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«l'uomo porta dentro di sé le sue paure bam-
bine per tutta la vita. 
arrivare a non avere più paura, questa è la meta 
ultima dell'uomo». 

Italo CalvIno

«le ombre sono tutto quello che abbiamo per 
mostrare a noi stessi le innumerevoli forme che 
la luce può creare». 

adam GopnIk
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ero morto, non c’erano altre spiegazioni.
immerso nel buio assoluto, mi sentivo come fossi steso 

dentro una barca che ruota su se stessa e precipita senza so-
sta verso il centro della terra. colpi potenti mi risuonavano 
nelle orecchie, come cannonate lontane di un’armata infer-
nale. nella bocca asciutta assaporavo un gusto metallico, 
mentre un fetore rancido mi invadeva le narici.

provai ad aprire le palpebre e uno sfarfallio di luci gialle 
mi costrinse a serrarle di nuovo. Quando cercai di deglu-
tire, un nuovo sapore, amaro e sgradevole, mi fece mon-
tare la nausea. un istante dopo mi ritrovai su un ottovo-
lante che saliva altissimo e poi piombava verso il basso a 
velocità folle. tesi d’istinto le braccia per aggrapparmi, ma 
scoprii con terrore che erano immobilizzate. unite ai polsi 
dietro la schiena.

con le dita sfiorai la superficie umida e fredda su cui ero 
disteso. nonostante mi sentissi sballottare in ogni direzione, 
ero fermo, sdraiato a terra su un fianco.

riaffiorarono sempre più intensi dolori fino a pochi istanti 
prima sommersi. dalla nuca un bruciore intollerabile prese 
a pulsare con lo stesso ritmo del cannone. nel costato si ac-
cese un focolaio e anche il ginocchio sinistro mandò una fitta 
acuta. ogni singola parte del mio corpo sembrava gridare 
dal dolore. era come se fossi caduto da un treno in corsa. 
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forse stavo viaggiando, avevo perso l’equilibrio ed ero fi-
nito in un fosso perdendo conoscenza. ma non si spiega-
vano i polsi legati.

tentai di muovere un piede ma urtai contro un ostacolo. 
provai a sollevare la testa e ancora incontrai qualcosa di duro. 
il terreno su cui ero adagiato saliva in verticale, proprio come 
in un fossato. cercando di vincere nausea e vertigini, sbat-
tei più volte le palpebre. Quando riuscii a tenerle aperte per 
un paio di secondi, intravidi lampi abbaglianti e ombre che 
si muovevano. forse erano i soccorsi. pareva quasi di udire 
le loro voci. temetti che non mi avessero visto e si stessero 
allontanando. 

erano la mia sola possibilità di salvezza, non dovevo la-
sciarli andare. passai la lingua sulle labbra secche e presi 
fiato. tentai di gridare, ma dalla gola uscì appena un debole 
gemito. non mi avrebbero mai sentito.

invece, nella visione confusa dalle lacrime che avvolge-
vano le cornee per poi scivolare calde fino alle tempie, in-
tuii che le ombre si erano fermate. il rantolo era bastato per 
farmi notare.

parlavano ancora, forse addirittura si rivolgevano a me, 
ma io non capivo nulla. il frastuono del sangue che premeva 
sui timpani era ancora troppo intenso e sotto di esso avver-
tivo un ronzio costante, altro probabile prodotto della mia 
povera testa.

Volevo strofinarmi gli occhi, ma per quanti sforzi facessi 
non riuscivo a staccare le mani. formicolavano, come se 
ci avessi dormito sopra per ore. serrai forte le palpebre e 
quando le riaprii distinsi finalmente qualche forma. prima il 
bordo del fossato, poi quella che sembrava la punta di una 
scarpa che sporgeva da esso a una trentina di centimetri dal 
mio naso. Qualcuno era in piedi e si affacciò per guardarmi. 
aveva il viso in ombra, ma quel movimento fece scivolare 
verso il basso la catenina che portava al collo e il ciondolo 
dorato che vi era appeso dondolò per qualche istante sopra 
il mio viso.



11

non riuscivo a metterlo a fuoco, ma senza nemmeno ve-
derlo seppi all’istante che cosa raffigurava: l’arcangelo mi-
chele che schiaccia la testa di satana e si prepara a trafiggerlo 
con la spada. fu quella consapevolezza che mi riportò alla 
mente tutto l’orrore della situazione in cui mi ero andato a 
cacciare. un orrore e una verità lontani mille chilometri da 
qualunque cosa avessi potuto immaginare solo tre giorni 
prima, quando ricevetti la lettera.





parte prIma

i Giorni della merla
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1

GioVedì 29 Gennaio
Ore 12.45

«scusa, ma questa che roba sarebbe?»
disse roba ma, pur senza essere mandrake, intuii dal tono 

che avrebbe di gran lunga preferito usare un’altra parola. 
staccai gli occhi dal monitor del computer e la osservai.

linda Vinciguerra, alta, con la pelle ambrata per il natale 
trascorso sulle nevi di courchevel ed elegantissima nel suo 
tailleur Gucci color sabbia, era in piedi accanto alla mia scri-
vania. teneva tra indice e pollice, quasi fosse radioattivo, un 
foglio formato a4 e lo sventolava con aria infastidita.

«fammi indovinare, la richiesta di divorzio di tuo marito?»
rimase impassibile. «cos’è, una battuta? Volevi farmi ri-

dere?»
non la conoscevo da tanto, e nemmeno sapevo se era spo-

sata, ma che le mancasse del tutto il senso dell’umorismo l’avevo 
intuito dal primo giorno che aveva messo piede in redazione.

«lascia perdere. Volevi dirmi qualcosa?»
«Questo» disse lasciando cadere il foglio sul tavolo «non 

va bene.»
«no?»
«no. non-va-bene» scandì seccata.
raccolsi il foglio. era la mia proposta per un’intervista 

esclusiva a sandra Valente. si trattava dell’anziana madre 
di Gildo Valente, il pluriassassino condannato per i “delitti 
del vapore”, una serie di efferati omicidi di natura passio-
nale che da settimane riempivano le pagine dei giornali. la 
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donna aveva sempre evitato i cronisti, ma poiché le parcelle 
degli avvocati le avevano ormai prosciugato i risparmi, alla 
fine aveva ceduto alle pressioni per concedere un’intervista, 
profumatamente pagata, in cui raccontare da dove nasceva 
tutto il male che divorava Gildo. tramite una conoscenza in 
tribunale, che si era intascata una bella mancia per il favore, le 
avevo fatto sapere che il nostro giornale era disposto ad arri-
vare fino a diecimila euro per l’esclusiva. e lei aveva accettato.

«che cos’ha che non va?» domandai.
linda si scostò i lunghi capelli biondi dal viso con un gesto 

nervoso. «basta con questo Valente. i giornali hanno svuo-
tato ogni possibile cassetto nascosto, mi spiego? la gente è 
stufa di questa storia, ora ci vuole altro. servono ricerca, ap-
profondimento, riflessione…»

spaziai con lo sguardo sui tavoli nello stanzone, in cerca 
di solidarietà, ma sembrava che la musa ispiratrice avesse im-
provvisamente soffiato sul collo di ogni collega, perché non 
c’era una sola testa alzata. tutti impegnati a scrivere l’arti-
colo del secolo. o almeno così sembrava.

«ma questo è approfondimento, linda. chi, più di sua 
madre, ti può dare una versione dettagliata di quel che passa 
per la testa di Valente?»

lei scrollò il capo. «capisco cosa intendi, bruno. di gente 
che desidera storie come questa ce n’è a vagonate. ma a un 
certo punto bisogna dire basta. il troppo è troppo.»

cercai di restare calmo. lo sapevano tutti come la pen-
savo sulla nera. linda era il nuovo direttore di «Krimen» da 
poco più di un mese e prima d’ora non si era mai occupata 
di cronaca. Veniva da «Geopolis», «temi e problemi», «an-
thropos»… documentatissimi tomi di ragionamenti dotti e 
forbiti per intellettuali in pantofole. tutto molto raffinato e 
politicamente corretto, ma dopo sei righe eri già bell’e ad-
dormentato. Quanto di più distante ci fosse dal sangue e 
budella della cronaca nera. si sarebbe potuto pensare che 
gli azionisti si fossero fatti di crack quando l’avevano scelta 
o che, magari, l’avessero messa lì per assicurarsi che il gior-
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nale colasse a picco nel giro di poco al fine di togliersi dalle 
scatole questo baraccone in perdita. ma era inutile fantasti-
care, suo padre era ludovico Vinciguerra, il magnate dei li-
quori, azionista di maggioranza della casa editrice che pub-
blicava «Krimen».

era chiaro come il sole che l’incarico a linda altro non 
era che un regalo alla figliola prediletta. un gesto che toc-
cava il cuore, non discuto, ma che cosa poteva mai saperne 
una così di come funzionava un giornalaccio come il nostro?

«Vedi,» accennai paziente un sorriso «da noi c’è chi fa le 
ricerche d’archivio, come peroni, Vinz o la Galimberti. sono 
i topi da biblioteca, passano le giornate in emeroteca a riem-
pirsi di polvere e ti sanno scovare la vecchia storia dimenti-
cata da libro Cuore o il nipote gagliardo dell’ultimo garibal-
dino. e poi ci siamo noi, alfio, la birba e il sottoscritto, che 
viviamo sulle scale del tribunale. andiamo a pranzo con il 
questore o il capo della polizia e ti sappiamo raccontare per 
filo e per segno chi ha ammazzato chi questa notte o dove 
probabilmente ci sarà una rapina la settimana prossima.»

«dimmi una cosa» mi interruppe linda. «Hai mai sentito 
parlare di “casi freddi”?»

alzai gli occhi al cielo. lei finse di non vedere.
«è importante scavare nel passato» disse. «rievocare le 

vicende che si ritengono chiuse, per vedere se tutto quadra 
ancora o per ricordare come andarono le cose, per non di-
menticare e non rifare gli stessi errori. non dimentichiamoci 
che chi non ricorda la storia…»

terminai io la frase di George santayana sentita migliaia 
di volte: «…è condannato a riviverla, certo. Grazie profes-
soressa marmittoni, la sua lezione è stata illuminante. Ha già 
aperto le prenotazioni per l’esame sui delitti biblici o crede 
che ci sarà prima la prova scritta sull’assassinio di matusa-
lemme?».

mi sembrò di scorgerle un accenno di sorriso a un angolo 
della bocca.

«non mi dirai che ti ho fatto ridere?»
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la piega sulle labbra scomparve. «bruno, ho cercato di 
essere paziente con te ma sembri ignorare apposta ogni mia 
direttiva.»

mi strinsi nelle spalle perplesso. «cosa intendi?»
«andiamo, è da quando sono arrivata che vi ripeto che, 

se vogliamo strappare questa rivista alla tomba, ci dobbiamo 
impegnare tutti a farne un giornale più serio, più calato nella 
storia. più approfondimento e meno cronaca, mi spiego? due 
mesi fa “Krimen” perdeva più copie al minuto di quanta ac-
qua imbarcava il Titanic. era diventato una macchietta, lo 
sappiamo tutti. per adesso sembra che siamo riusciti a tap-
pare la falla, ma ancora non basta. pure alfio lo ha capito!»

a due scrivanie di distanza, con gli occhiali poggiati sulla 
pelata, alfio bergomi sembrava impegnatissimo a correggere 
le bozze del colophon. nientemeno.

«forse ho sbagliato a rimandare una bella chiacchierata a 
cuore aperto con te, bruno» continuò linda «e mi dispiace 
doverlo fare ora davanti a tutti.»

«no, ti prego. sei un spasso!»
ignorò il mio sarcasmo. «so che sei un nome conosciuto, 

ho letto il tuo curriculum, so tutto dei tuoi libri e dei tuoi 
programmi in tv e so anche di come hai sgominato con una 
mano sola la banda dei pistoleri, me l’avranno raccontato già 
in venticinque nelle ultime settimane. ma non basta. delle 
tue interviste alle madri dell’omicida, del tuo sangue spiat-
tellato in prima pagina, non so che farmene, mi spiego bene? 
e se non ti adegui…»

lasciò la minaccia a mezz’aria. intorno a noi il brusio già 
attutito di un minuto prima lasciò il posto a un silenzio da 
Mezzogiorno di fuoco. nessuno parlava più al telefono e an-
che le radio erano state abbassate al minimo. si sentivano 
solo il ronzio della vecchia stampante e il discreto chiacchie-
riccio, due stanze più in là, dei grafici, ignari di quanto suc-
cedeva nell’ufficio centrale. come al solito. rimasi a fissarla 
qualche istante, poi misi il computer in pausa e mi alzai in 
piedi stiracchiandomi la schiena. «scusa, linda, ma la bella 
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chiacchierata mi ha messo appetito. è quasi l’una e stamat-
tina ho anche saltato la colazione.»

non mi piaceva la piega che stava prendendo quella di-
scussione e se non me ne fossi andato alla svelta avrei potuto 
dire cose di cui poi mi sarei pentito.

lei mi scrutava come si guarda un ragno che si arrampica 
sulla tovaglia di lino della domenica. per un momento temetti 
che mi volesse lanciare contro una scarpa.

«parlo sul serio» continuò invece. «per questa sera mi 
aspetto una proposta come si deve. Vai in archivio, parla con 
i vecchi cronisti, parla con chi ti pare ma voglio qualcosa di 
nuovo su una storia del passato, qualcosa su cui nessuno ab-
bia ancora scritto la parola fine. e che a nessuno venga più 
in mente di offrire diecimila euro per un’intervista. la pac-
chia è finita. intesi?»

«cos’è, un giro di parole per dirmi che l’intervista alla si-
gnora Valente non ti interessa?»

lei mi fissò incredula, indecisa se parlassi sul serio o stessi 
scherzando. non le lasciai il tempo di ribattere. mi portai una 
mano rigida alla fronte, come per un saluto militare, presi il 
giaccone e la sciarpa e mi diressi a passo di marcia verso l’uscita.

Vinz, al riparo nel suo cubicolo, sghignazzava stando bene 
attento a non farsi vedere dall’arpia.

«bruno, aspetta!» mi chiamò la voce di manuela.
l’avvenente segretaria di redazione, unico lascito di al-

berto, lo sfortunato predecessore della Vinciguerra, si allungò 
verso di me sul bancone della reception sbattendo le lunghe 
ciglia. «la tua posta» disse porgendomi alcune buste e met-
tendo così in mostra il procace décolleté.

«Grazie, manu» le sorrisi, fingendo di non avere notato 
nulla. poi, alzando la voce, aggiunsi: «sarà di sicuro qual-
che lettore che si lamenta per i miei articoli grondanti san-
gue troppo fresco».

lei fece una risatina senza capire e arrossì.
mi infilai le buste nella tasca del giaccone e uscii, ignaro 

della bomba che avevo appena raccolto.
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2

GioVedì 29 Gennaio
Ore 13.00

che la giornata non fosse partita con il piede giusto avrei 
dovuto intuirlo subito. farsi scaricare all’alba dalla propria 
ragazza con un sms infarcito di paroline che terminavano 
in ’onzo e in ’oglione non coincide propriamente con la mia 
idea di dolce risveglio.

non eravamo una coppia affiatata, io e silvana. uscivamo 
insieme da tre mesi, ma era chiaro a entrambi che non sa-
rebbe durata. soprattutto era chiaro a me. tutti quei discorsi 
su un futuro a due, come in una bella favola, hanno sul sot-
toscritto lo stesso effetto che ha il sole sui vampiri.

il portiere era in pausa pranzo, così feci scattare da solo 
l’interruttore del grande portone di mogano e cristallo tempe-
rato che dava sulla strada e uscii nella luce pallida del giorno. 
insieme a una ventata di aria gelida e profumata di gasolio, 
fui subito investito dal rumore del traffico di porta Venezia. 
motociclette, automobili e furgoni si incrociavano nelle due 
direzioni strombazzando e correndo ciascuno verso la pro-
pria meta, senza un minuto da perdere. eravamo a milano, 
perdio, la città che non dorme mai.

avevo parcheggiato lungo il marciapiede, uno degli ultimi 
privilegi che lavorare in centro per una delle più antiche case 
editrici italiane riusciva ancora a garantirmi. Guardai la mia 
auto e subito sentii sciogliersi il nervoso.

pur coperta di brina, la mia audi tt roadster era bel-
lissima. Grigio metallizzato con capote nera, cerchi in lega  
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e interni in pelle rossa. uno sfizio che mi ero concesso al-
cuni anni prima per consolarmi dalla rottura con miranda. 
mi era costata tutte le royalty guadagnate con il libro sulla 
banda dei pistoleri ma ne era valsa la pena. naturalmente, 
tutto questo accadeva prima della crisi in cui subito dopo 
era sprofondato il paese.

feci per avvicinarmi ma un bestione con un pellicciotto 
sintetico rossastro e un cappello floscio calato sul viso mi si 
parò davanti.

«le dispiace? dovrei passare.»
il tipaccio non si mosse, ma sollevò la testa e mi rivolse 

un mezzo sorriso. aveva gli incisivi d’oro. un particolare 
che, insieme ai lineamenti scolpiti nella roccia e all’arcata so-
praccigliare tipica del neanderthal, rendeva inconfondibile 
quell’ammasso di muscoli.

«tyson? che ci fai qui?»
l’uomo, un pezzo di marcantonio da far paura, si grattò 

la mascella sporgente. «mi commuove, dottore. ancora ri-
corda il nome del suo amico tyson.»

amico era un parolone. tyson, al secolo tullio sardi, era 
un pregiudicato, un violento che faceva dentro e fuori da san 
Vittore fin da quando aveva il moccio al naso. il soprannome 
“tyson” gli derivava da un’impressionante somiglianza con 
il pugile americano. oltre che per la stessa abitudine di mor-
sicare le orecchie a chi non gli andava a genio.

pesce piccolo di una banda di trafficanti calabresi, ragaz-
zone non proprio sveglissimo, mi aveva dato qualche dritta 
anni prima per un’inchiesta su un politico corrotto, a cui pro-
curava ragazze e cocaina, e io avevo ricambiato con qualche 
mancia generosa. erano gli anni in cui i giornali potevano 
ancora giocarsi queste carte. inoltre, anche se preferirei di-
menticarlo, mi era tornato utile per procurarmi certe pastic-
che non proprio legali in un periodo particolarmente nero 
della mia vita. acqua passata.

«come potrei dimenticarti?» dissi guardingo mentre il 
cuore iniziava a battere più forte. «se hai qualche soffiata 
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per me, però, temo di non poterti più ringraziare come una 
volta. i tempi sono cambiati.»

l’omone scosse la testa enorme e assunse un’espressione 
afflitta, come se gli avessero caricato sulle spalle un bilan-
ciere da trecento chili. «Questa volta sono io che le faccio 
un favore.»

«ah, sì? e di che tipo?»
per tutta risposta diede una manata alla mia auto e lo 

specchietto retrovisore destro volò via, scivolando vari me-
tri lungo il marciapiede gelato.

«cazzo, tyson!» esclamai inorridito. trattavo quell’auto 
meglio di certe persone e vederla malmenare a quel modo 
mi procurò una fitta al cuore.

«cosa ti viene in mente?»
l’omone fece spallucce. «meglio quello della sua gamba, 

non crede dottore?»
deglutii, cercando di mantenere il sangue freddo. se quello 

schiacciasassi umano avesse voluto nuocermi non avrei avuto 
scampo. 

le auto sfrecciavano senza rallentare e il marciapiede era 
deserto per via del freddo. dovevo cavarmela da solo. 

«che intendi dire?» domandai fingendo di avere la situa-
zione sotto controllo. «ti ho fatto qualcosa di male?»

«a me niente, dottore» disse tyson strabuzzando gli oc-
chi. poi mi afferrò con entrambe le mani per il bavero del 
giaccone e mi sbatté contro il cofano dell’auto.

«cristo!» imprecai per il colpo alla schiena.
«Qui non stiamo scherzando, dottore» mi sussurrò a due 

centimetri dalla faccia. aveva l’alito che puzzava di alcol e i 
suoi incisivi dorati ora sembravano troppo vicini al mio orec-
chio sinistro.

«calma, tyson…» dissi cercando di allontanarmi più che 
potevo da lui, ma mi sovrastava come un sacco di cemento 
e quasi non riuscivo a respirare.

«se fossi in lei, girerei al largo dai cantieri di monzucco» 
continuò lui sempre più vicino. «non so se ci siamo capiti.»
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«monzucco?» la mia mente girava a mille all’ora. «saranno 
anni che non metto piede da quelle parti.»

poi ricordai un mio articolo, uscito un paio di settimane 
prima, sulle infiltrazioni malavitose nei comuni dell’hinter-
land. di striscio avevo citato un’impresa edile il cui titolare 
era sospettato di far parte del racket dell’immigrazione clan-
destina, ma nessuno sapeva dove fosse la sede di questa cen-
trale della tratta umana. senza volerlo, tyson me lo aveva ap-
pena rivelato.

lesse sul mio viso di essersi tradito e si adombrò an-
cora di più. «una persona di una certa importanza mi ha 
chiesto di spezzarle una gamba, tanto per darle un avver-
timento.»

i suoi occhi si fecero più piccoli, mentre con le mani mi 
premeva ancora più forte contro il cofano gelido. «ma lei è 
stato gentile con me, in passato, e io non rompo le gambe a 
freddo, nossignore. così ricambio la sua gentilezza e la metto 
in guardia da quello che le potrebbe capitare se…»

cercai di tornare lucido. «aspetta, tyson.»
il bestione si avvicinò ancora un po’, oltre all’alcol sen-

tivo ora un profumo di menta stantia provenire dai suoi abiti. 
forse un antitarme.

«sei fuori in libertà vigilata, vero?»
i lineamenti dell’omone ebbero un guizzo veloce. «e lei 

che ne sa?»
deglutii. «è il mio mestiere sapere le cose.» 
poi, staccando una mano dal suo pellicciotto, indicai il pa-

lazzo da cui ero appena uscito. «le vedi le finestre oscurate 
dietro di te, quelle al primo piano?»

Gli occhi di tyson saettarono preoccupati sull’edificio alle 
mie spalle, poi tornarono su di me. 

«Qualche tempo fa certi balordi avevano minacciato di far 
saltare in aria il giornale e, per precauzione, avevamo fatto 
installare un paio di telecamere che riprendevano ventiquat-
tr’ore su ventiquattro chiunque entrasse o uscisse dal palazzo. 
passato l’allarme, abbiamo deciso di tenerle in funzione.»
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di colpo tyson mi lasciò andare come se fossi diventato 
rovente e fece un passo indietro.

mi sforzai di sorridere mentre mi raddrizzavo. «ora è un 
po’ tardi, il tuo bel faccione e la tua performance sono im-
mortalate negli hard disk della security. e tu sai che signi-
fica questo, vero?»

tyson fece un altro passo indietro fissandomi con orrore, 
quasi lo avessi tradito.

«che se dovesse succedermi qualcosa» continuai sisteman-
domi il giaccone stropicciato «è te che verranno a cercare. e 
potrai dire addio alla libertà vigilata.»

tyson mi rivolse un sorriso forzato. i denti d’oro scintil-
larono alla luce. «ambasciator non porta pena, dottore. ty-
son fa solo quello che gli dicono di fare. però si guardi le 
spalle, dottore. Quella è gente che non ha il cuore tenero 
come il mio.»

Quindi alzò in segno di saluto una mano grande come un 
guanto da baseball e si allontanò a passo veloce, quasi gli cor-
resse dietro un dobermann. 

chissà come avrebbe reagito se avesse saputo che dietro 
le finestre oscurate non c’erano telecamere ma solo uno stu-
dio dentistico.

lo osservai sparire dietro un angolo e, mentre una goc-
cia di sudore mi scendeva dalla fronte, mi resi conto che se 
questa volta ero riuscito a scamparla, la prossima ci sarebbe 
potuta essere la mia testa al posto dello specchietto. dovevo 
inventarmi qualcosa e dovevo farlo in fretta.
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3

GioVedì 29 Gennaio
Ore 13.21

mi tremavano ancora le mani per l’incontro imprevisto. le 
infilai in tasca, sentivo forte il bisogno di fumare. non fosse 
che cinque settimane prima, in preda a un impeto salutistico, 
avevo detto addio al fumo e addirittura avevo iniziato a cor-
rere. trovai solo caramelle al rabarbaro, le uniche che riu-
scivano a placare il bisogno di nicotina e che ormai ingurgi-
tavo in quantità industriali. trattenendo un’imprecazione, 
ne scartai una e me la infilai in bocca.

presi il telefono, volevo chiamare mancuso, un commissario 
di polizia amico mio, per dirgli di monzucco, e intanto aprii 
il bagagliaio dell’auto. raccolsi da terra lo specchietto retro-
visore e lo infilai in una scatola porta oggetti, con l’intenzione 
di farmelo aggiustare appena ne avessi avuto l’occasione.

Quindi richiusi e mi misi al volante, scivolando sulla mor-
bida pelle del sedile. era fredda, ma morbidissima. feci il nu-
mero di mancuso e intanto accesi al massimo il riscaldamento. 
mentre aspettavo il segnale, cercai di ignorare il senso di 
colpa che mi assaliva ogni volta che entravo in quell’auto, così 
poco politically correct in quei tempi di austerità, e mi godetti 
per qualche istante la sensazione di serenità che mi donava.

mi guardai nello specchietto retrovisore, avevo gli occhi 
segnati e qualche nuovo pelo bianco nella barba. mi meri-
tavo una vacanza o, quantomeno, qualche ora di sonno in 
più. ma avevo una vita intensa e la notte c’era sempre qual-
cosa di più divertente da fare che dormire.
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il numero di mancuso dava sempre occupato, così chiusi 
la comunicazione e feci partire il parabrezza termico.

mentre il ghiaccio si scioglieva lentamente, tolsi di tasca 
le lettere che mi aveva dato manuela e le scorsi velocemente. 
comunicazioni di servizio dell’azienda, pubblicità, un liber-
colo da recensire… niente di interessante.

una cartolina mostrava una versione delicata del Sogno di 
picasso, quello in cui una specie di donna tutta curve dorme 
con la testa inclinata su una poltrona. una didascalia diceva: 
«Picasso at the Guggenheim» e subito capii chi me l’aveva spe-
dita. non la voltai nemmeno e la strappai in quattro pezzi.

«fanculo, sorellina» mormorai al pensiero di lori, mia so-
rella, il genio di famiglia, che vent’anni prima aveva salutato 
tutti e si era trasferita in america. il fatto che avessi tagliato 
i ponti con lei, non le impediva di scrivermi ogni sei mesi per 
cercare di fare pace. che andasse all’inferno.

strofinai le mani sui jeans cercando di scaldarmi più in 
fretta, poi raccolsi le lettere, più imbestialito di prima, e stavo 
già per gettarle sul sedile posteriore quando mi accorsi di 
una busta che mi era sfuggita. non aveva mittente. la aprii 
infastidito e dentro trovai una busta più piccola, di colore 
rosa. la osservai perplesso, aveva fiorellini e fate stampate 
sui bordi in quello stile Holly Hobbie che andava tanto di 
moda quando i duran duran erano gli idoli delle ragazzine. 
il mio nome, bruno Jordan, era scritto con un inchiostro 
blu, sbiadito. la calligrafia era infantile, rotonda e con pic-
coli cuoricini al posto dei puntini sulle “i”.

“siamo a posto” pensai. se iniziavano a scriverci le bam-
bine significava davvero che «Krimen» aveva completamente 
perso il suo pubblico e presto nelle edicole ce lo saremmo ri-
trovato accanto a «topolino» e al «corriere dei piccoli». a 
quel punto la nostra discesa nel baratro sarebbe stata com-
pletata.

per curiosità aprii la busta e tolsi i due fogli che conte-
neva. anche la carta era nello stesso stile floreale e, ora che 
la guardavo meglio, la calligrafia ricordava quella delle mie 
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compagne delle medie. lessi la data in cima alla pagina ma 
non registrai subito che qualcosa non andava. dovetti leg-
gerla una seconda volta: diceva proprio 11 luglio 1982. 

avevo sentito dire di lettere che, perdute in qualche ufficio 
postale, avevano impiegato decenni a raggiungere il destina-
tario, poteva essere il mio caso? recuperai la busta grande. il 
francobollo era nuovo, con l’importo in euro, e il timbro ri-
portava 26 gennaio. tre giorni prima. anche l’anno era giu-
sto: 2015. la bustina rosa, invece, aveva un vecchio franco-
bollo da duecento lire, commemorativo del centenario della 
morte di Garibaldi, e un timbro che riportava luglio 1982.

lessi l’indirizzo sotto il mio nome: via Vittorio Veneto 32, 
Verazzano. la mia vecchia casa. perché non l’avevano spe-
dita là? l’appartamento c’è ancora, anche se non ci vive nes-
suno. e invece l’avevano mandata al giornale.

non ebbi tempo di farmi altre domande perché ciò che 
lessi dopo dissolse ogni altro interrogativo. tenevo in mano 
il secondo foglio e fissavo incredulo la firma in fondo alla pa-
gina. monica ferreri. non poteva essere.

pensai a un caso di omonimia, a una coincidenza o al brutto 
scherzo di qualche idiota, ma più guardavo quella lettera e più 
mi rendevo conto che la calligrafia sembrava proprio la sua. 

monica ferreri era quasi stata la mia fidanzatina in terza 
media e sarebbe potuta diventarlo nell’estate del 1982. se 
non fosse stato per quell’11 luglio. tutti ricordano che quella 
sera l’italia vinse i mondiali di calcio in spagna, la festa per le 
strade, i bagni nelle fontane, la gioia di pertini… Quasi nes-
suno invece rammenta che quella stessa sera una ragazzina 
di tredici anni scomparve nel nulla e di lei non si seppe più 
niente. Quella ragazza era monica e ora, trent’anni dopo, ri-
cevevo una sua lettera che sembrava provenire dritta dritta 
dall’oltretomba.


