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Così rivesto la mia nuda scelleratezza,  
con vecchi avanzi di stracci della  
sacra scrittura; e appaio un santo proprio 
quando più agisco da demonio.

William ShakeSpeare

Sono l’incubo peggiore che abbiate avuto, 
sono il più spaventoso dei vostri incubi 
diventato realtà, conosco le vostre paure, 
vi ammazzerò a uno a uno.

Stephen king
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1

La testa pende da un lato, appoggiata alla grossa corda che 
stringe il collo, le cui vene sono esplose. La pelle sotto il 
mento, strizzata dalle fibre ruvide della corda, è di colore 
blu. Il sangue ha disegnato un reticolo irregolare sotto l’e-
pidermide, trasformandola in una sorta di mappa fluviale. 
Dalla bocca, aperta e contorta, fuoriesce un filo denso di 
bava giallastra che si insinua tra l’angolo basso delle lab-
bra e la lingua che, ormai priva di colore, fa capolino tra 
le fauci aperte.

Gli occhi sono sbarrati e iniettati di sangue. I capillari 
sono scoppiati e l’iride ha già cominciato a perdere co-
lore. Il resto del corpo è immobile, appeso a una putrella 
di ferro grazie a una cima da scotta intrecciata per bar-
che a vela. I piedi sono a circa un metro e sessanta cen-
timetri da terra. Le braccia pendono lungo i fianchi. Le 
dita delle mani sono nere e gonfie. È buio e la sagoma 
che scende dal soffitto riflette la sua ombra sul pavimento 
nell’unico taglio di luce che rischiara parzialmente quello 
spazio enorme.

L’uomo attaccato alla fune è di razza caucasica, sui 
quarant’anni. Indossa un completo grigio perla di Paul 
Smith sopra una camicia bianca di batista, aperta fino al 
quarto bottone così da svelare il petto nudo e glabro. Le 
gambe sono leggermente divaricate e dalla patta dell’in-
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guine parte una chiazza di un liquido scuro che scende 
nella parte interna della coscia, supera ginocchio e polpac-
cio, fino a raggiungere il piede, chiuso in una Johnston & 
Murphy nera allacciata, modello Oxford, e avvolto in un 
calzino corto e nero in seta, macchiato dello stesso liquido. 
Perpendicolarmente al corpo, sul pavimento bianco in re-
sina, c’è una pozza irregolare del diametro di nove centi-
metri, di una sostanza gialloverde, parzialmente secca.

Accanto a essa, a terra, un parallelepipedo di plastica 
dura e trasparente della grandezza di un astuccio da oc-
chiali e alto meno di due centimetri racchiude un biglietto 
stampato con una serie di indicazioni. Un titolo: effetto 
brexit. Un sottotitolo: Suicidio di un broker. Un nome: da-
niel reed. Un luogo e una data: londra, novembre 2017.

L’opera, a grandezza naturale, è situata al centro della 
sala più ampia della Browns Arbiter Gallery, a Hanover 
Square, la piazza che collega New Bond Street con Re-
gent Street, le due principali strade del commercio e della 
moda londinesi.

La galleria, i cui soci sono irlandesi, russi e italiani, è 
specializzata in arte moderna ed è nota per ospitare di fre-
quente opere degli Young British Artists, un gruppo di “vi-
sual artists” britannici usciti dall’Università di Goldsmiths 
a Londra alla fine degli anni Ottanta e divenuti famosi per 
le loro opere trasgressive, dissacranti, violente ed estrema-
mente realistiche, realizzate con carcasse di animali, ma-
nichini di cera, escrementi e fluidi biologici. Descrivono 
morte, mutilazioni, malattie, malformazioni e sofferenza. 

L’inaugurazione della mostra, il cui titolo è Life, Death 
and Accidental Resurrection, è uno degli eventi più attesi 
del Frieze Art Fair di Londra. 
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«Trovo che ti somigli parecchio, ha il tuo stesso colorito» 
dice sogghignando Tarcisio Parenzi, in piedi sotto alla ri-
produzione in cera del manager impiccato di Reed, men-
tre sorseggia un calice di Taittinger.

«L’unica cosa che abbiamo in comune sono le Oxford, 
per il resto ti posso assicurare che quella corda la uso solo 
d’estate in Sardegna sulla mia barca a vela, e ovviamente la 
chiamo cima» risponde altrettanto divertito Aldo Bertello, 
stando attento a non pestare con le sue scarpe da quattro-
centodieci sterline quella pozza di vera urina secca.

I due uomini sono tra i più noti esponenti della comu-
nità italiana di Londra.

Parenzi, cinquantuno anni, corpulento, capelli grigi, folti 
e volutamente trasandati, con un ciuffo di lato che copre 
l’occhio destro, è stato nominato da circa un anno direttore 
dell’Istituto di Cultura di Londra. Ha diretto per tre anni la 
Fiera Internazionale d’Arte Moderna di Milano, ma il suo 
merito più grosso è stato quello di frequentare i salotti giu-
sti del mondo politico e imprenditoriale lombardo.

Ed è in uno di questi incontri che ha conosciuto Aldo 
Bertello, cinquantadue anni, ex commercialista e dirigente 
politico della Regione Lombardia, fresco di promozione 
a direttore dell’Istituto del Commercio Estero di Lon-
dra. Un uomo con i lineamenti appuntiti, i capelli brizzo-
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lati perfettamente pettinati, il viso sempre sbarbato di fre-
sco, abbronzato per tutti i mesi dell’anno, con un fisico 
asciutto, modellato grazie a ore di palestra e massaggi.

Dopo nemmeno dodici mesi i due si sono ritrovati nella 
capitale britannica con posizioni di prestigio e salari di di-
verse centinaia di migliaia di euro, oltre a un budget con-
siderevole di soldi pubblici da spendere per cene di rap-
presentanza, eventi per promuovere l’arte e il commercio 
italiani e sponsorizzare artisti emergenti e coraggiosi im-
prenditori del Belpaese in cerca di fortuna in Inghilterra. 
Naturalmente dopo accurate segnalazioni da parte degli 
“amici” o dei politici di riferimento.

Entrambi sono assidui frequentatori di serate mondane 
e manifestazioni legate all’arte e agli italiani altolocati che 
vivono a Londra, dove esibiscono con provato talento un 
falso interesse sia per l’una che per gli altri. 

«Ecco i miei uomini!» dice una voce femminile alle 
spalle di Parenzi e Bertello, mentre i due sono ancora in-
tenti a fissare l’impiccato. «I miei cavalieri delle notti più 
cool di Londra» aggiunge la donna, materializzandosi fra 
loro e imponendo la sua statuaria fisicità.

Alexandra Evie Mangiarotti regala a entrambi un leg-
gero bacio sulla guancia e un sorriso bianchissimo di denti 
ricostruiti.

Cinquantacinque anni combattuti a suon di botox, pro-
tesi per il seno, cosce liposucchiate e trattamenti di bel-
lezza settimanali, è la direttrice e co-titolare della galleria 
Browns Arbiter. Originaria dell’Essex, figlia di un autista 
di taxi e di una cameriera di pub, vive a Londra dall’età 
di diciannove anni, da quando vi si trasferì con i pochi ri-
sparmi messi da parte dai genitori, lasciando loro credere 
di essersi iscritta alla University of the Arts di Londra. In 
realtà, grazie al suo metro e ottanta di altezza e alle sue 
curve sapientemente esibite, Alexandra Clarke cominciò a 
lavorare in club e locali notturni fino a entrare in un’agen-
zia di escort per clienti ricchi ed esigenti. 
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Tra questi vi era anche l’uomo che avrebbe cambiato 
per sempre la sua vita. Pietro Mangiarotti, il “King Of 
The Cheese”, ovvero un industriale della provincia di 
Parma capace di costruire una fortuna milionaria espor-
tando Parmigiano Reggiano e altri prodotti caseari in In-
ghilterra a partire dagli anni Ottanta, quando anche a 
Buckingham Palace e Downing Street esistevano solo il 
cheddar cheese e il goat cheese. Offrendo con gioia e leg-
giadria le sue grazie a Mangiarotti, nonostante lui fosse 
più vecchio di diciassette e passa anni, Alexandra, che al-
lora non aveva ancora aggiunto al suo nome il vezzo del 
second name, Evie, riuscì non solo a farsi comprare un 
bell’appartamento di due stanze e giardino nel quartiere 
di Notting Hill, dove concedersi a lui senza la scomodità 
delle stanze d’albergo ma, dopo due soli anni di assidua e 
quasi esclusiva frequentazione, o almeno questo è ciò che 
gli fece credere, gli strappò anche una promessa di ma-
trimonio che non mancò di fargli mantenere appena otto 
mesi più tardi.

Lady A.E. Mangiarotti divenne così co-intestataria di 
una catena di italian delicatessen e street food restaurant nel 
Nord e centro di Londra, oltre a una serie di bar e appar-
tamenti, ma soprattutto mise al mondo il “Prince Of The 
Cheese”, Alessandro Peter Mangiarotti, l’erede di famiglia. 
Inoltre, per entrare da star nel mondo dell’arte e della cul-
tura londinese, lei che da quell’ambiente ai suoi occhi così 
eccitante si era sempre sentita rifiutata, si fece comprare 
dall’anziano e generoso consorte una delle gallerie d’arte 
più rinomate del centro di Londra, creando una società 
per potervi inserire due dei suoi amanti fissi: un ricettatore 
russo e un trafficante di opere d’arte di Dublino.

Venticinque anni dopo le nozze, il vecchio re del for-
maggio la rese una vedova ricca e inconsolabile, e fu al-
lora che Alexandra Evie decise di aprire le porte del suo 
mondo di latticini, gioielli e soldi sporchi anche ai membri 
più importanti ed economicamente più forti di quella co-
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munità da cui proveniva il suo adorato Pietro, nonostante 
lui stesso se ne fosse sempre tenuto alla larga: gli italiani.

«Vedo che siete particolarmente attratti dal povero bro-
ker distrutto dalla Brexit!» dice Alexandra, prendendo 
sottobraccio Parenzi e Bertello. «Be’, state attenti a non 
fare la stessa fine, ora che noi britannici ci siamo final-
mente scrollati di dosso questa cappa di smog europeo 
e voi dovete sottostare alle nostre regole...» aggiunge la 
donna, concentrando il suo sguardo malizioso su Bertello.

«L’arte non ha confini,» replica con fare sicuro Parenzi 
«semmai i problemi sono di chi pensa solo agli affari e ai 
soldi, vero Aldo?»

Bertello sembra divertito dalle provocazioni ma ancora 
di più dalle occhiate che Alexandra gli sta lanciando.

«Se è per questo, posso anche cambiare settore» dice 
«e poi se le regole sei tu a imporle, cara Alexandra, credo 
proprio che mi piacerebbero...»

La donna si succhia le guance e si inumidisce le labbra 
siliconate, mentre un fremito di eccitazione le attraversa 
le membra.

«Avete visto anche le altre opere?» aggiunge, cam-
biando bruscamente discorso per non svelare troppo le 
sue pulsioni e continuare a recitare la parte della galleri-
sta illuminata. «Io adoro Desmond Kirk e trovo che la sua 
testa di maiale nella teca di vetro con le larve e le mosche 
che vi ronzano attorno sia sublime!» spiega, accentuando 
il tono di voce entusiasta. «È la rappresentazione del ciclo 
della vita che nasce dalla putrefazione della carne.»

Alla parola carne Parenzi e Bertello si scambiano uno 
sguardo complice con un muto e spietato riferimento ai 
centimetri di carne e pelle tagliati e ricuciti nel corpo da 
ultracinquantenne di Alexandra, sottoposto a ripetuti in-
terventi di chirurgia estetica.

Lei se ne avvede, non se ne cura e prosegue: «...ma l’o-
pera che mi fa veramente impazzire è Fetus di Mairi Bjorn! 
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Quell’essere non ancora umano appoggiato alla sedia da 
parto olandese, imbrattata di sangue e placenta, è un inno alla 
non-vita e alla non-maternità. La divinazione dell’aborto!».

Alexandra vorrebbe dirigere i suoi due ospiti, sempre 
più infastiditi, verso l’installazione di Bjorn ma la loro at-
tenzione viene attratta da un gruppo di persone che fa ca-
pannello attorno a un’altra opera, situata in una stanza più 
piccola della galleria, nella parte opposta all’entrata.

Parenzi è il primo a staccarsi e raggiungere quell’angolo. 
I visitatori sono intenti a commentare l’opera. Sembrano 
colpiti e ammirati dal suo realismo, che definiscono più 
crudo e scioccante di tutti gli altri lavori in esposizione. Il 
direttore dell’Istituto di Cultura si fa largo tra gli ospiti e 
vi si piazza davanti. È una figura in dimensioni reali di un 
uomo sui sessant’anni, vestito con un completo elegante 
blu, accasciato sul pavimento a poca distanza dal muro. 
Le braccia e le gambe giacciono in modo scomposto. Ha 
la faccia per metà schiacciata contro il suolo, incollata con 
un liquido del colore del sangue che crea una pozza estesa 
rosso scuro. La sua gola è completamente squarciata. Sul 
muro bianco in corrispondenza del corpo vi sono punti, 
strisce e schizzi rossi più chiari che disegnano forme irre-
golari come in un quadro astratto.

Una sensazione di malessere e disagio pervade Parenzi, 
che fa istintivamente un passo indietro e rischia di scontrarsi 
con una donna sui quarantacinque anni, in abito lungo da 
sera di Alexander McQueen di colore verde smeraldo, che 
si precipita con il terrore negli occhi verso l’opera e lancia 
un urlo straziante che spezza il brusio sommesso della galle-
ria, facendola piombare in un silenzio malato.

Per un attimo c’è chi pensa che anche quel grido, quasi 
animale, faccia parte della performance artistica.

Poi la donna si inginocchia a fianco della figura umana 
con la gola straziata, piangendo disperata. Con le mani 
lorde di sangue, abbraccia quel corpo e si porta al petto la 
testa del marito morto. 

TURA_A regola d'arte.indd   15 14/03/18   15:08



16

3

 
Tutta Hanover Square diventa scena del crimine. La po-
lizia blocca il passaggio delle auto e dei pedoni dai quat-
tro ingressi della piazza, interrompendo la comunica-
zione tra le strade circostanti e creando lunghe file di 
auto sia su Regent Street sia su New Bond Street. De-
cine di agenti in divisa, autopattuglie e furgoni della 
Scientifica invadono il perimetro attorno alla galleria 
d’arte. Gruppi di curiosi si assiepano oltre i nastri bian-
chi e blu della polizia con la scritta crime Scene, doman-
dandosi quale immane delitto possa essere stato com-
messo da rendere necessaria una così vasta interdizione 
del luogo incriminato. C’è chi ipotizza un attacco terro-
ristico con armi chimiche che avrebbe già fatto diverse 
vittime, chi invece si dice sicuro che sia in corso una ne-
goziazione tra la polizia e un gruppo armato jihadista 
che avrebbe preso in ostaggio decine di civili, tra cui 
anche dei bambini, durante l’inaugurazione di una mo-
stra e che ora starebbe minacciando di sgozzarli se la 
prima ministra britannica non dovesse concedere la li-
bertà a decine di terroristi islamici rinchiusi nelle carceri 
del Regno Unito. 

All’interno della galleria Browns Arbiter la tensione 
è altissima. La scoperta dell’omicidio dell’uomo, inizial-
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mente scambiato per un’altra opera d’arte, ha seminato il 
panico. In pochi secondi si è passati da un’atmosfera ri-
lassata e festosa a scene di isteria collettiva con gli ospiti 
che, urlando e inveendo, hanno fatto irruzione nei locali 
del guardaroba, spintonandosi e buttando per aria gli 
stand per tentare di recuperare il più presto possibile i 
loro effetti personali e correre fuori. Le opere e le installa-
zioni sono state travolte e sfasciate dalla gente in preda al 
terrore. I camerieri che stavano girando con i vassoi pieni 
di coppe di champagne sono stati scaraventati a terra e 
con essi decine di bicchieri e bottiglie che sono andati in 
frantumi. Alcuni degli invitati sono scivolati sulle pozze 
viscide di vino e champagne, cadendo rovinosamente 
sui vetri. Il pavimento bianco di resina della galleria si 
è trasformato in pochi secondi in una distesa di sangue, 
schegge, alcol, liquidi organici, lembi di abiti strappati, 
scarpe, quasi tutte da donna, e oggetti che facevano parte 
delle installazioni in mostra. L’impiccato di Reed, colpito 
a ripetizione dalle persone in fuga, ha preso a dondolare 
furiosamente fino a quando la testa si è staccata dal collo, 
facendo crollare a terra il resto del corpo che è stato cal-
pestato fino a venire smembrato. 

All’arrivo della prima pattuglia di polizia, nella gal-
leria sono rimasti soltanto Alexandra Evie Mangiarotti, 
una decina di persone del suo staff, tra camerieri, hostess 
e assistenti, l’ambasciatore italiano a Londra, Angelo 
Sermonti, assieme alla moglie Katia Russell e al consi-
gliere Gian Battista Albertario, il console generale Lu-
dovico Botta, e uno solo dei tre uomini del servizio di 
sicurezza di un’agenzia privata di buttafuori bulgari, in-
gaggiati per l’occasione grazie alle conoscenze del socio 
russo della galleria. 

Oltre, naturalmente, a Emilia Stefanelli De Vitis, mo-
glie dell’uomo assassinato, la quale, dopo avere scoperto 
il cadavere del marito, è quasi svenuta per lo shock ed è 
stata salvata dalla folla terrorizzata grazie alla prontezza di 
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un cameriere indiano che l’ha presa in braccio, portandola 
in un ufficio. 

La vittima, un top manager della City, è un personag-
gio di grande spessore non solo nella comunità italiana, 
ma nell’intera classe imprenditoriale e politica londinese. 

Il suo nome è Achille Stefanelli De Vitis. Sessantun 
anni, milanese ma di origine napoletana, si è fatto strada 
tra speculazioni e operazioni di borsa, investendo enormi 
quantità di denaro di provenienza dubbia. Si è trasferito 
dall’Italia a Londra diciotto anni prima per motivi fiscali 
e qui i suoi guadagni si sono moltiplicati anche grazie 
all’appoggio di lobby e amicizie nel mondo finanziario e 
politico italo-britannico. Per ingraziarsi le istituzioni ita-
liane presenti a Londra, è divenuto un benefattore, do-
nando grosse somme per iniziative benefiche e culturali. 
È anche il maggiore finanziatore dell’unica scuola ita-
liana presente nella capitale britannica, nonché una sorta 
di mecenate per gallerie e artisti italiani ancora scono-
sciuti che cercano di farsi strada nell’insidioso ambiente 
dell’arte londinese. Ospite fisso e ricercato a cene di gala, 
ricevimenti in ambasciata, prime teatrali e vernissage, ha 
nella sua agenda decine di persone influenti nel mondo 
politico e finanziario della City. È spesso invitato a eventi 
in cui sono presenti membri della camera dei lord e ap-
partenenti alla famiglia reale. La moglie, dodici anni più 
giovane di lui, è direttrice di un circolo femminile che si 
occupa di raccogliere soldi per opere di beneficenza, so-
prattutto per i bambini orfani e malati. I suoi due figli 
hanno frequentato scuole private d’élite a numero chiuso. 
Possiede un’agenzia di broker e consulenza finanziaria, 
oltre a un numero imprecisato di immobili tra studi, abi-
tazioni, open space e palazzi. Assieme alle operazioni di 
borsa, la sua principale fonte di reddito sono le specula-
zioni immobiliari e edilizie. Vive in una villa su tre piani 
a Highgate, uno dei quartieri più ricchi a nord di Lon-
dra, vicino al famoso cimitero dove è sepolto Karl Marx. 
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Suo anche un ex maniero ristrutturato di otto stanze e un 
parco di diversi ettari a Slaughter, nelle Cotswolds, con 
annesso campo da golf.

Il pagliaccio, approfittando della confusione, esce in 
fretta dalla galleria da una porta secondaria. Ora si trova 
all’angolo tra Hanover Square e St. George Street, nei 
pressi dell’entrata di servizio della casa d’aste Sotheby’s e 
oltre il cordone di polizia, confuso tra la folla di curiosi. 
Osserva la scena in silenzio, mentre i lampeggianti blu 
delle autopattuglie si riflettono sul suo viso ancora truc-
cato.
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«Ricorda quando i signori De Vitis sono arrivati alla galle-
ria?» chiede James Riddle, chief superintendent della West 
End Central Police Station di Mayfair. Al suo fianco, in 
divisa, c’è Amanda Jefferson, vice ispettrice e sua assi-
stente.

Dinanzi a loro, seduta su una poltrona bianca in poli-
propilene disegnata da Verner Panton, c’è Alexandra Evie 
Mangiarotti. È esausta e provata. Ha il viso solcato dalle 
scie di lacrime essiccate che hanno trascinato il trucco so-
pra gli zigomi gonfiati dal botox. I capelli sono arruffati e 
le braccia nude sono percorse da una serie di tagli e graffi 
che la donna si è procurata cercando di raccogliere i vetri 
esplosi dalle bottiglie e dai bicchieri andati in pezzi. Ac-
canto a lei, in piedi, dietro alla sedia, c’è il suo assistente, 
Andrea Lo Judice, un uomo minuto, sui quarantacinque 
anni, elegante e riservato, il cui unico interesse in quel mo-
mento sembra essere quello di aiutare e consolare la tito-
lare della galleria.

Riddle è un uomo vicino ai cinquanta, alto e grosso. 
Con la carnagione molto chiara e i capelli di quel bianco 
tendente al giallo, tipico degli ex biondi. Una barba ra-
sata a livello 5 del rasoio, per la maggior parte grigia, con 
chiazze di colore biondo sul mento e nei baffi, gli incor-
nicia il volto massiccio in cui spiccano due occhi azzurri 
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e profondi e sopracciglia folte e scomposte. Le sue mani 
sono grosse e forti. Per la stazza imponente ricorda l’ex 
sindaco di Londra, Boris Johnson, ma con il fascino e il 
magnetismo di Philip Seymour Hoffman, l’attore ameri-
cano scomparso nel 2014.

Amanda è una donna determinata nell’aspetto e nel ca-
rattere. Trent’anni, nata a Brixton, il quartiere a sud di 
Londra dove si concentra la maggior parte delle famiglie 
di immigrati giamaicani, è la quarta figlia di una coppia 
di anglo-caraibici, un tempo titolari di un piccolo nego-
zio di ortofrutta nel mercato coperto della zona. Capelli 
corti, tagliati nello stile di Halle Berry e con la stessa pelle 
scura, Amanda, grazie al fisico snello e scattante, da ado-
lescente è stata campionessa di atletica al Lambeth Col-
lege di Brixton, ma a una carriera da centometrista profes-
sionista ha preferito la laurea in legge e una dura gavetta a 
Scotland Yard.

«Achille ed Emilia sono stati tra i primi ad arrivare» 
dice Alexandra, piegando la testa in avanti e portandosi 
una mano alla fronte, senza rivolgere lo sguardo all’uffi-
ciale di polizia, fermo in piedi al suo cospetto. «Ricordo di 
averli accolti all’ingresso e ringraziati per la loro presenza. 
Abbiamo scambiato qualche parola e poi li ho invitati a 
fare un giro per osservare la collezione, promettendo loro 
che li avrei raggiunti più tardi.»

«E lo ha fatto?» chiede Riddle.
«Purtroppo no. C’erano talmente tante persone che li 

ho persi di vista.»
«Quindi non ha notato nessuno intrattenersi con il si-

gnor De Vitis durante la serata?»
«Non ricordo. Posso solo dirle che, subito dopo averli 

salutati, a loro si sono fatti incontro l’ambasciatore Ser-
monti e il console generale Botta.»

«E ora dove sono i due diplomatici? Pensavo di trovarli 
qui...»
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«Se ne sono andati poco prima che lei arrivasse, de-
tective. Hanno atteso l’arrivo della prima pattuglia e poi 
hanno lasciato la galleria. Erano visibilmente sconvolti, 
soprattutto Katie, la moglie dell’ambasciatore. Erano en-
trambi molto legati al cavalier De Vitis.»

Riddle stringe le labbra con fare pensieroso quindi si 
gira verso la sua assistente, parlando volutamente a voce 
alta per essere certo che Alexandra possa sentirlo.

«Amanda, per favore, inoltra subito una richiesta attra-
verso i canali diplomatici del Foreign Office» ordina. «Vo-
glio interrogare al più presto l’ambasciatore e il console 
italiani.»

La poliziotta fa un cenno affermativo con la testa e si al-
lontana di qualche metro mentre compone un numero al 
proprio cellulare.

«Vedo che la galleria è dotata di un impianto di teleca-
mere di sicurezza» riprende Riddle. «È funzionante?»

«Certo!» si intromette con fare orgoglioso Lo Judice. 
«Abbiamo quattro telecamere per ogni stanza, due all’in-
gresso, due all’esterno, nell’entrata principale, e una 
nell’entrata di servizio per i fornitori e le consegne.»

«Bene,» dice Riddle «mi faccia avere per cortesia la re-
gistrazione originale di tutte le telecamere prima e durante 
il ricevimento, fino all’arrivo della polizia. E anche quelle 
relative alla preparazione e all’allestimento della mostra 
nei giorni precedenti. Inoltre la prego di fornirmi l’elenco 
di tutte le persone a cui è stato recapitato l’invito, gli ospiti 
che erano presenti, gli artisti e il personale della galleria. 
Di tutti voglio nomi, qualifiche, nazionalità e indirizzi di 
residenza. Non dimentichi eventuali corrieri o consegne, 
sponsor, catering, cibi e bevande. Devo sapere con cer-
tezza chi sono tutte le persone che, per qualunque ragione, 
hanno messo piede nella galleria negli ultimi tre giorni. 
La Scientifica ha raccolto campioni del sangue rinvenuto 
nelle sale, oltre a quello della vittima. Dobbiamo capire a 
chi appartiene, per cui non escludo che verrà chiesto alle 
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persone che erano presenti se sono disposte a sottoporsi 
all’esame del dna.»

«Detective, ha visto in che stato è ridotta la galleria!» 
lo interrompe Alexandra, visibilmente contrariata. «C’è 
sangue dappertutto! La gente è impazzita, per scappare 
hanno distrutto le opere, si sono calpestati, sono rovinati 
sui vetri, si sono lacerati braccia e gambe. Ho visto delle 
donne con gli abiti da sera completamente lordi di san-
gue...»

«Ma nessuno è rimasto ferito gravemente, mi sembra...» 
sottolinea Riddle.

«Non credo, ma anche se qualcuno lo fosse stato ha co-
munque preferito andarsene» risponde Alexandra. «Con-
vincerli a fare l’esame del dna sarà un’impresa molto ar-
dua.»

«Lei non si preoccupi, signora. Anzi, se non ha nulla in 
contrario comincerei proprio da lei.»

«Io vado a prendere i filmati» dice Lo Judice, avvian-
dosi verso gli uffici, mentre cresce la tensione nella stanza.

«Amanda, vai con lui, per favore» ordina Riddle.
Mentre i due si allontanano, il poliziotto afferra una se-

dia trasparente in policarbonato modello Nizza di Craften- 
wood e si accomoda di fronte ad Alexandra in modo da 
creare un contatto visivo diretto con la donna.

«Da quanto tempo conosceva De Vitis?» le chiede.
«Era un caro amico di mio marito. Non ricordo nem-

meno più la prima volta che l’ho incontrato. Sono passati 
parecchi anni.»

«Era in buoni rapporti con lui?»
«Buoni? De Vitis è... era una delle persone migliori che 

io abbia conosciuto. Sempre gentile e disponibile, pronto 
ad aiutare le persone bisognose, amante dell’arte e gene-
roso con tutti. Aveva un cuore immenso. Lui e il mio Pie-
tro sono uomini di una categoria superiore. Soprattutto in 
questo ambiente di merda...»

«A quale ambiente si riferisce, signora?»
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«Alla comunità italiana di Londra. Un’accozzaglia di 
disonesti, invidiosi, meschini approfittatori e leccaculo!»

«Che però non ha esitato a invitare all’inaugurazione 
della sua mostra, mi pare...»

«Sono le regole assurde di questa società. Uno squal-
lido teatrino che si ripete a ogni occasione ma a cui devi 
giocoforza partecipare se non vuoi rimanere esclusa da 
tutti. Il mio Pietro non sopportava di avere a che fare con i 
suoi connazionali espatriati e per molto tempo li ha evitati. 
Non ha mai avuto bisogno di loro per il suo lavoro e ha 
creato un impero senza chiedere nulla a chicchessia. Poi 
però ha capito che, per evitare che gli facessero la guerra, 
avrebbe dovuto accettare questa scomoda convivenza. Io 
faccio lo stesso. Ho buoni rapporti con ognuno di loro ma 
non permetto a nessuno di mettermi i piedi in testa.»

«Tornando a De Vitis, è possibile che avesse dei ne-
mici?»

«Lo escludo. Come le ho detto, Achille era un uomo 
meraviglioso. Non posso immaginare qualcuno che lo vo-
lesse morto. Era molto più facile e conveniente chiedergli 
aiuto... o soldi.»

«Problemi in famiglia?»
«Scherza? Emilia e Achille sono la coppia più felice che 

io conosca! Si amano... voglio dire... si amavano profon-
damente. E hanno due ragazzi d’oro. Sono una famiglia 
molto unita. Sarà dura per loro.»

«Lei ha detto che De Vitis era un uomo molto generoso, 
un benefattore, giusto?»

«Può dirlo forte. Non ho mai conosciuto nessuno così 
altruista. A parte il mio Pietro.»

«Era tra i suoi finanziatori?»
«In che senso, scusi?»
«Nel senso che De Vitis finanziava i suoi progetti ar-

tistici e le sue mostre. Mi sembra una domanda molto 
chiara, signora Mangiatorri.»

«Mangiarotti prego! Be’, sì, Achille era un grande 
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amante dell’arte e un forte sostenitore dei giovani talenti 
artistici. Con lui avevamo una grande sintonia e una con-
comitanza di vedute, così...»

«Quanti soldi le ha dato per allestire questa mostra?»
«Non vedo cosa c’entri questo adesso!»
«Sto solo cercando di farmi un quadro generale della si-

tuazione. Se ha dei problemi a rispondere le farò avere una 
richiesta formale da parte dell’autorità giudiziaria.»

«Nessun problema, detective. Solo che non ne ho la mi-
nima idea. Per avere queste informazioni può contattare 
l’ufficio contabile della società che gestisce la galleria. Io 
non mi occupo della parte commerciale.»

«Lo farò» risponde Riddle prontamente mentre 
Amanda e Lo Judice rientrano nella stanza. L’assistente 
della gallerista ha la testa bassa e lo sguardo preoccupato e 
imbarazzato. La poliziotta è nervosa e contrariata.

«Qualche problema?» chiede Riddle, vedendo il loro 
atteggiamento.

«Sì, ispettore,» risponde Lo Judice «qualcuno ha fatto 
sparire le registrazioni. Non c’è alcuna immagine della se-
rata!» 
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Le temperature sono scese bruscamente e Londra ha già 
dimenticato quei pochi momenti di sole e caldo prima-
verile, mai comunque superiore ai 20 gradi, che hanno 
consentito al prestigioso Met Office di Exeter, il servizio 
meteorologico più famoso d’Europa, di definire l’ormai 
impalpabile passaggio delle stagioni, qualificando quella 
appena trascorsa come l’estate britannica più mite degli 
ultimi diciotto anni. L’autunno ha ripreso i suoi pieni po-
teri, ammantando il cielo di grigio e cancellando ogni ri-
flesso dalle pareti di vetro specchiato dei grattacieli di Ca-
nary Wharf.

È lunedì mattina e milioni di persone calpestano mi-
gliaia di metri di asfalto per raggiungere le stazioni di treni 
e metropolitana. Si accalcano nei vagoni, cercando di in-
dividuare, il più velocemente possibile, quello spazio nel 
nulla da fissare per evitare lo sguardo degli altri viaggia-
tori. Le note soffocate e distorte di brani musicali a tutto 
volume filtrano dagli auricolari e dalle cuffie di chi si vuole 
autoconvincere di essere l’unico passeggero della metro-
politana e finge di dormire per non cedere il posto a se-
dere, atteso da otto fermate, alla donna incinta di sei mesi, 
appena salita, che ora gli sta di fronte, in piedi, con lo 
sguardo di rimprovero e il badge appuntato in bella vista 
sul seno rigonfio che recita baby on board.
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James Riddle vive a Elephant and Castle, quartiere a 
sud di Londra, ed è felice di questa scelta.

Non è una zona elegante, tantomeno ricca. Un’oasi sor-
prendentemente dimenticata dalla gentrificazione della 
“Cool London” che mantiene quell’atmosfera scomposta 
e maleodorante, figlia di un frullato urbano fatto di kebab 
houses, self service asiatici del tipo All You Can Eat, fish 
and chips gestiti in larga parte da immigrati turco-ciprioti 
e pub stantii della catena Wetherspoon, dove la pinta non 
supera le tre sterline. Il tutto circondato da interi anelli di 
grattacieli di case popolari dove ancora vivono famiglie 
che si mantengono con i sussidi, e dove gli agenti immo-
biliari che tentano di piazzare a prezzi da “russi” i pochi 
appartamenti svincolati dal controllo degli uffici ammini-
strativi devono girare con la scorta per non essere presi a 
calci.

La gente di Elephant and Castle è forse l’unica, in una 
metropoli senza più identità, a sentirsi parte di una comu-
nità che non prevede distinzioni di gender, provenienza 
geografica o culturale e che è ancora capace di guardarsi 
e salutarsi. Non ci sono le catene di abbigliamento o di 
ristoranti, e i corner shop multiprodotto – aperti venti-
quattro ore, nei quali si può tranquillamente dare del paki-
stano al titolare indiano senza che questi si offenda – sono 
di gran lunga preferiti ai pochi supermercati del quartiere, 
rigorosamente in formula discount.

Quando a malincuore ha dovuto lasciare Hull per Lon-
dra, scalando i gradini di una carriera che da agente scelto 
del commissariato dell’East Yorkshire lo ha portato prima 
a diventare ispettore nella sede centrale di Scotland Yard e 
poi capo ispettore della West End Central Police Station di 
Mayfair, Riddle ha cercato per settimane una casa che non 
lo facesse sentire inghiottito nello stomaco tritatutto della 
capitale, che avesse un affitto umano e che non lo costrin-
gesse ogni mattina a percorrere le stesse miglia della mezza 
maratona di Londra. Aveva già perso ogni speranza quando 
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una sera, al termine di una giornata trascorsa tra riunioni di 
lavoro e caffè freddi e amari, in debito di aria e spazi, aveva 
deciso di camminare verso sud senza meta. Dalla stazione 
di polizia si era diretto verso Embankment, superando la 
folla di turisti onnipresente a Piccadilly Circus e Trafalgar 
Square. Aveva quindi attraversato il Golden Jubilee Bridge, 
aggirato il monumentale Imax del British Film Institute di 
Waterloo, lambito il leggendario teatro The Old Vic ed era 
sceso fino alla cattedrale di Southwark, fermandosi, dopo 
cinquanta minuti, quando davanti ai suoi occhi era com-
parso, come un miraggio in un deserto di smog, un elefante 
con una torre caricata sulla schiena, posto su un piedistallo 
tra un centro commerciale e l’entrata della stazione della 
metropolitana di Elephant and Castle.

Solo qualche mese più tardi Riddle avrebbe appreso 
che quello strano monumento colorato di rosso era ispi-
rato al marchio di una fabbrica di coltelli del Settecento, 
sorta proprio in quello svincolo stradale su ciò che rima-
neva di un ufficio postale del diciassettesimo secolo. 

Quel giorno invece il poliziotto si sentì come Annibale 
in guerra con gli elefanti e tracciò il suo terreno di conqui-
sta. Impiegò meno di una settimana per trovare un deli-
zioso appartamento al piano terra in una ex casa popolare 
di soli due piani e quattro unità, formato da un soggiorno 
con cucina, una camera da letto matrimoniale, un bagno 
con doccia e un piccolo giardino condominiale con vista 
su una distesa di enormi edifici grigi e sporchi. Il proprie-
tario era un sarto sudcoreano di sessant’anni che viveva al 
piano di sopra e che, grazie a un mutuo acceso quindici 
anni prima, era riuscito ad acquistare entrambi gli appar-
tamenti non appena questi erano stati messi sul mercato. 
L’affitto era più che ragionevole ma soprattutto la distanza 
dalla stazione di polizia di Mayfair era esigua: quaranta-
cinque minuti a piedi, venti con il bus. 

James Riddle è nato con la pioggia, cresciuto con la 
pioggia e invecchiato con la pioggia. Solo il giorno del suo 
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matrimonio con Tina Langton, una sua ex compagna di 
scuola proveniente da una famiglia discendente da un fa-
moso prelato anglicano della zona, William Langton, il 
cielo di Hull era stranamente sereno. Forse per questo la 
loro convivenza si è sgretolata al primo acquazzone. 

James aveva trentadue anni, pochi soldi, nessuna pro-
spettiva e una sola certezza: fare il poliziotto. Ha amato 
Tina e l’idea che avrebbe potuto avere una vita normale, 
fatta di cene in famiglia, messe alla domenica, barbecue in 
giardino nei giorni di festa con parenti, colleghi e amici, 
bambini schiamazzanti per le scale di una maisonette in 
stile edoardiano e sesso regolare nei fine settimana. Ma 
il destino disegnato per lui era un altro. Entrambi i geni-
tori morti prima dei sessant’anni per collasso cardiaco e 
aneurisma, una sorella di sette anni più giovane, schiava 
dell’alcol e ospite fissa di un centro per dipendenti cro-
nici, nessun figlio e una moglie che non l’ha mai consi-
derato all’altezza della sua nobile e benedetta famiglia. E 
tantomeno amato. Hull e la divisa sono stati i suoi unici in-
teressi e quando ha dovuto sceglierne uno ha deciso per il 
secondo, lasciandosi alle spalle un passato fatto di pagine 
mai scritte.

Piove a dirotto e James Riddle non ha l’ombrello perché 
ama le gocce di pioggia che gli colano sulla testa, che si in-
sinuano nel collo e gli inzuppano i vestiti. Adora lo splash 
delle suole di cuoio delle scarpe nelle pozzanghere. Lo 
aiutano a sentirsi vivo, a pensare e a concentrarsi. Quella 
mattina, mentre sta andando a piedi alla stazione di polizia 
di Mayfair, attraversando il ponte sul Tamigi che difende 
la Londra antropica e tollerante del Sud dai tentacoli di 
quella sovrumana e polverizzante del centro e del Nord, 
continua a pensare all’omicidio nella galleria. È la prima 
volta che gli capita un caso del genere. Un delitto a re-
gola d’arte, non solo in senso figurato. L’assassino ha lan-
ciato una sfida verso un mondo fatto di immagini, illusioni 
e promesse. Ha voluto dimostrare di esserne all’altezza, se 
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non superiore. Una performance esemplare del male che 
la morte ha reso realistica più di ogni opera esposta, di-
venuta improvvisamente vuota e insignificante. Fuggendo 
dalla galleria, dopo la scoperta del vero cadavere, la gente 
non si è fatta alcuno scrupolo nel distruggere e calpestare 
quelle sculture che fino a pochi minuti prima aveva osan-
nato e mitizzato. Così il killer ha avuto la sua rivincita, la 
sua opera è rimasta l’unica. Una firma incancellabile.

Nessuna arma del delitto. La vittima, Achille Stefanelli 
De Vitis, aveva la gola squarciata. Una profonda ferita in-
ferta con un’arma da taglio lunga e affilata di cui non si è 
trovata traccia nella galleria. Anche il sangue attorno al ca-
davere era poco rispetto al tipo di lesione. È evidente che 
il corpo è stato sistemato in quell’angolo della galleria a 
decesso avvenuto, pensa Riddle, e che l’omicidio si è con-
sumato in un altro luogo.

Telecamere manomesse, un palcoscenico, un attore 
protagonista morto al primo atto, un pubblico inconsape-
vole e un regista anonimo e spietato. 

Il vento sferza la pioggia sul volto bagnato di Riddle 
mentre il poliziotto cerca di mettere a fuoco tutte le cifre 
dell’enigma.
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