
LUCA POLDELMENGO

L’UOMO NERO



13

L’occhio lunare è spalancato, una nube affi lata dal ven-
to ne fende il bulbo, come un rasoio. 

Alida – una piccola zingara – procede randagia tra i fi li 
d’erba dell’agro che costeggia la strada, buia per l’assen-
za di lampioni. Un bagliore compare da dietro la curva. 

Una brezza di scirocco pervade l’aria calda di luglio, 
portando con sé l’odore pungente del fi eno. Lei ne è 
inebriata. Rallenta l’incedere del suo ciclomotore per 
poterne godere a pieno. Per questo percorre quella 
strada. Per quell’odore. Non è la via più breve, né la 
più veloce, ma lei non la tradirebbe mai, specie in una 
notte come questa.

La voce dei Negramaro urla distorta che tutto è Me-
raviglioso. 

La Punto sterza abbandonando via Nomentana. Una 
bottiglia di Jack Daniels carambola tra il freno a mano 
e il sedile del passeggero, vuota.

I sandali con gli occhietti calpestano agili gli ultimi 
fi li d’erba che li separano dalla strada... Si bloccano di 
colpo. 
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Alida osserva lo scooter che le passa di fronte. Alza 
un braccio: la sua mano assume la forma di una pistola.

L’auto sfreccia sull’asfalto gibboso che ne mina la 
stabilità. La luce di un faro squarcia l’orizzonte fi no a 
rifrangersi sul parabrezza. 

Si fa sempre più vicina. 

Lei guida calma: i lunghi capelli le fuoriescono dal 
casco e si piegano al volere del vento. Lo stesso ven-
to che le inumidisce i grandi occhi chiari. Quella sera, 
dopo tanto tempo, le pesa il pensiero di avere sua ma-
dre così lontana.

Alida mira attraverso il pollice, senza bisogno di 
chiudere l’occhio che non ha più da tempo.

La Punto perde il controllo e invade l’altra corsia, 
proprio mentre sopraggiunge lo scooter.

La zingarella alza di scatto il braccio armato, come a 
mimare il rinculo di una pistola.

Le cornacchie abbandonano i cavi dell’alta tensione. 
Si alzano in volo.

Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mon-
do sia meraviglioso...



LA QUIETE...
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Filippo era in bagno: un budello angusto e senza fi ne-
stre, reso ancor più claustrofobico da quelle mattonelle 
testa di moro che risucchiavano inesorabili i sessanta 
watt dell’unica lampadina dello specchio.

Ogni mattina, mentre si radeva, pensava a come sa-
rebbe stato bello avere una fi nestra che facesse fi ltrare 
i raggi del sole. A volte provava l’impulso irrefrena-
bile di prendere a pugni quella parete. Di rompere 
a una a una quelle piastrelle che lo tenevano lontano 
dalla luce. 

Si diede un’ultima controllata nello specchio, gli oc-
chi tendenti al giallo, circondati da ciglia tanto lunghe 
da sembrare fi nte. La camicia bianca aderiva al fi sico 
robusto. La fondina di pelle gli girava attorno alla spal-
la, vuota. 

La porta si aprì. 
Vide Elisa farglisi incontro. Prese la Beretta poggiata 

sul lavabo, rapido. La infi lò nella fondina. 
La bambina correva verso di lui con la sua andatura 

da pinguino. Le mani protese in avanti, quella piccola 
bocca che chiamava: «Papà». 

Gli buttò le braccia alle ginocchia. Lui si chinò per 
baciarla. 
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Elisa carezzò la testa completamente calva del padre, 
un poco di schiuma da barba le rimase tra le dita. La 
usò per dipingergli il volto come fosse un Sioux. 

Poi la manina cercò di raggiungere la rivoltella. Fi-
lippo l’allontanò, sforzandosi di assumere un’espres-
sione severa.

«Si tocca questa?»
«Sì» rispose Elisa, mentre provava di nuovo a rag-

giungere l’arma.
«Si tocca questa?!»
Stavolta alzò il tono della voce e le scansò la mano, 

brusco. 
Elisa sovrappose il labbro inferiore a quello supe-

riore. Iniziò a fi ssarlo, ancora indecisa: fare un nuovo 
tentativo o iniziare a piangere? 

Di solito Filippo avrebbe faticato a tenere il punto di 
fronte a quell’espressione così buffa e tenera al tempo 
stesso, ma non questa volta.

«Lo sai che non la devi toccare» disse con rabbia, 
provocando l’ineluttabile pianto della bambina, che in 
tutta risposta gli si strinse alle ginocchia. 

Era colpa sua. Lui doveva evitare che la sua piccola 
vedesse quella cazzo di pistola.

«Papà ha ragione, quante volte te lo deve dire? Su, 
lascialo vestire, vieni da mamma.»

Elisa andò incontro ad Anastàzia. Prese ad arram-
picarsi come un koala, usando i lunghi capelli biondi 
della mamma a mo’ di rami. Fino a nascondere il bron-
cio tra quei seni che aveva imparato a conoscere sin da 
quando era venuta al mondo. 

Erano passati ormai due anni, eppure Filippo riusci-
va ancora a sorprendersi di fronte a quello spettacolo: 
la sua bambina, la sua famiglia. 
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D’improvviso quel bagno gli appariva come l’unico 
posto al mondo degno di essere abitato, anche senza 
fi nestra. 

«Ti aspettiamo di là.»
Anastàzia lo disse con voce calda, velata da un legge-

ro accento dell’Est, dove nasceva il sole. 
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Commissariato al V, Sant’Ippolito, arroccato dietro le 
poste di piazza Bologna. Zona alto borghese. 

Marco lo aveva scelto perché tutto sommato era 
tranquillo, bastava schivare le beghe della vicina stazio-
ne Tiburtina.

Evitare noie era il suo comandamento, qualsiasi cosa 
richiedesse troppo impegno non valeva la pena di esse-
re fatta. Sul lavoro rispettava minuzioso i precetti che 
si era dato: fare il minimo indispensabile. Nel suo caso, 
praticamente nulla. 

Marco rappresentava un’anomalia nelle fi la della po-
lizia italiana: non era diventato poliziotto per vocazio-
ne, né per bisogno; lui era sbirro per volontà divina! 
Quella di suo padre, Donato Alfi eri, congedatosi dal 
servizio con il ruolo di vice capo della polizia. 

Il genitore aveva scelto per lui una carriera in Ar-
mani; e Marco, come Garibaldi a Teano, aveva detto 
Obbedisco! Consegnandogli così le chiavi della sua vita 
di cui, di questo era convinto, il suo vecchio si sarebbe 
appropriato comunque. Come aveva fatto con quella 
di sua madre...

Una piccola rivincita se l’era presa evitando sistema-
ticamente di laurearsi. Aveva intrapreso un’interminabi-
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le carriera da fancazzista che lo aveva portato a naviga-
re tra le facoltà di: giurisprudenza, sociologia e scienze 
politiche. Un lungo stillicidio d’insuccessi che aveva 
costretto il padre, alle soglie dei suoi trent’anni, a far-
lo entrare nella polizia dalla porta di servizio: semplice 
ispettore e non commissario, come simili natali avreb-
bero richiesto. 

Così Marco si era trovato indosso quella divisa – solo 
metaforicamente, visto che non la metteva mai, il blu lo 
sbatteva – senza averlo scelto. 

In compenso gli era stato possibile scegliere tutto il 
resto: la città, il commissariato, l’incarico. 

Malgrado il vecchio si fosse ritirato nel secondo mon-
do – nella sua fazenda nella pampa argentina – la forza 
di quel cognome gli consentiva un’immunità pressoché 
totale, che lui aveva sempre usato per sfuggire a qual-
siasi responsabilità. 

Il suo metodico fallimento era l’unica arma che era 
riuscito a opporre al vecchio. La delusione che leggeva 
costantemente negli occhi di suo padre era una lama 
senza manico: feriva entrambi. Non aveva saputo fare 
di meglio. 

I suoi rapporti con gli altri poliziotti erano buoni. 
Non amava rompere le palle al prossimo, troppa fatica. 

Si sarebbe potuto defi nire persino un tipo simpati-
co, almeno per il poco di sé che usava condividere col 
mondo. I colleghi non sembravano infastiditi dal fatto 
che il suo lavoro toccasse a loro. Del resto in Italia un 
raccomandato in un posto pubblico è come un brufo-
lo dopo i bagordi delle feste: c’è da aspettarselo, speri 
solo che non ti venga sul culo, e Marco sembrava non 
stare sul culo di nessuno.
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Fabiana arrestò lo scooter davanti all’Hotel Parco dei 
Re. Un anziano portiere in livrea le si fece incontro 
mentre scendeva di sella.

«Pietro fai il favore, parcheggiamelo tu che sono in 
ritardo.»

«Certo direttrice.»
Fabiana si avviò sotto le cinque stelle che sovrasta-

vano l’entrata dell’hotel. Al suo ingresso nella hall il re-
ceptionist tentò di rivolgerle la parola. Lei lo anticipò 
senza smettere di camminare.

«Lo so, lo so, mi stanno aspettando.»

La sala congressi si estendeva per più di cinquanta 
metri, tra l’azzurro dei tappeti persiani e il perla del 
soffi tto in spatolato veneziano. Alle pareti le colonne 
di gesso intramezzavano gli ampi tendaggi in broccato. 
Di fronte stavano decine di sedie foderate di un velluto 
blu elettrico che sarebbe tanto piaciuto a David Lynch. 

Da una di queste si alzò un uomo albino. Le si fece in-
contro, accompagnando il suo incedere con un sorriso. 

«Sorry, I’m late, Mr Torvalds.»
Joonas Torvalds era un dirigente della Nokia, aveva 

appuntamento con lui per defi nire i particolari di una 
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convention che il colosso della telefonia voleva tenere 
a Roma. 

Fabiana prese a illustrargli la magnifi cenza degli ar-
redi. Sottolineò come quella sala fosse anche dotata dei 
più moderni sistemi di videoproiezione, amplifi cazio-
ne, collegamento wireless e quant’altro. 

Tutt’altro attraversava la mente del fi nnico, l’occhio 
ammaliato dalla bellezza della sua interlocutrice. 

Fabiana aveva lunghi capelli castani che le scendeva-
no intorno a un ovale allungato, quasi equino, dentro 
al quale erano incastonati due occhi verdi tendenti al 
grigio. Come il tailleur che indossava. La giacca a com-
primere il generoso seno che madre natura le aveva do-
nato... E da cui Joonas faticò a distogliere lo sguardo. 
Per poi incrociare quello di lei. 

Sul volto dell’uomo il pallore albino lasciò posto a 
un rosso prossimo alle tende di broccato. 

Chissà come si dice “tana” in fi nlandese?
Fabiana riassunse quel pensiero in un ghigno. Sapeva 

di essere una bella donna e non faceva nulla per nascon-
derlo, né per sottolinearlo. 

Prese Torvalds sotto braccio e lo accompagnò ver-
so l’uffi cio per la fi rma del contratto, approfi ttando di 
quell’imbarazzo per vincere le ultime fl ebili resistenze 
del fi nnico. 

In fondo era solo un uomo: esseri semplici, basici, a 
qualsiasi latitudine li si prenda.
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Gabriele Gagliardi guadagnava a grandi passi l’uscita 
del Golf Club Marco Simone. Nella hall echeggiavano 
i cinguettii di una pin-up.

«Ma che posto in, Podi! E che gente cool!»
Il vecchio Podestio cercava di placare gli impeti della 

sua giovane compagna. Gabriele non riusciva a decidere 
se fosse più patetica quella decerebrata o l’imbecille che 
se la portava dietro. E pensare che Podestio era stato 
uno in gamba, prima che la senilità lo riducesse in quel-
lo stato. Più invecchiava più le sue amichette ringiova-
nivano e – aveva notato – le loro tette aumentavano di 
volume. Quest’ultimo elemento lo aveva colpito per la 
sua originalità. Aveva preso a ragionarci su. 

Che misura poteva avere la tipa? 
Per lo meno una sesta. 
Gabriele si ritrovò immerso in un improbabile cal-

colo matematico: Podestio aveva settantacinque anni, 
facevano dodici anni e mezzo per misura. Tenendo 
quella media a lui sarebbe spettata una quarta tonda 
tonda. L’idea non era da disdegnare... Aveva appena 
inventato il fattore Podestio: L’età biologica di un uomo 
è legata alla misura del suo seno ideale da un rapporto 
pari a 12,5 a 1.
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Podestio colse con un impercettibile cipiglio il sorri-
so sardonico di Gabriele. Lo vide scomparire dietro il 
cellulare che si portava alla bocca.

«Dimmi amore.»
Gabriele rallentò.
«Sarà un piacere rivedere il monsignore. Mi hai chia-

mato giusto in tempo, vado dal maître e faccio riservare 
un tavolo.»

Gagliardi tornò indietro, i suoi occhi dovettero ripas-
sare in rassegna le fl oride forme della ragazza.

Si rivolse al direttore di sala.
«Ci prenoti il solito tavolo per questa sera. Faccia 

apparecchiare per tre, con noi ci sarà anche Sua Emi-
nenza.»

Il maître appuntò la richiesta con fare ossequioso. 
«Colonna per tre. Fatto signore.»
Gabriele provò a trattenere l’irritazione. Podestio, 

che gli si era messo di fi anco, lesse comunque il fastidio 
che quel nome gli aveva ingenerato. La vecchia faina 
non perse l’occasione per usarlo. 

«Anche stasera Ginevra ti porta a cena fuori...»
Poi si rivolse al maître. «Può riservare un tavolo an-

che per noi?»
L’uomo scrisse la prenotazione a nome Podestio. 
«Mi raccomando, porta i miei saluti a Ginevra.»
Gabriele lo salutò con un garbo che il vecchio inter-

pretò come un rientro nei ranghi. Si sbagliava: Gabriele 
Gagliardi si sarebbe preso presto la sua rivincita su tut-
ti i Podestio del pianeta, ma questo il vecchio rincoglio-
nito non poteva ancora saperlo. 

Uscì dal cancello. Un’espressione compiaciuta si era 
fatta largo nei suoi piccoli occhi scuri. La blindò die-
tro gli occhiali Cavalli. Era giunto alla Mercedes, una 
mano teneva lo sportello aperto per lui.
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Filippo attese che Gabriele fosse salito, poi richiuse la 
portiera e si mise alla guida. Era il suo factotum: autista 
e guardia del corpo. Da quattro anni viveva metà delle 
sue giornate incollato a quell’uomo. Un’ombra discre-
ta, inscindibile da colui che la proiettava. Non era il la-
voro dei suoi sogni, di certo rappresentava il meglio che 
fosse riuscito a trovare. Il suo curriculum vitae non era 
dei più appetibili: una maturità in ragioneria strappata 
con il minimo sindacale, un anno di militare nei parà. 
Da quando si era congedato aveva avuto un’infi nità di 
occupazioni, una più precaria dell’altra: pony express, 
venditore porta a porta, commesso, buttafuori. 

Poi era arrivato quel giorno, quell’annuncio su «Por-
taportese»...

Si richiedevano: prestanza fi sica, patente B e, soprat-
tutto, spirito di abnegazione. 

Lui non l’avrebbe chiamato così, ma di sicuro l’uni-
ca cosa che non gli mancava era la voglia di lavorare. Si 
era sempre fatto il culo, sin da quando ne aveva memo-
ria: per Filippo l’abnegazione era la norma. 

Quando si presentò al colloquio rimase subito inti-
midito dalla magnifi cenza di quel posto: l’Hotel Parco 
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dei Re. C’era passato di fronte un’infi nità di volte e mai 
gli sarebbe venuto in mente di metterci piede. 

Si ritrovò all’ultimo piano, nella sala d’attesa davanti 
all’uffi cio del suo potenziale datore di lavoro. Il tizio 
voleva incontrare di persona ciascun candidato. Men-
tre aspettava, con lo sguardo perso sulla parete a vetri 
che sovrastava Villa Borghese, le sue orecchie prese-
ro ad ascoltare i discorsi di quanti, come lui, erano in 
cerca di quell’impiego. C’era chi alludeva a un’amicizia 
del padre. Chi salutava ammiccante un pezzo grosso 
dell’albergo che si era scomodato per venire a chieder-
gli se tutto andasse bene. Ciascuno sembrava avere il 
proprio asso nella manica. Solo Filippo era uscito in 
canottiera, come sempre. 

Arrivò alla conclusione che quell’attesa sarebbe stata 
solo una perdita di tempo. Stava per andarsene quando 
la porta si aprì e quell’uomo chiamò il suo nome: «Fi-
lippo Puglia».

Era la prima volta che ascoltava quella voce. Non 
poteva immaginare che sarebbe diventata la colonna 
sonora della sua vita. 

Filippo si era appena seduto, aveva ancora lo sguar-
do perso nell’opulenza dell’uffi cio.

«Chi ti manda?»
«“Portaportese”.»
Gli rispose, sprezzante, convinto che il colloquio fos-

se già fi nito. 
Invece notò con stupore la curiosità accendersi su 

quel volto bronzato. 
«Hai la patente?»
«A, B e C.»
«Come mai la C? Sei un camionista?»
«L’ho presa quando ero militare.»
«Dove?»
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«Paracadutisti.»
I piccoli occhi di Gabriele si strinsero ulteriormente, 

come a voler vedere più a fondo.
«Come mai nei Parà? Sei un fascista, un esaltato o 

cosa?»
«Pagavano meglio e avevo l’occasione di fare qual-

cosa di diverso, almeno non buttavo un anno.»
«Sai sparare?»
«Non tocco un’arma dal militare, ma me la cavavo 

piuttosto bene.»
Gabriele gettò un mazzo di chiavi che suonarono 

come un sacchetto di monete sul cristallo della scriva-
nia: erano quelle di una Mercedes. 

«Andiamo a fare un giro.»
Mentre guidava Filippo lo sentì per la prima vol-

ta parlare di sé. Aveva una voce impostata, gesticolava 
molto poco e si intuiva che provava un enorme piacere 
nell’ascoltarsi. Gli raccontò di come si fosse fatto da solo: 
partito da un paesino degli Abruzzi con un diploma alber-
ghiero in mano e le tasche bucate, da cui comunque non 
sarebbe caduto un soldo. Aveva iniziato come lavapiatti, 
per pagarsi gli studi universitari. Quando aveva consegui-
to la laurea era già direttore di sala. E oggi era lì dove lo 
vedeva, alla guida di uno degli alberghi più importanti di 
Roma, fi ore all’occhiello di un impero che comprendeva 
anche numerosi resort in Centro e Sudamerica. 

«La mia azienda prospera e sai perché?»
«Perché sa fare il suo lavoro?»
«No, perché so scegliere chi deve farlo per me. Ho 

quattrocento dipendenti e li scelgo tutti personalmen-
te, dall’ultimo fattorino ai direttori dei miei hotel. In 
tutto il mio impero non c’è un solo raccomandato. In-
tendiamoci, faccio decine di altri favori, ma non que-
sto. Lasciala davanti all’hotel, ci penserà Pietro.»
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Filippo scese dalla Mercedes. Un uomo canuto in 
livrea gli si fece incontro. Un sorriso ebete sul volto, la 
mano a cucchiaio. 

Gabriele annuì. 
Lui gli lasciò le chiavi. La Mercedes si allontanò.
«Prendi Pietro per esempio, si è fatto venti anni di 

galera, durante i quali ha perso tutto e tutti. Questo 
lavoro è tutto quello che ha, è il miglior portiere che 
abbia mai avuto.»

Dentro l’ascensore si sentì gli occhi di Gabriele ad-
dosso.

«Solo una cosa, ma tienila bene a mente...»
«...»
«Io do una possibilità a chiunque se la meriti. Una.»
«Capito.»
Le porte si aprirono, svelando il resto dei candidati 

in attesa.
«Voi potete andare, il posto è suo.»
L’indomani Filippo si presentò al lavoro. In capo a 

qualche giorno Gabriele gli fece ottenere il porto d’armi. 
Gli ordinò di comprare una pistola. 

Capì presto che l’impressione che aveva avuto del 
suo capo in quel primo giro in macchina non era lonta-
na dal vero. A Gabriele non solo piaceva ascoltarsi, ma 
amava farsi ascoltare, rendere il mondo partecipe della 
sua magnifi cenza. Migliaia di telefonate come quella 
che stava sentendo in quel momento, imbottigliato in 
un ingorgo sul lungotevere, ne erano state la prova, del-
la prova, della prova. 

Anche riguardo a quei favori che Gagliardi non di-
sdegnava Filippo si era fatto nel corso degli anni un’idea 
piuttosto precisa: più volte gli era stato chiesto di por-
tare una busta a questo o a quel tizio, di accompagna-
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re una professionista che avrebbe allietato la serata di 
questo o quell’amico. Tangenti, mazzette, omaggi della 
casa.

Così va il mondo... 
Lo pagava bene, duemila euro al mese. Lo aveva 

messo in regola. Aveva persino dato ad Anastàzia l’uni-
co lavoro decente che avesse trovato in Italia: era stata 
la sua interprete nell’acquisizione di un pregiato immo-
bile a Bratislava.

Insomma il suo capo era un logorroico pieno di sé, 
ma non se ne poteva lamentare. 

Lui dal canto suo non aveva mai fatto nulla per fargli 
rimpiangere quella scelta: niente cresta sulla benzina, 
niente fi nte malattie, nessun falso incidente. Perché 
un’altra cosa aveva capito di Gabriele: era meglio cre-
dere a ciò che diceva, parlava molto ma mai a spro-
posito. Quella storia che non voleva raccomandati, per 
esempio, era vera. Quello strano uomo a suo modo 
aveva un’etica, si era dato delle regole. Lui aveva avuto 
un’occasione, se l’era meritata e l’aveva sfruttata, quin-
di ne concedeva anche agli altri. Un’altra verità era in-
confutabile: sapeva scegliere, lui stesso ne era la prova. 

Filippo si immaginò vent’anni dopo, la pancetta sot-
to la camicia, le rughe sul viso, ad attendere Gabriele 
davanti all’hotel. Lo vedeva scendere con un giovane. 
Si fermavano a pochi metri, Gabriele si rivolgeva al 
ragazzo mentre puntava il dito verso di lui: «Lo vedi 
quello... Era un povero disperato, ora è il più fedele dei 
miei cani».

Quell’immagine lo divertì e lo irritò al tempo stesso.

Tornò sul pianeta terra. 
Latitudine 41° 53’ 33” Nord e longitudine 12° 29’ 

31” Est. 



31

Aveva percorso non più di tre metri sul lungotevere. 
Per un attimo gli sembrò che il gabbiano che planava 
poco più in là, libero su quelle acque fetide, lo osservas-
se compassionevole. Gabriele era sempre al telefono. 
Divulgava il suo verbo, come un prete dal pulpito: «Ma 
se te lo dico io, ti ci vuole una terza abbondante, fi dati. 
Il fattore Podestio non sbaglia. Ora ti devo lasciare, ho 
una chiamata in attesa. E non dimenticarti di fare quel-
la telefonata al console...».

Gabriele passò all’altra chiamata: «Ciao...».
Silenzio. 
Il prete era passato dall’altare al confessionale. 
Era Maria Maddalena a chiamarlo, ne era certo, an-

che se non aveva idea di chi fosse veramente. 
Filippo alzò un poco il volume dello stereo. Non in 

maniera sfacciata. Quel tanto che bastava per garantire 
al suo capo la privacy che gradiva in quelle circostanze. 
Se le cose fossero andate come immaginava lo attende-
vano due ore di poligono.

Molto meglio di quel delirio fuori dal fi nestrino. 
«Lasciami qui, prendo un taxi, ci vediamo tra un paio 

d’ore in hotel, tu approfi ttane per andare a sparare.»
Accostò e fece scendere il boss. Risalì in auto, si al-

lentò il nodo della cravatta, aprì il fi nestrino. Mise la 
radio su una stazione che parlava di calcio. 

Una sigaretta ci starebbe tutta... 
Aveva smesso da poco e il desiderio era ancora forte. 

Lo aveva fatto per Elisa: Anastàzia non fumava e lui 
non voleva essere di cattivo esempio per la bambina. 
Prima che compia due anni, aveva promesso. Era pas-
sata solo una settimana. Si sforzò di pensare ad altro, 
per estrarre il chiodo della nicotina dalla testa. 

Maria Maddalena... 
In fondo un po’ curioso lo era. Chissà per quale fem-
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mina il grande uomo rischiava tanto. Eh sì, perché nel 
dettagliato racconto che faceva della sua vita Gabriele 
ometteva sempre un piccolo particolare: il grande salto 
da direttore di sala a capitano d’industria l’aveva com-
piuto grazie alla relazione che aveva intrapreso con una 
ricca possidente romana. 

Ginevra Colonna era una bella donna, gli era capita-
to più volte di incontrarla, aveva classe ed emanava un 
buon profumo. Forse erano anche innamorati. Di sicu-
ro avevano fatto entrambi un ottimo affare. Filippo era 
venuto a sapere che, da quando Gabriele aveva preso 
in mano le redini dell’impresa, questa era rifi orita. 

D’altro canto il dottor Gagliardi non sarebbe mai 
arrivato da solo a costruire un simile impero, tutto di 
esclusiva proprietà della signora Colonna. Ma le cose 
stavano per cambiare, anche se la notizia non era an-
cora uffi ciale, Filippo la conosceva già da tempo: Ga-
briele e Ginevra sarebbero convolati presto a nozze. Il 
suo capo gli aveva dato a intendere che lui e Anastàzia 
sarebbero stati sulla lista degli invitati. 




