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1

Secondo la più vecchia e la più discussa delle leggende, 
una volta la laguna era in grado di presagire se quella o 
quell’altra sera sarebbe stato commesso un crimine ef-
ferato. Una volta? Quando? Oh tanto tempo fa, ma di 
tanto in tanto accade ancora. Due vecchi ne parlano di 
continuo, litigando. «La laguna? Ma mi faccia il piacere! 
Come se una laguna fosse un essere senziente, dotato 
di qualità divinatorie! Non sarà piuttosto il racconto di 
una vecchia strega sopravvissuta al medioevo o di qual-
che gruppetto di stravaganti e impressionabili cittadini, 
quelli che in ogni epoca passano la vita a spiare, per dirne 
comunque male, quello che gli succede attorno?» «No. 
Né vecchie streghe né cittadini impressionabili ma la la-
guna, ovvero la sua anima o il suo spirito, faccia lei, o il 
suo umore defi nito da taluni una invisibile membrana 
dotata di un’acutissima sensibilità, che quando si irrita 
o si scandalizza prende a ululare sotto le sue acque, a 
trasformare i canali in torrenti in piena, a scaraventare a 
riva specchi rotti e fantasmi di annegati. Sa, quell’umo-
re iracondo e disgustato che anche adesso, non spesso 
ma talvolta, entra in ogni luogo e lo strega, trasforma in 
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luci da ospedale i più luminosi lampadari dei palazzi.» 
«Mai visto niente di simile» dice l’altro vecchio. «Mi vie-
ne quasi da ridere.» «Questi sono ancora i primi sinto-
mi,» ribatte il primo, come se non avesse sentito il suo 
compagno «subito seguìti da un odore corrotto di fi ori 
cimiteriali, dalle acque che si agitano come se avessero la 
febbre e volessero andarsene altrove, da un improvviso 
silenzio tombale che sembra risalire da un mondo senza 
suoni.»

Ma c’era di peggio. La storia della città ricordava come 
le acque fossero salite fi n quasi al primo piano delle case 
quando, nel 1500 e rotti, scoppiò lo scandalo delle con-
vertite e si scoprì che il rettore e confessore del convento, 
il prete Pietro Leon, commetteva infamie e scelleratezze 
con le quattrocento monache del convento, quasi tutte 
giovani e belle. Il maledetto prete le seduceva in confes-
sione e, nudo, nuotava con loro altrettanto nude nella 
cavana delle barche, faceva abortire quelle che restavano 
incinte, minacciava torture in questo e nell’altro mondo a 
chi osasse rivelare quello che accadeva fra le sante mura. 
L’acqua alta era stata attribuita all’umore della laguna, 
che si era rivoltata non solo contro chi aveva prodotto 
quelle nefandezze ma anche contro la magistratura che 
non aveva saputo prevenirle. Molti ricordavano un fatto 
che era passato di bocca in bocca fra i grandi quando loro 
erano ragazzini, un episodio non troppo lontano. Duran-
te una notte di brividi, odori malsani e silenzi, un’anzia-
na professoressa di matematica era stata uccisa a coltel-
late nell’appartamento dove viveva sola da qualcuno di 
cui non si era mai più venuto a sapere chi fosse e per 
ragioni mai venute alla luce. Un tale della polizia aveva 
avanzato, senza poterla dimostrare, l’ipotesi che a ucci-
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dere l’insegnante fosse stato un alunno da lei bocciato, 
un ragazzetto, ed era stata questa ipotesi a ferire l’anima 
lagunare e cittadina che, appunto di recente – anche se 
era diffi cile stabilirne la data –, aveva fatto del suo meglio 
per dimostrare quanto fosse sdegnata, cosa che non acca-
deva quando ad esempio si metteva in gioco la malavita 
veneziana della Baia del Re o quando Cochise, uno dei 
capi, arrestato per furto o rapina, fuggiva dalle prigioni, 
né accadeva quando il Marsian accoppava di botte qual-
cuno che gli aveva fatto torto. E neppure accadeva dopo 
le imprese più clamorose dei cosiddetti Sette Uomini 
d’Oro. Perché l’anima della laguna potesse presentirlo e 
a suo modo combatterlo, l’evento criminoso, fosse pure 
nascosto dietro un’apparenza ingannevole, doveva por-
tare i segni di una perversità insolita e profonda. Tutto il 
resto era folclore.
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L’uomo dal viso coperto da un mefi sto e le mani infi late 
nei guanti non si chiedeva se quello che stava per fare 
facesse parte del folclore o avesse qualcosa a che vedere 
con i brividi dei canali, la puzza e il silenzio di cui pure 
si era accorto. Non gliene importava. Pensava solo che 
il momento era arrivato. Si fece il segno della croce, poi 
dall’albero dove aveva pazientemente aspettato che nella 
casa sotto di lui si spegnessero le ultime luci e passasse il 
tempo necessario perché chi la abitava si addormentas-
se, si lasciò cadere giù senza rumore. Non gli era stato 
diffi cile scavalcare il muro del giardino né salire come un 
gatto su quell’albero fi no a quel ramo robusto e fronzuto 
che si protendeva sopra la terrazza, di giorno protezione 
dal rovente sole estivo, di notte involontario e impru-
dente invito a ladri e delinquenti di altro genere a farsi 
avanti, se non altro per dare un’occhiata e decidere se 
valesse la pena di tentare un colpo. Non che gli risultasse 
che prima di lui qualche collega avesse approfi ttato dello 
stesso albero per entrare in quella palazzina ristrutturata 
pochi anni prima in una delle tante fondamente nobi-
li di Venezia, quella che va dal ponte di San Trovaso a 
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quell’altro ponte di cui non ricordava il nome, terrazza 
giardino e vista sul canale. Forse era il primo e maga-
ri anche l’ultimo, essendovi nella zona case più ricche 
e quindi maggiori inviti al saccheggio. Non era il sac-
cheggio però il suo compito: era qualcosa di speciale che 
non aveva mai fatto prima e che in un primo momento, 
quando gli era stato proposto, lo aveva anche messo in 
imbarazzo: un imbarazzo di cui non aveva fatto fatica a 
disfarsi subito dopo aver saputo quanto ci avrebbe gua-
dagnato.

L’uomo si sgranchì il corpo alto e forte, intorpidito 
dalla posizione tenuta a lungo sul ramo: stretching, pen-
sò, proprio come dicono in palestra. Controllò che il 
mefi sto gli coprisse bene il viso, estrasse dalla giacca a 
vento una torcia elettrica, una piccola pistola a canna 
corta e guardò verso la porta che dalla terrazza condu-
ceva all’interno della casa. Puro cinema, pensò come 
se si vedesse, cinema americano. Cinema dal quale noi 
delinquenti abbiamo imparato tante cose: il modo di 
muoversi, i cappelli, le armi, lo stile. Se non fosse stato 
per quel maledetto dente che continuava a fargli male, 
quella sarebbe stata una bella fortunata notte. Be’, bel-
la proprio no. Con quell’umido, quell’aria, quell’odore 
che sapeva di febbre, quel silenzio innaturale. Ma forse 
fortunata sì, per chi intendesse commettere un reato. 
Faceva caldo, ma non abbastanza perché nelle case si 
accendesse l’aria condizionata. Così, per non rinunciare 
a un po’ di corrente fresca, si tenevano porte e fi nestre 
aperte da una parte all’altra. E infatti la porta era aper-
ta. Dai! Attraversò la terrazza ed entrò nel buio e nel 
silenzio della casa. Sapeva dove si trovava. Aveva stu-
diato a memoria la pianta che gli era stata data da chi 
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gli aveva commissionato l’operazione. Fece un rapido 
riassunto mentale. Si trovava nel soggiorno. Lì davanti 
c’era un tavolo, sulla destra il divano, le poltrone, la tele-
visione; sulla sinistra i mobili più massicci. Al centro la 
porta del corridoio che conduceva alla cucina, ai bagni, 
allo studio, alle camere da letto fra le quali quella del 
bambino, la terza, la più riparata. Accese la luce della 
torcia per vedere se la pianta mentale corrispondeva a 
quella reale. Corrispondeva. Il che voleva dire che, se le 
cose avessero continuato ad andare così favorevolmente 
disposte come apparivano fi no a quel momento, l’inte-
ra operazione esecutiva sarebbe stata l’esatta copia del 
progetto teorico. Attraversò il soggiorno, aprì la porta, 
diede un’occhiata sulla destra alla porta delle scale e a 
passi felpati si addentrò nel cuore della casa. Proiettò 
sul soffi tto la luce abbassata della torcia per evitare che, 
colpendo il pavimento, qualche bagliore fi ltrasse da 
sotto le porte nelle camere. Il dente continuava a fargli 
male, ma la tensione del momento, inevitabile anche se 
la situazione appariva del tutto priva di pericoli, relegò 
il dolore in secondo piano. Intanto era arrivato davanti 
alla terza camera che, a differenza della seconda, quella 
dove dormivano i genitori, e della prima, cioè la stanza 
degli ospiti dove non c’era nessuno, era spalancata, il 
che evidentemente permetteva alla coppia di sentire se il 
bambino si fosse svegliato, avesse tossito, si fosse messo 
a piangere. Adesso proiettò la luce bassa sul pavimento 
ed entrò. Vide subito la culla dove il bambino dormiva. 
Quello che invece non vide fu un giocattolo lasciato per 
terra, un sonaglio, che calpestò. Quello subito emise un 
lungo suono stridulo, metallico e agghiacciante quanto 
un segnale di allarme. Ne rimase così sconvolto da non 
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saper che fare, se non guardare se il bambino si era sve-
gliato.

Il bambino continuava a dormire. Chi invece si era 
svegliato di colpo era il giovane padre che, mentre il suo-
no si stava spegnendo, ne aveva subito tratto le ragioni: 
era sceso dal letto, aveva preso da un cassetto una pistola 
e, con addosso i soli pantaloni del pigiama, si preparava 
ad affrontare quell’evento sinistro. Gli era chiaro che un 
bambino di pochi mesi non poteva essere sceso dalla cul-
la e che quel sonaglio, che non ricordava di aver lasciato 
per terra qualche ora prima assieme ad altri giocattoli, 
non poteva essersi messo a suonare da solo: doveva es-
sere stato calpestato da qualcuno che era entrato nella 
camera del bimbo. Animali in casa non ce n’erano. 

Più tardi, chi negava l’esistenza del caso e sosteneva 
l’ipotesi di interventi razionalmente inspiegabili avrebbe 
dichiarato che era stato lo spirito della laguna a fare in 
modo che un sonaglio venisse lasciato per terra quella 
notte e in quella casa ma, naturalmente, gli mancava la 
possibilità di provarlo.

«Roberto!» 
Il giovane padre si sentì chiamare con un soffi o da sua 

moglie, che si era svegliata qualche istante dopo di lui, ave-
va acceso la luce bassa del comodino e lo stava guardando 
spaventata. Si voltò verso di lei e con la mano che impu-
gnava la pistola e un rapido cenno della testa le fece capire 
che non doveva parlare né muoversi. Poi uscì dalla camera 
da letto e percorse piano il corridoio verso la stanza del 
bambino. Intanto l’uomo, imprecando contro il maledetto 
sonaglio che aveva rovesciato di colpo un andamento così 
promettente e scatenato tutte le sue superstizioni – mai 
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fi darsi degli avvii promettenti, mai dimenticare i dovuti 
scongiuri, ma quale scongiuro mai poteva aver dimenti-
cato lui, proprio lui che ne conosceva migliaia? – si era 
appiattito contro il muro accanto alla porta e, in parte 
coperto dalla medesima, la torcia spenta infi lata in tasca, 
la pistola nella destra, aspettava quello che sicuramente 
sarebbe accaduto, perché era impossibile che quel sona-
glio del cazzo non portasse scalogna e non annunciasse 
un qualche disastro. Se c’era qualcosa in cui credeva era 
quella misteriosa dimensione chiamata sfortuna di cui 
conosceva tutte le fi gure parentali: malocchio, disdetta, 
iattura, gatti neri, scale, gobbi, topi e tutto il resto... Ad un 
tratto avvertì la presenza incombente di qualcuno, sentì 
la tensione e forse anche la paura di chi si avvicinava alla 
stanza e quando all’improvviso la luce si accese e il padre 
del bambino varcò la soglia, gli si avventò addosso e con 
la canna della pistola lo colpì alla testa. Roberto Viviani 
lanciò un grido soffocato, perse la presa sulla pistola che 
cadde a terra con un tonfo sordo, ma riuscì a restare in 
piedi e a ruotare su se stesso, voltandosi verso l’uomo che 
lo aveva aggredito. Lo sconosciuto, vedendo quel corpo 
che girando gli veniva addosso, sopraffatto dalla tensione, 
fece partire il colpo. Uno solo, ma bastò. Roberto Viviani 
rovesciò sul pavimento. Il bambino gemette nel sonno. 
Simona Viviani lanciò un grido: «Roberto!».

L’uomo corse verso la camera dove Simona Viviani 
– non ancora del tutto consapevole che qualcosa di orri-
bile doveva essere accaduto, eppure istintivamente rasse-
gnata ad affrontare l’incognita di una tragedia, di fronte 
alla quale in modo confuso le pareva di non potersi pre-
sentare nuda – cercava di infi larsi una camicia da notte e 
intanto continuava a gridare: «Roberto!».
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A un tratto, seduta sul letto con le gambe penzoloni, la 
camicia che non le copriva ancora del tutto il corpo, vide 
quello che stava accadendo: un uomo con il viso coper-
to irrompeva in camera, piombava su di lei e la colpiva 
violentemente alla testa con un oggetto duro, massiccio. 
Prima di perdere i sensi, lo sentì dire: «Buona... Buo-
na... Tranquilla. Non succederà niente... Non ammazzo 
le donne, io».

La signora Viviani scivolò sul bordo del letto e cad-
de a gambe larghe sul pavimento, dove rimase immobile 
priva di sensi, la testa ripiegata sul lato destro. L’uomo 
guardava con un mezzo sorriso la parte scoperta di quel 
corpo e ne apprezzava le grazie.

«Ci sarebbe da divertirsi qui» mormorò «se solo ne 
avessi il tempo.»

Le voltò le spalle, tornò rapido nella camera del bam-
bino, che per fortuna continuava a dormire profonda-
mente, e accese la torcia puntandola sul corpo dell’uomo 
cui aveva sparato. Il proiettile lo aveva colpito al cuore, il 
che voleva dire che era morto sul colpo. Lo sconosciuto 
imprecò piano. Maledetto idiota. Non voleva ucciderlo. 
O meglio non doveva, ma quello viene lì, pensò, sapendo 
di dover dare prima o poi delle spiegazioni, viene lì con 
una pistola in mano. Che dovevo fare? Inutile pensarci. 
Tanto non valeva niente. Tutti questi giovani mariti per 
bene non valgono niente. Si avvicinò alla culla e diede 
un’occhiata al bambino. Ne sapeva il nome: Francesco. 
E l’età: cinque mesi. Era bello e biondo come sua madre.

«E tu» disse a voce bassa «non farmi lo scherzo di sve-
gliarti e di metterti a piangere. Non sopporto i bambini 
che piangono.»
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Si curvò sulla culla e lo sollevò. Il bambino non diede 
segno di essersene accorto.

«Bravo. Continua a dormire.»

Uscì dalla camera con il bambino in braccio. Aprì la 
porta delle scale chiusa dall’interno e pochi istanti dopo 
era nel giardino e ne usciva senza rumore. Non c’era nes-
suno nella fondamenta né dall’altra parte del canale. Ac-
cese la torcia e lanciò un segnale verso il ponte di San 
Trovaso. Da sotto il ponte gli rispose un analogo segnale 
luminoso, poi si sentì il suono del motore di una barca e 
un vecchio “topo” cabinato uscì dal buio con il faro acce-
so e si diresse verso l’uomo che aspettava con il bambino 
in braccio. Al timone c’era una giovane donna bruna. La 
barca accostò alla riva e rimase in folle, a motore acceso, il 
tempo che occorse all’uomo per imbarcarsi, consegnare il 
suo carico alla donna e prendere il suo posto ai comandi. 
Nel passaggio da un braccio all’altro il bimbo piagnucolò. 
L’uomo portò la barca in mezzo al canale e prese a risalir-
lo in direzione delle Zattere. Si voltò verso la donna.

«Mara, si sta svegliando?»
«Non mi pare. In ogni modo ho il biberon pronto con 

il latte caldo.»
La donna sedette sottocoperta con il bambino in brac-

cio. «Andiamo via di qua alla svelta. Senti questo odore? 
Non mi piace, questa notte c’è qualcosa che non va!»

«Chiamali con il walkie-talkie. Di’ solo questo: “Al 
posto convenuto”.»

«Sì Lazzaro, lo faccio subito.»

Intanto la giovane signora Viviani era rinvenuta. Ave-
va acceso le luci del corridoio, come a cercar di vedere 
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prima ancora di entrare nella camera illuminata quello 
che prima non aveva visto e ora, varcata la soglia della 
stanza devastata e inquinata da quell’evento, di cui aveva 
avvertito la presenza ma non la portata, guardava incre-
dula, tremante, il cadavere del marito, la culla vuota e si 
chiedeva confusamente chi fosse quell’uomo che aveva 
violato in quel modo la sua casa e che cosa avesse fatto di 
male la sua casa, o lei stessa, perché il Male fosse passato 
di lì e le avesse portato via così facilmente in pochi minu-
ti tutto quello che aveva. Perché non aveva ucciso anche 
lei? Quali erano i suoi meriti perché dovesse risparmiarle 
la vita o meglio quali colpe aveva commesso per dover 
soffrire ora un dolore così grande? Francesco, Roberto. 
Francesco. I nomi le percuotevano la testa come colpi di 
martello. Cadde in ginocchio, le lacrime che silenziose le 
rigavano il volto. Rimase ancora qualche istante in uno 
stato confusionale, fi nché si rese conto che doveva fare 
qualcosa, come ad esempio chiamare la polizia.
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3

All’una e venticinque minuti della stessa notte il telefo-
no posato sul comodino accanto al letto prese a suonare 
in casa del dottor Damiano Zaguri, capo della squadra 
Anticrimine di Venezia e quindi anche di tutti gli altri re-
parti mobili e immobili della polizia. E poiché l’alto fun-
zionario non lo sentì subito, lo squillo sembrò diventare 
inquieto, frettoloso, come se volesse guadagnare il tempo 
perduto nel passaggio dal luogo del delitto alla Centrale, 
dove dall’arrivo della notizia, ricevuta dal piantone e da 
costui smistata all’ispettore di turno, il quale l’aveva a 
sua volta passata a colui che avrebbe dovuto riceverla 
per primo, erano passati un bel po’ di minuti. Damiano 
Zaguri si svegliò, allungò il braccio per accendere la luce, 
poi afferrò il telefono che continuava a squillare inviperi-
to fra indifferenti pacchetti di sigarette, alcuni aperti altri 
chiusi, un accendino e un posacenere.

«Che c’è?» domandò. 
«Sono Pagani» rispose la voce dell’ispettore di turno 

«sto venendo a prenderla con la lancia.»
«Che è successo?»
«Omicidio e rapimento di un bambino.»
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“Buon Dio!” pensò Zaguri. E, come se sul momento 
non riuscisse a fare niente di meglio, prese una sigaretta 
da un pacchetto aperto, l’accese, tirò due boccate, tossì, 
la posò sul posacenere.

«Dottore» disse la voce dall’altra parte del fi lo «mi 
sente?»

«Dove è successo?»
«In fondamenta San Trovaso. Sto venendo a prenderla 

con la lancia. Ho già mandato sul posto Colli e Varisco.»
«D’accordo.» Aspirò un’altra boccata, tornò a tossire: 

«Il tempo di vestirmi».
Scese dal letto, schiacciò la sigaretta sul posacenere e 

cominciò a prepararsi.

Damiano Zaguri era un uomo alto e forte di quaranta-
cinque anni, che nella polizia italiana veniva considerato 
un personaggio alquanto insolito. Intanto era un patri-
zio, discendente di una famiglia nobile da circa quattro 
secoli, arricchitasi con il commercio delle sete e con 
alcuni vantaggiosi matrimoni che ne avevano aumenta-
to il già cospicuo patrimonio. Del casato degli Zaguri 
l’esponente più autorevole era stato Gerolamo Zagu-
ri, che lungo il secolo diciassettesimo aveva fatto parte 
dei misteriosi e segreti Signori di Notte, uno dei corpi 
di polizia della Repubblica di San Marco, interamente 
composto da magistrati di origine aristocratica, creato 
nel milleduecento e durato fi no alla fi ne dello stato vene-
ziano. Il tempo aveva poi spiegato che in realtà i Signori 
di Notte non erano mai stati così misteriosi e segreti e 
che non avevano avuto incarichi investigativi tanto rile-
vanti quanto suggeriva l’arcana autorevolezza del loro 
nome. Tuttavia, intatto era rimasto il mito di Gerolamo 
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Zaguri, assieme a quello del giovane francese Loup de la 
Fère che aveva salvato la vita a Galileo Galilei. Un mito, 
quello di Zaguri, che non era cresciuto soltanto nella 
considerazione del suo discendente. Correva voce, al ri-
guardo, che un ritratto dell’antenato era rimasto appeso 
per secoli, prima nel palazzo gentilizio poi, via via che si 
involava il patrimonio famigliare, trasferito in quella o 
quell’altra residenza non così sontuosa come il palazzo 
Zaguri di San Maurizio. Si diceva che ora arredasse una 
stanza della palazzina di rio Natale dove viveva il dottor 
Damiano Zaguri. Si diceva anche che quel quadro avesse 
suggestionato l’ultimo degli Zaguri in modo tale, e fi n 
dalla più tenera età, da convincerlo a seguire le orme del 
suo illustre predecessore.

E si insinuava che fra i due Zaguri, quello vivo e quello 
morto, si fosse creato con il tempo un rapporto, diciamo, 
medianico, come se, in qualche modo, sempre secondo 
le voci che circolavano sull’argomento, nelle profondità 
del dipinto dimorasse anche lo spirito dell’antenato e che 
questi non si limitasse ad assistere passivamente alle inve-
stigazioni del lontano nipote ma che addirittura le guidas-
se. Damiano Zaguri rideva o non commentava le leggende 
che lo riguardavano: anche perché i più fantasiosi facitori 
delle medesime parevano aver perso il controllo ed erano 
arrivati al punto di sostenere che lo spirito di Gerolamo 
aveva affi dato a Damiano un compito oscuro, forse la so-
luzione di un caso che quattro secoli prima lui non era 
riuscito a risolvere. Il che pareva sembrargli un po’ trop-
po. Ma tant’era. Damiano si era laureato in legge (con 
una tesi su I Signori di Notte), era entrato nell’Accademia 
di Polizia e, poiché fra i suoi antenati, oltre al tenebroso 
Gerolamo fi gurava anche Pietro Zaguri – affascinante li-
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bertino amico di Casanova e suo complice in qualcuna 
delle sue avventure galanti –, durante gli studi non aveva 
mancato di rispettare anche quella seconda tradizione di 
famiglia. Tuttavia né gli amori giovanili né quelli più adul-
ti avevano mai distratto Damiano da quello che era sem-
pre stato il suo dichiarato progetto: entrare nella polizia. 
Dove, grazie al nome e al fatto di aver imparato da bambi-
no l’inglese, il francese e lo spagnolo – come forse ancora 
accade ai rampolli di famiglie aristocratiche, alto borghesi 
o comunque abbastanza danarose da ospitare istruttrici 
straniere – aveva fatto rapida carriera e condotto una vita 
che si potrebbe defi nire cinematografi ca, come del resto 
cinematografi co era il suo aspetto. Distaccato dapprima a 
Lione, sede centrale dell’Interpol, poi ad Ankara, a città 
del Messico, a Hong Kong e infi ne a Bruxelles, da qui era 
infi ne rientrato in Italia, dopo una vicenda che lo aveva 
profondamente segnato. Aveva scoperto che il fi glio di un 
suo collega e amico era un assassino e, come voleva la sua 
carica e il suo senso di giustizia, lo aveva denunciato. Il 
padre non aveva retto al colpo, e si era tolto la vita. E lui, 
Damiano Zaguri, non se l’era mai più perdonato, anche 
se sapeva che per nessuna ragione al mondo, compresa 
l’amicizia, avrebbe mai potuto nascondere quello che 
aveva scoperto. Tornato in patria, forse con l’aiuto del-
lo spirito del suo antenato Signore di Notte, era riuscito 
a farsi assegnare la direzione della squadra Anticrimine 
di Venezia, che guidava con energia e successo ormai da 
cinque anni.

Si era preparato in pochi minuti, e ora, fumando sul 
terrazzo della sua camera, aspettava che la lancia annun-
ciata dall’ispettore Pagani si fermasse nel canale che lam-
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biva la sua casa e lo chiamasse con i consueti tre colpi di 
clacson.

Mentre spegneva la sigaretta, aveva visto che nella pa-
lazzina di fronte alla sua si era accesa di colpo una luce e, 
dietro le tende di una fi nestra, era passata l’ombra di una 
donna: la dottoressa Alberta Foscari, appena rientrata 
dall’ospedale. Un istante dopo che la luce si era accesa, si 
era sentito il motore della lancia e il richiamo del clacson.

Damiano Zaguri scese. Al volante della lancia c’era 
l’agente Anfuso, in piedi sulla plancia l’ispettore Pagani. 
Zaguri salì a bordo.

«Buona notte o buon giorno, capo» disse Pagani. «Mi 
dispiace averla svegliata.»

«Che altro potevi fare?»
La lancia si staccò dalla riva e prese a scivolare sull’ac-

qua scura verso il labirinto di canali che bisognava per-
correre per raggiungere il luogo da dove era venuta la 
chiamata. Seduti sottocoperta, i due funzionari tacevano: 
Zaguri aveva chiuso gli occhi. Pagani non osava parlargli, 
temendo che si fosse addormentato. Sembrava davvero 
mortifi cato. Sapeva che il capo soffriva di insonnia, ma 
quando toccava a lui chiamarlo gli capitava sempre di 
trovarlo addormentato. Una volta gli aveva chiesto in che 
consistesse la sua insonnia, poiché quando gli capitava di 
doverlo chiamare con urgenza stava sempre dormendo. 
Allora Zaguri gli aveva dato una curiosa defi nizione del 
suo disturbo: una moglie che parla tutto il tempo di un 
solo argomento, un amico defi ciente che ti si infi la in casa 
e non se ne va più, il vicino di camera d’albergo con la 
tosse canina, una zanzara enorme che ronza nella testa. 
Di tanto in tanto, fra una cosa e l’altra, riusciva a dor-
mire per qualche minuto ed era allora che qualcuno lo 
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chiamava. Guardandolo, Pagani si domandava se in quel 
momento il suo superiore avesse tutto quel cicaleccio in 
testa o fosse comunque riuscito ad addormentarsi.

In realtà in quel momento Zaguri non dormiva. Si sta-
va solo chiedendo in quale area dell’orrore contempo-
raneo dovesse essere collocato ciò che quella notte era 
successo e se quell’odore di marcio di cui l’aria pare-
va impregnata fosse il solito odore che di tanto in tanto 
veniva dalle fabbriche di Marghera o fosse quell’altro, 
quello, diciamo, della leggenda secondo la quale la lagu-
na, disgustata dal comportamento delle sue isole, ema-
nava feroci fetori, solo quando sentiva – attraverso quali 
organi sentisse nessuno lo sapeva, ma quella era la leg-
genda ed era inutile indagare – che qualcosa di orribile 
stava per succedere o era già successo. E, tra un pensiero 
e l’altro, gli capitava anche di chiedersi dove fossero in 
quel momento gli autori del delitto.
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4

La barca non era lontana. Era da poco uscita dal la-
birinto all’altezza delle Zattere e ora stava procedendo 
lentamente, come una barca da trasporto merci, lungo 
le banchine del porto commerciale. Quindi doppiava i 
Magazzini Generali per puntare di nuovo verso la pe-
riferia est della città, da dove era appena uscita. Sotto-
coperta, Mara teneva in braccio il bambino, che si era 
acquietato dopo aver bevuto il latte; fuori Lazzaro gui-
dava e di tanto in tanto un gemito di dolore e rancore 
gli usciva dalle labbra. Non aveva più il mefi sto che gli 
copriva il volto ma indossava ancora i guanti. Impre-
cava ad alta voce: tanto solo Mara, la sua compagna, 
poteva sentirlo.

«Il dente?» domandò la donna.
«Sì, porca puttana, continua a farmi male.» 
«Tol un altro calmante.»
«Sono imbottito di calmanti... in tasca non ne ho più... 

il fl acone l’ho lasciato a casa.»
«Be’, dopo ghe andemo, no?»
La barca entrò nel canale della Madonna. C’era solo 

un fanale a dargli luce, lontano, quasi all’incrocio con il 
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rio di Santa Maria Maggiore. «No,» disse Lazzaro «non 
andiamo a casa mia.» 

«No? E dove andemo?»
«Andiamo a casa tua.»
La donna corrugò la fronte, si alzò dal sedile interno 

e, sempre tenendo il bambino in braccio, si appoggiò al 
boccaporto per essere più vicina al suo uomo. Non le 
era piaciuto quello che aveva appena detto, ma non era 
sicura di aver capito bene.

«A casa mia?»
«Sì.»
«Perché?»
«Poi ti spiego. Intanto richiamalo. Digli che saremo 

sul posto tra due minuti. E di fare in modo di esserci 
anche lui. Su svelta.»

«No xè facile con el puteo in brasso.»
«Non devi fare il numero. Fa’ come prima. Schiaccia 

lo stesso pulsante.» 
«Okay.»
La barca entrò nel canale di Santa Marta, sul quale in-

combeva la massiccia fortezza di Santa Maria Maggiore, 
il carcere dove Lazzaro aveva passato un bel po’ di anni 
e dove, se le cose avessero dovuto andar male, avreb-
be fi nito per tornare e per restarci a lungo. Tentava di 
convincersi che per il resto della notte non ci sarebbero 
state altre sorprese. No cazzo, altre sorprese no. Ma era 
diffi cile crederci. Aveva fatto tutti gli scongiuri che cono-
sceva perché tutto potesse andar bene, eppure non era 
servito. Aveva perso la fi ducia. Gli era fi n troppo chiaro 
che l’ordinato disegno astrologico concepito prima di 
cominciare l’azione era saltato. Poteva ancora succede-
re di tutto. E inoltre il dente pareva prenderlo in giro. 
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Lo minacciava di fargli scoppiare la testa. Dai, disse a se 
stesso per consolarsi, stiamo per concludere.

Acquattata nel buio, a poca distanza dalla prigione, 
era attraccata una lancia. Il “topo” rozzo, vecchio, scro-
stato accostò alla lancia lucida ed elegante come una bel-
la signora in abito da sera. Lazzaro fece cenno a Mara 
di passargli il bambino e di tenere affi ancate le due im-
barcazioni. La donna obbedì. Lazzaro passò nella lancia 
senza guardare il conducente e senza esserne guardato. 
Anche questo faceva parte dell’accordo. Aprì la porta 
della cabina. Dentro c’era un uomo grasso ben vestito e, 
alle sue spalle, una donna anziana cui Lazzaro consegnò 
il bambino. «È andato tutto bene?» domandò l’uomo 
grasso.

«Certo che è andato tutto bene. Il bambino è qui, no?»
«Voglio dire,» ribatté l’altro «sei stato ai patti? Né 

morti né feriti. Eh Lazzaro? Non dirmi che ci saranno 
delle sorprese.»

Lazzaro rispose irritato e frettoloso. «Ma che morti e 
feriti?! Dai Leo, dammi la busta che me ne vado. E chi 
si è visto si è visto.»

L’uomo chiamato Leo infi lò la mano in una tasca in-
terna della giacca.

«Hai la guancia gonfi a,» disse «ancora il mal di denti, 
eh?»

«Sì, cristo, sì. Ma quanto ci metti a darmi quei soldi?»
Per un momento gli era passato per la testa la folle 

idea che Leo tirasse fuori dalla tasca una pistola, gli spa-
rasse in bocca, sparasse anche a Mara e se ne andasse via 
senza dargli niente. Cinema americano, pensò. Anche 
il ciccione può aver imparato qualche cosa. E subito si 
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affrettò a estrarre la sua arma e a fargliela vedere. Leo 
sorrise pallido e dalla tasca estrasse una grossa busta e la 
consegnò a Lazzaro. Ci aveva messo un po’ di tempo a 
sbottonare la tasca interna. 

«Asola troppo stretta» si giustifi cò.
Lazzaro tornò sulla sua barca, buttò la busta a Mara, 

ingranò la marcia indietro, fece una inversione a U. La 
vecchia barca si allontanò. Un istante dopo, la lancia le 
sfrecciò accanto e la precedette sul canale che portava 
alla laguna. 

Chi si è visto si è visto, pensava l’uomo grasso.
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