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1

Babbo Natale non rideva. Si reggeva con entrambe le mani 
alla ringhiera di un balcone del secondo piano. Un piede 
era fi ssato al tubo della grondaia, l’altro aveva perso ade-
renza e da giorni ciondolava nel vuoto, incapace di trovare 
da sé un nuovo appoggio. 

Pochi sguardi si posavano sul fantoccio, sistemato trop-
po in alto per ricevere luce dal lampione. Chi lo aveva in-
stallato forse aveva creduto di annunciare la festa imminen-
te con un’idea originale, ma l’impressione che restituiva era 
quella di un ladro anziano e blasfemo, costretto a rubare, 
malgrado l’età. 

Dieci metri più in basso, le luci di un negozio di abbi-
gliamento creavano rifl essi sbiaditi sui marciapiedi umidi e 
neri e sui cristalli appannati delle auto bloccate al semaforo. 

Qualche minuto prima, un autobus della linea 72 si era 
immesso di prepotenza nel fl usso di traffi co, ma si era do-
vuto arrestare subito e bruscamente, tra una corsia e l’altra, 
spezzando la simmetria delle fi le. Da allora, il verde era 
scattato già tre volte ma nulla era cambiato nel traffi co con-
gelato di quel breve pomeriggio di dicembre. 

Un colpo di clacson, all’istante seguito da tanti altri, 
quante erano le auto prigioniere nell’ingorgo, richiamò al 
presente l’uomo alla guida del fuoristrada subito dietro 
l’autobus.

Aveva gli occhi stanchi e teneva le mani inutilmente ser-
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rate al volante. Si tormentava le labbra con gli incisivi, men-
tre sentiva crescere il senso di frustrazione. Per due volte 
pensò di abbandonare l’auto lì, dove si trovava, e prosegui-
re a piedi, ma per due volte il corpo, che sa distinguere un 
ordine da un’idea confusa, non obbedì.

Non sarebbe tornato nell’appartamento. Non voleva ve-
dere i segni. Non avrebbe affrontato le conseguenze. 

A che scopo andare a casa? Ormai Giulia doveva essere 
in ospedale. A casa, invece, ci sarebbe stata di sicuro la 
polizia. E tanta. Il nodo di traffi co che si stava stringendo 
piano, non era forse una metastasi di quello primario, tin-
to dai lampeggianti blu, che doveva essersi insediato poco 
lontano, sotto casa sua? 

L’autobus si mosse senza preavviso. L’uomo fu pronto 
a tallonarlo, difendendo la sua posizione dagli attacchi ag-
gressivi degli altri automobilisti che avrebbero voluto inco-
lonnarsi davanti a lui. Dovette affrontare altre scaramucce 
nel traffi co isterico del Natale prima di imboccare il viale 
che segnava il perimetro dell’ospedale San Gregorio. 

Completò un primo giro, senza trovare parcheggio. Al 
secondo passaggio, vide accendersi i fari della retromarcia 
di una grossa station wagon. Frenò di colpo ma un’auto, 
appostata nel buio, gli inviò un avvertimento rabbioso con 
i fari abbaglianti, come dire che il parcheggio era già stato 
visto e prenotato. Ripartì subito. Non sarebbe stato facile 
trovare un posto, ma sarebbe stato infi nitamente più diffi -
cile dover spiegare un giorno a sua fi glia che non era potuto 
venire in ospedale perché non c’era un posteggio per l’auto. 

E poi, comunque, al pronto soccorso ci sarebbe stata la 
polizia ad aspettarlo.

Erano dunque il traffi co e la paura di essere arrestato i 
motivi per cui non correva subito da Giulia?

No, non erano quelli. Non solo quelli.
Lei lo stava aspettando per abbracciarlo e, senza saperlo, 

per perdonarlo. Se fosse andato da lei, avrebbe ricevuto ciò 
che non meritava. E lui non meritava nulla.
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Erano dunque pudore, vergogna e un vago senso di di-
gnità i motivi per cui non abbandonava la macchina sulle 
strisce pedonali o su un marciapiede e non correva dentro?

No, non era nemmeno per quello.
«Sei morto.» 
Eccola la verità, la ragione prima per cui non poteva fer-

marsi né abbracciare e confortare sua fi glia: lo cercavano 
per ammazzarlo. Glielo ricordavano chiaramente poche 
lettere nere e spigolose sul fondo giallo del cellulare.

Il pupazzo di neve che gli aveva regalato Giulia era appe-
so allo specchietto retrovisore e faceva il suo lavoro a ogni 
curva: ciondolava.

Terminò un altro giro intero del San Gregorio.
Quanti ne avrebbe dovuti completare prima di decidere?
Quante volte la parola vigliacco stava dentro la sua vita?
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Le cartelline color verde pallido erano trentotto e quelle 
rosa ventisette. Non ce n’era nessuna azzurra.

L’uomo anziano che le stava contando non sembrava 
soddisfatto. Ripeté il conteggio aiutandosi con la punta di 
una matita. A un tratto perse il segno e dovette ricomin-
ciare. 

Ancora non persuaso del risultato raggiunto, le ricontò, 
alzandosi in piedi e spostandole una per una. Voleva essere 
sicuro che le cartelline più voluminose non ne nascondes-
sero altre, più sottili. Tuttavia, anche al terzo esame, il risul-
tato era di trentotto verdi e ventisette rosa. 

L’uomo ne era dispiaciuto, forse persino irritato, ma 
tutt’altro che sorpreso.

Sospirò, lasciandosi andare contro lo schienale della pol-
trona in pelle. Afferrò la prima delle cartelline verdi e gettò 
un’occhiata all’intestazione scritta a pennarello. 

«Cavallo» disse a mezza voce, benché fosse solo nella 
stanza. 

Il nome non gli diceva nulla, ciononostante aprì il fa-
scicolo senza avere davvero l’intenzione di consultarne il 
contenuto. 

Lesse la sintesi del caso, scorse in fretta i capi d’impu-
tazione per i quali Oreste Cavallo era indagato, poi decise 
che era inutile proseguire oltre. Posò la pratica dove l’aveva 
presa, in cima alla pila verde, domandandosi se la cartellina 
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azzurra, quella relativa all’indagine più importante, l’unica 
che gli interessasse veramente, sarebbe arrivata con lei.

Consultò il pesante orologio d’oro che portava al polso, 
regalo dei colleghi per i suoi quarant’anni in magistratura. 
L’ora fi ssata per l’incontro era scoccata già da alcuni minuti 
e l’unico presente era lui, il capo.

Come gli capitava sempre prima di incontrarla, era agi-
tato e il rombo che sentiva nella testa sembrava più forte 
del solito. Il giovane medico che aveva sostituito il dottor 
Murro gli aveva spiegato che era un sintomo della pressio-
ne alta, di cui soffriva cronicamente. 

Il suo vecchio medico, ormai in pensione da un paio 
d’anni, per riferirsi alla stessa patologia usava il termine 
«ipertensione». E al procuratore sembrava che il linguaggio 
tecnico fosse un segno di rispetto nei suoi confronti. Forse 
il dottorino, del quale non aveva ancora imparato il nome, 
lo considerava un vecchio rimbambito al quale bisogna ri-
volgersi con pochi concetti, semplici, e parole chiare.

Non aveva tutti i torti, in fondo.
Il procuratore capo aveva raggiunto e superato abbon-

dantemente i requisiti per mettersi a riposo. Avrebbe po-
tuto lasciare anche subito, se avesse voluto. Ma oltre all’at-
taccamento all’uffi cio, era convinto che, qualora avesse 
imboccato i vialetti del parco invece degli ascensori della 
Procura, sarebbe morto di tristezza nel giro di pochi giorni.

Tuttavia, quella mattina, il procuratore capo Ilario Ge-
nova non sarebbe riuscito a tenere sotto controllo la pres-
sione nemmeno se avesse assunto un’intera confezione di 
diuretici e neppure con trent’anni di meno. Entro qualche 
minuto, sempre che il ritardo con il quale solitamente viag-
giava la sua collaboratrice non fosse stato superiore al con-
sueto, Serena Ainardi sarebbe apparsa sulla soglia. In quel 
preciso istante, le emozioni che non riusciva a dominare si 
sarebbero liberate tutte insieme, facendolo precipitare in 
un penoso attacco di confusione senile. Una prospettiva 
agghiacciante per il dottor Genova, che avrebbe preferito 

Costa-Non dormirai....indd   9Costa-Non dormirai....indd   9 29/04/15   11:4529/04/15   11:45



10

morire, piuttosto che mostrarsi vecchio e debole di fronte 
a lei.

Se solo fosse stato in confi denza con qualche amico o col-
lega, forse avrebbe potuto alleggerire un poco l’oppressio-
ne che sentiva nel petto, ma di confi darsi non se ne parlava. 
Con chi avrebbe potuto commentare quegli occhi tristi che 
sembravano contenere tutta la profondità dell’universo? 
Come descrivere, con la povertà delle parole, le sensazioni 
che provocavano in lui quei fi anchi nervosi e quel corpo 
sempre fasciato in qualche abito che ne esaltava il disegno? 
Come poteva parlare di lei, delle sue mani, delle caviglie e 
persino dei pochi fi li bianchi tra tante chiome nere, senza 
rendere banale tutto ciò con l’alito della propria voce? E 
soprattutto, visti i trentacinque anni di differenza, come 
fare a non rendersi ridicolo?

Con il giudice delle indagini preliminari, che aveva pressa-
poco la sua età, non parlava nemmeno del tempo, fi gurarsi di 
donne e di sentimenti connessi. Avrebbe rimediato la fi gura 
del vecchio rimbecillito e non avrebbe trovato nessun con-
forto. Cercare complicità nei suoi sostituti sarebbe stato im-
prudente; i colleghi di lei, sempre in competizione tra loro, 
per lo più vanitosi e intolleranti, si sarebbero messi sul chi 
vive e avrebbero cominciato a vedere favoritismi dove non 
ve ne erano. E poi avrebbero chiacchierato alle sue spalle.

Era una cotta bella e buona, il procuratore non se lo na-
scondeva. L’unica persona che avrebbe potuto capirlo, se 
un giorno avesse mai deciso di confi darsi con lei, era, para-
dossalmente, sua moglie, che forse si sarebbe fatta una bella 
risata. O forse no. Magari non si sarebbe divertita. Ragione 
per cui il procuratore avrebbe continuato a tenere per sé 
l’innamoramento per quella donna, che gli aveva dato del 
«tu» fi n dal primo giorno di lavoro senza nemmeno chie-
dere il permesso e che lo faceva sentire un ragazzo soltanto 
con la sua presenza.

Pensare di contrariare Serena e farla irritare (perché era 
certo che nel corso dell’incontro imminente si sarebbe irri-
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tata moltissimo) gli faceva balzare la pressione a livelli cri-
tici. Purtroppo, il rimedio che aveva individuato per risol-
vere i problemi che erano sorti nel corso delle sue indagini 
era l’unico attuabile. Soprattutto dopo ciò che era successo.

Quando sentì bussare, il procuratore non s’illuse di ve-
derla. Troppo poco ritardo per lei. 

A entrare, richiudendo immediatamente la porta alle 
proprie spalle, fu l’altro convenuto: il sostituto procurato-
re Paolo Puglisi, l’ultimo acquisto della sua Procura, frutto 
del trasferimento da un’altra sede, chiusa nell’ambito di 
una riorganizzazione degli uffi ci giudiziari.

L’uomo, ben valorizzato da uno spezzato con giacca gri-
gia e pantaloni blu, era a metà tra i trenta e i quaranta: era 
di bell’aspetto, dotato di una rara eloquenza, intelligente, 
piuttosto preciso e, soprattutto, fedele a leggi e procedure. 
Per questo poteva costituire un confronto ideale per la Ai-
nardi che, al contrario, delle procedure e dei codici faceva 
spesso scempio.

Il procuratore ritenne inutile far notare al dottor Pugli-
si che la Ainardi non era ancora arrivata. Era evidente a 
entrambi. L’uomo disse qualche frase per riempire il vuo-
to, poi rispose a una chiamata sul cellulare. Prese alcuni 
appunti parlando al telefono, mentre il procuratore capo 
riprendeva a contare distrattamente le cartelline e ripassa-
va i punti del discorso che si era preparato. Ne era certo: 
lei avrebbe tentato di smontare tutta la sua costruzione. Il 
procuratore avrebbe dovuto recuperare i pezzi e ricomin-
ciare da capo. Le avrebbe parlato ponendo la ragione, che 
sapeva di avere dalla sua, contro l’ostinazione e la passione, 
che erano le armi di lei. 

La domanda era: si sarebbe spinto ad affermare che le 
sue decisioni erano ordini da eseguire e non meri suggeri-
menti? Avrebbe avuto il coraggio di mettere a rischio quel 
rapporto di affetto che li legava? La risposta stava sotto i 
suoi occhi: aveva domandato una cartellina azzurra e ne 
aveva ricevute trentotto verdi e ventisette rosa.
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Non cresceva erba lungo il passaggio tra le due case in ro-
vina. Il buio e la perenne umidità scoraggiavano persino la 
vegetazione di poche pretese che si accontenta di vivere in 
montagna. Alcune piante di ortica si allungavano in prima-
vera, a luglio erano già appassite e all’inizio di dicembre era-
no marciume. Il viottolo era molto stretto. In origine non 
era un passaggio, ma uno spazio vuoto destinato a separare 
le case di due famiglie che non volevano essere amiche e 
nemmeno confi nanti. Risalivano a un’epoca in cui nella fra-
zione vivevano oltre cinquanta persone, nascevano almeno 
cinque bambini ogni anno e si edifi cavano nuove case per 
far posto alle famiglie che andavano formandosi. Che non 
tutti andassero d’accordo era nell’ordine delle cose. 

I motivi di attrito erano sempre gli stessi. Perlopiù si 
trattava di liti nelle successioni, accentuate dal fatto che 
nella frazione gli uni erano in qualche modo parenti de-
gli altri. Si litigava anche per occupazione di terreni altrui, 
per confi ni incerti o per diritti di passaggio. In tempi più 
recenti si registravano anche scorrettezze tra i margari, che 
cercavano di rubarsi a vicenda le preferenze dei commer-
cianti di formaggi e latticini.

Di quelle antiche schermaglie rimanevano rare tracce, 
come quell’intercapedine vuota tra muri instabili. Degli 
abitanti che ne erano stati protagonisti, invece, non restava 
nemmeno la memoria.
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Metà delle abitazioni erano state abbandonate all’inizio 
del Novecento e le rimanenti verso la metà del secolo: le vie 
dell’emigrazione muovevano gli uomini verso le Americhe 
prima e la vicina pianura dopo, con le sue fabbriche e la 
promessa, facile da mantenere, di una vita più comoda.

Una volta lasciate a loro stesse, le semplici case di mon-
tagna, costruite più con la fede che con il calcestruzzo, ten-
devano a degradare: l’intera frazione si stava sfasciando e, 
prima o poi, sarebbe stata riassorbita dalla montagna. 

L’uomo che abitava una delle ultime costruzioni agibili, 
e che aveva eletto quel vicolo a personale scorciatoia per 
arrivare al suo domicilio, avanzava con passo veloce. Non 
badava all’acqua che colava dai tetti, portandosi via residui 
di neve ghiacciata, e non prestava attenzione nemmeno alle 
pozzanghere. 

Giunto a metà del budello, in un punto dal quale poteva 
già vedere la porta di casa, rallentò all’improvviso, come se 
le gambe fossero rimaste sprovviste di ordini, e le pesanti 
scarpe da lavoro si trovarono affi ancate, ferme, sulla pietra 
fradicia. 

L’eco dei passi era cessata. Soltanto lo stillicidio provo-
cato da una gronda disturbava quello che sarebbe stato un 
silenzio perfetto. 

L’uomo si accorse di aver trattenuto il fi ato per qualche 
secondo, incapace di trovare una spiegazione per ciò che 
vedeva. 

Non si spaventava facilmente. Era più che robusto. Su-
perava i cento chili, ma non era grasso. I muscoli delle spal-
le, delle braccia e delle gambe, che tendevano il tessuto 
della tuta da carpentiere, non erano frutto di allenamenti 
in palestra, ma del lavoro in offi cina. Le mani erano cotte 
dalle scintille della saldatrice. Le dita erano così grosse e 
gonfi e che il pugno non si chiudeva.

Si voltò indietro e rimase per qualche secondo in quel-
la posizione. Non si aspettava di vedere qualcuno; era alla 
ricerca di una spiegazione qualsiasi e, che la cercasse negli 
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immediati paraggi, era nella logica della situazione. Il risul-
tato della ricognizione non gli offrì nessuna risposta. Tutto 
quello che poteva vedere dietro di sé, altro non era che 
l’opposto versante della valle, sterilizzato dal gelo. 

I muri in pietra delle case chiudevano la vista ai lati come 
il paraocchi di un cavallo da tiro. La baita di destra era 
ridotta a un rudere, con una betulla che vi cresceva nel 
mezzo. Quella a sinistra era ancora in piedi, ma il tetto fl et-
teva nel centro, come un animale cui fosse stata spezzata la 
colonna vertebrale e, come se fosse un animale in agonia, 
anche la casa faceva volgere lo sguardo altrove.

Appeso alla porta di casa, c’era il sacchetto. 
Era una sporta di plastica come ce ne sono a milioni, 

con il logo giallo e blu di una catena di supermercati, ed 
era identica a quelle che reggeva in quel momento, piene di 
provviste. Un sacchetto che sarebbe potuto essere di chiun-
que, ma che lui riconobbe immediatamente come il suo. Ne 
era certo, perché quella mattina presto lo stesso sacchetto 
era stato nelle sue mani.

Doveva esserci un errore. 
Si mosse e percorse i pochi passi che ancora lo separa-

vano dalla porta. 
I manici di plastica, come poté constatare da vicino, era-

no stati arrotolati con una certa cura all’anello di ferro che 
serviva per tirare l’uscio verso l’esterno e favorire lo scatto 
della serratura, altrimenti troppo duro. 

Come era fi nito attaccato lì? Chi ce lo aveva messo? E, 
soprattutto, perché?

Appoggiò in terra tutto quanto aveva in mano e liberò il 
sacchetto con una pazienza che non credeva di possedere.

Quando l’ebbe in mano, gli fu suffi ciente saggiarne il 
peso per ottenere la conferma che fosse proprio il suo. Cio-
nonostante disfece il nodo e lo aprì: una rapida occhiata al 
contenuto fugò ogni dubbio residuo.

Riannodò i manici e si guardò nuovamente intorno. An-
che questa volta non vide nessuno.
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Gettò il sacchetto in terra, sul sentiero. Lo avrebbe por-
tato via più tardi, se fosse uscito, altrimenti l’indomani mat-
tina. Sempre che non ci pensasse prima qualche animale, 
risparmiandogli la fatica.

Nei pensieri dell’uomo, la sorpresa iniziale, quasi uno 
spavento, si stava trasformando rapidamente in irritazione. 
Chi poteva essere stato? Era uno scherzo? Se lo era, non gli 
piaceva. E comunque non faceva ridere. 

Era un’offesa.
Si trattava del pattume di casa sua. Chi poteva averlo 

recuperato dal torrente per riportarglielo? 
Con il pensiero sorvolò la piccola frazione. Vide baite 

con il tetto collassato, stalle chiuse sul vuoto, baracche di 
lamiera abusive, vecchie recinzioni di rete metallica tenute 
in piedi da paletti di legno marcio. Entrò con i ricordi nella 
casa della Vincenza, ma ne uscì subito, che c’entrava la Vin-
cenza? Planò in quella delle sorelle Vernetti, ma ne scappò 
via in fretta, inseguito dai fantasmi. 

In pochi secondi esaurì il censimento dei residenti, senza 
ricavare delle risposte. Poi gli venne in mente quello nuovo, 
che veniva da fuori, il “professore”. 

Si sapeva poco di lui e quel poco non era granché allet-
tante. Stava nella casa della Mariuccia da qualche mese. Lo 
aveva incrociato due o tre volte sulla provinciale, alla fer-
mata della corriera, e non gli era piaciuto. Si dava un sacco 
di arie, come tutti quelli di città. 

Aveva anche la faccia del rompicoglioni, di quelli che 
non si fanno gli affari loro. E poi, c’era chi diceva che avesse 
avuto dei guai con la polizia per delle porcherie, ma non si 
sapeva bene di cosa si trattasse. Sembrava che avesse evita-
to la galera per uno di quei cavilli da avvocati.

L’uomo si convinse che doveva essere stato lui a recupe-
rare il sacchetto dal torrente e a riportarglielo fi no a casa. 
Perché lo aveva fatto? Voleva forse istruirlo sulle cose del 
mondo? Certo che era così: il “professore” aveva la pretesa 
di insegnare, a lui e a quelli che in quel villaggio ci erano 
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nati, come ci si comportava, a cominciare da dove si butta 
l’immondizia e magari anche come?

Mentre si immaginava l’altro che gli riportava il sacchet-
to che lui, quella mattina, aveva lanciato nel letto del tor-
rente, si scoprì a stringere i pugni. Un fremito gli percorse 
il corpo massiccio. La rabbia montò, mentre si immaginava 
nell’atto di battere la testa dell’imbecille testa di cazzo con 
una pietra, fi no a veder schizzare fuori il cervello.

Contrasse più volte i muscoli delle braccia e scaricò aria 
attraverso la bocca, piegata in una smorfi a.

Se l’imbecille voleva la guerra l’avrebbe avuta, ma sareb-
be durata davvero poco.
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4

Sarebbe stato diverso? Se quel giorno di due mesi prima 
avesse accettato di andare a casa di Roberto, le cose sareb-
bero cambiate?

L’aveva invitata il pomeriggio del primo giorno di scuo-
la, era settembre e pioveva. 

«I miei non ci sono fi no a domani» erano state le parole 
esatte. Ed erano state quelle a fermarla. Avrebbe preferito 
non sapere. Sarebbe stata una sorpresa e lui non immagi-
nava quanto sarebbe giunta gradita. Invece la precisazione 
aveva avuto il potere di bloccarla. 

Le era sembrata quasi una prenotazione, della quale lui, 
interrogandola con uno sguardo che esigeva una risposta, 
sembrava pretendere pure la ricevuta.

Così gli aveva risposto di no, che non poteva.
Non ci aveva più pensato fi no a quel momento, chieden-

dosi se ora sarebbe stato diverso.
Per un capriccio, quella mattina aveva indossato gli slip 

comprati in vacanza: grigi con gli orli rosa e una piccola 
farfalla, rosa anch’essa, applicata sul davanti, non in mezzo 
ma un po’ sul lato. Le ali non erano cucite al cotone e dava-
no l’idea che la farfalla potesse svolazzare liberamente, alla 
ricerca di un punto sul quale posarsi. 

Guardando ciò che restava dell’insetto sul tappeto, le 
vennero le lacrime agli occhi. Non aveva ancora pianto fi no 
a quel momento, nemmeno quando, per strapparle gli slip, 
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l’uomo alto aveva tirato con forza, aspettandosi che il tessu-
to cedesse. Invece il cotone, che aveva subito pochi lavaggi 
e nessuna centrifuga, aveva opposto resistenza, tanto che 
lei, per qualche minuto, si era illusa che gli slip l’avrebbero 
protetta e che tutto sarebbe fi nito con la resa da parte dei 
due aggressori. 

Invece l’orlo aveva ceduto, ma soltanto dopo averle sca-
vato la pelle là dove era più delicata, all’attaccatura della 
coscia destra. Non era stato necessario sfi lare il resto, e 
quel che restava degli slip giaceva ammainato attorno al 
ginocchio. 

Stava succedendo. E da quel momento in poi, Giulia 
non si domandò più se avere o non avere fatto l’amore con 
Roberto quando ne aveva avuta l’occasione avrebbe potu-
to fare qualche differenza. Si dimenticò del suo viso, delle 
parole che si erano detti, delle centinaia di messaggi che 
si erano scambiati in quei giorni, delle chat al computer, 
dei baci e delle carezze che si erano concessi. Si dimenticò 
dell’esistenza stessa di Roberto, per concentrarsi sulla ne-
cessità di respirare e sopravvivere. 

Le era impossibile collegare quanto stava subendo con 
qualunque episodio della sua vita precedente, iniziata se-
dici anni e dieci mesi prima e fi nita quel pomeriggio di di-
cembre.

L’orrore durò a lungo, perché lo scopo di chi la stava 
violentando non era abusare di lei, ma punire suo padre. 
Glielo avevano spiegato chiaramente prima di iniziare, ma 
solo dopo averle incastrato tra i denti una pallina da tennis 
gialla, tagliata a metà perché potesse entrare in bocca e fo-
rata nel mezzo perché potesse passare un po’ di aria.

Dei due aveva parlato sempre e soltanto il più tarchiato, 
quello con i lineamenti grezzi, lo stesso che aveva spinto 
la porta e l’aveva fatta cadere all’indietro quando lei aveva 
aperto, pensando di ricevere posta da un corriere. L’altro, 
più alto, sembrava essere lì per caso. Si era guardato intor-
no, come per valutare il valore degli oggetti che vedeva, poi 
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non aveva fatto altro che fi ssarla con aria truce, annuendo a 
tutto ciò che diceva il tarchiato.

Dopo averla picchiata e zittita, mentre le legavano i polsi 
alla testata del letto, il tarchiato le aveva detto che suo pa-
dre avrebbe fatto bene a pensare a quello che stava facen-
do, a fare attenzione a chi frequentava. Le dissero che lui 
avrebbe capito, se soltanto lei avesse riferito fedelmente le 
loro parole. 

Poi avevano cominciato. L’idea era semplice: più avesse 
sofferto lei, più effi cace sarebbe stato l’avvertimento per lui.

Per essere certi che il messaggio arrivasse in versione 
integrale, anche nel caso in cui la ragazza avesse deciso di 
edulcorare i fatti per evitare eccessive pene a suo padre, i 
due avevano montato una videocamera su un cavalletto e 
con quella avevano ripreso l’intera scena, da time 00.00.08 
a time 01.18.28, vale a dire: un’ora, diciotto minuti e venti 
secondi circa. Tanto era durata la punizione.

Al termine, avevano controllato la riuscita del fi lmato, 
riavvolgendo il nastro e riguardandone alcuni stralci, senza 
commentare. Erano professionisti, non maniaci. Avevano 
svolto un compito, non sfogato le proprie pulsioni, anche 
se, probabilmente, avevano eseguito incarichi meno piace-
voli nel corso della loro carriera.

Non erano alle prime armi ma, forse, erano stati male 
informati o avevano protratto la loro esecuzione più a 
lungo del dovuto, perché il più alto, a un tratto, si piegò 
sullo scendiletto, portandosi le mani allo stomaco, come 
se avesse dovuto vomitare, almeno così parve a Giulia, ma 
invece di vomitare continuò a piegarsi e a piegarsi, con una 
smorfi a che alla ragazza sembrò il conato più doloroso a cui 
avesse mai assistito. 

Quando l’uomo, infi ne, spalancò la bocca, non ne uscì 
niente, neanche un fi ato. Gli occhi si appannarono e la for-
za di gravità ebbe la meglio, facendogli compiere in un solo 
istante la breve distanza che ancora lo separava da terra.

Dalla parte opposta del letto, il secondo uomo, quello 
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più vecchio e basso, si gettò sui propri vestiti alla ricerca 
frenetica di qualcosa. Giulia pensò che si rialzasse tenendo 
in mano qualche medicina per soccorrere il complice, uno 
di quegli spray che usano certi bambini, per esempio.

Mentre quello scagliava di lato gli indumenti in preda al 
panico, proveniente da dietro la breve parete che nascon-
deva la porta apparve un cilindro d’acciaio, che s’insinuò 
lentamente all’interno della stanza, come la prua di un mer-
cantile che doppia un promontorio. Poi apparve il resto 
della pistola e la mano che la reggeva.

Giulia vide la mano e la pistola rivolgersi al tarchiato 
e prenderlo di mira con una lentezza innaturale. Poté ap-
prezzare il movimento fl uido del silenziatore che si sposta-
va per inquadrare il bersaglio. 

La ragazza considerò anche di trovarsi tra la pistola e 
l’uomo a terra dietro il suo letto, ma non si preoccupò di es-
sere colpita perché fi nalmente aveva la prova che si trattava 
soltanto di un incubo e che ormai il peggio era alle spalle. 
Si sarebbe svegliata a breve, come aveva sempre fatto dopo 
un brutto sogno, ma svegliarsi non era ciò che desiderava. 
Stava per arrivare la parte bella del sogno, quella in cui tut-
to va a posto e sarebbe stato un peccato perdersela. 

Fu felice di vedere la mano armata esplodere cinque col-
pi di seguito, scattando un poco verso l’alto dopo ogni spa-
ro, in una rappresentazione realistica. Ogni movimento era 
preceduto da un lampo e accompagnato da un tonfo secco, 
attutito. Era come se il bambino che viveva nell’alloggio a 
fi anco avesse ricominciato a giocare a calcio in casa, mal-
grado le rassicurazioni offerte da sua madre nelle riunioni 
di condominio, e avesse scelto la parete divisoria come por-
ta in cui segnare i suoi gol.

Il tarchiato era stato colpito più di una volta. Non poteva 
vederne il corpo perché il nastro da pacchi le impediva di 
mettersi seduta, ma lo indovinava a terra, tra il letto e il 
muro tappezzato di poster e fotocopie di copertine di cd 
colorate con i pennarelli.
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Quello che non combaciava con il sogno era l’odore che 
sentiva. Solitamente i sogni non hanno odori. Questo in-
vece era forte ed era nuovo, mai sentito. Poteva essere la 
polvere da sparo? 

Si era dimenticata che c’era ancora una persona nella 
stanza: il suo salvatore. 

Chi poteva essere? Un poliziotto? Un agente segreto? O 
forse Fabrizio della 5ª D? Fabrizio sarebbe stato il massimo 
ma lui non doveva vederla così. Doveva creare con l’imma-
ginazione una vestaglia con cui coprire il suo corpo nudo 
e offeso. Ma si trattava proprio di Fabrizio? Voltò la testa. 

E vide.
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