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I fatti narrati in questo romanzo, per quanto possano apparire
verosimili, sono frutto di fantasia e così i nomi e le circostanze che
vi sono descritti. 
Ogni riferimento a situazioni e personaggi reali è assolutamente
casuale.
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Chi è più deciso manovra l’avidità e
la brama degli altri, chi è più debole
è divorato dalla propria.

T.S. ELIOT, Assassinio nella cattedrale
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L’estate più fredda del secolo scivolava in un autunno pre-
maturo e creava illusioni come quella serata, asciutta e ven-
tilata. La brezza scolpiva sul candelabro onde di cera che
pendevano effimere. Per un lungo istante, Vittorio aveva se-
guito il movimento delle gocce che colavano rapide lungo le
candele e si rapprendevano appena prima di precipitare nel
suo calice. Ma due dita si erano poggiate leggere sulla base
rotonda del bicchiere e lo avevano spostato quel tanto che
era bastato a riportare Vittorio alla realtà.

Il suo sguardo era salito lungo il braccio e la spalla nuda
di Elisa, sua moglie, che lo guardava. La luce delle candele
si rifletteva nei suoi occhi. 

«Tutto bene?» gli sussurrò, avvicinandosi appena.
Vittorio annuì. Le voci erano riemerse dal brusìo in cui si

erano confuse e reclamavano attenzione. Si guardò intorno
e fu felice di notare che nessuno, a parte Elisa, si era accor-
to di quell’attimo di distrazione. Di fronte a lui, a capotavo-
la, il senatore era travolto dall’Amarone e parlava con ecces-
siva scioltezza con una ragazza bruna, attenta a ogni parola.
Vittorio spostò lo sguardo su Massimo che ascoltava con il
mento poggiato su una mano e, stretta nell’altra, quella di
sua moglie Alessia che rivolse un’occhiata a Elisa e sollevò
le sopracciglia. 

Ogni cosa seguiva la traccia che Vittorio aveva segnato.
La luce era abbastanza tenue e proprio di fronte al senato-
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re, alle spalle di Vittorio, la grande piscina spandeva un
riverbero liquido quasi ipnotico. Da qualche parte, nascosti
nel prato, gli altoparlanti mandavano note suadenti. 

Massimo chiese scusa e si alzò da tavola per rispondere al
telefonino. 

Vittorio sollevò lo sguardo verso Elisa e le rivolse un
cenno appena percettibile. Lei si sporse un po’ in avanti, sul
tavolo, a richiamare l’attenzione. 

«Vogliamo spostarci nel salottino per bere qualcosa?»
disse e alcuni ospiti guardarono verso i divani di vimini che
facevano circolo a un angolo della piscina. 

Alle sue spalle comparve una domestica che rimase in at-
tesa. 

«Senatore, Massimo, cosa prendete?» chiese Elisa.
Massimo, che era tornato al tavolo, scosse la testa. 
«Per me niente, grazie. Devo proprio andare, anche se

resterei a chiacchierare fino all’alba.» 
«Si sta così bene qui,» gli fece eco la ragazza bruna alzan-

dosi «passa ogni voglia di tornare in città.»
Il senatore si alzò con un movimento pesante. Vittorio

notò un leggero tremito. 
«È ora di andare anche per me» disse «se posso chiama-

re un taxi...»
«Posso accompagnarla io» disse la ragazza.
Fino a quel momento, Vittorio non aveva fatto caso alla sua

voce. L’aveva osservata a lungo e poteva dirsi soddisfatto.
Era bella, elegante e soprattutto era stata capace di tacere
quando occorreva tacere e ascoltare quando occorreva ascol-
tare. Ma la sua voce lo sorprese. Si era insinuata in quell’at-
timo di silenzio, calda come un respiro. 

Il tocco che mancava: ora tutto era perfetto. 
«Non vorrei esserle di disturbo» esitò il senatore. 
«Nessun disturbo» disse la ragazza, decisa come se pro-

nunciasse una sentenza. 
Vittorio era già in piedi, con le mani poggiate sul tavolo. 
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«Volete già andar via?» disse e diede alla sua voce un tono
più alto del necessario.

Il senatore si avvicinò a Elisa, le prese una mano e accen-
nò un baciamano. 

«La sua ospitalità è davvero straordinaria» disse, guardan-
do prima lei, poi Vittorio e rivolgendosi infine a Massimo
«sono grato ai nostri amici che ci hanno permesso di cono-
scerci e spero che presto vorrete onorarmi di una visita nella
mia cittadina. Ma» aggiunse «non vorrei illudervi: non trove-
rete tanta eleganza.»

Elisa sorrise e prese la mano del senatore tra le sue.
Vittorio si avvicinò e quando toccò a lui stringergliela,

con la sinistra afferrò saldamente il polso del senatore. 
«Senatore, le lodi che avevo sentito tessere prima di cono-

scerla non le rendono giustizia. I suoi estimatori dovrebbe-
ro avere il privilegio di conoscerla come commensale oltre
che come uomo politico.»

Il senatore agitò un dito nell’aria e liberò un sorriso mali-
zioso. 

«Stia attento avvocato: sono abituato alle lusinghe più di
quanto sembri e so bene che la mia compagnia non può aver
ripagato una serata tanto deliziosa. Tanto più» aggiunse ri-
volgendosi alla ragazza bruna «che non tutti i giorni capita di
poter rubare un po’ di tempo e di conversazione a una don-
na così bella.»

Vittorio strinse la mano con energia e liberò il polso.

Quando le luci posteriori dell’auto scomparvero in fondo
al viale, tese una mano verso Massimo. 

«Dammi il tuo cellulare.» 
«Perché?» chiese l’altro, diffidente. 
«Tu dammelo.»
Senza far nulla per nascondere l’insofferenza, Massimo gli

porse il suo telefono. Vittorio compose un numero. 
«Stanno uscendo in questo momento» disse nel micro-
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fono. «Sono su un’Audi TT decappottabile guidata da lei.
Andranno giù per l’Appia fino a San Giovanni. Le ho chie-
sto di non correre per evitare che la perdiate. Lui è ancora
abbastanza lucido, quindi attenti a non farvi notare.»

Chiuse la telefonata e restituì il cellulare a Massimo. Le
due donne, poco distante, chiacchieravano, i volti illumina-
ti dalle fiaccole in giardino. 

«Grazie» gli disse Vittorio. 
«Te lo dovevo. Che cosa succederà adesso?»
Vittorio si strinse nelle spalle. 
«Scatteranno qualche foto, lei lo porterà nella casa che

abbiamo affittato e le videocamere nascoste faranno il resto.
Se il senatore si comporterà bene, la cosa rimarrà tra genti-
luomini, altrimenti sua moglie si vedrà recapitare un bel
video. E allora i problemi che ci ha creato in Commissione
sembreranno uno scherzo in confronto ai guai in cui lo met-
teremo noi.» 

«Non voglio più sentirti dire noi» disse Massimo. «Io non
ho nulla a che fare con questa storia. Ti ho portato la preda
che mi avevi chiesto, ma adesso siamo pari.» 

Vittorio gli poggiò le mani sulle spalle e strinse un po’. 
«Non saremo mai pari,» disse «avrai bisogno di me prima

e più di quanto io possa avere bisogno di te. E credi che
quando verrai a chiedermi aiuto ti dirò che la nostra partita
è chiusa? Che siamo pari? No: sarò qui pronto a darti una
mano, come sempre.»

Massimo aprì la bocca per parlare, ma non disse nulla.
Guardò Elisa e allargò le braccia. 

«C’è una cosa che davvero non capisco» disse. «Come fa
una donna come lei a sopportare tutto questo?»

In altri tempi, o con un’altra persona, Vittorio si sarebbe
infuriato. Sarebbe stato costretto a reprimere la rabbia e la
voglia di colpire. Ma con Massimo era una cosa che aveva
messo in conto. Non avrebbe permesso alla sua finta indi-
gnazione di rovinargli la serata. 
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«Dovresti imparare da lei» rispose «e farti meno doman-
de inutili.»

Seduta sul bordo della piscina, Elisa lasciava ciondolare i
piedi e osservava le onde che increspavano la superficie di
cristallo.

Vittorio si fermò a pochi passi. Lei sollevò lo sguardo e
gli sorrise, serena, come se lasciasse scivolare nell’acqua ogni
pensiero. 

«Vieni qui» gli disse, piano.
Lui si avvicinò e si chinò dietro di lei. Le posò un bacio

su una spalla. 
«I bambini?» chiese. 
«Dormono.»
Vittorio guardò verso il tavolo che era stato già sparec-

chiato e pulito. Le sedie erano al loro posto e il candelabro
con le sue sculture di cera era stato portato via. Restavano
solo alcune fiaccole che ardevano agli angoli del prato. 

«Janice ha dimenticato di togliere le fiaccole» disse lui. 
«Non l’ha dimenticato: le ho chiesto io di lasciarle.»
Vittorio poggiò le mani sulle spalle della moglie e affon-

dò il viso nei suoi capelli. 
«Come mai?» chiese, ma conosceva già la risposta, e lo

eccitava. 
«Mi andava di fare un bagno» disse Elisa.
Vittorio fece scorrere le dita fino a trovare la zip del vesti-

to e cominciò ad aprirla, lentamente. 
«Posso venire con te?» chiese
Elisa chinò la testa su una spalla, dove ancora stava la

mano del marito.
Vittorio lasciò scendere la cerniera fino in fondo e le sco-

prì la schiena. Si chinò un po’ di più per baciarla tra le sca-
pole e la sentì fremere. 

«Il senatore» disse lei a un tratto «sembra una brava per-
sona.»
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Un altro bacio che Vittorio aveva sulle labbra rimase so-
speso. Guardò oltre la spalla di Elisa. Sull’acqua, ora im-
mobile, si rifletteva il suo viso, gli occhi chiusi, l’espressione
ammorbidita dalla voluttà. Posò di nuovo la bocca sulla sua
pelle. 

«Non lo è» mormorò.
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Piano, con attenzione, Livia Pietrasanta si lasciò scivolare
fuori dalle lenzuola. Il pavimento le sembrò freddo e ostile;
con due passi fu alla finestra e poggiò le mani sulle ante. Si
fermò un istante a guardare fuori. Uno sbuffo che saliva dal
mare le gonfiò la camicia da notte; la pelle rispose con un bri-
vido e all’improvviso sentì la bocca arida. La strada era de-
serta. I palermitani approfittavano degli ultimi fine settimana
d’estate per affollare i villini di Punta Raisi e di Cinisi o non
avevano ancora lasciato le ville dell’Addaura e di Mondello. 

Livia alzò lo sguardo verso le stelle che incoronavano Mon-
te Pellegrino e ringraziò il cielo per averle donato un’estate
sopportabile. Accostò le ante e fu come se avessero sottratto
vita alla stanza: le tende non si mossero più agli aliti salmastri. 

Mezzo nudo, raccolto nella sua parte di letto, Ruggero
sembrava dormire un sonno senza sogni. Passava le notti
così: immobile come se fosse morto. Si risvegliava nella stes-
sa posizione in cui si era addormentato e non aveva mai un
sogno da raccontare.

Sul viso di Livia si stirò una smorfia: aveva sposato un
uomo senza sogni.

Ruggero era invecchiato in fretta. Da quando si erano spo-
sati era iniziata un’inesorabile, precipitosa decadenza. Quan-
do lei, fingendo di scherzare, gli pizzicava la pancia promi-
nente, lui si schermiva con una risatina imbarazzata.
«Quando mi hai sposato ero già vecchio» diceva.
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Ferma ai piedi del letto, lo guardò a lungo. Non era un
bell’uomo. Non era neppure simpatico o divertente, né di
grande compagnia. Ma era l’uomo migliore che avesse mai
conosciuto. Non aveva mai finto di esserne attratta: non ave-
va mai mentito a se stessa fino a questo punto. Eppure aveva
imparato ad amarlo. Ma era vero: Ruggero era sempre stato
vecchio, già quando lo aveva conosciuto, poco più che tren-
tenne. Portava allora i segni di una decadenza che lo aveva
reso quasi calvo e lo aveva appesantito, ma il suo viso era
marcato da sentimenti e istinti che le avevano fatto supera-
re ogni esitazione.

Non le piaceva guardarlo così; spiarlo nel suo abbando-
no e in quella nudità un po’ oscena. Come non le piaceva
guardarlo negli occhi quando facevano l’amore. Eppure in
quel momento lo contemplava con la stessa muta attenzio-
ne con cui avrebbe guardato il film degli ultimi quindici anni
della sua vita.

La sete tornò ad arderle la bocca.
Attraversando la casa per raggiungere la cucina, gettò

un’occhiata prima alla stanza delle ragazze, poi a quella del
bambino. La notte entrava dalle finestre aperte, faceva veleg-
giare l’organza delle tende e dipingeva contorni sfumati in-
torno alle figure. Entrò nella camera di Matteo e chiuse le
ante. Coprì il figlio con il lenzuolo e rimase un istante a guar-
darlo, mentre il sonno si scioglieva via.
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Il foglio era stampato su due lati. Il rovescio riportava copie
mal riuscite di verbali e denunce; il dritto una interminabi-
le sequenza di chiacchiere senza importanza. O meglio: di
conversazioni che avevano un perfetto senso compiuto, ma
che non aveva alcuno scopo intercettare, ascoltare e trascri-
vere. Le labbra del capitano Flavio Respighi si tirarono in un
sorriso nervoso. La fatica del maresciallo Ponte, tanto atten-
to a risparmiare sulla carta, era vanificata cento volte dal
tempo sprecato a spiare le telefonate di Vittorio Tanlongo e
di sua moglie. 

Di Elisa Voisin, coniugata Tanlongo, Respighi conosceva
qualunque confidenza una donna avrebbe potuto rivelare al
telefono. Non molto, in realtà: i Tanlongo avevano un’inten-
sa attività sociale, ma pochi amici. Sul filo del telefono cor-
revano l’abilità di Elisa a tessere una discreta rete di rappor-
ti sul limite della confidenza e la distaccata professionalità
con cui Vittorio gestiva il suo studio legale. 

Un solo nome sulla targa e sull’elenco del telefono, a dif-
ferenza di altri grandi studi della città, sulla cui carta intesta-
ta comparivano persino i praticanti. Un segno che Respighi
non aveva ancora saputo interpretare. Poteva essere indivi-
dualismo, egoismo, mania di protagonismo. 

Tanlongo.
Il capitano lasciava che quell’affollamento di liquide e

nasali gli inceppasse la lingua, come se ripeterlo a voce alta
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gli potesse suggerire una soluzione al mistero che si nascon-
deva dietro quel nome. 

Da quasi un mese ormai i telefoni dell’avvocato erano
sotto controllo. Per venticinque giorni Respighi aveva scom-
messo al buio, puntando su una delirante intercettazione
fatta durante un’indagine in Messico, ma adesso era quasi
certo di aver perso tempo. Tanlongo non aveva fatto nulla
che potesse attirare l’attenzione della guardia di finanza su
di sé o sul suo studio. Era solo una specie di miracolo del
terziario avanzato: macinava soldi fornendo consulenze di
cui forse nessuno aveva realmente bisogno. Il suo studio
sfornava ricerche su fusioni e incorporazioni tanto volumi-
nose da dubitare che qualcuno le avrebbe mai lette. Magari
le aziende si servivano di lui per dare copertura legale alle
proprie iniziative, ma Tanlongo rispettava le regole e non
c’era nulla – assolutamente nulla – che giustificasse quell’ac-
canimento di indagine.

Solo una voce dal passato.
Rileggendo la traduzione dallo spagnolo di un’intercetta-

zione di qualche tempo prima, Respighi si era imbattuto in
quel nome e non era più riuscito ad andare avanti. La sua
memoria si era inceppata su quel particolare che non sem-
brava avere alcun valore, ma che nel suo cervello aveva mes-
so in moto qualcosa di inarrestabile. Aveva appuntato quel
nome su un post-it che aveva appiccicato al monitor del
computer portatile, esca lanciata in uno stagno di memoria
in attesa che un ricordo abboccasse.

Il ricordo era arrivato dopo alcune settimane e da allora
Respighi non l’aveva più mollato. Era determinato a racco-
gliere la lenza con la dovuta calma, senza precipitare, fino a
quando l’intero disegno non si sarebbe definito sotto il pelo
dell’acqua.

La sorniona accondiscendenza di un magistrato gli aveva
permesso di ottenere un decreto di intercettazione, ma da lì
a cinque giorni sarebbe scaduto e con il pugno di mosche
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che avrebbe portato in procura, nessun giudice per le inda-
gini preliminari avrebbe concesso una proroga.

Il capitano Respighi alzò gli occhi dalla trascrizione e per
qualche istante si concentrò sulla Tarantella di Giuseppe
Martucci. Sulle note che Arturo Toscanini si era divertito a
sublimare dalla Nbc Symphony Orchestra mentre in Euro-
pa infuriava la guerra, lui ora studiava gli ordini che Elisa
Voisin, coniugata Tanlongo, aveva impartito per telefono a
una cuoca assunta per una cena alla quale sembrava tenere
molto. 

Respighi mise da parte i fogli stampati su due lati e chiuse
gli occhi. Si domandò se, sulle ultime note della Tarantella,
Toscanini si fosse abbandonato allo stesso senso di vacuità.
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Il respiro di Elisa si spegneva sul petto di Vittorio. Si era
addormentata non appena aveva poggiato il capo sulla sua
spalla e ora lui sentiva tutto il corpo sollevarsi con un ritmo
lento sotto il braccio che la cingeva. Lo sguardo di Vittorio,
invece, si perdeva nel buio della stanza da letto. Non si sfor-
zava neppure di prendere sonno: sapeva che era inutile pro-
varci. Nella mente continuava a echeggiare la voce della
ragazza bruna, ma faceva fatica a ricordarne il viso. I capel-
li, ricci e lunghi, li ricordava bene. Gli occhi, forse neri e
brillanti. Ma su tutto prevaleva quella voce. In una strada
affollata non l’avrebbe riconosciuta, ma se l’avesse sentita
parlare...

Tutto aveva funzionato alla perfezione, ma non era con-
tento di come erano andate le cose. Se il senatore avesse
accettato una mazzetta sarebbe stato tutto più facile e Vitto-
rio si sarebbe risparmiato un bel po’ di fatica. Sarebbe costa-
to molto di più, ma sapeva che i suoi clienti avrebbero pre-
ferito la corruzione al ricatto. La questione era andata
troppo per le lunghe e Vittorio era stato costretto a utilizza-
re un metodo che non amava. L’arte della mediazione era
rimasta fuori dalla porta e tutto era stato affidato a una stra-
tegia sofisticata, ma sgradevole. Aveva anticipato un po’ di
soldi per affittare l’appartamento, riempirlo di videocame-
re, reclutare tecnici fidati, noleggiare la decappottabile e
pagare l’esca.
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Anche questa volta Sara aveva fatto un buon lavoro: gli
aveva procurato una ragazza perfetta che, soprattutto, sareb-
be tornata nel nulla da cui era venuta, senza lasciare traccia. 

Vittorio sorrise nel buio. Sara riusciva a fargli sembrare
meno spiacevoli anche quelle incombenze. 

L’aveva conosciuta molti anni prima, quando lui ancora
praticava le aule dei tribunali e lo studio gli aveva affidato la
difesa di una studentessa che, con altre universitarie, aveva
messo su uno straordinario giro di prostituzione d’alto bordo.
Sara gestiva un’agenda di appuntamenti per uomini d’affari
che volevano al loro fianco una ragazza giovane, bella e bril-
lante da sfoggiare a una cena di lavoro o a un ricevimento. Se
poi ci andavano a finire a letto, tanto di guadagnato: a lei
sarebbe toccato il venti per cento della cifra extra pagata per
il sesso. 

Era andata avanti per quasi un anno; poi un cliente aveva
dato di matto. Aveva sequestrato una delle ragazze e l’aveva
torturata per due giorni, finché quella non era riuscita a scap-
pare ed era corsa a raccontare tutto – proprio tutto – alla
polizia.

Prima della chiusura delle indagini, Vittorio era riuscito a
incontrare la ragazza, l’unica testimone attendibile, e l’aveva
convinta a ritrattare tutto quello che riguardava il coinvolgi-
mento di Sara. Aveva parlato con il rettore, lo aveva fatto
riflettere sulle conseguenze che una storia come quella avreb-
be avuto sul prestigio dell’università e gli aveva suggerito di
andare a parlare con il procuratore capo, suo vecchio com-
pagno di studi. Alla fine, in aula, la ragazza aveva raccontato
una storia di annunci per cuori solitari finita con una trappo-
la tesa da un maniaco. Aveva terrorizzato studentesse e geni-
tori, ma tenuto lo scandalo fuori dall’ateneo. Il patto con il
rettore prevedeva però che Sara lasciasse l’università e non si
facesse mai più vedere né lì né in altri complessi studenteschi.

Per un po’ Sara e Vittorio erano stati insieme, poi lei si
era stufata di ciondolare tutto il giorno per casa senza con-
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cludere niente ed era andata a nord, dove nessuno aveva mai
sentito parlare di lei. Anche se erano passati anni e Sara tra-
scorreva quattordici ore al giorno nella società di organizza-
zione eventi di cui era presidente, trovava sempre il tempo
e il modo di procurare una ragazza, se Vittorio glielo chie-
deva. 

Coinvolgere Massimo era stato un po’ più difficile. Ap-
parteneva a quella categoria di persone che crede davvero
nella capacità del tempo di cancellare le offese e i debiti.
Massimo non aveva mai offeso Vittorio, ma aveva con lui un
debito che credeva dimenticato. Anni prima si era presenta-
to nel suo studio e lo aveva supplicato di aiutarlo a trasfor-
mare trenta ettari di parco naturale in area edificabile. 

Vittorio aveva fatto in modo che non gli fosse facile avere
un incontro e, quando alla fine se lo era trovato davanti,
Massimo aveva macerato abbastanza da perdere la boria del
rampollo ben istruito e mal educato. Quel figlio di papà
aveva ereditato un piccolo impero imprenditoriale, ma non
era stato capace di mantenere i buoni rapporti costruiti da
suo padre e si era ridotto a vendere i gioielli di famiglia per
salvarsi. Uno di questi era il terreno che, se fosse stato impe-
dito il vincolo a parco naturale, avrebbe potuto fruttare pa-
recchio.

Vittorio era andato oltre le intenzioni del suo cliente:
aveva fermato la trasformazione, ottenuto l’edificabilità e
messo insieme ex soci e amici del padre di Massimo per la
più grande lottizzazione che la città avesse visto negli ultimi
dieci anni. 

E non aveva voluto nulla in cambio. 
Per qualche tempo si era limitato a controllare che Mas-

simo continuasse a coltivare i rapporti che lui era riuscito a
ricucire e poi si era inabissato. Fino al giorno in cui lo aveva
chiamato chiedendogli del senatore, proprietario della tenu-
ta nella quale il padre di Massimo aveva amato cacciare.

Massimo aveva fatto una di quelle cose che in altre circo-
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stanze Vittorio non avrebbe tollerato: lo aveva trattato come
un parente imbarazzante. Ma quel ragazzo era un povero
imbecille che il tempo non aveva cambiato e, soprattutto, era
l’unica chiave per arrivare al senatore.

I clienti che erano interessati al senatore non avevano po-
sto limiti di spesa, ma – peggio – di tempo. Per due mesi Vit-
torio aveva mosso tutte le pedine che aveva a disposizione per
corromperlo, ma sembrava sordo a qualunque messaggio. 

Era abbastanza ricco da permettersi il lusso di non la-
sciarsi comprare e questo, nell’ambiente dei lobbisti, ne ave-
va fatto un uomo degno di rispetto. Il senatore non era in
vendita, ma era disposto a baratti e compromessi che con-
duceva abilmente con le controparti politiche. 

I clienti di Vittorio non potevano offrirgli alcuno scam-
bio e avevano a disposizione due sole alternative: comprar-
lo o distruggerlo. Sfumata la prima opzione, non era rima-
sta che la seconda. Mentre il tempo stringeva, Vittorio aveva
sguinzagliato i suoi segugi per scoprire ogni lato debole del-
la preda, fino a quando non era arrivata sulla sua scrivania
una relazione di una decina di pagine in cui c’era la chiave
del dilemma. 

Il senatore non era ricco di suo. E neppure potente. Do-
veva tutto alla moglie, un’arcigna provinciale di dieci anni
più vecchia che aveva accettato di sposarlo perché incinta di
un altro e che, dopo trentacinque anni di infelice matrimo-
nio, cercava un pretesto qualunque per piantarlo. Era lei la
vera detentrice del patrimonio politico ed economico che il
padre aveva affidato al genero, ma il vecchio era morto da
un pezzo e il tempo aveva trasformato una convivenza tolle-
rabile in un onere insopportabile. Ora lei non aspettava altro
che l’occasione di coprirlo di infamia e buttarlo letteralmen-
te in mezzo a una strada. Il senatore, però, non si era mai
fatto prendere in castagna e si era anzi costruito una repu-
tazione di uomo probo che appariva inattaccabile. 

Appariva.
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C’erano volute settimane di appostamenti per capire che,
se si voleva prenderlo per la gola, bisognava mettere in cam-
po una bella ragazza sui venticinque, alta, bruna e capace di
ascoltarlo per ore.

Quando Vittorio aveva chiesto a Massimo di organizzare
un incontro con il senatore non aveva neppure accennato
all’idea che si trattasse di un favore. Era un obbligo al quale
non poteva sottrarsi. In caso contrario, lo avrebbe rovinato
con la stessa facilità con cui lo aveva strappato dalle sabbie
mobili della sua inettitudine.

La campagna elettorale era ormai alle porte e Vittorio era
stato presentato come un ricco avvocato interessato a finan-
ziare un nuovo mandato per un uomo di provata onorabilità.
Prima di incontrarlo, il senatore aveva messo bene in chiaro
alcune condizioni: ogni donazione in favore della campagna
sarebbe stata dichiarata al fisco e mai avrebbe comportato
un qualche obbligo di alcuna natura. Vittorio ne aveva sor-
riso: sapeva che la moglie aveva chiuso i rubinetti e che il
senatore poteva contare solo sui fondi del partito e su quel-
lo che sarebbe riuscito a rastrellare tra amici ed estimatori.
Vittorio aveva fatto in modo che Massimo si offrisse, in nome
dell’antica amicizia con il padre, per raccogliere qualcosa
nella cerchia dei suoi conoscenti e aveva organizzato la cena.

Elisa aveva ragione: il senatore non era male. Era un abile
affabulatore, noioso solo a dosi massicce. Ma aveva mostra-
to una debolezza, e Vittorio non aveva alcuna pietà per chi
non sapeva resistere alla seduzione. Il senatore amava esibi-
re la propria solidità morale, eppure era pronto a violarla,
come qualunque altro corrotto. 

Per questo sarebbe stato punito.
La sveglia segnava le tre di notte. Di lì a qualche ora il

senatore avrebbe lasciato l’appartamento come se uscisse da
una lunga riunione di partito ed entro l’ora di pranzo i tec-
nici avrebbero smontato tutte le apparecchiature, la ragazza
avrebbe lasciato l’Audi e sarebbe sparita per sempre.
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Sotto il lenzuolo, Vittorio allungò la mano fino a sentire
la pelle nuda di Elisa. La accarezzò mentre finalmente sci-
volava nel sonno.

Aveva deciso di fare le cose con calma. Solo nel pomerig-
gio sarebbe arrivato in studio, dove aveva dato disposizione
alle segretarie di non disturbarlo se non per questioni urgen-
ti. Prima di rimettersi al lavoro voleva essere sicuro che la
partita con il senatore fosse chiusa e sarebbe stato tranquil-
lo solo dopo la telefonata. Teo avrebbe chiamato non appe-
na avesse avuto nelle mani il video girato nell’appartamento
e si sarebbe occupato lui della parte più sporca del ricatto:
farne avere una copia al senatore e, dopo qualche giorno,
fargli sapere quali erano le condizioni perché il filmato ri-
manesse segreto. La cassetta non sarebbe mai passata per le
mani di Vittorio. Non l’avrebbe mai vista, non sarebbe mai
entrata nello studio o in casa sua. Teo aveva istruito la ragaz-
za e, se aveva fatto bene il suo lavoro, doveva esserci roba
abbastanza piccante da scardinare la reputazione più solida. 

Aveva già fatto settanta vasche, ma un sottile nervosismo
continuava a farlo fremere come se avesse freddo. Nel ricat-
to era impossibile calcolare il rischio. Il senatore poteva aver-
ci ripensato all’ultimo minuto e non aver messo piede nel-
l’appartamento. Poteva aver fatto una clamorosa cilecca e
affermare in seguito che, nonostante fosse un po’ brillo, la
sua intima morale lo aveva tenuto lontano dalla tentazione.
Poteva trovare il modo per ricucire lo strappo con la moglie
e ridicolizzare il contenuto del video: nessuno in Italia era
stato mai rovinato da una notte di sesso. O poteva farsi pren-
dere dal panico e andare alla polizia. 

Se avesse accettato una bustarella, come gli altri, sarebbe
stato tutto più facile.

Dal bordo della piscina, Elisa gli fece segno che il cel-
lulare stava squillando. Le telefonate di Teo arrivavano su
un’utenza intestata a una società fittizia. Il numero non era
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in alcun modo riconducibile a lui e il patto era che Vittorio
non aprisse bocca durante le chiamate: se qualcuno stava
registrando le telefonate di Teo, non avrebbe mai avuto la
sua voce. 

«Fatto» disse Teo. «Eunice ha passato l’esame con il mas-
simo dei voti.»

Vittorio riagganciò e guardò l’orologio: esattamente dodi-
ci ore dopo si sarebbero incontrati nello stesso posto in cui
si vedevano da anni per discutere i dettagli. Si passò le mani
nei capelli bagnati e raggiunse i bambini che giocavano con
Elisa nella parte più bassa della piscina. 

«Tutto bene?» chiese sua moglie. 
«Tutto bene. Dopo pranzo dovrò andare in ufficio e sta-

sera farò un po’ tardi.»
Elisa annuì senza dire nulla; Vittorio amava la totale fidu-

cia che aveva in lui.
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