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PREFAZIONE

C’è un uomo.
Un bell’uomo.
Un bell’uomo alto e vichingo.
Un tipo curioso, bizzarro come i suoi mocassini.
E poi ci sono una strega madrina, una fanciulla

dalle gote delicate, il lupo cattivo, un principe az-
zurro, più simile a un cianotico ranocchio che al so-
gno romantico di ogni donna, un pezzo di formaggio
andato a male, sassi levigati, pioggia inopportuna,
grasse matrone d’Oltralpe e chiacchiere. Tante
chiacchiere.

Pettegolezzi di provincia. Sinuosi, serpeggianti, sus-
surrati con il sorriso.

Infine, cullata dalla calura estiva, c’è una piccola
città scossa da efferati delitti.

Questa è la ricetta che Manuela Paric’ propone ai
suoi lettori.

Una discesa genuina nella piccineria umana, dove la
violenza gioca a rimpiattino mescolandosi, subdola,
tra le pigre pieghe grigie di un borgo dormiente.

Non chiamatelo giallo, nessun protagonista di que-
sta storia soffre di ittero.

Non definitelo noir, a meno che i temporali non vi
facciano saltare la luce.
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Non bollatelo come thriller, questa non è adrenali-
na. È puro veleno.

E nessuna fiaba, sia chiaro, bensì una densa bruma
che, come un sudario, vi avvolge.

Dunque auguratevi che il signor Mocha indaghi
per voi.

E qualora vi salvasse la vita, offritegli una tazzina di
arabica purissima.

Vera Q. 
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INTRODUZIONE

È difficile scrivere di un libro che si è aiutato a nasce-
re, come la levatrice un bambino. Posso dire che si è
trattato di un parto sereno, a tratti ilare. Il primo Mo-
cha è stato concepito di notte – come da tradizione –
per essere pubblicato in feuilleton sul quotidiano Li-
bertà di Piacenza. Era l’estate del 2011, non calda co-
me quella di otto anni prima, ma torrida abbastanza
da lasciare il segno, anche sul seguito.

Commissionato da una marca di caffè, L’enigma
delle scarpe rosse doveva stare nello spazio di un pie-
dino pubblicitario e arrivare in redazione tutti i giorni.
Pezzo per pezzo, Manuela Paric’ ha composto una sto-
ria con forti vincoli: un giallo che non poteva avere
sangue né omicidi, ma un caffè in ogni puntata. Ha re-
so credibile un detective di nome Mocha. Tanto da far-
gli vivere una seconda avventura, più lunga e compiu-
ta, senza restrizioni questa volta.

Si intitola L’enigma delle anime perdute e gioca con
la lingua e i cliché di genere, li corteggia e li sfida con-
ducendo il lettore in una provincia assolata e apatica
che nasconde labirinti di esasperazione. Un nonsense
apparente lega avvenimenti e personaggi incongrui
ma cuciti uno all’altro. Editarlo è stato come scivolare
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con l’autrice negli interstizi di senso delle parole, ag-
giustando il tiro fino a centrare l’atmosfera giusta,
quella lì e nessun’altra, e pedinare i personaggi in ogni
loro movimento fino a sciogliere ogni dubbio.

I due racconti sono riuniti in questo volume, il se-
condo e più corposo all’inizio, il suo prequel alla fine,
a completare il quadro dei personaggi e della vicenda.
Si possono leggere in modo indipendente, ma se non
volete svelato il colpevole dell'Enigma delle
scarpe rosse, leggete prima quest’ultimo.

L’epopea di Jean-Luc Mocha non si conclude qui,
comunque. Una nuova storia è in cantiere e spero che,
come me, non vedrete l’ora di assaporarla.

Serena Zonca



1. SPAZIO LIBERO

L’infermiera svoltò l’angolo lasciando solo la luce fred-
da del giorno a occupare il lungo corridoio. Nella gran-
de sala, un anziano vestito di blu era seduto accanto al-
la finestra; guardava fuori e muoveva la mano come se
stesse dirigendo un’orchestra. Avanti e indietro, gioca-
va con il vento, comandava le foglie. Le labbra rimane-
vano serrate, senza poesia, senza accenti, e gli occhi,
sbiaditi e sudati, erano perduti.

Non sarebbe stato un impiccio.
Un ometto non particolarmente alto, decisamente

non bello ma inaspettatamente agile, stava facendo
scivolare fuori dalle doghe del vecchio divano un ca-
mice bianco. Con le mani abili da prestigiatore lo di-
spiegò in fretta e, in un unico gesto, se lo mise addos-
so. Nelle maniche non nascondeva colombe ma due
mocassini marroni e un paio di occhialini tondi e seri.
Accarezzò la punta delle scarpe e allineò i bottoni
chiudendoli tutti con grande cura. Faceva scorrere le
dita sull’asola e tirava la stoffa. Era pronto. Si diede
un contegno, inspirò tre volte e, frugando tra le pieghe
della poltrona, raccolse una cartelletta da diagnosi e
una biro nera. Con passo tranquillo, cominciò a gua-
dagnare l’uscita. Si ritrovò davanti alle camere dei
reietti e, come spesso accadeva, gli parve di sentire ur-
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la, imprecazioni e formule occulte. Andò oltre; era ne-
cessario. Incrociò un inserviente intento a scrostare
dalla parete qualcosa di organico e marrone. Lo salutò
alzando appena le dita della mano che teneva lungo i
fianchi, e questi rispose abbassando ancora di più lo
sguardo: era evidente che non era una gran giornata
per lui, figlio di partigiani, condottiero nello spirito e
spalatore di merda nella cruda realtà. “Mendoza” lo
chiamavano i dottori per via della pelle ambrata e du-
ra e per quei lunghi baffi neri che gli imbrattavano il
volto con garbo. 

Doveva ancora attraversare il cortile quando una
giovane volontaria lo afferrò per un braccio. Un breve
sussulto, una modesta paura, subito abbandonata. 

«Quale scala bisogna prendere per raggiungere l’a-
la est, quella dei pazzi?»

L’ala est, quella dei pazzi, proprio così l’aveva
chiamata quella sgraziata donnina. Una magliettina
infeltrita, scarpette comode e un sorrisetto di cortesia:
erano abbastanza per disgustarlo. Frenò gli istinti, an-
cora una volta, e indicò a quella piccola cosa la via.
Doveva fare in fretta. Avrebbero notato la sua assen-
za. Avrebbero capito. Il sole bruciava, bruno. Si senti-
va ormai addosso il caldo di un’estate da vivere, la
bramava. Non poteva correre. Non ora. Non poteva
indugiare. Non lo avrebbe fatto. La libertà era a tre
panchine, due matti e un gabbiotto da lui. Dribblò con
successo una signora con i capelli gialli e le calze vio-
la. Sembrava un missile: sfrecciava roboante nella sua
direzione. Le caviglie grosse e le braccia tese, nella
bocca il violento desiderio di una sigaretta: una que-
stuante. Una folle panciuta che mendicava tabacco,
vendeva storie, spacciava medicine e parlava con i pic-
cioni. Disegnate sui denti macchiati aveva le prove
della sofferenza e dei baratti. Come se non bastasse,
un sorriso né triste né gentile, un sorriso sproporzio-
nato le spezzava il volto.
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Che orrore, pensò. L’ennesimo sporco accattone,
un avanzo, un essere goffo da allontanare. Che re-
pulsione! Finalmente inserì la tessera magnetica,
firmò il registro, ricambiò il rapido sguardo della
guardia che oziava incantata dal televisore e fuggì,
leggero.
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2. LA STANZA BIANCA

Bianca era in terrazza quando lo venne a sapere. Stava
giocando con i suoi fiori. I suoi fiori, che amava. Era
stata la madre ad amarli per prima e le aveva insegna-
to a prendersene cura. Grazie ai gigli, lei e suo marito
si erano incontrati. 

Ancora una manciata di terra e ho finito!, si disse
compiaciuta. Bianca non aveva molte ore da dedicare a
se stessa: quasi tutta la giornata era destinata a rimet-
tere nel giusto ordine le rotelle dei suoi pazienti e ad
Alberto, suo sposo. Aveva bisogno di comprendere e
aggiustare. Dare un senso alle scelte. Era una meccani-
ca del pensiero. Lei voleva ricostruire. E così aveva fat-
to: si era ricostruita. Era partita dai gigli ed era diven-
tata la donna forte, capace e bellissima che tutti cono-
scevano. Inatteso, Alberto le sfiorò i capelli. Non la di-
sturbava mai in quei momenti. Lei esitò; si prese anco-
ra un attimo prima di volgere lo sguardo verso il mari-
to e manifestarsi sorpresa. Doveva essere importante,
non ne dubitò nemmeno un secondo. Nemmeno per
un istante le venne da pensare che lui la volesse solo
baciare: avevano dei riti, degli accordi, i loro spazi per
quello. Non lì, non tra le sue creature.

«Hanno chiamato dalla clinica. Tessuto è scappato.»
Una tragedia.
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«Com’è possibile. Come ha fatto?»
Era impallidita, più chiara dei suoi delicati Li-

lium, più tagliente del sarchiello che aveva tra le ma-
ni. Non aspettò risposte e, in soli quattro passi, rag-
giunse il bagno.

Com’è possibile?, ribadì a se stessa. Credeva di ave-
re imparato a conoscerlo, stava incollando i pezzi,
creando nuove connessioni, saldando le vecchie. Cosa
le era sfuggito?

Niente, si affrettò a rispondersi con caparbietà in-
fantile. Ma non era così. 

Erano trascorsi già due anni da quando l’avvocato
Tessuto aveva fatto irruzione nella sua vita. Un uomo
malato e crudele, un pericolo. “Orrore in provincia –
Tre ragazze salvate per caso”. Così titolava il quotidia-
no della città dopo che lo avevano catturato, ferito, nel-
lo scantinato del suo villino. Giustizia era stata fatta,
ma adesso? Cosa sarebbe accaduto? 

Fuggito… come è possibile?
L’acqua fredda sul viso pareva far riemergere i ri-

cordi di Bianca. Lo rivedeva seduto con la schiena drit-
ta, muto, lisciarsi i pantaloni con i pollici. La stanza
spoglia, luminosa; le pareti chiare. Chiare come lei. Era
stata incaricata dal pubblico ministero di eseguire
un’analisi dello stato di salute mentale dell’imputato.
Al primo incontro non le era sembrato né spaventoso
né cattivo: l’aveva salutata con educazione, la voce pa-
cata e nessun tremore. Ogni tanto, prima di risponde-
re alle sue domande, aveva allontanato qualche granel-
lo di polvere nell’aria e inclinato la testa, quasi a scu-
sarsi. Le aveva ricordato un galletto spiumato ma non
ferito. Lo avrebbe definito sereno, sereno.

«Come si sente?»
«Un poco affranto a dire il vero.»
«Cosa la preoccupa?»
«Tutte quelle impronte!»
«Quali?»
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«Quelle dei poliziotti, i loro stivali, sporchi di fan-
go. Ha mai visto casa mia? C’è mai stata?»

«No.»
«È un bel posto, davvero. Pulito.»
«È importante che sia pulito?»
«Essenziale.»
«Cosa accadrebbe se non lo fosse?»
«Davvero non lo capisce?»
Non lo aveva capito e faticava ancora a capirlo, so-

prattutto in quel momento. Di una cosa era certa, ora:
Tessuto non era il classico criminale e nemmeno un
uomo in preda a un forte esaurimento nervoso. Era
uno psicopatico disilluso, un individuo imprevedibile e
quindi letale.

Bianca si asciugò la faccia con cura, assicurandosi
che ogni traccia di sconcerto e timore fosse scivolata
via dal suo viso insieme all’acqua. Immaginava le sue
emozioni fluire lungo il tubo di scarico, mescolarsi alle
acque nere, confondersi con quelle di altre donne stan-
che e raggiungere il mare. Si guardò allo specchio: ave-
va funzionato. Aprì l’armadio, lanciò sul letto gli abiti e
si vestì, con grazia e rinnovato rigore. Alberto la stava
aspettando, preoccupato. Era alto e snello, i capelli lo
avevano quasi abbandonato del tutto da almeno dieci
anni e in quel momento si sentiva inutile. Un bell’uo-
mo inutile.

«Hai intenzione di andare alla clinica?»
«Sì. Era un mio paziente… è un gran casino.»
«Ma adesso? Ci saranno poliziotti, giornalisti, cu-

riosi…»
«Proprio per questo devo andare. Avranno bisogno,

avranno molte cose da chiedermi. Io… lo curavo e non
ho sospettato nulla, capisci? Devo fare qualcosa.»

«Vuoi che ti accompagni?»
«Non serve.»
Le loro conversazioni, spesso brevi, finivano sem-

pre con un bacio, e a lei quello bastava per capire di
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avere fatto la scelta giusta, per amarlo. Ripassò men-
talmente le cose che avrebbe dovuto comunicare, gli
orari, le visite, l’ultima seduta e poi Jean-Luc.

Già, Jean-Luc.
Il trillo del telefono la destò dai suoi pensieri. Alzò

rapida la cornetta perché quello, senza alcuna logica,
non le era sembrato un trillo normale, ma un tetro
scampanellio.

«Pronto?... Ho capito. Arrivo.»
Qualcosa di ancora più atroce era accaduto. Strinse

forte i pugni, tanto da sentire le unghie spingere sui
palmi morbidi. Non doveva lasciare andare niente,
trattenere le informazioni, respingere la rabbia, essere
presente a se stessa.

Si avvolse nel suo più bel sorriso e uscì. Alberto la
guardò sparire.
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3. VECCHIE ABITUDINI

«Hai intenzione di andare in giro tutta l’estate con quel
cappello?»

«Cos’ha che non va questo cappello?», il signor Mo-
cha lo guardava perplesso.

«Sembra che ti si sia sgualcito in testa, come se lo
avessi tenuto sotto la doccia per non bagnare la tua
vermiglia chioma bastarda. Sempre che tu ce l’abbia
ancora... sono mesi che è nascosta lì sotto!»

Jean-Luc Mocha e il Gruviera, dopo il fattaccio,
avevano fatto amicizia. Il Gruviera era un grosso, puz-
zolente buon barbone. Si trascinava lungo le vie di Pia-
cenza; alla cintura teneva un sacchetto di tela, lurido,
nel quale raccoglieva sassolini. Le sue gemme. Il suo
denaro. Provava spesso a barattarne alcuni esemplari
per un caffè o un panino, e la maggior parte delle volte
ci riusciva. Se non fosse stato per quel suo blaterare
sulla fine del mondo, la gente lo avrebbe definito naïf
più che molesto. Invece, nonostante la profezia dei
maya non si fosse avverata il 21 dicembre 2012, lui non
era convinto che l’umanità fosse in salvo. Attendeva gli
extraterrestri a braccia aperte, nelle notti stellate e sot-
to i temporali. Che questi alieni gli togliessero gli spiri-
ti e lo lasciassero andare, urlava rivolto verso il cielo.

«Guarda cosa ho trovato oggi!»
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Il Gruviera tirò fuori dalla tasca un pennello di cin-
ghiale. La pittura aveva incrostato il manico e piegato
le setole in un uncino che si divideva sulla punta, ri-
cordando la lingua biforcuta di un serpente. Era spaz-
zatura, ma quell’omone felice raccoglieva le cianfrusa-
glie e le usava per farne altro o, semplicemente, le con-
servava. Dove, non era dato sapere.

«Lo avevano dimenticato sul marciapiede. Me lo
hanno regalato.»

Era soddisfatto. Ripose con cura il suo trofeo al si-
curo nei pantaloni e tirò un sospiro di soddisfazione.
Se Jean-Luc non avesse saputo che in molti angoli del-
la mente del Gruviera risiedeva anche un discreto acu-
me, avrebbe pensato che fosse rimasto uguale a quan-
do aveva sei anni. 

Il signor Mocha aggiustò ancora la tesa del cappello;
era diventato un piccolo vizio. Era affezionato a quel
pezzo di tela infeltrita: glielo avevano regalato dopo che
era uscito dall’ospedale, dopo che aveva fatto l’eroe, an-
zi, lo sciocco, come preferiva dire. Quel cappello lo fa-
ceva sia meno serio sia un po’ più austero, un cappello
agrodolce. E la vita, seppur consueta, aveva un nuovo
sapore per lui. Tessuto lo aveva ferito, spaventato, sfi-
dato, ma aveva anche messo alla prova il suo coraggio e
il suo istinto di sopravvivenza. E ora era lì, altissimo,
con il suo cappello mollo che gli incorniciava il viso co-
me le due lunghe orecchie di un cocker. Era lì, seduto al
tavolino del solito bar, a discutere con il suo amico gras-
so che odorava di formaggio. Un afrore piccante.

«Dove hai detto che è andato Adriano?»
«Alla mensa della clinica. Gli piace il budino al cioc-

colato che danno. A volte riesce a corrompere qualche
volontario e a mangiarne fino a tre porzioni!»

«Come mai non sei con lui?»
«Io? Io in un ospedale per matti? Non ci voglio più

mettere piede! In quei posti è facile entrare e quasi im-
possibile uscire, soprattutto sani di mente!»
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«Non fa una piega. Ci sei già stato?»
«Sì.» 
Serrò la bocca e non la riaprì finché qualcuno non lo

sorprese alle spalle.
Adriano aveva quasi cinquant’anni, i capelli grigi,

lunghi e spettinati. Camminava male: una gamba era
rimasta lesa in un incidente in moto, caduta che gli
aveva cambiato la vita. Per lo più lo si vedeva gironzo-
lare nei pressi dei supermercati, delle osterie, ovunque
ci fossero avanzi e cibo, perché Adriano aveva sempre
fame. Di lui subito si notava la pancia, gonfia, appun-
tita, espansa. La teneva stretta in una magliettina di
cotone rosso mattone e ne faceva uscire una striscia
proprio all’altezza dell’ombelico, un ombelico enorme.
Nessuno credeva che si potesse ancora vedere i piedi, e
i bambini, quelli con più fantasia, si interrogavano su
come facesse a tagliarsi le unghie degli alluci. In un
certo qual modo, però, Adriano era veramente un im-
peratore, e quasi tutti lo consideravano un amico. 

«Oggi sei più vagina francese del solito!», disse ri-
volgendosi al signor Mocha.

«Colpa del cappello?», rispose questi, divertito.
Il buon barbone si appoggiò pensoso sul suo basto-

ne da demiurgo, scrutò Jean-Luc qualche secondo e
poi ruppe il silenzio con una grassa risata. 

«Proprio francese: frondosa, morbida, già già…»
Adriano divideva le persone in due grandi gruppi:

quelle che meritavano di essere paragonate a fanta-
siose vagine e quelle che non lo meritavano. Quando
incontrava qualcuno per la prima volta, lo osservava
velocemente e se, senza tante cerimonie, gli diceva
che era “una patata messicana”, “un’austera vulva bir-
mana” o “una vongola dal gentil pensiero”, allora
quella persona gli era entrata nel cuore, per sempre;
altrimenti, nulla avrebbe più potuto fargli cambiare
idea e quel qualcuno sarebbe stato per lui un estraneo
inaffidabile.
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«Avete qualcosa di dolce da offrirmi?»
«Niente tripla porzione di budino? Ti sei mangiato

anche il tuo fascino animale?»
«Non sono riuscito a raggiungere le cucine, c’era

un gran viavai... polizia, giornalisti, anche quella tua
amica, la passerina nevosa. Pare che qualcuno sia
scappato.»

«Oh-oh. Chi è il prode?», si intromise giulivo il
Gruviera.

Jean-Luc sentì il sapore del caffè diventare acido in
bocca; lo stomaco gli si era stretto a pugno, con dolore.
Un sospetto, un’ipotesi terrificante stava prendendo
forma, plasmata dalla paura, nella sua mente. Incerto
ed esitante ribadì: «Chi?» 

«Non saprei, mi pare si tratti di un ex avvocato.»
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4 . TUTTI INSIEME DISPERATAMENTE

Il cucchiaino girava e girava nella tazzina di caffè. Il si-
gnor Mocha era l’unico in silenzio. Aveva sentito la pau-
ra catturarlo e sconvolgerlo mentre si avvicinava alla
clinica, corroderlo alla vista delle guardie e finirlo
quando il corpo di un uomo, coperto da un telo bianco,
era uscito dal portone principale per salire su un’ambu-
lanza, ormai inutilmente. Aveva vissuto quell’esperien-
za come se il tempo si fosse dapprima contratto e poi
espanso, lentamente: un’atmosfera irreale, rallentata.
In quel momento, a distanza di ore, riusciva solo a pen-
sare al suo caffè, senza berlo. Sembrava passato un in-
tero millennio, invece era lo stesso pomeriggio, un po-
meriggio qualsiasi, un pomeriggio atroce. Erano riuni-
ti, ancora una volta, tutti insieme in questura. Avevano
occupato la sala riunioni, quella verde. Un tavolo ovale
la divideva in due, senza grazia. Le tende erano calate e
un condizionatore faceva troppo rumore.

La dottoressa Bianca Bianchissima era a capotavo-
la; accanto si trovavano l’ispettore capo della polizia e
un suo sottoposto, magrissimo; poi Carlo, sua figlia
Maria e l’amica Laura.

È sempre stupenda, considerò per un istante Mocha.
Il Gruviera gli stava di fronte e cercava di sedurre la

giovane Giulietta, senza alcun risultato se non quello
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di guadagnare qualche spicciolo per prendere qualcosa
di fresco per entrambi alle macchinette. Non era ca-
rità; era un gesto galante. Il Gruviera aveva un modo
tutto suo di dare significato alle cose della vita.

Nella stanza le voci si sovrapponevano creando un
brusio fastidioso: tutti erano in ansia, volevano sapere.
Fu Carlo a interrompere quel fastidioso ronzio.

«Quando ci direte che cosa è successo?» 
Carlo era un uomo placido, gioioso, un piacione na-

to per fare il barista.
«Stiamo aspettando, fa caldo e non è il mio giorno

di chiusura, la gente avrà sete!»
L’ispettore Capuddu si alzò in piedi. Si era appena

trasferito a Piacenza e non aveva preso confidenza con
il suo nuovo ruolo. Si schiarì la voce due volte, irrigidì
la schiena, prese in mano un faldone di fogli e senza
guardare in faccia nessuno iniziò a parlare.

«I fatti sono i seguenti. Approssimativamente verso
mezzogiorno di questa mattina, l’avvocato Tessuto,
ospite del centro psichiatrico Villa Salva e avente come
medico curante la qui presente psichiatra Bianca Bian-
chissima, è evaso.»

Una goccia di sudore scivolò lungo il naso dell’i-
spettore, si fermò sulla punta, traballando, e pesante
cadde sui verbali, imbrattandoli.

«È un gran casino!», esordì a gran voce il Gruviera.
«Un fottutissimo, strambo, casino!»

Capuddu allungò la mano, interrompendo sul na-
scere ogni discussione, in quel momento superflua. In
fondo, godeva di una certa autorità.

«Inoltre l’avvocato Tessuto si è lasciato alle spalle
un cadavere, quello dell’infermiere Guido Marchesi,
addetto al reparto; perciò è da considerarsi pericoloso.
Vi chiediamo di collaborare e di mantenere la calma.»

«Siamo in pericolo? Verrà a cercarci?» 
La domanda uscì fuori, come un lamento, dalla te-

nera Maria. Aveva lo sguardo incerto, spaventato. Te-
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neva le ginocchia strette, una accanto all’altra, la pun-
ta dei piedini era rivolta all’indentro e le labbra non
c’erano più, ingoiate dallo spavento. Il padre le appog-
giava una mano sulla spalla, era la sua bambina. Buon
Carlo, rassicurante e ingombrante nello stesso tempo.
L’ispettore li guardò; sapeva che non sarebbe stato
semplice mantenere la situazione sotto controllo.

«Come procederete?» 
«Cosa dobbiamo fare noi?»
«Avete idea di dove sia?»
«Come possiamo aiutarvi?»
«Bisogna lasciare la città!»
«C’è una ricompensa per gli informatori?» 
«Ho paura.» 
Le grida si accavallavano, le frasi si mischiavano tra

loro rendendo il senso del messaggio ancora più nefa-
sto. La calura e il timore sembravano senza controllo.
Tutti, tranne Mocha, davano sfogo alle proprie ango-
sce. Jean-Luc, invece, era silenzioso. L’idea di trovarsi
di nuovo invischiato in un brutto affare stava prenden-
do forma.

«Ucciderà qualcun altro?» 
Laura aveva posto l’unica domanda realmente sensa-

ta. Era calma, le sue parole parevano appoggiarsi mor-
bide sull’aria, sospinte da uno spesso fiume d’afa. L’a-
gente magrissimo, che fino a quell’istante era stato tran-
quillo all’ombra dell’ispettore, iniziò a scribacchiare
qualcosa su un taccuino. Nel farlo urtò un bicchiere pie-
no d’acqua, che si schiantò a terra, rompendo l’ultimo
strato di quiete apparente che resisteva nella stanza.

«Ci farà fuori tutti!» 
Maria sbraitava, irriconoscibile. I capelli neri le ser-

peggiavano disordinati lungo le guance e niente resta-
va della sua mitezza.
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5. QUELLO CHE È STATO

Quando fu il turno del signor Mocha, l’ultimo a essere
interrogato, le cose andarono precipitando. L’ispettore
Capuddu aveva già chiaro quale fosse il passato di Tes-
suto e in che modo ogni persona che era stata presen-
te in sala riunioni fosse coinvolta. Non gli riusciva,
però, di comprendere come avesse potuto un uomo
qualunque, privo di tecnica, incapace di gestire un’in-
dagine, in primo luogo capire che stava avvenendo un
fatto delittuoso, da tutti ignorato; e in secondo luogo
stanare il criminale.

Capuddu era irritato. Mocha era un ingranaggio
estraneo, un virus buono, ma pur sempre un virus. L’i-
spettore era abituato a situazioni chiare e semplici. La
sua terra d’origine era aspra e sincera, ogni cosa aveva
il nome giusto e così ogni mestiere. Veniva dalla Sar-
degna. Fino a pochi mesi prima, aveva prestato servi-
zio in un paesotto poco distante dal mare, dove il cibo
era cibo, i mariti erano mariti e i cittadini, perdiana, si
comportavano da cittadini! Come ormai aveva già fat-
to per Maria e Carlo, l’ispettore esordì riassumendo,
per dovere, a Jean-Luc i fatti avvenuti due anni prima.

Tessuto era un avvocato esperto in diritto ambienta-
le e aveva il suo studio nel centro storico di Piacenza. Da
tutti, fino a prima del 23 febbraio 2012, era ritenuto un
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buon tipo, un professionista severo e un signore imbra-
nato con a cuore le questioni del mondo. Si era battuto
per la salvaguardia dell’ecosistema e per un possibile
futuro migliore. Per molti fu una doccia fredda quando
fu arrestato, in preda a deliri di onnipotenza. Tessuto
credeva alla profezia maya sulla fine del mondo e aveva
rapito, per salvarle, le uniche due donne che riteneva
degne: Maria e Laura. Le aveva trattenute contro la lo-
ro volontà, assieme alla piccola Giulietta, colpevole di
averlo scoperto. E, in ultimo, prima di essere preso ave-
va tentato di uccidere il signor Jean-Luc Mocha. Fortu-
natamente, senza successo. Jean-Luc era, invece, stato
la causa del suo insuccesso.

«Cosa le aveva fatto sospettare di Tessuto?», gli
chiese all’improvviso il funzionario di polizia.

«C’è voluto molto tempo. Deve sapere, ispettore,
che io ero insicuro, rincorrevo una mia sensazione, un
disagio.»

Mocha scrutò il viso di Capuddu e decise di render-
si ancora più insignificante. Il sottoposto era andato a
cambiarsi d’abito. Erano soli: era un gioco a due.

«Io non sono nessuno. Ho scelto di credere alle mie
intuizioni, alle note stonate che suonavano dentro un
contesto a me noto. Insomma, conoscevo bene la pri-
ma fanciulla rapita, e nulla di quanto stava accadendo
mi pareva avesse a che fare con la normalità.»

«Intende dire di conoscere Maria meglio del suo
stesso padre?»

Jean-Luc si chiese se l’ispettore Capuddu fosse ef-
fettivamente a conoscenza di tutti i fatti.

Tessuto aveva rapito Maria in una fresca notte di fi-
ne inverno. Era stato abile nel fare credere a Carlo, tra-
mite sms, che la figlia fosse partita per vacanze spen-
sierate in terra straniera. Avrebbe potuto farla franca,
ma era pur sempre un maniaco e quindi, in quanto ta-
le, non aveva resistito alla tentazione di lasciare un
messaggio, di cercare un dialogo con chiunque potesse
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comprenderlo e di rendersi, così, manifesto. Aveva, a
tale scopo, lasciato un paio di scarpe rosse disposte
perpendicolarmente, tacco contro tacco, fuori dalla
porta d’ingresso delle abitazioni delle due elette. Un
monito per chi avesse avuto l’acume di capire.

«Era a causa delle scarpe», continuò Mocha poco
convinto, «e del viaggio. Non potevo credere che Maria
avesse improvvisamente cessato di essere quello che
era: una donnina pacata, organizzata, insicura. Non
era il tipo da farsi trascinare in scommesse bizzarre,
darsi ai bagordi e partire, ubriaca, nella notte.»

«Quali scommesse?», si intromise Capuddu.
Ignorante, pensò esterrefatto il signor Mocha.
«I ragazzi del Club del mistero di via Benedettine

organizzano spesso prove goliardiche per i nuovi acco-
liti. Dovrebbe averlo letto nei verbali.»

L’ispettore iniziò a sudare, e non per il caldo.
«Certo, certo. A ogni modo, Carlo era convinto del

contrario.»
«Lui è un buon uomo. Spera sempre il meglio per

sua figlia, e un viaggio, un colpo di testa, la leggerezza
erano il meglio.»

«Quindi il padre non aveva avuto nulla a che fare
con Tessuto? Ne era e ne è certo?»

«Deve capire che Carlo si era aggrappato a un deside-
rio, al ricordo di ciò che lui era stato da giovane, ai suoi
passati impeti rivoluzionari, e tanto gli era bastato.»

«Ma a lei no!» Capuddu alzò il tono della voce co-
me se stesse inseguendo un pensiero che tardava a
rivelarsi.

«No, a me no. Come le dicevo, non è stato semplice:
non ero a mio agio in quella situazione, dubitavo. Non
avevo né certezze né mezzi. Mi sono affidato all’intel-
letto, alle trame della mia fantasia. A un certo punto,
tutte le mie congetture portavano in un unico luogo. E
lì mi sono diretto: da Tessuto.»

«Conosceva molto bene l’avvocato?»
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«Niente affatto. Era una conoscenza superficiale,
frequentavamo lo stesso bar. Il bar di Carlo e Maria.»

L’ispettore sollevò di poco il tacco della scarpa e, co-
me un fenicottero, si mise a roteare su se stesso. Aveva
un’idea. Non buona.

«Eppure lei ha capito tutto. Straordinario.» Se
avesse avuto i baffi, se li sarebbe lisciati in punta, sod-
disfatto.

«C’entra anche la fortuna», si affrettò a rassicurar-
lo Mocha.

«Già, per voi semplici cittadini la fortuna è tutto!»
Il signor Mocha osservava Capuddu; poteva perce-

pirne l’inquietudine e sentiva tutto l’astio che fuggiva
dai suoi occhi indagatori. Non capiva. Cosa avevano a
che fare tutte quelle domande con la fuga di Tessuto?

«Quindi, ribadisce di non avere avuto contatti si-
gnificativi con il fuggitivo.» Si girò di spalle e continuò
a parlare, calmo. «Nemmeno dopo la detenzione nella
casa di cura Villa Salva?»

«Nessun contatto.»
«Eppure Villa Salva è un ricovero psichiatrico a

bassa sorveglianza. Se avesse desiderato, avrebbe
potuto...»

«Non lo desideravo, e non ero comunque felice di
poterlo fare con tanta facilità. Gli è stata data una con-
danna blanda, inutile quasi. Si sa, Tessuto aveva le giu-
ste conoscenze, era un personaggio importante del pa-
norama legale. Me ne faccio una ragione, non sono un
ragazzino.»

Jean-Luc era stufo. Avrebbe voluto appoggiare i
piedi sul tavolino del suo salotto, prepararsi un caffè
nero e sognare. La giornata era infinita.

«Immagini, Mocha. Immagini questo scenario: lei è
turbato, tremendamente turbato dalla condanna irri-
soria che è toccata al suo amico avvocato. Fa di tutto
per accettarla, ma la rabbia cresce. Il rancore la divora.
Fino a quando... diventa intollerabile. Lei è furbo, met-
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te in scena la fuga del povero pazzo ma, in realtà, sen-
za alcun rimorso lo uccide!»

A Capuddu vibrava la voce. Gli sembrava di avere
avuto l’intuizione risolutiva, e molto in fretta per giun-
ta. Spostava con insistenza il peso del suo corpo capri-
no da una gamba all’altra, non trattenendo l’emozione,
bensì esaltandosi per la sua perspicacia.

«Dove? Come? È uno scenario inverosimile. Sono
trascorsi due anni da quando Tessuto è stato interna-
to.» Mocha riusciva a rimanere tranquillo. «E il mor-
to? Si sta dimenticando del morto, ispettore!»

Già, l’ispettore si stava dimenticando del morto.
Odiava Mocha, quel supponente gigante rosso.

«Un danno collaterale», decretò facendo scoccare
le parole come un dardo.

«Devo ritenermi sospettato?»
«Non c’è fretta, si facevano solo supposizioni. Non

si preoccupi, non ancora.» 
La fronte abbronzata di Capuddu riluceva sotto il

neon, arancione e rugosa.
Sgradevole, pensò Jean-Luc, capendo che avrebbe

dovuto darsi da fare.
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6. UN POSTO PER PENSARE

Il sole era pieno, giallo e caldo. Non una nuvola. Nes-
suna brezza. Afa. Le strade luccicavano come fossero
cotte dentro una gigantesca fornace e i piccioni si ripa-
ravano all’ombra di scheletrici alberelli cittadini. Il si-
gnor Mocha aveva rotto le scarpe. Le sue scarpe estive,
di cotone grezzo e con lunghe stringhe di corda. Cam-
minava spedito, zoppicando solo un poco, verso la bot-
tega di un calzolaio. La suola sfarfallava dando il ritmo
al passo, e chiunque lo incrociasse non capiva la pro-
venienza di quello strano rumore.

Il bugigattolo del calzolaio era un buco pieno di
tacchi. Tacchi da donna accatastati sul bancone, tor-
ri di rialzi, solette e grumi di laccetti abbandonati
qua e là. Il negozio aveva mantenuto, nonostante il
disordine, un certo fascino antico. I pochi mobili era-
no di noce scuro, e su tutto dominava un lampadario
di cristallo e bronzo. Dietro a una montagnola di cal-
zature usate, fruste e scolorite stava il ciabattino. Un
ometto esageratamente basso, unto. Pochi capelli ne-
ri, lucidissimi erano disegnati su una testa perfetta-
mente tonda. Aveva le mani cicciotte e callose, una
maglia dai disegni etnici e ciabatte infradito. Salutò
Jean-Luc piegando il capo e facendo brillare denti
bianchissimi.
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Bizzarro!, si disse Mocha abbassandosi per non in-
castrare il cappello tra le gocciole di vetro sbeccato del
lampadario. 

«È sicuro di volerle riparare?»
«Ci sono affezionato. Fatico a trovare scarpe como-

de, ho i piedi da gigante.»
«Sono dannazioni da uomini alti. Guardi me, mai

un problema!» 
Si indicò con fare scherzoso. Accartocciò gli oc-

chietti in una smorfia sgraziata e iniziò a frugare den-
tro uno scatolone più grande di lui. Borbottò contro i
suoi inservienti, sculando1 e imprecando, ma alla fine
ne uscì contento.

«Perdoni l’attesa, ho il garzone più fannullone tra
tutti i garzoni pigri. Tenga, offre la casa!»

Un paio di mocassini morbidi, dorati, enormi,
splendevano come gli incisivi di quella strana creatura;
sembravano lucine natalizie. Jean-Luc non poteva che
accettare. 

Pattinava per la città in cerca di un posto per pen-
sare. Due panchine, tre panchine, un cane, una fonta-
na. I giardini Margherita apparivano puliti: un’illusio-
ne della bella stagione, e ne approfittò. Seduto a gam-
be distese, il signor Mocha rifletteva. Ancora pochi me-
si e avrebbe dovuto riprendere il lavoro, e non gli an-
dava affatto. Si era abituato a scandire il tempo a sor-
sate di caffè: quello della mattina, quello delle pause,
quello con gli amici. Non ricordava più cosa significas-
se la vita in laboratorio. Era uno di quegli uomini che
adattano ogni mestiere, ogni esperienza facciano al lo-
ro stato. Sfuggiva allo scalpello della società, creando-
si. Mocha non si definiva, era. E basta. Avrebbe potu-
to fare l’astronauta o vendere salsicce e non sarebbe
cambiato.

Poco male, stabilì. Avrebbe usato il tempo che gli ri-
maneva per impedire di essere accusato di duplice
omicidio. L’ispettore Capuddu gli era parso un uomo
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retto, non cattivo, ma innegabilmente sciocco e, quin-
di, insidioso. 

Duplice omicidio, pensava e ripensava.
Su un blocco di cemento era seduto un giovane ben

vestito. I pantaloncini a quadrettoni, una camicia bian-
ca e l’espressione attenta: al signor Mocha ricordava
Terenzio.

«Sempre a pisolare! Trangugia un espresso e sve-
gliati! Andiamo a prendere un assassino», lo avrebbe
ammonito il ragazzetto dandy se fosse stato Terenzio.
Il suo amico era, infatti, un fanciullo antico e impetuo-
so come il nome che portava.

Chissà come avevano reagito lui e i suoi compari del
Club del mistero alla notizia della fuga di Tessuto, si
interrogò.

Con entusiasmo!, decise in fretta. Conosceva bene
quei quattro simpatici cialtroni che lo frequentavano.
Se li figurava ciarlare, abbandonati sull’immenso diva-
no di pelle, eccitati alla ricerca di indizi. Sarebbe anda-
to a trovarli, in fondo anche loro erano stati invischia-
ti nella faccenda. 

La calura non dava tregua e pareva sommarsi a
quella del giorno precedente, e ancora e ancora. Era
impossibile non avere l’affanno. Il Comune, per diso-
rientare ulteriormente i disorientati, aveva invertito i
sensi unici, reso pedonali alcune aree del centro e vie-
tato l’accesso alle auto più vecchie. Per sua fortuna,
Mocha era un camminatore e quei nuovi fiammanti
mocassini non erano scomodi quanto gli era sembrato;
brutti ma non malvagi. Passeggiava e, ogni volta che
incrociava pezzi di città che erano cambiati o stavano
cambiando, si rendeva conto dello scorrere del tempo,
dei giorni andati e della giovinezza lontana. Dopo qua-
rant’anni aveva già nostalgia di ciò che era stato e del-
la sua città, fosse anche solo di un’aiuola dismessa.

In quei momenti gli pareva di essere un movimento
più indietro rispetto al proprio corpo, di essere in ri-
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tardo. Non che con la mente fosse altrove: era distan-
te, ma collegato quanto bastava per potersi accorgere
di usare le braccia, alzare un polpaccio o sbadigliare.
Avanzava senza saperlo. In meno di dieci minuti si sa-
rebbe ritrovato davanti al pesante portone del club.
Avrebbe letto la scritta incisa a fuoco sul legno scuro:
“Fallacia alia aliam trudit” – “Un inganno tira l’altro”,
bussato e atteso risposta. Lo avrebbe fatto, ma la sgra-
devole sensazione di essere osservato lo fece tornare in
fretta al suo appartamento.
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7. CASA DOLCE CASA

La casa del signor Mocha era un posto disordinato, cal-
do e pieno di impronte di gatto. Accogliente. Jean-Luc
aveva ereditato dalla madre l’attitudine alla confusione
e dal padre l’amore per il caffè. Questo faceva sì che
tazzine, cucchiaini e bicchieri giacessero casualmente,
disseminati con grazia su libri, tavoli, superfici inclina-
te e pavimento. Il salotto, grande abbastanza per con-
tenere un uomo della sua statura, aveva una sola fine-
stra dal vetro sottile, che si affacciava su una viuzza del
centro. Il resto dello spazio era diviso tra la stanza da
letto, un cucinotto grazioso, una cassapanca antica e il
bagno color sempreverde. Il sole era calato, qualche
passante rideva e il gigantesco guerriero norreno stava
assaggiando, soddisfatto, un caffè importante: un Ma-
lawi Mzuzu. Un mono-origine dalle caratteristiche uni-
che, legate alla terra in cui il chicco era coltivato e la-
vorato. Stava in piedi, rapito dal sapore di miele d’a-
rance che si fondeva, morbido, a note di cardamomo,
lievi e ricche di struttura. Osservava la crema bronzeo-
dorata ingoiare il cucchiaino e rimanere compatta. Si
vedeva seduto per strada, con indosso un abito di lino
bianco, il suo cappello e la polvere dell’Africa orientale
a impiastricciare le scarpe dorate. Una donna vestita
con poco gli avrebbe sorriso e dei bambini, bellissimi
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bambini, gli avrebbero scucito qualche dollaro, senza
insistere troppo.

Il signor Mocha era un viaggiatore. Come ogni viag-
giatore, aveva imparato a osservare i dettagli, a rivive-
re le esperienze e a coglierne l’essenza. 

Tessuto è fuggito, cominciò a rimuginare.
Il sentore di essere dinanzi a uno scenario artefatto

lo stava infastidendo: c’era nei racconti, ma ancor più
nelle deduzioni che aveva sentito in questura, qualcosa
che strideva, un elemento disallineato, un pezzo che
non combaciava con quel che lui conosceva di Tessuto.
Era questi in grado di uccidere? Certo, concluse senza
alcun dubbio. Ma sarebbe stato in grado di ammazza-
re un disgraziato qualunque, al solo scopo di guada-
gnare quella libertà da lui persa consapevolmente?

Tessuto era pazzo, innegabile; ciononostante, come
spesso accade ai malati mentali, possedeva un raffina-
to sistema di regole e valori che lo aiutava a sopravvi-
vere all’interno delle sue rappresentazioni deviate. A
suo modo, l’avvocato era un uomo retto. Ma quindi, se
non aveva architettato da solo la fuga, chi lo aveva aiu-
tato? E, soprattutto, perché?

L’ombra di un nero mistero, di una realtà più densa
e complessa di quella a tutti nota, aveva fatto capolino
in Mocha, aprendogli la mente. Una mente inadatta,
una mente da persona qualunque, da civile, avrebbe
borbottato l’ispettore Capuddu.
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8. LE TRE GRAZIE

Nell’oscurità. Vivere al buio era semplice. Primitivo.
L’umidità imbrattava i muri ed entrava nelle ossa co-
me uno stiletto, appuntito e gelido. L’aria puzzava, ma
al fetore ci si abitua in fretta, si appoggia ai vestiti, sui
capelli ed entra tra le pieghe della pelle per poi sparire,
assorbito. Nonostante ciò l’ambiente si presentava ab-
bastanza confortevole. Per un fuggitivo era quasi una
reggia, era quasi casa. L’uomo aveva sistemato le cian-
frusaglie che vi aveva trovato, ricomponendo così l’or-
dine di cui necessitava. Un altro giorno era passato. Se
non fosse dovuto uscire. Già, avrebbe preferito rima-
nere nascosto fino all’inverno. Lo stavano cercando,
tutti. Si sarebbe dovuto muovere con cautela, avrebbe
dovuto strisciare non visto, imparare a camminare nel-
la notte; non aveva scelta, doveva farlo, lo avrebbe fat-
to: era necessario.

“Evade Tessuto, l’avvocato che credeva nella fine del
mondo. Lascia un cadavere e torna dagli alieni”, tito-
lava il giornale. Da mesi la prima pagina del quotidia-
no locale non si presentava tanto succulenta: inciden-
ti, quattro anziani morti per il caldo, diamanti rubati e
la fuga da Villa Salva. Maria, Laura e Bianca leggevano,
turbate. Le fronti delle tre donne erano aggrottate al
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centro, verso il naso; appuntavano, come spilli dalla
capocchia tonda e dura, lo sconcerto e la preoccupa-
zione. Le tre donne avevano bisogno di risposte. 

«Stai bene?» Bianca aveva un che di materno nei
confronti della piccola Maria, si rifletteva in quel viso
privo di contorni decisi e vi ritrovava una femmina
spaventata e debole.

«No, continuo a sognarlo. Sogno di essere nello
scantinato, di rannicchiarmi nelle coperte e di ascolta-
re ogni movimento. Mi ricordo i suoi passi, mi ricordo
quando si facevano vicini e la luce si accendeva.»

Maria si strinse nelle spalle, completamente cattu-
rata da quell’illusione.

«Non preoccuparti, questa volta non ci farà niente.
Sta scappando, cosa vuoi che gli importi di noi?» Le
parole di Laura scivolavano come sul velluto: sincere,
pesanti e fluide.

Alberto ascoltava le tre amiche senza interromperle.
Si era messo ai fornelli per lasciarle tranquille e, per
quanto gli era possibile, sole. Era una pertica, ingom-
brante, urtava la cappa con la testa, faceva cadere le po-
sate e sporcava ogni superficie con cui entrava in contat-
to. Alberto ai fornelli era un pericolo; Alberto preoccu-
pato ai fornelli era letale. E lui lo era, molto preoccupa-
to: non riusciva a immaginare una vita senza sua moglie.

Quella brutta faccenda stava mettendo tutti alla pro-
va. Così, Laura, Bianca e Maria avevano l’urgenza di la-
sciarsi andare, di consolarsi e di sorreggersi a vicenda. 

«Tu credi? Credi in quello che hai detto? Ci lascerà
in pace?»

Maria aveva bisogno di essere convinta. Lanciava
ami e non domande. Cercava un cuore tenero che la
rassicurasse.

«Sì, lo farà. Lo penso anch’io», affermò Bianca.
Non era il tipo da sbilanciarsi senza motivo. Dosava

sempre i termini con cura e, con quei pochi, aveva cat-
turato l’interesse di tutti i presenti.
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«In due anni non ha mai provato rabbia o rancore
verso di voi», continuò guardando le ragazze negli oc-
chi. «Tessuto era concentrato su se stesso, su quello
che aveva inteso del mondo e su come andare avanti. I
suoi confini erano mutati e la sua mappa della realtà
si stava riformulando.»

«Non capisci, io lo conosco. Vedo ancora il corpo di
Laura accasciato a terra, ferito. Sento il freddo del pa-
vimento salire dai miei piedi scalzi, e mi manca il fiato
quando rammento mio padre, sull’ambulanza, scon-
volto. Si sentiva in colpa, sapete? Come se avesse potu-
to fare qualcosa, sapere quel che accadeva nella mente
di un folle! Non potrebbe sopportare ancora... no, non
ancora. E nemmeno io.» 

«E non dovrete farlo!», stabilì perentoria Bianca.
«Capuddu lo catturerà. È sardo, ha la testa dura, fatta a
nuraghe: concreta, solida» tentò di ironizzare. «E se non
lo farà lui, abbiamo sempre il nostro buon Jean-Luc»,
disse facendo l’occhiolino a Laura.

Sembravano a tratti ancora fanciulle, sciocchine,
fragili. C’erano invece nel loro rapporto molta fidu-
cia, molta comprensione e molta cura. Non si ab-
bracciavano, né si davano calorose pacche sulle
spalle e nemmeno si mentivano. Si limitavano a sor-
reggersi, delicatamente, come se fossero fatte di cri-
stallo.

Maria non pareva essersi tranquillizzata. Prese il
coraggio tra le mani e parlò: «Ha ucciso l’infermiere,
questo vorrà pur dire qualcosa. Cosa?» 

La voce, sottile, colpì nel segno.
L’illustre psicanalista era turbata. Sapeva di non

poter dare una risposta, nemmeno a se stessa.
«Forse non è stato lui», azzardò Laura, concisa.
Immobili. Erano immobili le mosche che, fino a

quel momento, avevano ronzato sopra il lampadario e
sulle loro guance. Erano immobili i capelli, le bolle del
sugo e le gocce di condensa. Più di ogni altra cosa, era-
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no le paure a essersi cristallizzate, in un istante eterno,
in una zona d’ombra tra probabile e vero. 

«È un anno che gli scrivo. Lo conosco. Sono sicura
che non sia quel genere di assassino.» 

Laura scriveva a Tessuto.
Laura, l’amica, scriveva a un pervertito.
Laura, la loro Laura.
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9. INATTESO

La notte era calata da ore. L’afa aveva lasciato spazio a
un venticello leggero, quasi inutile. La città si era spen-
ta e tutti si erano mossi verso la campagna per passeg-
giare sotto un cielo limpido e scuro. Quelli che erano
rimasti, schiacciati dalla consuetudine o pigri di natu-
ra, si barricavano in casa, condizionando sia l’aria che
loro stessi. Tra questi, i meno fortunati aprivano la
porta di qualche minuscolo terrazzino, ungendosi e
ungendosi per non essere divorati da zanzare tropico-
nostrane, demoni amanti dell’uomo fritto e servito. Sa-
crificati su sedute il più delle volte scomode, agonizza-
vano, osservando le tenebre o la televisione con mede-
simo interesse.

Era una tipica sera del fiacco luglio padano, e Maria
non si dava pace. Una macchia violacea, grande come
un suo pugno, non voleva proprio saperne di venire via
dal bancone del bar.

Lividi, pensava intanto che sfregava con tutta l’e-
nergia che aveva in corpo. Povero pianale maltrattato,
dovrò dire a mio padre di tenere d’occhio anche te!
Premuroso, apprensivo Carlo; lo aveva implorato di
uscire e lasciarla sola. Ne aveva bisogno. A malincuore,
quasi costretto, lui lo aveva fatto. La ragazza tentava di
rimanere lontana dai brutti pensieri, dall’incertezza; le
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sembrava, infatti, di non conoscere più né la sua Lau-
ra, amica di penna di un depravato, né il depravato
stesso, diventato un brutale assassino. Si stava facendo
guardinga: non usciva la sera da sola, non si sofferma-
va a osservare le vetrine e teneva duro. Pulire il locale
dopo l’orario di chiusura era l’unico lusso che si conce-
deva, un momento piacevole tutto per lei. Uno dei suoi
momenti. Fin da bambina, attendeva che l’ultimo av-
ventore salutasse per giocare sotto i tavolini. Il padre,
allora, passava lo straccio e la sua fantasia la traspor-
tava in altri luoghi. C’era molta della sua vita sotto quei
tavolini, era lì che aveva pianto la morte di sua madre
ed era lì che aveva ritrovato il sorriso fingendo di esse-
re un pirata, un orso in una caverna o un pilota di raz-
zi. Era più che casa. Era quindi normale che in quel
frangente il bar fosse un riparo, l’unico posto dove si
sentisse al sicuro. Mentre stava ancora infierendo su
quella grossa macchia, un fruscio le fece battere il cuo-
re più forte. Il suo cuoricino, così puro, così giovane.

Così sciocco, lo definì Maria vedendo un foglietto
sventolare e ronzare lontano dal ventilatore. Ancora ri-
dendo di sé, la ragazza riprese a litigare con la chiazza
ostinata. Accadde in fretta. Sentì la faccia schiantarsi
sul bancone, il naso scricchiolare, le labbra gonfiarsi e
il sangue fluire verso la patacca purpurea, superarla e
colare sul pavimento. Qualcuno, dietro di lei, la stava
tenendo ferma, appiccicandola al legno come fosse una
di quelle mosche in agonia, intrappolate su rotolini di
carta lunghi, contorti, appesi a soffitti ingialliti. Anco-
ra una volta, Maria non riusciva a capire; ancora una
volta, era in balia di qualcuno che decideva per lei, che
scriveva la sua storia e la sua fine.

Ogni tanto l’aggressore mollava la presa, la faceva
respirare e poi, con maggiore forza, la risbatteva con-
tro il pianale, fracassando il suo volto un poco di più.
Alla fine le si sarebbe davvero spezzato il cuore. I den-
ti rotti le tagliavano la bocca e la lingua gonfia non le
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permetteva nemmeno di urlare. Tre, quattro, cinque
volte fu spinta, accartocciata, fino a quando di lei non
rimase che una maschera da ricomporre, una bambola
da ricostruire, come, per certi versi, era sempre stata.

I bambini a volte sanno essere cattivi.
Fu questo il suo ultimo pensiero, un ricordo lonta-

no: era al mare con il cugino, a pescare. Lo vide squar-
ciare con un gran coltellaccio un riccio, fregarsene de-
gli aghi che lo solleticavano e, con la punta, frugare
nell’animaletto fino a tirarne fuori il cervello. Era lì,
con suo cugino, lo osservava allungare la lingua e as-
saggiarsi le dita, felice.

Percepì appena la lama entrarle nella carne; sentì
già lontane le gambe mentre cadeva supina, e non capì
che era l’odore delle sue feci quello che stava sotto il
sangue, mescolato al dolore.

Perdonami.
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