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Beati coloro che non hanno fame di giustizia,
perché sanno che la nostra sorte,
avversa o benigna,
è opera del caso,
che è inscrutabile.

J.L. Borges
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1

Torino, Piemonte

La sera era limpida, l’inverno appena iniziato. Un fronte 
freddo scendeva dalla Russia, il clima sulle regioni setten-
trionali sarebbe diventato instabile, si attendevano feno-
meni piovosi consistenti. Questo almeno diceva la televi-
sione della vicina di casa, mezza sorda, che teneva il volume 
tanto alto da superare ogni barriera architettonica. Lisa 
Sarti aprì la porta dell’appartamento, entrò, si levò la giacca 
e richiuse l’ingresso, lasciandosi le previsioni del meteo alle 
spalle. Il tepore della cucina la avvolse insieme al profumo 
dei mobili nuovi, delle cose appena comprate. Avvertì una 
sensazione di estraneità. Ci sarebbe voluto del tempo per 
abituarsi a vivere da sola, quella casa era qualcosa che an-
cora non le apparteneva. Ma staccarsi dai suoi genitori era 
un passo necessario, provare a farcela con le proprie forze, 
affrontare la vita, di nuovo, come la donna che era. Erano 
trascorsi quattro anni dall’incubo che l’aveva quasi uccisa, 
in Congo. Era arrivato il momento di riprendere in mano la 
propria vita. O di provarci, almeno.

Ricominciare a lavorare faceva parte del suo piano per 
tornare alla normalità. Quando aveva ricevuto la notizia 
che l’ospedale Mauriziano l’aveva assunta come assistente 
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di sala, non sapeva se essere felice o nervosa. Ce l’avrebbe 
fatta? Poi le avevano detto che non avrebbe avuto incarichi 
di responsabilità e neppure avrebbe dovuto eseguire inter-
venti, per i primi tempi, che le fonti di stress sarebbero state 
evitate. Questo l’aveva rassicurata, così aveva deciso di met-
tere da parte ogni remora e di accettare l’impiego. I nuovi 
colleghi non conoscevano il suo passato e non la guardavano 
con quella pietà che invece le riservavano gli amici. Chiac-
chieravano con lei delle cose di tutti i giorni, come fanno le 
persone normali. Era una sensazione gradevole. Da qualche 
tempo si era anche accorta che un infermiere le rivolgeva 
attenzioni particolari, gentilezze che aveva dimenticato. Era 
un bel ragazzo. Lei non si sentiva ancora pronta per nessun 
tipo di relazione, ma il fatto di essere stata notata le faceva 
piacere, le ricordava che era desiderabile, forse pure bella. 
Cose che aveva scordato. Forse non sarebbe stato così diffi-
cile lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare a vivere.

Appoggiò la giacca su una sedia e si sfilò le scarpe da gin-
nastica facendo leva con i talloni. Si accorse di avere fame. 
Prese il cellulare e cercò un numero in rubrica. Il proprie-
tario della pizzeria rispose dopo pochi squilli. Ordinò una 
diavola e una birra. La voce dall’altro capo della linea le 
confermò che entro mezz’ora le avrebbero portato tutto a 
casa. Poi si diresse verso la camera da letto, si tolse il ma-
glione e sbottonò i jeans. Non vedeva l’ora di infilarsi il pi-
giama.

Fu allora che lo sentì.
Quel rumore così familiare e così terribile insieme, qual-

cosa che in quella casa non avrebbe dovuto esserci. Per-
ché Lisa non si avvicinava neppure alla doccia, dopo quello 
che le era accaduto in Africa, quindi non era possibile che 
avesse lasciato l’acqua aperta, nemmeno per sbaglio. Ep-
pure era quello il suono che stava ascoltando. Proveniva dal 
bagno, come un lamento. Puntò lo sguardo in quella di-
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rezione e per un momento si inchiodò. Poi accadde tutto 
troppo in fretta perché si rendesse conto dei propri ge-
sti, si mosse come in trance. Paura, pochi passi, paura, la 
porta chiusa. La mano trema, spinge la porta, la apre. Il ru-
more aumenta. Accende la luce, il getto d’acqua dietro al 
vetro del box doccia, illuminato dal neon. Crisi di panico, 
i polmoni che si chiudono, l’ossigeno che non entra più, si 
affoga, si annega, si muore. Cade sul pavimento, infila la 
faccia tra le mani, la mascella trema, scendono lacrime, mat-
toni nella pancia, conati di vomito. Nel buio delle palpebre 
ricompare un cielo azzurro e bello da far schifo, il cielo del 
Congo, quello che ogni mattina chiedeva di non vedere mai 
più, il giorno dopo, quel cielo da cartolina, di morire du-
rante la notte, di morire in qualunque modo, ma di crepare 
in fretta, volesse il cielo.

«Dove cazzo sei?»
La sua voce era un sibilo, anche se era convinta di aver 

urlato.
«Dove cazzo sei?»
Non era stata lei ad aver lasciato l’acqua aperta. Era stato 

qualcun altro, qualcuno che forse si trovava ancora in casa 
sua, qualcuno che voleva il suo male, che voleva vederla sof-
frire.

«Dove cazzo sei?»
Alzò gli occhi umidi e si guardò intorno. La porta della 

camera da letto si scostò come mossa dal vento e un volto 
sconosciuto emerse dalla penombra.
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2

A forza di vibrare il cellulare era caduto dal comodino. An-
drea Castelli aveva allungato la mano da sotto le lenzuola 
per raccoglierlo. Dall’altro capo della linea la voce dell’i-
spettore Giordano gli comunicò un indirizzo e poche altre 
informazioni. Saltò giù dal letto e si vestì in fretta, nel buio 
della sua camera d’albergo. Scese nella hall ma ad aspettarlo 
non trovò altro che le stampe di dubbio gusto appese die-
tro al bancone: Claudio doveva essere uscito per commis-
sioni. Le colazioni non erano ancora pronte e lui non aveva 
voglia di mettersi a trafficare in cucina, quindi uscì a sto-
maco vuoto. Aveva parcheggiato la Bmw in una parallela di 
corso Regina, poco distante dalla pensione. Nel breve tratto 
a piedi ebbe il tempo di farsi prendere a schiaffi dal vento 
freddo che spazzava i viali torinesi, nemmeno si fosse tro-
vato tra fiordi artici. Non per questo evitò di accendersi una 
sigaretta e aspirò, con il fumo, anche una buona boccata di 
smog e gelo, che andò a conficcarsi nei suoi polmoni. Entrò 
in auto e avviò il motore. Era domenica mattina, le strade 
erano vuote, il cielo ancora scuro. Cercò di non pensare a 
quello che lo aspettava. In venti anni di servizio aveva im-
parato che le chiamate nei giorni festivi, quelle che arriva-
vano nelle prime ore del giorno, sono le peggiori. Mentre la 
città si svegliava con calma, avvolta nel calore della quiete 
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familiare, qualcuno si sarebbe trovato di fronte a una trage-
dia. E sarebbe stato ancora più solo con il proprio dolore, 
sapendo che il resto del mondo si preparava a un giorno di 
festa. Nel tragitto si fermò al primo bar che offriva un par-
cheggio semplice da eseguire, evitandogli la scocciatura di 
dover armeggiare con il volante e lo specchietto retrovisore. 
Entrò e ordinò un cappuccino e un cornetto alla crema, il 
titolare non disse una parola e neppure Castelli attaccò di-
scorso. L’anonimato era uno dei motivi per cui trovava pia-
cevole vivere in città. Era più o meno come stare in un posto 
nuovo ogni giorno, dove nessuno ti conosce ma tu sai be-
nissimo come funzionano le cose, per cui non fai troppa fa-
tica a vivere e non sei costretto a socializzare. Niente, se tu 
non lo vuoi, può arrogarsi il diritto di diventarti familiare, 
come invece accade in un piccolo centro. E siccome al vi-
cequestore bastava solo il suono di quella parola per met-
terlo a disagio, lui non si prodigava in nessun modo per 
far sì che questo accadesse. Pagò e tornò in auto, mentre il 
suo stomaco iniziava a lamentarsi per il mix di latte, caffè 
e crema. La casa di Lisa Sarti distava una manciata di mi-
nuti, la raggiunse senza altre interruzioni, scese dalla Bmw 
e diede uno sguardo veloce al quartiere in cui si trovava. 
Poco lontano le forme maestose del santuario della Conso-
lata dominavano tutto il resto, come una montagna di pie-
tre nere nel cielo più nero ancora. A Castelli venne in mente 
che al suo interno si trovava una delle più vaste raccolte ita-
liane di ex voto. Immagini, quadri e oggetti donati da altret-
tanti fedeli per ringraziare Dio di una grazia ricevuta. Pensò 
a quello che era appena accaduto nell’appartamento in cui 
stava per entrare: in quel caso non ci sarebbe stata nessuna 
immagine a ricordare lo scampato pericolo.

Non aveva voglia di vedere gente morta anche la dome-
nica mattina, ma non aveva scelta. Si diresse verso il palazzo 
che gli era stato indicato. Un paio di volanti erano parcheg-
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giate accanto, alcuni agenti tenevano alla larga i curiosi che 
già si erano radunati intorno all’ingresso. Trovò Giordano 
ad attenderlo. La bellezza scandinava dell’ispettore faceva 
sempre un bel contrasto con il fascino svogliato di Castelli. 
Sembrava di vedere il Barbarossa parlare a Lord Byron: ci si 
sarebbe aspettato che il primo dominasse il secondo, invece 
accadeva il contrario. La sindrome bipolare del viceque-
store trascinava nel fallimento ogni tentativo di Giordano 
di ricostituire un certo grado di ortodossia, tanto nel lavoro 
quanto nella vita quotidiana del superiore. Ma con Castelli 
c’era poco da fare: l’ispettore si era rassegnato a fargli da 
collaboratore, amico, psicologo, infermiere e badante, ri-
pescandolo dal guado delle sue malinconie, quando era il 
caso, e frenando i suoi eccessi euforici quando questi si ma-
nifestavano. Un rapporto che funzionava proprio grazie alla 
sua unicità.

«Buongiorno, ispettore.»
«Buongiorno mica tanto.»
«Era così per dire.» Si guardò intorno. «Dove dobbiamo 

andare?»
«Secondo piano.»
Salirono le scale e raggiunsero il pianerottolo. Castelli 

notò che c’erano acqua a terra e un rivolo d’acqua. L’ispet-
tore registrò lo sguardo interrogativo del suo superiore.

«L’acqua arriva dal bagno. Il cadavere è lì. Donna, ven-
tinove anni.»

Entrarono nella casa. Oltre ad alcuni poliziotti Castelli 
vide un ragazzo seduto su una delle sedie della cucina, par-
lava con l’agente Ghisu. Sul tavolo accanto a loro c’erano 
il cartone di una pizza e una bottiglia di birra vuota. L’ul-
tima cena.

«Chi è?»
«Un vicino. L’ha trovata lui. Ha notato l’acqua sul piane-

rottolo, ha suonato ma nessuno è venuto ad aprire. Però la 
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porta era aperta, così è entrato. Ci ha chiamato subito dopo 
aver visto la ragazza.»

Andarono nel bagno. Era piuttosto grande, ricoperto di 
piastrelle arancioni. Un agente della Scientifica stava scat-
tando fotografie al cadavere e all’intero ambiente. L’obiet-
tivo della fotocamera si soffermava su ogni particolare utile. 
Il silenzio della morte era scandito dagli scatti della mac-
china. Lisa Sarti era sdraiata nella vasca da bagno, nuda. La 
ragazza aveva gli occhi aperti, li fissava attraverso l’acqua 
che era tracimata dal bordo. I vestiti erano appallottolati 
in un angolo, sotto al lavandino. Non c’erano segni di vio-
lenza. Poteva trattarsi di un banale malore.

Giordano indicò alcuni contenitori riposti sulla mensola 
dell’armadietto. Erano tutti aperti, alcune pastiglie erano 
cadute sul pavimento. Castelli li guardò.

«Psicofarmaci?»
L’ispettore annuì. «Sembra un suicidio.»
Castelli considerò l’ipotesi di Giordano. Fissò il volto 

della ragazza. Sembrava terrorizzato.
«Avete già avvertito i familiari?»
«Una pattuglia è già a casa dei genitori.»
Il vicequestore cercò di non pensare a quella madre e 

quel padre buttati giù dal letto dal suono del campanello. 
Ma non ci riuscì. Si immaginò la scena, come spesso gli ac-
cadeva. Vide lo sguardo prima perplesso e poi atterrito di 
una donna che, aprendo la porta, si trovava due agenti con 
la faccia scura ad attenderla. Gli era capitato diverse volte 
di dover essere lui a portare simili notizie. Sul volto dei suoi 
interlocutori prima si formava un’espressione incredula che 
in poco tempo lasciava spazio a una maschera di dolore e 
rassegnazione. Quello era uno degli aspetti del suo mestiere 
che più detestava. Portare notizie di morte e sentire il do-
lore degli altri propagarsi dentro di lui. L’empatia non è una 
qualità richiesta a un agente di polizia, ma lui la possedeva 
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e non poteva farci niente. Non è una cosa che qualcuno ti 
insegna. Si nasce così, più sensibili e più deboli del resto 
del mondo. Ma quella caratteristica l’aveva anche aiutato in 
molte occasioni, nel suo lavoro. Gli permetteva di fondersi 
con l’ambiente che lo circondava, di percepire la dispera-
zione che aveva afflitto le vittime negli ultimi istanti di vita. 
E in quel momento gli occhi di Lisa Sarti che lo fissavano 
attraverso lo specchio d’acqua gli stavano inviando un mes-
saggio chiaro. Non era lo sguardo di una persona che si era 
tolta la vita: chiedevano aiuto.

«Chi hai mandato?»
«Mathis e Lauria.»
Due agenti con grandi qualità umane. «Bene.»
Tornò a guardarsi intorno, cercando qualche elemento 

che gli raccontasse cosa fosse accaduto lì dentro. Nel frat-
tempo l’agente con la macchina fotografica aveva comple-
tato il suo lavoro ed era uscito. Per terra c’era molta acqua, 
la casa ne era praticamente allagata.

«Chi ha chiuso il rubinetto?»
«Nessuno, l’abbiamo già trovato così.»
«Forse è stato il vicino di casa che ha rinvenuto il corpo?»
«No, lo escludo. Ci ha assicurato di non aver toccato 

nulla.»
Castelli si prese qualche istante per riflettere.
«Non ti sembra strano?»
«Cosa?»
«C’è troppa acqua. Avrebbe dovuto lasciarlo aperto per 

molte ore prima di immergersi per ottenere un effetto si-
mile.»

«Forse era fuori di sé.»
«Non credo che si tratti di suicidio.»
Giordano increspò la fronte. «Non c’è nessun segno di 

colluttazione, niente che ci faccia pensare alla presenza di 
qualcun altro.»
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«Non vuol dire nulla. Fare annegare una persona in una 
vasca da bagno è più semplice di quanto possa sembrare. 
Basta sollevarla per le caviglie e farle finire la testa sott’ac-
qua. Se il bordo è abbastanza alto diventa impossibile ti-
rarsi su.»

«L’autopsia ci dirà di più. Il medico legale sta arrivando.»
Castelli annuì. «Di là ho visto il cartone di una pizza.»
«Esatto.»
«Contattiamo la pizzeria. Ci potranno dire quando l’ha 

acquistata e verosimilmente sapremo per che ora è rientrata 
a casa.»

In quel momento il cellulare di Giordano iniziò a vi-
brare. Lo tirò fuori dalla tasca e rispose. Ascoltò quanto 
aveva da dire la persona dall’altro capo e sgranò gli occhi, 
rispondendo con monosillabi. La conversazione fu piutto-
sto lunga.

«Era Mathis, chiamava dalla casa dei genitori della vit-
tima.»

«Che voleva?»
L’ispettore lanciò uno sguardo perplesso a Castelli.
«Forse hai ragione, non ci troviamo di fronte a un suici-

dio.»
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3

Lisa Sarti era una sopravvissuta. La morte l’aveva toccata 
ma per qualche motivo non se l’era portata via. Aveva ven-
ticinque anni quando era accaduto, si era appena laureata in 
medicina e aveva deciso di partire per il Congo con un’or-
ganizzazione umanitaria. Per un anno avrebbe donato la 
professionalità, le cure e le medicine occidentali ai malati di 
quel paese. Si sentiva una persona fortunata e quello era il 
suo modo per dire grazie.

Un gruppo di miliziani ribelli l’aveva rapita circa quattro 
mesi dopo il suo arrivo. Non si era mai capito il vero motivo 
del sequestro. Ottenere informazioni, scambiarla con altri 
prigionieri, farci un video mentre le tagliavano la gola, cose 
così. Sembravano dubbiosi. Mentre ci riflettevano avevano 
deciso che ci si potevano almeno divertire.

L’avevano ficcata in una cella scavata nel terreno, in 
mezzo al nulla, dove sorgeva il loro accampamento, una 
specie di baraccopoli piena di uomini sudati e puzza di roba 
marcia. Per un paio di settimane l’avevano riempita di at-
tenzioni, poi avevano iniziato ad andarci giù pesante.

L’avevano trascinata in una tenda, spogliata e distesa su 
un tavolo inclinato. I piedi legati verso l’alto e uno strac-
cio sul volto. L’acqua era arrivata subito dopo. Scendeva 
da una caraffa e le cadeva sul naso, sugli occhi, sulla bocca, 
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sommergendole la faccia. L’operazione era durata pochi 
secondi. Poi le avevano fatto alcune domande sul centro 
medico in cui lavorava. Lei non conosceva le risposte, era 
una semplice dottoressa, una novellina. Sapeva solo che 
un momento prima aveva creduto di affogare proprio lì, in 
mezzo al deserto. Quindi la tortura era ripartita. Poco meno 
di quindici minuti in tutto, tra pause, domande e acqua. 
Quando l’avevano riportata in cella era una donna spez-
zata. Aveva subito quel supplizio per altre due settimane, 
un giorno dopo l’altro, con una routine da ufficio postale. 
Ogni volta che usciva dalla tenda guardava il cielo sopra di 
lei, azzurro e bello da far schifo, e pregava di non vederlo 
più la mattina seguente.

Poi era accaduto il miracolo. Un contingente dell’eser-
cito governativo aveva fatto irruzione nell’accampamento, 
massacrato a colpi di Kalashnikov la metà dei ribelli e giu-
stiziato i sopravvissuti a colpi di machete. Anche un certo 
numero di prigionieri ci aveva lasciato la pelle. Erano fi-
niti tutti sotto la voce danni collaterali. Quando qualcuno 
aveva aperto la grata della sua cella invece Lisa Sarti era an-
cora viva. Salva, quando ormai non ci sperava più. Dal buco 
nel terreno però era uscito solo il suo corpo, per l’anima 
non c’era stato niente da fare: il waterboarding, la tortura 
dell’acqua, è uno dei metodi più efficaci per ottenere infor-
mazioni senza lasciare alcun segno sul corpo della vittima. 
Si tratta di una forma di annegamento controllato: l’acqua 
invade le vie respiratorie e induce il riflesso faringeo. Il sog-
getto sottoposto ritiene che la sua morte sia imminente. Lisa 
aveva subito quella tortura per settimane, e di lei non era ri-
masto nulla. Era tornata a casa una donna che manifestava 
crisi di panico quando pioveva, che quasi non riusciva a en-
trare nella doccia per lavarsi e che poteva scoppiare in la-
crime davanti a una caraffa d’acqua.

Ecco perché non si sarebbe mai avvicinata a una vasca da 

GIRELLI_Il settimo esorcista.indd   17 12/07/17   09:24



18

bagno colma d’acqua e di certo non ci sarebbe entrata da 
sola. Suo padre era stato chiaro, quando aveva raccontato 
agli agenti la storia della figlia, le atroci torture che aveva 
dovuto subire durante il sequestro. Quindi questo esclu-
deva che la ragazza avesse agito di sua spontanea volontà. 
Qualcuno doveva avercela ficcata dentro e trattenuta fino a 
farla morire.

Mentre si dirigeva verso la pizzeria in cui la vittima aveva 
comprato la sua ultima cena, Castelli ripensò agli ex voto 
raccolti nella chiesa della Consolata. Si era sbagliato sul 
conto di quella ragazza: c’era stata un’occasione in cui aveva 
davvero usufruito della grazia di una qualche divinità, che 
l’aveva salvata da morte certa. Era stata miracolata, come 
si usava dire qualche tempo addietro. Ma solo per conse-
gnarla tra le braccia di un assassino differente. Era una sto-
ria paradossale, lo scherzo di un destino crudele.

«La conosceva.»
Giordano distolse per un momento lo sguardo dalla 

strada e fissò il suo superiore.
«Chi?»
«L’assassino. Sapeva chi era e cosa le era successo in 

Congo. La scelta dell’acqua per ucciderla non è stata ca-
suale.»

«Sì, è possibile. Il padre ha detto che di quel particolare 
non parlava volentieri. Erano in pochi a conoscerlo.»

«Questo restringe il campo.»
«Scaveremo nella sua vita, lo troveremo in fretta.»
L’impazienza di Giordano era comprensibile. Chi aveva 

ucciso quella ragazza era un individuo crudele, qualcuno 
che aveva goduto nel vederla morire terrorizzata dalla più 
grande delle sue paure. Non c’era modo peggiore per an-
darsene. Però il vicequestore non condivideva lo stesso otti-
mismo del suo collaboratore.
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Eccomi già all’autunno delle idee,
è tempo del badile e del rastrello
per rassodare le terre inondate
in cui l’acqua ha scavato larghe buche come tombe.

La voce di Castelli era arrivata come da un luogo lon-
tano. Giordano non ci fece troppo caso. Castelli aveva tante 
stranezze. Le poesie erano una di quelle. Lui diceva che gli 
venivano in mente quando non riusciva a decifrare la situa-
zione che stava vivendo e a quel punto il suo inconscio lo 
soccorreva proponendogli versi che aveva studiato a scuola. 
Tornavano a galla come relitti nel mare.

«Questa di chi è?»
«Non lo ricordo, Giordano. Forse Baudelaire. Ma ho ca-

pito il significato: questa storia è più confusa di quanto cre-
diamo.»

La pizzeria si trovava all’angolo di piazza Savoia. L’o-
belisco dedicato alle leggi Siccardi, che avevano abolito 
il foro ecclesiastico, svettava in tutta la sua arroganza. 
Arrivarono in cinque minuti scarsi. La porta era aperta, 
il locale piccolo, con un paio di tavolini di metallo e un 
frigo-bar in cui si distinguevano varie bevande. Era una 
pizzeria da asporto, non un vero e proprio ristorante. 
Dentro c’erano un uomo e un ragazzo, indaffarati a pu-
lire l’ambiente.

Giordano bussò sullo stipite della porta e tirò fuori il tes-
serino, non appena lo videro i due si fermarono.

L’uomo più anziano infilò nella tasca posteriore dei jeans 
lo straccio con cui stava asciugando il bancone e li guardò 
con aria interrogativa. A nessuno piace vedere entrare la 
polizia in casa propria.

«Sono il vicequestore Andrea Castelli.»
«Come posso aiutarla?»
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«Dovrei farvi un paio di domande, se non avete nulla in 
contrario.»

«Che succede?»
«A voi nulla, non preoccupatevi. Mi interessa una vostra 

cliente, si chiama Lisa Sarti. La conoscete?»
L’uomo scosse il capo, quel nome non gli diceva nulla. Il 

volto del ragazzo invece si illuminò.
«Sì, le ho portato la pizza ieri sera. Faccio io le consegne. Me 

lo ricordo perché abita qui vicino. Le è successo qualcosa?»
«È morta. Crediamo sia stata uccisa.»
A quelle parole il ragazzo sbiancò. Sembrava spaventato, 

non solo impressionato dalla notizia. «Cazzo» sussurrò.
«C’è qualcosa che non va?» Il vicequestore aveva notato 

la sua espressione.
Il fattorino annuì. «Non era la prima volta che le portavo 

la pizza a casa. Ieri però è successa una cosa strana. E ora 
che mi dite quello che è accaduto credo che...» Si interruppe, 
scuotendo la testa, come per scacciare un pensiero oscuro.

«Vai avanti.»
«Di solito mi apriva la porta lei, era sempre sola. E anche 

ieri ha ordinato solo una pizza. Però quando sono arrivato 
ieri sera non è stata lei a prendere la consegna.»

«E chi è stato?»
«Non lo so. Ho suonato e per un bel pezzo non è venuto 

nessuno ad aprire. Così ho suonato di nuovo e ho detto 
ad alta voce di essere il ragazzo della pizza. Ho aspettato 
che arrivasse qualcuno. Dopo qualche secondo la porta si 
è aperta, ma l’hanno solo socchiusa. Non sono potuto en-
trare. Una voce da dentro mi ha chiesto quanto costava la 
pizza. Così gliel’ho detto, anche se mi sembrava una cosa 
strana. Ma poi ho sentito il rumore della doccia e ho pen-
sato che forse la cliente si stava preparando per lavarsi.»

«Hai detto il rumore della doccia?»
«Sì, o perlomeno di un getto d’acqua aperto. Anzi, ora 
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che ci penso il suono era piuttosto forte, come se fossero 
aperti tutti i rubinetti della casa. Sì, ricordo di averlo pen-
sato. È importante?»

Castelli scrutò Giordano, che annuì.
«Prosegui, per favore. Hai detto che qualcuno ti ha rispo-

sto. Hai riconosciuto la voce? Era un uomo o una donna?»
Il ragazzo rifletté. «Sembra strano, ma non saprei dirlo. 

Era una voce sottile, ma non per forza femminile. Ma forse 
io ho dato per scontato che si trattasse della cliente.»

«Poi che è successo?»
«Mi è stato detto di infilare la pizza nella fessura della 

porta e così ho fatto. Poi è uscita una mano con i soldi. Li 
ho presi senza guardare dentro e me ne sono andato. Tutta 
quella faccenda iniziava a inquietarmi. Soprattutto per via 
del tatuaggio.»

«Il tatuaggio?»
«Sì, chi mi ha pagato aveva qualcosa tatuato sul polso, 

una scritta. L’ho vista solo per un momento ed era un po’ 
coperta dalla manica della maglia, ma sono certo che fosse 
latino.»

«Ti ricordi qualche parola?»
«Erano più frasi una sotto l’altra. Sono riuscito a leg-

gerne soltanto una. Diceva Non draco sit mihi dux. Ne sono 
abbastanza sicuro, frequento il liceo classico. Significa...»

«Non sia il drago la mia guida. Conosco anche io un po’ 
di latino.»

Il ragazzo annuì. «Esattamente. Che vorrà dire? Sembra 
una preghiera.»

Castelli gli sorrise, mentre prendeva un biglietto e una 
penna sul bancone per appuntarsi la frase. «Ti ricordi a che 
ora hai fatto la consegna?»

«Erano le nove in punto. Aveva chiamato per ordinare 
circa mezz’ora prima.»

«Ci sei stato di grande aiuto.» Il vicequestore tirò fuori 
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un paio di biglietti da visita e li offrì al proprietario. «Se vi 
viene in mente qualche altro dettaglio non esitate a chia-
marmi. Per il momento va bene così. Vi ringrazio per la di-
sponibilità. Lasciatemi i vostri nomi e i vostri recapiti, nel 
caso avessimo bisogno di ricontattarvi.»

Il proprietario scrisse su un bigliettino le informazioni 
che gli erano state chieste.

Castelli lo prese poi fece segno a Giordano di uscire. Ma 
prima che fossero fuori il fattorino lo chiamò.

«Pensa che la persona che mi ha pagato...»
Non c’era bisogno di aggiungere altro. «Credo di sì, ra-

gazzo. Hai incontrato l’assassino. Sei stato molto fortunato, 
ieri sera.»

Tornarono alla macchina. Il vento gelido li infilzò. Le au-
tomobili avevano iniziato a popolare le strade. Il fiume mar-
rone ribolliva qualche metro più in basso.

«Dammi una sigaretta, Giordano.»
L’ispettore prese il pacchetto dalla tasca del giubbotto. 

Accese due sigarette e ne porse una al suo superiore.
«Hai capito come è andata?»
«Ho paura di sì.»
«Lisa Sarti è entrata in casa e ha trovato il suo assassino 

che la aspettava. L’ha uccisa prima dell’arrivo del ragazzo 
della pizza. Altrimenti non sarebbe andato ad aprire.»

«Poi si è seduto al tavolo e ha cenato, si è bevuto la birra 
con calma, mentre allagava la casa. Si sente molto sicuro di 
se stesso, per fare una cosa simile. Avremo tracce del suo 
dna dovunque.»

«O è incredibilmente superficiale oppure sa che il suo 
materiale biologico non lo compromette.»

«Poi c’è il tatuaggio. Sappiamo che conosceva la vittima 
e ora abbiamo un suo segno caratteristico. Sono indizi im-
portanti.»
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Il vicequestore scrollò le spalle.
«Non mi piace per niente questa storia.»
«Non piace a nessuno.»
Castelli sbuffò una nuvola di fumo dalle narici.
«La frase del tatuaggio. L’ho già sentita.»
«Di che si tratta?»
«Ora non riesco a ricordare con precisione. Torniamo in 

centrale.»
Le guglie della Consolata svettavano in lontananza. Ca-

stelli le guardò con la coda dell’occhio. C’era una leggenda 
legata alla nascita della basilica: durante i vari rimaneggia-
menti della chiesa era andata perduta un’icona sacra che 
raffigurava la Madonna. La grande devozione della città 
medievale era rivolta proprio a quel dipinto. Sembrava che 
non ci fosse modo di recuperarla. Poi arrivò un pellegrino 
dalla Francia, un uomo cieco che sosteneva di aver rice-
vuto in sogno le indicazioni necessarie per individuare il 
luogo in cui l’icona si trovava. Le autorità vescovili deci-
sero di far partire le ricerche e il quadro venne recupe-
rato. A quel punto, si diceva, il cieco riacquistò la vista e 
a seguito del miracolo il clero stabilì di elevare di grado la 
chiesa e trasformarla in basilica. Non c’erano documenti 
ufficiali che suffragassero l’evento ma il culto del popolo 
per la Consolata si rafforzò, resistendo nei secoli. Proprio 
per questo in quell’edificio sacro erano conservati migliaia 
di ex voto. Gli era capitato di visitarlo diverse volte, quelle 
professioni di fede lo affascinavano, anche se per lui erano 
tutte sciocchezze. Andavano bene per i tour misteriosi che 
alcune agenzie di viaggio organizzavano attraverso la città 
più magica del mondo, come veniva chiamata Torino in al-
cune brochure. Ma lui sapeva che i misteri erano di al-
tro tipo. Hanno gambe e braccia e mani che ammazzano. 
E ora stava dando la caccia proprio a uno di quelli, forse 
più strano degli altri ma altrettanto letale.

GIRELLI_Il settimo esorcista.indd   23 12/07/17   09:24



24

4

Con il dito grattava il bracciolo del divano. Qualcuno aveva 
acceso il fuoco nel camino. Fissava le braci scoppiettare 
ma il suo sguardo era perso nel nulla. La casa si era svuo-
tata, restavano rumori indistinti che arrivavano dalla strada. 
Il cellulare squillò un’altra volta. Quel giorno non aveva mai 
smesso. Erano amici e parenti che cercavano conferme alla 
notizia che ormai circolava in tutta la città. Lisa era davvero 
morta? Cosa era successo? Giulia Sarti non rispose neppure 
questa volta. Non avrebbe saputo che dire. Non riusciva a 
crederci neppure lei. Sua figlia non c’era più? Era questa 
la realtà? Non riusciva ancora ad accettarlo. Non era pos-
sibile, non dopo quello che già le era accaduto. Aveva im-
parato che un fulmine non cade mai due volte nello stesso 
posto. Dopo che Lisa era tornata dal Congo, quando ormai 
tutti la davano per perduta, il suo cuore si era placato, come 
se si fosse rassicurato da solo: tanto orrore è sufficiente per 
una vita intera. Da quel momento non sarebbe più accaduto 
nulla a nessuno di loro e la vita sarebbe trascorsa serena. 
Era stato l’unico modo per poter andare avanti, per riuscire 
a dimenticare. Invece il fulmine si era di nuovo abbattuto 
sulla sua casa e aveva centrato lo stesso albero.

Il cellulare smise di suonare.
Giulia Sarti sospirò, tremando. A intervalli regolari nella 
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sua mente si riproponeva l’immagine dei due agenti che le 
davano la notizia. E subito dopo la sua anima si ribellava a 
quell’evento insostenibile. Non lo accettava. Una voce le di-
ceva che era tutto un errore, che si erano sbagliati, che c’era 
ancora qualcosa da fare. Ma un attimo dopo tornava la ve-
rità, rovente come le braci del caminetto. Se quello fosse 
stato l’inferno, si sarebbe gettata dentro in quel momento.

Si alzò e andò in cucina, a preparare la cena, giusto per 
avere qualcosa da fare.

Dov’era suo marito? Non lo vedeva da alcune ore. Forse 
era uscito con gli agenti per il riconoscimento, non ricor-
dava. Il cellulare ricominciò a suonare, ma non lo consi-
derò. Prese una pentola e la riempì d’acqua. Accese il gas 
poi cercò il barattolo di salsa di pomodoro. Di nuovo il cel-
lulare si zittì.

La porta si aprì in quel momento.
«Giulia, sono io.»
«Dove sei stato?»
Suo marito non rispose a quella domanda. Non aveva 

voglia di raccontarle la visita in obitorio, le domande degli 
agenti e tutto il dolore di quel pomeriggio.

«Che stai facendo?»
«Cucino.»
A Corrado Sarti si strinse la mandibola. Non voleva ce-

nare, non voleva dare nessuna parvenza di normalità a 
quella giornata e a nessuna di quelle che sarebbero seguite.

«È diverso dall’altra volta. Non c’è tutta quell’angoscia 
di non sapere» sussurrò pacatamente la moglie. «È come 
se mi avessero strappato via lo stomaco. Fa male in quel 
modo.»

Suo marito non rispose ma capiva bene cosa intendesse 
la donna, perché provava le stesse sensazioni. Si sedette su 
una sedia della cucina. Il cellulare riprese a squillare.

In quel momento la madre di Lisa reggeva due piatti in 
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mano. Il suono del telefono le fece scattare qualcosa den-
tro: esplose.

«Questo cazzo di telefono!» Gettò a terra i piatti che an-
darono in mille pezzi. «Andate tutti al diavolo!» La voce era 
stridula. Si avventò sull’apparecchio, ma il marito la fermò, 
abbracciandola. Iniziarono a piangere.

«La gente vuole sapere, Giulia. Non stiamo soffrendo 
solo noi. Ora lo prendo io. Fammi vedere chi ha scritto.»

Allungò una mano continuando ad abbracciare la moglie 
e afferrò il telefono. Cominciò a scorrere i nomi sul display 
mentre la donna singhiozzava avvinghiata a lui. C’erano de-
cine di chiamate perse. Erano i loro più cari amici che vole-
vano esprimere vicinanza e affetto. Poi guardò anche i mes-
saggi. Di nuovo comparve una lunga lista. Iniziò a leggere 
con calma. Il tono delle comunicazioni era lo stesso, cam-
biava solo il mittente.

Ne lesse una decina, prima di irrigidirsi e staccarsi dalla 
moglie. Continuava a fissare lo schermo.

«Non è possibile.»
La donna lo guardò stupita. «Che succede?»
Le passò il cellulare. Lesse anche lei il testo. Solo a quel 

punto capì cosa aveva turbato suo marito. L’ultimo messag-
gio arrivava dal cellulare di Lisa.

Ed era stato mandato soltanto un paio di ore prima.
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