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Venerdì 24 aprile 2015, h 11

Milano, Stazione Centrale

Soldi. ora aveva bisogno di soldi. la mano tremò impac-
ciata nella tasca di un cappotto nero troppo largo, ormai 
frusto. Il sudore colava lungo la schiena, sulle tempie, fi-
glio di un’adrenalina da molte ore alle stelle, di un’eccita-
zione malata. Si immerse nella folla evitando ogni volto, 
dentro un anonimato assoluto, una barriera inaccessibile 
a qualsiasi sguardo. 

avvistò il bancomat, uno dei tanti scassati e sporchi co-
me ce ne sono decine vicino a una stazione. l’indice oscil-
lò incerto per qualche secondo, infine digitò il codice. 
ora aveva i soldi. Quanti bastavano per fare ciò che do-
veva. 

alzò la testa e sbirciò sulla destra. Una folla mediocre 
formicolava verso binari e biglietterie, carica di fagotti e 
fatiche: un’umanità senza senso, capace soltanto di essere 
ostaggio dei propri affanni. 

avvistò l’insegna blu tremolante del bar tabacchi di 
molto tempo prima, quando la sua vita non era ancora 
cambiata. riprese l’andatura a zig zag tra viaggiatori fret-
tolosi e valigie trascinate svogliatamente, mentre nei tim-
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pani rimbombavano gli annunci sulle partenze, gli arrivi, 
i ritardi. Si fermò accanto a un’edicola per guardarsi alle 
spalle, poi col respiro concitato solcò l’ultima manciata 
di metri e si infilò nel negozio minuscolo. due francobol-
li, servivano due francobolli. Quando li ebbe si sentì più 
forte. ora tutto poteva succedere. Si mise in un angolo e 
dalla tasca estrasse la busta candida e un foglio stropic-
ciato. rilesse il messaggio:

spia – bastardo – omosessuale – traditore 
pervertito – massone

Piegò in quattro il pezzo di carta, lo infilò nella busta 
affrancata. con un sorriso cattivo si fece largo tra passeg-
geri e venditori ambulanti, barboni e ferrovieri, ladrun-
coli e perdigiorno. la buca delle lettere sembrava in atte-
sa, come un porto sicuro. Spinse il plico giù, ancora più 
giù per sincerarsi che mai si sarebbe perduto. 

doveva arrivare a destinazione. e fare esplodere il caos.
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Sabato 25 aprile, h 18
Il commissario Cosulich

Milano, via Melegnano 6

Il cartellone pubblicitario era gigantesco, brillante e il-
luminato come tutti gli altri che costellavano milano da 
nord a sud, da est a ovest. Una trapunta fitta che addob-
bava il centro e la periferia, le grandi circonvallazioni a 
cerchi concentrici e le strette vie intorno al duomo, le 
tangenziali che correvano accanto alle case popolari e il 
selciato dei navigli dove la movida consumava l’attesa. 
anche le stazioni della metro e i palazzi moderni, i can-
tieri dei lavori in corso e le facciate degli uffici pubblici, 
le locandine dei bar e dei negozi insieme alle fiancate di 
tram e bus, gli ingressi ai giardini comunali e gli androni 
dei musei erano stati trasformati in inconsapevoli vetri-
ne di quell’annuncio globale, ripetuto e ossessivo, che 
in ogni scala e formato – dai poster giganti delle auto-
strade ai dépliant minuscoli appoggiati ogni dove – ri-
cordava alla metropoli e al mondo l’evento epocale 
con la stessa, immancabile reiterazione di logo, colori, 
parole. 

Il commissario cosulich gettò uno sguardo attraverso 
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la finestra, chiedendosi quante altre volte i suoi occhi 
avrebbero incrociato quel messaggio:

nutrire il pianeta, energia per la vita 

lo slogan campeggiava a caratteri cubitali, solo a cor-
po più piccolo rimandava all’appuntamento:

esposizione universale – milano, maggio 2015 

non aveva nulla contro l’expo, cosulich, se non il fa-
stidio che da sempre nutriva per la dimensione un po’ 
orwelliana, gigantista che accompagnava ogni appunta-
mento planetario, poco importava che si trattasse di 
olimpiadi, maratone o mondiali di calcio. o almeno non 
aveva avuto nulla contro l’expo sino a tre giorni prima, 
quando la tegola era caduta sulla sua testa. 

Scosse il capo e sbuffò, posando la valigia sul parquet 
del piccolo appartamento che gli era stato assegnato. 
«centrale quanto basta ma defilato come occorre» se-
condo le aquile del ministero. 

la camera era occupata da un letto ampio e accoglien-
te, affacciava su un cortile storico ed era contigua a un 
salotto. Poi c’erano un bagno quasi pulito e una vecchia 
cucina, destinata forse alle sue colazioni mattutine. aprì 
il frigo e per l’ennesima volta fu colto da una malinconia 
lontana. Poche cose al mondo sono tristi come un frigo-
rifero vuoto, mezzo limone rinsecchito abbandonato su 
un ripiano e un uovo dal colore incerto. meglio consolar-
si con una rinfrescata. 

Si trasferì in bagno con una punta di nostalgia per l’ap-
partamento di via della luce a roma, nel suo angolo di 
trastevere. Sistemò il rasoio manuale e la schiuma da 
barba dai quali non si separava mai, antiche abitudini che 
stavano diventando manie, come quella dell’audi metal-
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lizzata che aveva quasi sposato. «Sto invecchiando» bor-
bottò guardandosi allo specchio. 

Fra i capelli castani si faceva largo un esercito di indi-
sponenti fili bianchi, a quanto pareva in piena espansione. 
attraverso gli occhiali quadrati dalla montatura semplice 
riusciva a spiccare uno sguardo mobile, vivace. gli zigomi 
alti, pronunciati, non potevano fargli dimenticare di esse-
re un italiano un po’ particolare, un italiano dell’est, di un 
est lontano da tutto. non era solo una caratteristica fisica: 
«Forse sono un uomo di frontiera, condannato a vivere 
sempre su qualche confine». 

Si lavò le mani e diede una sciacquata alla faccia, poi si 
rimise il soprabito: da quelle parti ci sarebbe pur stato un 
bar. Scese a piedi lungo la scala elegante e fece appena in 
tempo a notare che persino le sue Sklapas avevano patito 
una giornata di traffico, strade, aeroporti. le scarpe ro-
buste dai lacci neri e dalle cuciture borchiate che calzava 
da decenni erano coperte da un sottile strato di polvere. 

due uomini di scorta pigrivano in strada: «tranquilli, 
nessun problema» bofonchiò. Svoltò l’angolo e si trovò 
nel traffico del sabato pomeriggio tra negozi di elettroni-
ca, agenzie di viaggio e gli ormai sempiterni Compro Oro. 
Un’insegna minuscola e una porta in legno attirarono la 
sua attenzione: la libreria Pascal offriva volumi d’arte e 
storici, ma anche romanzi contemporanei e libri per l’in-
fanzia. cosulich si fermò un attimo a contemplare la ve-
trina, quando all’improvviso una testolina rotonda fece 
capolino al suo interno. era un bambino piccolo, un an-
no o poco più, con due incredibili orecchie a sventola e 
uno sguardo buono. Fece appena in tempo a sorridergli 
prima che due mani lo acchiappassero per allontanarlo. 

due minuti dopo il commissario entrò in un bar scintil-
lante e una tv a tutto volume gli ricordò perché era lì. Il 
faccione di attilio Scienza occupava per intero lo scher-
mo con il suo volto florido, i capelli imbiancati come i due 
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folti mustacchi stampati in mezzo alle guance rigogliose, 
dominate da un paio di occhiali ampi, a sottolineare uno 
sguardo supplice. non fosse stata di un illustre professo-
re, l’espressione pareva quella di un cagnone, un San 
Bernardo di fronte a una valanga inattesa. cosulich fece 
in tempo a carpire i brandelli della storia che conosceva 
a memoria: «...il caso desta scalpore sui media di tutto il 
mondo perché il governo italiano aveva affidato proprio 
al grande cattedratico dell’Università di milano il discor-
so inaugurale del padiglione Italia a expo 2015. la fama 
internazionale dell’esperto in genetica e docente di viti-
coltura è riconosciuta dalla comunità scientifica che si 
appresta a raggiungere milano per l’esposizione univer-
sale. l’improvvisa scomparsa risale a tre giorni or sono e 
il ritrovamento di chiazze di sangue sul selciato stradale 
dinnanzi alla facoltà dove insegna induce la polizia a non 
scartare alcuna ipotesi». 

Il commissario ordinò il solito succo di pomodoro con-
dito ma non piccante, riempiendo l’attesa con l’intervista 
a un collega americano dello scomparso. Il noto genetista 
d’oltreoceano si sbracciava nell’aula magna dell’universi-
tà californiana di davis, raccontando come «proprio ora 
che l’agroalimentare è al centro dell’attenzione del mon-
do grazie all’expo che sta per aprirsi fra quindici giorni, 
il venir meno dell’esperienza così profonda del dear Atti-
lio sarebbe una vera tragedia». ma di quello cosulich or-
mai sapeva tutto da giorni, anzi dalla notte fra mercoledì 
e giovedì, quando era stato scaraventato giù dal letto e 
convocato di gran fretta al viminale. 

lì l’onorevole Berganzoni, sottosegretario dall’accento 
meneghino dilatato per l’agitazione e con gli occhi fuori 
della testa, responsabile nell’organigramma del governo 
«per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione 
dell’esposizione Universale di milano», aveva imprecato 
contro «questo cazzo di casino più grande di tutta l’ex-
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po», maledicendo «la banda di bastardi che hanno accop-
pato o si sono sequestrati l’uomo al quale Palazzo chigi ha 
dato il compito di aprire con un discorso eclatante la ma-
nifestazione più importante del millennio» – aveva detto 
proprio così, del millennio – non mancando di aggiungere 
che qualche sera dopo l’esimio professore avrebbe dovuto 
partecipare a una cena di festeggiamenti nel suo collegio 
elettorale di monza. doveva sedersi fra lui stesso e il pre-
fetto, il professore, ripreso da un plotone di telecamere di 
tutto il mondo. Perciò lui, il «bravissimo commissario co-
sulich, già cento volte sperimentato nei frangenti più deli-
cati e nei casi più incredibili» era chiamato a fare «non 
solo tutto il possibile ma anche l’impossibile, senza rispar-
mio di mezzi e di uomini, usando ogni minuto del giorno 
e della notte purché questo casino sia chiuso entro le due 
settimane che mancano all’inaugurazione dell’expo, e so 
bene che ormai siamo al conto alla rovescia». 

Il commissario allora lo aveva guardato sornione, per-
ché conosceva il suo pollo: «me ne occuperò subito, ono-
revole, ma devo sapere tutto di questo professor Scienza. 
vita, morte e miracoli, anzi morte speriamo di no. Faccia 
in modo che l’ispettore mastrantoni, il mio collaborato-
re, abbia già domattina sulla scrivania tutte le informa-
zioni possibili e immaginabili. vita personale e carriera, 
studi e ricerche, abitudini e conti in banca, parenti amici 
rivalità hobby vizi e quant’altro. Si tratta di far lavorare 
gli uffici questa notte, se lo chiede lei è meglio». 

Il sottosegretario aveva annuito, lanciando uno sguar-
do disperato al ramoscello d’ulivo che stava appeso alla 
parete sopra la sua testa, fra due cornici con dentro le 
foto del presidente napolitano e di papa Francesco. 

Poi aveva aperto un cassetto della scrivania e allungato a 
cosulich il primo rapporto di polizia sulla scomparsa 
dell’accademico. l’uomo era sparito come ingoiato nel nul-
la poche ore prima, probabilmente attorno alle 22. Sino ad 
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allora si era intrattenuto all’interno della facoltà di Scienze 
agrarie e alimentari, in via celoria. aveva l’abitudine di 
lavorare fino a tardi, nonostante dovesse fare rientro a casa 
in un paesino sul lago di garda, che non aveva mai voluto 
abbandonare. a mezzanotte una telefonata allarmata della 
moglie del professore aveva avvisato la polizia del manca-
to rientro di suo marito. la mercedes di Scienza era stata 
rinvenuta al posteggio dove lui abitualmente la lasciava 
quando veniva a milano, e una chiazza di sangue con ine-
quivocabili segni di colluttazione fisica (capelli, brandelli 
di suola di scarpa, frammenti di tessuti in cotone e lana, 
insieme ai resti di una lente di occhiale da vista) era stata 
rinvenuta di fronte all’uscio laterale, molto riservato ri-
spetto alla via centrale ben più trafficata, che Scienza im-
piegava abitualmente. erano in corso tutti i riscontri del 
caso, per capire se quella massa informe di elementi – dal 
sangue al frammento di lente – fosse riconducibile allo 
scomparso. di sicuro nessuno aveva udito nulla: né colpi 
d’arma da fuoco né urla. e la vecchia bidella di viticoltu-
ra, l’affezionata signora luisa colombo, non aveva notato 
niente di strano nel comportamento di Scienza né in tutto 
l’ambiente circostante sino alle ore 19, quando come sem-
pre aveva salutato con deferenza il professore per andare 
a prendere il tram che l’avrebbe riportata a casa. 

cosulich fece un paio di domande al sottosegretario, 
con la speranza di capirne qualcosa di più e realizzando 
ben presto ciò che già sapeva: a Berganzoni l’accaduto in 
sè interessava in verità assai poco. l’intero suo cervello, 
tutta l’anima e ogni fibra corporea dell’onorevole erano 
in quel momento immersi in un’angoscia smisurata per le 
conseguenze mediatiche, civili, politiche della scompar-
sa, per l’immagine e le domande che si sarebbe posta 
l’opinione pubblica nazionale e internazionale. e prima 
fra tutte un’opinione pubblica specifica: quella del colle-
gio elettorale di monza. 
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Il commissario cosulich tracannò l’ultimo sorso del 
succo di pomodoro con un gemito di stanchezza. In set-
tantadue ore aveva dormito poco e dalla sua mente non 
riusciva a scacciare l’espressione ebete del sottosegreta-
rio abbarbicato alla scrivania nella notte del viminale, 
quasi sepolto da carte tanto inutili quanto imponenti. 

Fu in quel momento che la tv tornò a distrarlo. Il gior-
nalista stava intervistando un altro collega di attilio 
Scienza, il professor Karl gustav lavnitz dell’Università 
di Heidelberg: «Sì, certo che ricordo i nostri studi co-
muni. Il carissimo Scienza era affascinato dalla genetica. 
lei certamente saprà che grazie agli enormi passi avanti 
in questa disciplina siamo ormai in grado di risalire alle 
origini più profonde e antiche di ogni essere vivente, del 
mondo vegetale come di quello animale, e senza dubbio 
conoscere il passato significa anche potere intuire il fu-
turo, il mondo che ci sta dinnanzi. e poi... poi mi lasci 
dire: l’amico e collega attilio Scienza mi era particolar-
mente simpatico perché aveva un grande culto per le sco-
perte del più grande italiano di tutti i tempi, leonardo da 
vinci». 

lì per lì il commissario non se ne accorse, ma ebbe un 
sussulto. guardò a lungo, con attenzione, il volto del 
professore che stava parlando e quello del giornalista che 
gli stava di fronte. Poi pagò e si avviò ciondolando verso 
il suo piccolo alloggio. 

cosulich non amava i giornalisti e la cosa era recipro-
ca, ma lo pensò: “Sta a vedere che per una volta un pen-
nivendolo è servito a qualcosa”. Il sonno lo raggiunse 
poco dopo. anche il letto comodo aveva fatto la sua par-
te, non appena le Sklapas erano state appoggiate davanti 
a una poltrona, lasciando in bella mostra la scritta che 
campeggiava al loro interno: Budapest, Wien, Trst – Scar-
pe di Lusso.
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Sabato 25 aprile, h 19
Angelo Fantini

Tg3

Il maxi schermo piatto rilanciava le immagini nelle quali 
angelo Fantini più amava specchiarsi. Indugiava su quel-
la moviola con nostalgia struggente. 

ecco lui agli albori, mentre dà vita a un sit in contro la 
vivisezione, i capelli ancora sciolti sulle spalle e sporchi, 
arruffati. le origini di Biomov. Poi l’oratore vibrante sul 
podio di un convegno internazionale, di fronte a un paio 
di migliaia di sbigottiti ricercatori, mentre in giacca e cra-
vatta contesta i dati sulle mutazioni climatiche, denuncia 
inflessibile il global warming e scaglia un’arringa implaca-
bile contro i pesticidi, i prodotti chimici e i finti alimenti 
biologici, buoni solo per adescare gli sciocchi al super-
mercato. e ancora lui, un pizzico più attempato, alla testa 
di un centinaio di giovanissimi dal cuore puro e di altret-
tanto svampite signore, in un comizio contro gli ogm da-
vanti al ministero dell’agricoltura a roma. Infine, pochi 
mesi prima, nel salone del prestigioso quartier generale 
milanese di corso di Porta vittoria 42, eccolo mentre, mi-
crofono alla mano e mascella serrata, catechizza i suoi 
quadri affinché dall’indomani rilancino con fervida fede 
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e ligia obbedienza le parole d’ordine e soprattutto le ac-
cuse contro i grandi corruttori.

ormai Biomov, la sua creatura, stava per compiere 
l’ultimo passo. Un’organizzazione militante con alle spal-
le un potente centro studi di scienziati amici, dieci sedi 
nelle maggiori regioni d’Italia, un indiscusso, temibile 
ruolo di feroce supervisore di prodotti, impianti indu-
striali, diritti del consumatore. Un’acuminata lancia di 
diamante per la promozione della cultura biologica, bio-
dinamica, vegetariana e ormai vegana, ultimo stadio di 
un percorso scolpito nel destino sin dalle origini. dietro 
e davanti, lo stesso orizzonte: la lotta senza quartiere a 
loro. I nemici. 

loro: le multinazionali dell’agroalimentare che sfrut-
tano i beni del pianeta e li manipolano per succhiare il 
sangue degli inconsapevoli consumatori. loro: gli scien-
ziati servi del sistema. loro: i politici e i giornalisti ven-
duti, pronti a essere assoldati dalla più losca avventura 
commerciale. loro: gli intellettuali del millennio scorso 
che ancora raccontano la politica come campo delle lot-
te fra le classi o fra destra e sinistra, senza nulla capire 
del contemporaneo rasoio di occam che ormai divide il 
mondo in Bianco e nero, Buoni e cattivi, Positivi e ne-
gativi secondo criteri e metodologie affatto nuovi, anzi 
nuovi di zecca. lo spartiacque moderno che lui e pochis-
simi altri, soprattutto lui – angelo Fantini – era andato 
elaborando. 

Sì. gli piaceva riavvolgere il nastro di un ventennio 
travolgente, soprattutto nelle ore uggiose del sabato po-
meriggio, quando non c’erano quelle oche delle segreta-
rie, nessuno veniva a perorare cause o reclamare paga-
menti, la sede era deserta. 

all’improvviso, tuttavia, Fantini avvertì un bisogno. 
anch’esso naturale. Si alzò, percorse a grandi falcate il 
corridoio dominato da poster che inneggiavano in suc-
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cessione a «euposia, la vera comunità vegetariana», 
all’assalto a un laboratorio di feroci vivisezionisti, al pri-
mo convegno interregionale di «Bimbi Sani, Bimbi vega-
ni», alla gigantografia fotografica del fuoco appiccato a 
un campo dove erano stati piantati semi ogm, e infine 
raggiunse il bagno piastrellato turchese. 

Qui il guru orinò con soddisfazione. Un gettito lungo, 
regolare. 

Poi si ricompose, abbottonò i pantaloni e inciampò 
nella sua immagine allo specchio. 

era un uomo magro e alto, segaligno, vestito in irre-
prensibile giacca nera, pantaloni neri, camicia di seta ne-
ra, un candido fazzoletto all’occhiello, due baffi neri, fini 
con una lieve inclinazione alla mongola, un paio di oc-
chiali da vista dalle spesse lenti, uno sguardo aguzzo e un 
po’ torvo, pronto a carpire e svelare il brutto, lo sporco, 
il manipolato che affligge una società corrotta. 

Sì. ora che finalmente si guardava meglio, e di nuovo, 
si ammirava. Poteva ben dirselo: ormai sono un capo. 
Un leader. Io sono Biomov. 

Fantini girò su se stesso per riprendere la visione del 
film: del suo film. Sprofondò nella poltrona in pelle, nera 
anch’essa, e impugnò il telecomando nero. ma sbagliò, 
premendo il tasto tv. giusto in tempo per ascoltare un 
servizio del tg3. «...scomparso da giorni, ucciso o rapito 
ancora non è chiaro, il professor attilio Scienza era l’uo-
mo sul quale l’Italia puntava per inaugurare l’expo di 
milano, con tutto il sapere di un paese dalla cultura agro-
alimentare millenaria e il glamour di un made in Italy 
all’apice del successo...»

Fantini guardò con disprezzo la foto della vittima, ri-
preso in primo piano e poi durante una lezione in un’au-
la universitaria. non si trattenne, lo urlò ad alta voce: 
«Pezzo di merda. venduto. ti sta bene. ero ancora tuo 
studente e già ti odiavo». 
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Sabato 25 aprile, h 20
Eleonora Ghisolfi di Valmy

Tg5

Il tailleur avorio pallido metteva ancora più in risalto i 
fianchi morbidi di quarantenne dalle forme pronunciate, 
sensuali. Il viso angelico, i capelli castano chiari, gli occhi 
cerulei e un seno prorompente facevano di lei una splen-
dida aristocratica. all’improvviso si accorse che mancava 
un bottone: un filo pendeva sconsolato sulla camicetta 
carta da zucchero. 

era stata una giornata dura, quella di eleonora ghi-
solfi di valmy. Prima a litigare con il meccanico di mira, 
quel miserabile che con la sua cantilena veneta reclama-
va il pagamento per la riparazione della vecchia Jaguar. 
già avrebbe dovuto sentirsi onorato di poterla riparare, 
una Jaguar. Poi in villa alle prese con i calcinacci dei due 
saloni allagati da una settimana, perché le disgrazie ven-
gono tutte insieme. Quella cretina della dori – la came-
riera albanese che a fine mese avrebbe cacciato – aveva 
lasciato aperto il rubinetto del bagno degli ospiti, e nella 
notte era pure arrivata una mezza alluvione. Il risultato 
era tragico: il parquet da rimuovere e forse cambiare, un 
danno di settemila euro che chissà dove avrebbe trovato. 
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e poi di nuovo quel direttore di banca odioso, che senza 
ritegno aveva suonato al cancello della grande dimora 
storica dei valmy nel pomeriggio. con arroganza aveva 
solcato i trecento metri di ghiaia della strada padronale 
per intimarle, non appena fatto entrare in studio da quel-
la cretina della dori, di «saldare le spesucce di suo marito 
lamberto, trentaseimilacinquecento euro che la banca è 
stufa di anticipare e reclamare». aveva anche dovuto sor-
ridergli, al cafone con le scarpe più kitsch mai viste al 
mondo, e fare la gatta pur di rinviare ogni scadenza. tan-
to per cambiare era ricorsa alla tecnica ben collaudata da 
quando aveva diciotto anni, ma che le era venuta un po’ 
a noia: far ondeggiare sotto gli occhi del fastidioso inter-
locutore i seni ampi e generosamente esposti, attraverso 
la camicetta velata. 

e poi la noia non era solo quella. doveva trovare il 
coraggio di dirselo: lamberto era un coglione. Svampito, 
perdigiorno e con le mani bucate. che errore averlo spo-
sato. l’azienda era un disastro. Un buco, anzi una voragi-
ne della quale temeva persino di voler conoscere i veri 
conti. In più, anzi in meno, la vita in quella campagna 
monotona fra Padova e venezia, cosparsa di splendide 
dimore palladiane ma umida e piatta, era vivace come un 
cimitero. 

eleonora entrò nello spogliatoio di camera sua e si tol-
se la gonna. le gambe avvolte dalle calze di seta nera 
erano sempre uno spettacolo, ma le scarpe di vernice col 
tacco dimostravano il doppio della loro età, le culottes di 
pizzo sembravano quelle di sua madre e la collana di per-
le risultava anche a un occhio poco esperto visibilmente 
falsa. 

era un’ingiustizia, una vera ingiustizia: una signora co-
me lei, un’aristocratica per vocazione e per matrimonio 
come eleonora ghisolfi di valmy, non meritava di dover 
combattere con i soldi, con quattro luridi quattrini, e so-



21

prattutto non meritava di doverlo fare nei migliori anni 
della sua vita. 

Sbuffò, in qualche modo doveva consolarsi. cambiò le 
mutandine, le calze, l’abito. lo fece quasi meccanica-
mente, occupando la testa con la domanda che si era po-
sta cento volte negli ultimi giorni. «devo farlo o non de-
vo farlo? e quando lo devo fare, se devo farlo?»

aveva immaginato almeno dieci scenari, modalità, 
momenti nei quali calare la carta vincente che forse le 
avrebbe cambiato la vita. ma ancora non aveva deciso. 
meglio aspettare. guai ad avere fretta. la gatta frettolo-
sa fa i gattini ciechi. Prima o poi però lo avrebbe fatto, e 
allora... allora sì che la ruota avrebbe ripreso a girare. 
del resto ne era consapevole: eccome se l’aveva la mossa 
segreta, ed era tutta sua. tutto dipendeva da lei: solo da 
lei. 

Si rinfrescò e profumò, tornò dallo spogliatoio nella 
stanza da letto e si sedette alla scrivania ottocentesca. ac-
cese meccanicamente la tv, per avere un po’ di compa-
gnia. ma dopo un minuto restò interdetta: «...continuano 
le ricerche del professor Scienza a milano e in tutta Italia: 
un caso, quello dell’illustre accademico, ormai seguito da 
decine di testate stampa e tv internazionali. Un vero e 
proprio giallo che getta una luce oscura sull’imminente 
expo 2015. Proprio Scienza avrebbe dovuto inaugurare 
l’evento planetario, all’insegna delle scoperte, definite 
epocali, che la comunità scientifica di ogni paese si ap-
presta ad approfondire a milano, sotto i riflettori del più 
prestigioso fra gli eventi».

eleonora ghisolfi di valmy restò qualche secondo con 
la bocca aperta e lo sguardo assente, come appesa al tele-
schermo del vecchio apparecchio. Poi lo spense e si guar-
dò allo specchio: «Forse è adesso che lo devo fare. Forse 
è adesso». entrò in agitazione, quasi non riusciva a truc-
carsi. rimmel, fondo tinta, rossetto. cercò alla rinfusa 
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quanto e di più diverso le sarebbe stato necessario per 
apparire ancora più voluttuosa, disponibile, sfacciata. 
doveva consolarsi. doveva subito riprendersi da quella 
brutta, odiosa giornata. 

Posò l’indice destro sul campanello e premette tre vol-
te, a intervalli brevi. Un minuto dopo sentì bussare di-
scretamente alla porta. «avanti, Saverio!» intimò la si-
gnora.

Il maggiordomo comparve in tutta la sua statura, una 
perfetta livrea nera luccicava sotto il cranio completa-
mente calvo, vestendo le spalle ampie, il petto capace, le 
gambe muscolose.

«desidera?» chiese a bassa voce il maggiordomo. eleo-
nora ghisolfi di valmy allargò completamente le gambe, 
sollevò la destra appoggiandola sul bracciolo della pol-
trona e tirò su la gonna lentamente sino all’ombelico. le 
calze velate erano sorrette da una giarrettiera trasparente, 
ma la signora le trascurò. Scostò invece lo slip sottile e 
ricamato di seta nera, mostrando allo sguardo del came-
riere il pube aperto, offerto in modo sfacciato. «Saverio, 
il solito» scandì eleonora ghisolfi di valmy, impugnando 
con la mano destra un frustino nero lucido. Il maggior-
domo si lasciò andare in ginocchio, poi si mise carponi e 
lasciò penzolare la lingua, muovendosi lentamente verso 
la padrona. 



23

Sabato 25 aprile, h 20
Giacomo Belotti

Tg1

Il libro d’arte era appoggiato con nonchalance al centro 
del salone in acciaio-cristallo, con la fascetta ben visibile: 
«Belotti aiuta i giacimenti culturali italiani». la foto di 
una splendida, piccola abbazia romanica circondata da 
ulivi secolari faceva da sfondo. 

Finalmente giacomo Belotti poteva rilassarsi nel supe-
rattico di via de amicis. I palazzi illuminati del centro 
sfavillavano nella prima oscurità, i neon inondavano di 
forme e colori sgargianti le vie che più amava sin da bam-
bino, quando ancora l’olio Belotti non aveva invaso i su-
permercati prima italiani e poi di mezzo mondo. 

doveva tutto a papà, lo sapeva. né cessava di ripeter-
selo anche adesso che i sessanta erano passati, i capelli da 
brizzolati si erano fatti bianchi e radi, per un’età che non 
poteva essere mascherata neppure dai jeans impeccabili, 
dalle timberland giovanili, dalla camicia bianca attillata 
sotto il giubbotto in pelle nero, tipico di uno sportivo 
incallito. del resto, in lui, non c’era mai stato nulla di 
forzato. giovanile e atletico lo era sempre stato davvero. 
dalla pesca d’altura ai trekking spericolati lungo la via 
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della Seta o sul Kilimangiaro, dal canottaggio praticato 
ogni giorno allo sci stagionale a gstaad, Belotti non si 
negava alcun piacere della vita. almeno dei piaceri che 
erano i suoi. certo, alle spalle aveva lasciato due matri-
moni e tre figli, ma l’azienda aveva pensato a tutti. e a 
tutti ancora avrebbe continuato a pensare negli anni a 
venire, se nessuno avesse fatto stupidaggini. o meglio: se 
qualcuno – come papà e come lui – avesse saputo di nuo-
vo prevedere il futuro. 

Pre-ve-de-re. era stato quello il verbo della vita. Il pa-
dre glielo aveva spiegato fin da quando lo teneva sulle 
ginocchia: «giacomino, per fare impresa bisogna saper 
prevedere. che vuol dire saper vedere prima degli altri. 
Se poi fai olio e altri prodotti che dipendono dalla natu-
ra, devi saper prevedere due volte». Quanto aveva avuto 
ragione papà. 

Belotti abbandonò il comodo divano, attraversò il va-
sto salone dal design elegante e uscì sulla terrazza dell’at-
tico, dominata da una struttura in legno quasi occultata 
dal gelsomino e da una morbida parete di orchidee. 

aprì il frigo-bar della veranda e si versò due dita di 
scotch. 

lo spettacolo del suo spazio all’aperto era incompara-
bile.

la vegetazione sembrava proteggere le diverse balco-
nate, dando loro l’intimità di un giardino pensile. oltre 
duecento esemplari delle più svariate specie di fusti, fiori, 
cespugli e felci rendevano uniche le terrazze in doppia 
elevazione. due fontane a cascata, ai lati degli ascensori, 
contribuivano a rendere ancora più esclusivo l’habitat, 
trasformandolo nel luogo ideale per il relax del proprie-
tario. e talvolta per spingerlo verso pensieri ingombranti.

“Papà una fortuna rispetto a me l’ha avuta,” pensò 
quasi ad alta voce “lui ha vissuto in un tempo nel quale 
capire dove piantare uliveti o trovare l’olio era molto più 
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facile. a quell’epoca saper prevedere era un’arte pura-
mente agronomica. ora no.” 

Prevedere adesso significava capire dove, come, quan-
do, attraverso quali vie legali una enorme massa di ton-
nellate di olio d’oliva più o meno puro, più o meno grez-
zo, più o meno di qualità avrebbe continuato a riempire 
bottiglie infiocchettate da packaging sempre più accatti-
vanti. Il vecchio trucco per travestire da prodotto d’élite 
intere navi di liquido untuoso, per raccontare a qualche 
milione di clienti un po’ di scemenze, al riparo di una le-
gislazione che ancora permetteva di non dire né quando 
né dove né come quell’olio fosse stato concretamente 
prodotto e imbottigliato. Poi, certo, una bella bandierina 
tricolore e uno stabilimento in Italia ci avrebbero sempre 
messo una bella pezza. Il tutto sarebbe risultato abba-
stanza convincente, però fino a quando? 

Belotti attraversò nervoso la veranda, sino a imbattersi 
nei suoi attrezzi da golf ma senza riuscire a liberarsi da 
quel pensiero fastidioso. la verità era che da almeno cin-
que anni tutto era dominato da un unico, grande mistero. 
Senza venirne a capo, nessuno sarebbe stato capace di 
prevedere un bel nulla. nessuno: né lui né i suoi più ag-
guerriti concorrenti, i pochissimi italiani in grado di com-
petere con l’olio Belotti e con quella frotta di spagnoli, 
greci e arabi assatanati come cani rabbiosi che da un po’ 
di anni si erano messi in testa strane idee. 

l’imprenditore immortalato dalla stampa patinata, mi-
tizzato dalle riviste maschili come esempio di ininterrotto 
successo, ingollò il whisky e si ritrovò mesto a pensarlo: 
“Sono un ostaggio nelle mani di chi sa qualcosa che io 
non so, di chi non vuole a tutti i costi che io sappia, di chi 
è destinato a trasformarsi nel titolare di un enorme pote-
re di ricatto. non sono più il padrone di me stesso”. 

Un alito di vento più freddo gli diede un brivido: an-
che vivere ai piani alti aveva i suoi limiti. rientrò dalla 
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terrazza e accese la tv. Il telegiornale era cominciato da 
poco, ma impiegò ancor meno a sorprenderlo: «È avvol-
to nel mistero il caso del professor Scienza. le indagini 
seguono la pista dell’omicidio da quando si è avuta con-
ferma che il sangue rinvenuto sul marciapiede dell’Uni-
versità di milano appartiene allo stesso gruppo sangui-
gno dell’accademico, così come a lui sono riconducibili i 
resti di oggetti e abiti trovati sul luogo. tutto induce a 
pensare a una colluttazione violenta, in uno scenario che 
solleva pesanti interrogativi sulla sorte dell’uomo chia-
mato a pronunciare il discorso più importante di expo 
2015, almeno sotto il profilo scientifico». giacomo Belot-
ti ammutolì, quasi paralizzato. Poi alzò il telefono e com-
pose un numero. appena ebbe risposta sibilò poche pa-
role, gelide: «vorrei ti fosse chiaro che è lui, solo lui che 
sa tutto».




