di passarla al procuratore.

«Un camion che trasportava tronchi ha sbandato, forse 
per l’esplosione di uno pneumatico. Il carico si è rovescia-
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to sulla strada proprio mentre l’Audi del Vaticano lo stava 
superando. L’autista è morto sul colpo. Sul sedile posterio-
re viaggiava un vescovo. Ora è in rianimazione.»

Federica guardò la cartellina, poi il colonnello. «Brutta 
storia. Ma è roba da vigili urbani. Da stradale, al massimo. 
Se qui dentro ora ci siete voi e non loro vuol dire che c’è 
qualcos’altro...»

«Il vescovo aveva con sé una valigetta.»
«Non vorrà dirmi che avete aperto un bagaglio diploma-

tico» commentò Federica con un sorriso.
«Si è aperta da sola, nell’impatto» intervenne il tenente.
Finalmente Gerace raccolse la cartellina e la porse a Fe-

derica. Dentro c’erano un’informativa e alcune foto.
«Come mai siete intervenuti voi?» chiese.
«Un caso. Una nostra pattuglia passava di là.»
«Davvero una bella coincidenza.»
Le foto mostravano la valigetta e il suo contenuto. Fede-

rica strizzò un po’ gli occhi per studiarle meglio.
«Era piena di titoli del Tesoro statunitensi,» spiegò il 

colonnello «sono quaranta bond della Federal Reserve e 
dieci Kennedy notes.»

Sul verbale che accompagnava le foto Federica scorse una 
cifra con un mucchio di zeri. «Trenta milioni di dollari!» 
esclamò.

Lo sguardo del colonnello cercò quello del tenente, poi 
si concessero entrambi un abbozzo di sorriso. 

«Miliardi» la corresse Gerace. «Sono trenta miliardi di 
dollari.»
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Tre colpi alla porta. Piano, appena percettibili. Reto Stelzer 
aveva scelto quella ragazza minuta e timida proprio per la 
sua discrezione. Parlava a voce talmente bassa che bastava 
avere la radio accesa per non sentirla affatto. 

«Avanti» disse abbastanza forte perché l’ordine le arri-
vasse attraverso la pesante porta di quercia. 

Come se temesse di interrompere chissà quale intimità, 
la segretaria fece capolino nella stanza. Vide che Reto era 
alla sua scrivania, nella piena luce del sole, e si fece avanti. 
Lanciò un’occhiata furtiva fuori, verso le montagne che si 
vedevano oltre l’ampia vetrata e rimpianse la casa dei suoi 
nonni a Furnatsch, a pochi chilometri da St. Moritz. L’an-
ticamera dello studio di Reto, dove era la scrivania della 
ragazza, non aveva fi nestre e prendeva luce solo dalla por-
ta di un corridoio che si affacciava su un cortile interno. 
L’unica volta che riusciva a vedere le montagne era quando 
entrava nel grande studio del suo capo, all’ultimo piano 
della Banque Privée SA. 

«Il furgone è qui» disse con la sua voce esile. 
Reto annuì serio, come se la ragazza avesse annuncia-

to l’arrivo di un corteo funebre. «Hanno già cominciato a 
scaricare?» 

La ragazza scosse la testa con energia. «Non senza un 
suo ordine» si affrettò a dire. 

«Mio fratello dov’è?»
«Il signor Cédric è a Zurigo. Tornerà domani.»
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“Poco male” pensò Reto. Tanto sarebbe toccato a lui 
fi rmare la presa in consegna. Guardò l’orologio, erano le 
tredici e trentacinque e il suo appuntamento delle undici e 
trenta era in consistente ritardo. Non era mai successo pri-
ma, ma potevano esserci innumerevoli spiegazioni. Avrebbe 
soltanto preferito sbrigare le ultime pratiche prima dell’ar-
rivo del furgone, giusto per uno scrupolo formale. 

Accompagnato dalla segretaria scese nel seminterrato e 
si fermò davanti alla porta del caveau. La fi liale di St. Moritz 
della Banque Privée occupava tutto il pian terreno dell’edi-
fi cio e il direttore era già lì insieme al responsabile della 
sicurezza. Fin da piccolo, Reto restava incantato di fronte 
alla visione di quella enorme porta circolare. Settantacin-
que centimetri di acciaio con una chiusura a otto cilindri e 
una serratura a tre chiavi e triplice codice numerico. Poteva 
essere aperta solo alla presenza di tre persone – il direttore 
della fi liale, il responsabile della sicurezza e lui stesso, vice-
presidente della banca – ognuna in possesso di una chiave e 
di un codice che le altre ignoravano. 

Di fronte al caveau, a poco più di tre metri, un’altra por-
ta blindata si apriva su un lungo corridoio che portava ai 
garage. Venti metri di tunnel scavato nella roccia e rinfor-
zato con pareti di cemento armato foderate di una lastra di 
acciaio dello stesso tipo usato nei cantieri Blohm und Voss 
per costruire le corazzate del Reich. Ogni quattro metri 
il corridoio si interrompeva davanti a una porta blindata 
identica alla precedente. L’accesso esterno al garage era 
sulla strada principale di St. Moritz, esattamente di fronte 
al Commissariato di Polizia, ed era protetto da un cancello 
così pesante che per azionare l’apertura un tempo era sta-
to usato il motore elettrico di un sommergibile. Tre anni 
prima Cédric aveva ordinato la costruzione di una barriera 
mobile a prova di autobomba che Reto considerava uno 
scrupolo eccessivo, ma che contribuiva a dare della Ban-
que Privée l’immagine del posto più sicuro della Svizzera 
orientale. 

Il furgone era arrivato con la discreta scorta di un paio 
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di Suv blindati pieni di uomini armati che un compagno di 
polo di Cédric aveva scelto tra i migliori della Blackwater.

Era possibile che qualcuno tentasse l’assalto al convoglio, 
ma per farlo avrebbe dovuto mettere in piedi un piccolo 
esercito, perché erano tre i furgoni che viaggiavano in con-
temporanea, identici e con la stessa scorta, ma lungo per-
corsi diversi e senza che nessuno sapesse quale trasportasse 
il carico. Per evitare sorprese, Cédric aveva pagato due ex 
piloti dell’esercito affi nché tenessero d’occhio il convoglio 
seguendolo con un elicottero per il soccorso alpino. 

«Aprite pure» disse Reto al capo della sicurezza. 
Avanzarono lungo il corridoio perdendo almeno mezzo 

minuto per aprire ognuna delle porte, fi no a quando non 
arrivarono nel garage. Il Rhino Runner era parcheggiato 
a pochi metri dall’ultima porta e abbastanza lontano dal 
cancello, circondato dagli uomini della Blackwater che 
imbracciavano fucili d’assalto M16. Lo chiamavano furgo-
ne, ma era un’evoluzione del camion corazzato che gli ame-
ricani usavano a Baghdad come navetta dalla Zona Verde 
all’aeroporto. Insieme ad altri due veicoli gemelli, era stato 
noleggiato appositamente per l’operazione. Quando Reto 
aveva mostrato a Cédric il preventivo per il trasporto non 
c’era neppure stato bisogno di discutere sulla necessità di 
addebitarlo ai clienti. Nessuno aveva avuto da ridire. Reto 
si fermò davanti ai portelloni posteriori del furgone e fece 
cenno all’autista di aprire. 

L’oro brillava come se la penombra del garage fosse sta-
ta all’improvviso inondata dal sole.
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Un tempo era stato un piccolo elefante. L’anno prima un 
cucciolo di orso bruno. Ma Vittorio Tanlongo non ricorda-
va che qualcuno avesse mai portato un tigrotto sulle rive 
del lago di Bracciano per annunciare l’arrivo del circo. 

Andrea lo vide subito. 
Vittorio teneva la manina del fi glio stretta nella propria 

e gli piaceva che ancora si abbandonasse a quella fi ducia 
infantile. Presto anche lui avrebbe smesso di cercare la 
mano di suo padre. Forse l’avrebbe addirittura allontanata 
di fronte all’istinto di Vittorio di prenderla.

Bastò un leggero strattone e una variazione appena per-
cettibile nel passo per fargli capire che Andrea si era accor-
to del cucciolo. Incrociò il suo sguardo luminoso che gli 
chiedeva di correre lì dove i pagliacci distribuivano bigliet-
ti e un inserviente scattava foto ai bambini che sorridevano 
con la tigre in braccio.

«Andiamo?» disse Vittorio e subito Andrea allentò la 
presa, come se volesse correre via da solo. Poi strinse di 
nuovo la mano del padre e cominciò a tirare perché faces-
sero più in fretta.

C’era una piccola fi la di bambini in attesa. Il tigrotto 
era delle dimensioni di un grosso gatto e si sottoponeva 
a quella sequela di abbracci, strizzate, carezze e messe in 
posa come se non avesse fatto altro da quando era venuto 
al mondo. L’inserviente scattava la foto, una piccola stam-
pante sputava l’immagine 13x18 e in cambio di cinque 
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euro i bambini portavano a casa il loro trofeo e un biglietto 
omaggio per il circo.

Prima di sedersi sullo sgabello e prendere in braccio la 
tigre, Andrea si passò le mani tra i capelli e si sistemò la 
maglietta. Vittorio sorrise: era un gesto comune a tutti e tre 
i suoi fi gli, come se avesse trasmesso loro un gene bizzarro 
del proprio dna. «Che ometti garbati» li canzonava Elisa 
quando la mattina li vedeva assonnati fare quasi insieme 
quel movimento così estraneo alla loro età.

Andrea si accomodò e tese le braccia per prendere il 
tigrotto. Uno dei clown glielo poggiò delicatamente in 
grembo e il bambino rivolse al padre uno sguardo pieno di 
meraviglia. «Pe-sa» sillabò muto, come se non volesse farsi 
sentire dall’animale.

Era lo stesso sguardo di Elisa, la stessa luce di cui bril-
lavano gli occhi di sua madre. La stessa commozione che 
era capace di provare per le piccole cose, ma alla quale 
si abbandonava solo quando era certa che nessuno se ne 
accorgesse. Vittorio, però, aveva imparato a notare nei pic-
coli movimenti del suo corpo quei momenti così intensi dai 
quali sembrava volesse tenere lontano il resto del mondo. 
Li riservava soprattutto ai suoi fi gli, ma lui li aveva scorti 
in altri istanti in cui era diffi cile capire cosa avesse smosso 
quell’emozione. 

Aggrottò la fronte come per un dolore improvviso. Era 
il pensiero di quanto tempo era passato senza che potesse 
rubarle almeno uno di quegli istanti. 

Uno dei pagliacci fece cenno ad Andrea che poteva acca-
rezzare il tigrotto. Il bambino cercò con lo sguardo l’ap-
provazione del padre, poi cominciò con timidezza a passare 
la mano sul manto fi tto. Di nuovo il suo sguardo si riempì 
di quella luminosa emozione e Vittorio provò una fi tta al 
cuore. Avrebbe fatto o dato qualunque cosa per rivedere la 
stessa luce negli occhi di Elisa.

L’inserviente richiamò l’attenzione di Andrea e non ap-
pena sollevò lo sguardo scattò la foto. Fu allora che succes-
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se l’inaspettato. Un momento che sfuggì all’attenzione di 
Vittorio, dei clown e dell’inserviente, che si era già voltato 
verso la stampante. Con un movimento fulmineo il tigrotto 
girò la testa e cercò di azzannare la mano che lo accarezzava. 
Si sentì un ruggito sordo e una specie di sbuffo, come se 
la tigre avesse soffi ato aria tra i denti. Andrea tirò indietro 
la mano, quasi si fosse scottato. Uno dei clown fu veloce 
a prendere il tigrotto e Andrea si guardò preoccupato la 
punta delle dita. Vittorio si chinò accanto a lui e gli prese le 
mani: non c’era neppure un graffi o.

«Ti ha fatto male?» chiese.
Andrea scosse la testa. La luce che qualche istante prima 

illuminava il suo sguardo aveva lasciato il posto a un velo 
attonito. Di nuovo Vittorio vide qualcosa di familiare: lo 
stesso modo che Elisa aveva di guardare il lago dal pontile; 
lo stesso sguardo che gli rivolgeva quando pensava di non 
essere vista, ma che lui aveva incrociato in un rifl esso. 

Lo sguardo di chi si chiede come sia potuto accadere.

Andrea stringeva la foto tra l’indice e il pollice. Era una 
bella immagine: nei suoi occhi splendeva quella luce di 
meraviglia e sorpresa e il tigrotto aveva l’espressione beata 
di un animale completamente perso nelle coccole. Nulla 
che lasciasse anche solo intuire quello che sarebbe successo 
appena un istante dopo.

Vittorio teneva tra le sue dita la mano del bambino e la 
accarezzava delicatamente, come se volesse lenire un dolo-
re inesistente.

«Perché lo ha fatto?» chiese Andrea.
Vittorio si fermò e si mise davanti a lui. Si chinò sui talloni 

e gli prese entrambe le mani. Le guardò a lungo e poi cercò 
gli occhi del fi glio. Avevano un’espressione limpida, curiosa. 
L’avventura era già passata, ma restava lo stupore.

«A volte capita» disse. «Non sempre si può sfuggire alla 
propria natura.»
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