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CAPITOLO 1 

 

 Andai da Roma a Chicago per trovare una bambina e, come 

spesso accade, trovai altre cose. Capita infatti che si cerchi 

qualcosa e si trova altro. E capita come ho detto spesso. Da cosa 

dipende lo ignoro, ma così succede nella vita e non finirà mai, 

questa meraviglia. Alcune cose non erano belle ma nessuna mi 

sbalordì. Una meraviglia che non sbalordisce è possibile, la 

meraviglia è una sensazione di disequilibrio che spinge 

all’allegria; lo sbalordimento è una cosa diversa. Pretende che noi 

restiamo increduli. Noi possiamo sì essere stupiti e pieni di cose 

nuove ma senza essere increduli. Quando si comincia una ricerca e 

si ha il polso fermo e il cuore passabilmente sincero si sa che 

nessuna sorpresa può essere tale fino in fondo. In realtà questa 

storia non è niente di che, lo si sappia, prima di continuare la 

lettura, come diceva Balzac all’attacco di Papà Goriot. Lui non 

diceva che era  niente di che, diceva quasi il contrario, ma metteva 

in guardia, lo faccio pure io. L’editore vuole fare un libro sulla 

follia e mi ha chiesto un intervento, nell’ambito delle mie 

esperienze. Ho accettato, ma sarà un racconto breve, tipo quelli di 

Raymond Chandler, forse, non so, magari senza neppure esserne 

all’altezza. In verità la follia c’entra poco, o c’entra del tutto, 

neanche questo sono capace di dire. La madre di Cesare, Cesare, 

io stesso, la vecchia signora Rolsen e gli altri di questa vicenda 

eravamo affetti ognuno a suo modo da qualche forma bislacca di 

pazzia. Ho affrontato altre vicende nella mia carriera in cui avevo 

a che vedere con comportamenti bizzarri. Perché ho scelto, per 

questa raccolta di storie, proprio la qui presente vicenda? Non lo 



so bene. Sono una persona umile, niente di che! Ma ho 

l’impressione che qui la follia sia davvero, nonostante tutto, 

evidente. Io presi una sbandata per una minorenne che non 

approdò a nulla, ringraziando il Cielo, ma che sapeva di follia, 

anzi, fino in fondo. Tutt’ora vedo in me tracce di quella follia. In 

quanto alla signora Rolsen, che in questa storia entra e esce in un 

lampo, come una Circe che colpisce e si ritira sul fondo della sua 

caverna di orrori, più matta di lei non saprei a ben vedere chi 

indicare… Solo che questi casi di follia non sono davvero 

esemplari. Io alla fine della faccenda mi ritrovai pieno di 

meraviglia per quello che era successo, ma ero abbastanza 

smaliziato e scafato per non esserne colpito fino in fondo. In tutta 

la vicenda io feci assai poco, mi limitai a essere vittima di un 

attentato, a scoprire un morto e poco altro… Ma non è del tutto 

vero, qui e là feci il mio intervento e questo aiutò a risolvere il 

rebus. Solo che questi miei interventi non sono così tanto vistosi. 

Io non cercherò durante la narrazione di renderli più palesi. Va 

bene così. Mi restò della cosa un senso di giubilo, alla fine, un 

giubilo senza fondo, come mai nella mia vita. Neppure questo so 

spiegare. Perché accadde? Lascio che le situazioni, se capaci, 

raccontino da sé. Ma insisto a  dire che se non fui neppure il vero 

protagonista della soluzione dell’imbroglio, e quello praticamente 

si risolse da sé, e ben inteso con l’aiuto della polizia, pure sono 

soddisfatto... Non mi sento tanto inutile quando penso a quel caso 

che pure affrontai con un certo cipiglio e poco dopo già volevo 

abbandonare come un vigliacco, cercando i pretesti più insulsi e 

malati. Più insulsi e malati, sì. (Sono guarito da quella malattia, 

ma ancora mi piace giocarci. E mi piace giocarci forse perché non 

sono del tutto guarito...) Non mi sento inutile perché sono un 

essere umano, con le sue debolezze… E anche se sono onesto 

evidentemente non riesco a esserlo sempre fino in fondo… Anche 

questo elemento è interessante e aiuta a sentirmi meglio alla fine. 

(No, sono guarito, sono guarito… Ma voglio aiutare a 

comprendere con questi giochi di ripetizioni come stavano le 



cose… Uno strascico però senza dubbio mi è rimasto, ancora ci 

penso, a quella storia, con allegro sospetto. Che io sia matto? No, 

non lo sono, ma… Chissà, chissà, chissà…) Guardando la città dal 

“Bellevue Castle Point” (in una delle cui sale trovai il cadavere di 

Magda Kitov) Chicago è una serie timida di grattacieli in mezzo 

alla pianura. Non è New York e forse neppure Los Angeles… I 

grattacieli però sono personali, ognuno diverso, ognuno spartano e 

pieno di energia, e questa è Chicago. Ce ne sono persino bucati, o 

a spiovente, bizzarri e misteriosi come, se volete, questa storia. 

Nelle stampe del finto castello ci sono canoe di mercanti indiani 

che si avvicinano a tre o quattro casolari, che diedero inizio alla 

città. Nei disegni si respira un’aria impossibile di cose che devono 

cambiare e cambieranno sempre. I grattacieli che hanno sostituito i 

casolari restano pochi e isolati. Sono non più delle dita di cinque 

mani, almeno tanti sembrano, e non paiono prendersi sul serio. Si 

ha l’idea che abbiano semplicemente sostituito i fuochi che una 

volta segnalavano l’avvicinarsi di un Trading Post. Racconto 

come mi viene, e forse mi faccio prendere la mano dalla smania… 

di essere profondo. Si perdonerà tutto ciò, non posso farci niente. 

L’editore mi ha detto di scrivere come sapevo. Perciò straparlo, se 

straparlo, dei grattacieli di Chicago. 

 La loro funzione è di avvertire l’innocente viaggiatore che, 

intorno ad essi, la prateria è stata sostituita dalla piatta metropoli, 

sterminata e muta. Sono così teneri, affusolati e soli, che più che 

grattare il cielo, sembrano appena solleticare la nebbia. Sono epici 

però. Epici davvero. Non so che famoso architetto è nato a 

Chicago, forse un giorno, se ci torno, vado a visitare casa sua, 

dicono che sia memorabile. Ci è nato pure Hemingway, se non 

sbaglio, o nei paraggi. Ma forse mi sbaglio, non mi va di andare a 

controllare. Lo tengo presente mentre scrivo, come faceva forse 

Chandler. Io non penso di imitare Chandler. Vorrei però un poco, 

scherzosamente imitarlo, ma neppure probabilmente… ne sono 

capace. Comunque i grattacieli  sono epici perché parlano una 

lingua magica e avventurosa, piena di una certa infantile 



grandezza. E anche voi provate come un vellichio alla gola. Non 

sentite mai la violenza. La violenza infatti a Chicago ci sta 

eccome, ma quei grattacieli là riescono a nasconderla, a far 

credere che tutto sia savio e maturo e leggiadro. Le ragazze nere in 

tuta lo sanno e, correndovi accanto, salutano con un cenno.  Chissà 

che vogliono dire. Ma pure loro sembrano savie e leggiadre. Non 

vi agitate mai. E agitarsi perché, poi? Per quale ragione? Vi 

muovete tra sangue e follie col respiro di un camminatore lunare. 

Sorridete dei vostri imbarazzi. Avete grumi di piombo ogni istante 

di più sullo stomaco e nel cervello. Tutto funziona bene, tutto si 

aggiusta, però. Siete uno strambo investigatore privato e laggiù, 

oltre le sponde del lago,… con la sua follia, c’è l’America. 

 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 Una sera ero tornato da poco dall’ufficio e mi stavo 

preparando la cena quando mi telefonò Nino Calise, da Coda. Era 

un mio amico d’infanzia. Chicago era ancora lontana con la sua 

traballante incertezza ben mimetizzata sotto cumuli e cumuli, 

come cemento armato, di risoluta virilità. 

 -Come va?... Che stai facendo?... Si sta bene a Roma, eh?... 

Mannaggia… Beato te… Quando vieni? Non ti fai neanche una 

mangiata di fave, quest’anno… 

 -Forse vengo alla fine del mese. State già facendo i bagni? 

  -E che ne so. Sono sei anni che non vado a mare. 

 -Esagerato. E che, ti tengono legato? 

 -Eh. Che ne sai tu, Riccardo? La gente è cattiva. 

 -Stai ancora facendo quella causa coi vicini per il bar? 

 -Adesso ne ho altre due, di cause. Con altri due vicini. 

 -Ma chi te lo fa fare? Molla tutto e vattene a prendere il sole. 

 -Eh. Mannaggia alla morte. Certe volte mi viene voglia di 

spararmi. Vabbe’, senti. Ti chiamo perché mia zia Alberta mi ha 



chiesto di chiederti un favore. Lei e suo figlio Cesare vogliono 

pagarti per un lavoro. Pare che si tratta dell’America.  

 -Per quella storia della bambina? 

 -Sì. 

 -L’hanno ritrovata? 

 -Ma che vuoi ritrovare? Pare che hanno scoperto qualcosa di 

nuovo, ma non ci ho capito niente. Fanno tutti i misteriosi. Li 

conosci quei due. Li conosci eccome. 

 In realtà li conoscevo appena, come si conosce chiunque di 

un piccolo paese, quando ci si è cresciuti. Però con Cesare da 

bambini eravamo stati amici. Ma la storia della bambina di Cesare 

“Pacca di Tegola” (come da generazioni veniva soprannominata la 

famiglia) era un argomento classico di conversazione, assieme alla 

caccia e alle costruzioni abusive, nei bar di Coda. Quando tornavo 

per qualche breve vacanza dai miei, prima o poi capitava qualche 

pranzo in cui la faccenda veniva ripescata. 

 Cesare gestiva la piccola falegnameria lasciatagli dal padre e 

non era mai uscito da Coda. Suo fratello Lucio, che lavorava come 

marinaio sulle petroliere americane, nei periodi di sbarco, lo 

aiutava in bottega. 

 Su una spiaggia dell’isola, Cesare aveva conosciuto una 

ragazza o gallese o quel che fosse mezza matta. E seguendo 

l’esempio di tanti altri codesi che avevano messo su famiglia con 

forestiere l’aveva sposata. Ma dopo circa un anno e mezzo la 

donna era partita e non aveva più dato notizie. La cosa che più 

scandalizzava i codesi è che avesse abbandonato anche la bambina 

di pochi mesi. Quest’ultima era stata quindi allevata da Cesare e 

da sua madre. Lucio, il fratello marinaio, i primi tempi aveva 

rallentato il ritmo dei suoi imbarchi. Poi li smise del tutto, 

entrando come socio nella bottega del fratello. Dopo due o tre anni 

dalla scomparsa della moglie, Cesare apprese, dall’ambasciata 

italiana negli Stati Uniti, che la donna era morta di droga o alcool 

o qualcosa del genere in non so che città americana. Questo più o 

meno sapevo, alcune cose non erano del tutto corrette, ma non 



importa, voglio illustrare la situazione, per quello… che ne sapevo 

io. Per esempio la città in cui fu trovata la morta era Chicago, e lei 

non era neppure gallese. 

 Ignoravo quale fosse stata la reazione di Cesare e dei suoi 

familiari alla notizia, ma la storia non finiva qua. Eh, no. Eh, no…  

Per la bambina erano seguiti un altro paio di anni di menage più o 

meno sereno col padre, lo zio e la nonna, poi un giorno, 

d’improvviso, un brutto, bruttissimo giorno, tanto è così che si 

dice, perché io ormai sono romano e ragiono come i romani, “sai 

che mi frega?” è il mio modo di vedere, la bambina quando aveva 

cinque anni, era sparita, assieme allo zio, Lucio. Patatrac!  

 Chi la voleva cotta, chi la voleva cruda. A questo punto a 

Coda nessuno ci capiva più niente. Figuratevi io, per quello che mi 

interessavo, della faccenda. Ero un investigatore privato che 

lavorava abbastanza bene, ma non mi impicciavo delle cose per 

cui non venivo pagato. I pettegolezzi fioccavano, ma sempre 

sottovoce, non è un posto di grandi chiacchieroni bisogna dire, 

quella mia isola. Cesare e la madre erano chiusi in un 

comprensibile isolamento, ma tramite i parenti si era saputo, o 

almeno si andava dicendo, che Lucio era fuggito dopo un violento 

litigio col fratello in cui aveva dichiarato di essere lui il vero padre 

della bambina. Addirittura. 

 Ahia. La situazione si era ingarbugliata, ormai. Io ne sentivo 

a quel punto, quando tornavo dai miei, di tutti i colori...  

 La polizia aveva cercato la coppia dappertutto (col significato 

che quest’ultima parola, conoscendo la polizia, può avere). La 

polizia italiana non fece quasi niente, come del resto quella 

americana. E se si arrivò alla conclusione del mistero, senza che 

neppure io facessi molto, in verità, l’ho detto e lo ripeto, fu perché 

i meccanismi di un mistery si snodano a volte da se medesimi, 

quasi senza il serio intervento di nessuno. L’investigatore, 

scontrandosi o meno con la polizia, io lo faccio solo in questo 

racconto dei fatti criticando, arriva talvolta alla soluzione senza 

sapere come… I criminali ne commettono tante che alla fine si 



ritrovano magari a confessare senza sapere il perché. Così capitò a 

me, che seppi la verità senza merito ma neppure senza demerito, 

rigraziando di nuovo il Cielo, perché me la vidi brutta e sfiorai la 

catastrofe, laggiù, a Chicago, città che mi sarebbe forse piaciuto 

fosse la mia, ma per la quale non ero tagliato… Occorre un’altra 

indole per abitarci, per viverci e lavorarci. Occorre anche una 

spietatezza che io non ho ho. Per fortuna, ovviamente. Si riteneva 

che Lucio avesse portato la bambina all’estero. Normalmente gli 

sarebbe stato impossibile considerati gli ostacoli burocratici alla 

trasferta di un minore. Ma Lucio, prima di fuggire, aveva rubato il 

passaporto di Cesare, sul quale erano ospitati anche i dati della 

bambina, e, sfruttando la rassomiglianza col  fratello, sarebbe stato 

in grado di passare qualunque frontiera… Comunque neanche 

l’Interpol aveva trovato tracce dei due. Da allora erano passati tre 

anni. A parte i commenti sulle condizioni psichiche di Cesare, 

sentiti a casa dei miei, di sostanziale, della faccenda, non avevo 

saputo più nulla. Il resto erano solo scemenze cui non accenno…  

 Tramite Nino Calise, diedi appuntamento a Cesare e sua 

madre per il prossimo sabato. Attualmente il mio unico incarico 

era la sorveglianza notturna di una farmacia che avevo già a mio 

turno affidato ad un ex metronotte, reclutato di solito per lavori del 

genere, e a cui davo i quattro quinti del mio onorario. Quindi avrei 

anche potuto partire prima. Ero incuriosito e in un certo senso 

eccitato. Ma preferii aspettare il giusto intervallo di tempo.  

 Personalmente non tengo a certe sciocchezze, ma so per 

esperienza che la gente concede meno fiducia quando ci si mostra 

troppo disponibili. Non sono un poco di buono, e non gioco con la 

serenità degli altri! Sono una personalità spontanea, alla buona. 

Ma qualcosa la vita mi ha insegnato e se volevo quel lavoro, e 

tanto ero incuriosito lo volevo eccome, dovevo essere cauto. Del 

resto Nino Calise mi aveva fatto capire che la faccenda non era 

tanto urgente. A Chicago forse sarebbe stato diverso. Tutto è 

diverso laggiù, tutto quanto. Anche le donne. Anche la vita. Anche 

l’amore.  



 

 

CAPITOLO 3 

 

 La madre di Cesare era una bionda naturale sui sessant’anni. 

Era molto alta con un viso sottile e quasi aristocratico. Ma ciò era 

solo casuale perché sia nei modi che nelle ambizioni era una 

contadina, e non pensava di doverlo nascondere. Non ci pensava 

proprio, per niente…  

 Inaspettatamente era venuta a prendermi allo sbarco 

dell’aliscafo.  

 -Scusa, Riccardo. Sennò quello mi fa diventare matta. 

 -Come sta? 

 Spostò gli occhi dal volante dell’utilitaria a me, per 

mostrarmi una smorfia di rassegnazione. 

 -In questo periodo non sta tanto male. Ma da un momento 

all’altro, basta che gli vengono i cinque minuti, non capisce più 

niente, e mi devo fare la barca. 

 Che Cesare fosse pazzo si diceva già da parecchio. Gli ultimi 

fatti, degli ultimi anni intendo, gli avevano solo dato un’ultima 

spinta, verso l’insanità. Ma prima si accennava soltanto che era 

strano. In realtà lo si riteneva più che capace di crescere una 

bambina, o la moglie Debra, per quanto snaturata la si voglia 

pensare, non gliel’avrebbe certo abbandonata. La donna se n’era 

andata per altre ragioni, e queste ragioni erano troppo femminili 

per riuscire io adesso a valutarle. Il cuore femminile! Eccetera 

eccetera!... 

 -Se la prende con voi? 

 -Dice che io gli ho sempre preferito il fratello…, che non 

faccio niente per aiutarlo a ritrovare la bambina…, certe volte, 

quanto parte per la tangente, si mette persino a dire che sono stata 

io a istigare Lucio ad andarsene con la bambina.-Scosse la testa.-

Che vuoi farci? Certe volte ci vorrebbe il bastone. 



 -E vabbe’, poveraccio. Io al posto suo…-scossi la mano. Poi 

improvvisamente preoccupato:-Signora Alberta! Ma lo sa, sì, che 

sto arrivando? Non è mica stata una pensata vostra? 

 Nel Meridione d’Italia queste cose sono più che possibili! 

 -Seh, così ci sparava tutti e due. E’ stato lui a deciderlo. Gli 

hanno segnalato di aver visto la bambina in America e si è fissato 

con questa idea. Non si smuove. Certe volte gli prende così la 

malattia. Gli prende e non ci sta modo di agire. 

 -Ma è… proprio assai malato? 

 -Adesso lo vedi tu. Siccome con la polizia non c’è niente da 

fare, ha pensato a te che sei di qui e con cui si conosceva anche 

quando eravate bambini… Comunque di tutta questa roba non 

voglio dirti niente perché se sa che ti ho anticipato qualcosa 

succede l’ira di Dio. –Si voltò a guardarmi severa.-Oh, gli dovessi 

dire che sono venuta a prenderti? Dopo, quando vieni a casa, devi 

fare come niente fosse, come se ci stessimo appena vedendo… Mi 

raccomando, Riccardo. 

 Ero seccato, ovviamente. Che modo di fare era questo? 

Queste cose in America non succedono. Sospirai. Per niente. Per 

niente. Non succedono e neppure si prendono in considerazione. 

Ma da noi sono frequenti… Questo tipo di impiccio mi mette 

tensione. Non so comportarmi con naturalezza, quando c’è da 

mentire. A meno che non stia espletando le mie funzioni! Allora è 

diverso, allora sono capace delle menzogne più estroverse… Ma 

solo allora! E inoltre mi piace avere le idee chiare su CHI è il mio 

cliente, cioè su CHI mi paga e da cui prendo ordini. Ma non dissi 

niente, in parte comprendevo la continua battaglia che quella 

donna doveva evidentemente combattere, in parte perché 

aspettavo le sue spiegazioni. E dovevano venire. Era venuta a 

cercarmi addirittura al porto. Che voleva dirmi? 

 -Il favore che ti volevo chiedere è questo. Accetta questo 

lavoro. Anche se dopo che Cesare ti ha spiegato tutto e… e non sei 

convinto, che ne so?, pensi che è tutta una sua fissazione, questa 



storia dell’America, accetta ugualmente il lavoro. Fammi contenta. 

Te lo chiedo come una sorella. Come una sorella, davvero. 

  Io non dissi niente per non essere ipocrita. Quella parola, 

“America”, non era… passata assieme alle altre. Nino Calise mi 

aveva accennato ma non credevo tanto… Non so se riesco a 

spiegarmi. D’improvviso in quella piccola auto, con quella signora 

accanto, avevo provato qualcosa di leggero leggero allo stomaco. 

Come un soffio provato a otto anni aprendo senza permesso un 

libro con pagine di carta velina… No, non è questo. E’… Ci 

rinuncio... Dovrei dire cose troppo più grandi di me. Troppo 

difficile. Andiamo avanti. Però lei senza dubbio mi fece pena. Se 

la vedeva brutta con quel maramaldo del figlio, evidentemente. E 

io mi augurai che questa un eventuale mio intervento… davvero lo 

aiutasse a guarire. O non so che… Volevo solo una scusa per 

abbandonarmi al piacere infantile e folle di inseguire le mie 

chimere. L’America. Ero un investigatore privato e prima o poi 

per forza di cose avevo dovuto affrontare di faccia il sogno di 

risolvere un caso nella terra che aveva dato origine al mito 

dell’investigatore privato…  

 -Non mi dire niente. Lo so che non ti sto chiedendo una 

fesseria. Ma tu sei un ragazzo sveglio. Eh, quando eravate ragazzi 

e andavate in giro a fare cattivi servizi, tu eri il mastro Giorgio 

della situazione. E poi le tue sorelle dicono che non so che pezzo 

grosso sei diventato, a Roma. Mo’ pure i ministri ti vengono a 

chiedere consulenze. 

 Ovviamente, non era vero. Una volta ero stato assoldato da 

un senatore per pedinare la moglie ed è tutto. Le mie sorelle 

avevano gonfiato la cosa e la mamma di Cesare la gonfiava ancora 

di più per irretirmi, tra il sarcasmo e l’implorazione. Comunque 

dal suo tono era chiaro che mi riteneva un uomo forte e arrivato. E 

man mano che snocciolava sorridendo altre sciocchezze sul mio 

conto, avvertivo nella sua voce una punta di acredine tipica delle 

madri che confrontano il successo dei figli altrui con il destino dei 

propri. Chissà che non siamo gelosi alla fine… dell’indipendenza 



degli americani. Ma non ci vedo noi italiani a essere gelosi di un 

altro popolo. Moriremmo di vergogna. Non ci vedo a scherzare sul 

cibo o le usanze altrui. Ma sicuramente la signora Alberta era 

gelosa di me! Me ne infischiavo. Continuavo a pensare 

all’America. Poi alla fine in questa America non feci niente di 

veramente speciale, ci rimasi solo pochi giorni, e mai più ho avuto 

voglia di tornarci, ma se capitasse non mi tirerei indietro. Ho 

imparato, laggiù, la grandezza degli spazi geografici, e tutt’ora, a 

pensarci, mi incanto. Ho imparato anche altre cose, ma rispetto 

all’angusto di certi modi di pensare questa prima verità mi salta 

alla mente da riportare… E la riporto… E la riporto… Eccome! 

Eccome!... E non mi tiro indietro dal sottolineare certi fatti, certi 

punti di vista. Proprio no, proprio, proprio no!... 

 Alla fine, quando stavamo arrivando in paese, mi disse cosa 

effettivamente voleva. Pazza di una donna! Pazzi tutti! Inclusi gli 

americani da cui pieno di amore e desiderio mi stavo recando!... 

 -Questa storia dell’America è una fesseria senza né capo né 

coda. Vedrai come gli è venuta la fissazione. Sono tutte cose 

campate in aria… Quella testa fresca di Lucio! Il Padreterno 

doveva farmi passare questo purgatorio… E’ un inferno, anzi, 

figlio mio. Eh, che vogliamo farci? Io non so niente, della storia 

tra Lucio e quella… puttana di scozzese. Ma se è scappato con la 

bambina, vuol dire che è davvero il padre. Te lo dico così, 

Riccardo, con il cuore di una vecchia. Lucio è una persona seria. 

E’ intelligente. Di mestiere ha fatto il marinaio, ma poteva fare 

quello che voleva. E’ un uomo a modo, proprio. Ti ricordi che 

anche la buonanima di tuo padre lo voleva a lavorare nel 

ristorante? E’ uno con la testa sulle spalle. La casa la mandava 

avanti lui. 

 Accostò alla fermata dell’autobus. Sospirò con gli occhi 

umidi.  

 -Va’ a sapere che gli è passato per la testa-riprese.-Neanche 

una lettera mi ha scritto. Neanche per dirmi se era vivo o morto… 

Ma io lo capisco. Lo capisco. Lo capisco proprio. Dopo aver 



saputo della morte della moglie Cesare diventò sempre più 

impiccioso. Faceva il prepotente col fratello. Era geloso a causa 

mia. Diceva che lui era il figliolino di mamma sua. Un paio di 

volte l’ha pure menato. E Lucio sempre zitto. Faceva una battuta e 

portava la sua croce. Ma quando ha visto che Cesare cominciava a 

prendersela anche con la bambina, non ci ha visto più. Gli ha detto 

che era figlia sua. Mamma mia, e che scena, Riccardo! Io volevo 

morire, pure se qualche sospetto, devo dire la verità, cuore di 

nonna non mente, qualche sospetto l’ho sempre avuto… Quella 

puttana! Mannaggia all’anima sua!... Cesare, povero ragazzo, è 

rimasto così. Poi se n’è andato in camera sua e non è più uscito. 

La bambina piangeva come un’anima del purgatorio. Lucio ha 

detto che la portava a fare una passeggiata con la macchina. E 

invece chi si è visto, si è visto. Aveva preparato la cosa. Ha fatto 

la rivelazione con premeditazione. Già aveva deciso di filarsela 

quel giorno stesso. Quelli del traghetto li hanno visti imbarcarsi 

con la macchina. Due giorni dopo, mia cugina, quella che sta a 

Firenze, che il marito fa il ferroviere, ci ha telefonato che Lucio e 

la bambina avevano dormito là, e poi erano ripartiti. E quella è 

l’ultima volta che abbiamo avuto notizie. 

 -E perché non aveva telefonato? Non si era meravigliata di 

vedere la nipotina con lo zio?- domandai. 

 -No. Aveva pensato che era normale. 

 Si guardò in giro. Qualche passante mi salutò. 

 -Fammi togliere di qua, va’, che sennò tutto il paese sa di 

cosa stiamo parlando.  Passo per la Schiappata e ti lascio dietro la 

casa di tua sorella. 

 Per un poco stette zitta mentre manovrava. Poi riprese: 

 -Hai capito? Che altro poteva fare quell’anima di Dio? Per la 

legge Carolina è e resta figlia di Cesare. –A quel tempo non 

esisteva l’esame del DNA. Sospirò.-Non dici niente, eh? Ma 

guarda tu se noi dovevamo fare questa fine. Comunque, tornando 

al discorso, Lucio secondo me è in qualche città della Francia o 

qualche paese così. Quando aveva vent’anni aveva lavorato più di 



una volta sui yacht francesi. Ma dimmi tu che cazzo ci andava a 

fare in mezzo a ‘sti cazzi di americani?...-Ah, io non lo sapevo… 

Poi in America più volte mi venne in mente questo dialogo. Era 

solo una povera donna che non sapeva che pesci pigliare in una 

vita che le si sfilava dalle mani da tutti i lati. Ma… Al tempo! 

Attese qualche secondo, forse sperando che la rassicurassi. E 

rassicurassi come? Se non sapevo proprio niente. Perché era 

evidente: che io davvero ritrovassi Lucio e la bambina era l’ultimo 

dei suoi desideri. Ne rimasi deluso. Non sapevo ancora se avrei 

accettato l’incarico, a questo punto, bisognava prima ascoltare 

Cesare, ma la posizione equivoca della madre sottraeva parecchio 

all’entusiasmo che qualunque nuovo lavoro, e specialmente uno 

delicato e particolare come quello, richiede e trova. L’America! Al 

diavolo anche l’America, se non ero convinto. Si sarebbe visto. Si 

sarebbe visto. Ma poi tra me e me alzai le spalle. Conoscevo la 

stolidità dei contadini. E anche conoscevo il subdolo egoismo di 

certe madri.  

Il mio cliente era Cesare. Per lui ero venuto da Roma. Me lo 

ricordavo come un tipo chiuso e un po’ lunatico, ma anche capace 

di improvvisi sprazzi di generosità e di buon umore. Era capace a 

volte di fare proprio scompisciare. Usava un umorismo tutto di lì. 

Non saprei spiegarlo, ma si basava sulla contrapposizione tra ciò 

che era consueto e ciò che invece risultava eccezionale e folle. Ad 

esempio diceva: “Quanta pasta hai mangiato a pranzo? Non lo sai 

che ti fa male? Non devi mangiare!” E così via. Io da ragazzo 

ridevo di gusto. Era diventato pazzo con gli anni. Ma anche da 

piccolo accusava qualche colpo ogni tanto. I compagni lo 

trattavano male, questo posso dire. Aveva delle qualità che 

scatenavano gelosia. Come il senso di responsabilità… Io stavo 

attento, ma forse pure io ero colpevole di qualche insulto. Sono 

cose che alla fine è difficile distinguere. I ragazzi si fanno 

coinvolgere dai compagni. Lo chiamavano gli altri ad esempio 

“Scorza di parmigiano”, per dire che era scemo. Io non l’avevo 

mai chiamato così, ma poteva darsi che l’avessi ingiuriato in altro 



modo… A ogni maniera pian piano aveva pigliato a chiudersi in 

se stesso. Ora lo si riteneva proprio malato di mente. E questa è 

una storia di follia. E allora è giusto, come va la storia, cominciare 

con un caso ufficiale di alienazione. Lui era alienato, appunto, lui 

di sicuro. Io non ci credevo molto, però. Non mi sembrava 

davvero matto! Un po’ ci marciava, per starsene quieto fuori dal 

mondo, che non gli voleva troppo bene… Del resto su queste cose 

non si hanno ancora le idee chiare. Non si sa molto… L’editore 

vuole fare un libro sulla follia, raccogliendo più esperienze, ma io 

mi domando se lui stesso sa di cosa parla… In quanto a Cesare, se 

mi avesse convinto che quel lavoro non era troppo insensato e mi 

avesse pagato, è a lui, matto o no, che sarei stato leale. Ci 

mancava anche il contrario… Già questa licenza di investigatore 

privato a volte pesa. Certi incarichi io cerco di non svolgerli per 

niente. Non li accetto. Ad esempio quelli sui tradimenti, non mi 

va, sono affari privati. Ma neanche accetto lavori che riguardano 

spionaggi su impiegati o verifiche sulle condizioni economiche di 

concorrenti. Non mi imbroglio in simili faccenduole. Cerco di 

essere serio. E la licenza mi pesa perché lo stesso ti trovi 

impelagato talvolta in situazioni scabrose dalle quali volentieri 

saresti stato lontano. Una volta, di recente, avevo dovuto 

impicciarmi di una sorella che forse rubava in casa al fratello che 

la manteneva. Una storia orribile. Non mi ci trovavo, non mi ci 

raccapezzavo. Erano cose fuori dalla mia portata… Fuori dalla 

mia vita. Non sono capace di grandi slanci della fantasia. Certi 

fatti mi suscitano solo ribrezzo. Voglio tenermene lontano, 

allora... Non capisco bene i colleghi che riescono a infilarcisi 

senza danni spirituali. Io non ci dormo la notte. Non ci dormo la 

notte, proprio. No, no, no. Non bevo ma qualche sorso ogni tanto 

di vino me lo faccio. Ci mancherebbe che diventassi pure 

alcolizzato… a causa del lavoro. A volte ne ho la paura. E’ un 

mestiere difficile, forse non più di tanti altri, ma a me in certe 

occasioni mette davvero terrore. Non sono capace di sopportare 

stress emotivi troppo forti. Non mi piacciono i casi di omicidio. 



Qualche volta mi ci sono trovato in mezzo. Una volta ho sparato a 

un uomo. Stava per rubare nella casa di un cliente e era armato. 

Non l’ho colto, mi sono limitato a spaventarlo. Ma questo è il 

massimo che potrei fare, andare oltre e tirare addosso, ad esempio, 

no, non ce la faccio, non ce la faccio. Vivaddio, sono ancora 

capace di distinguere. Voglia Iddio che non mi capiti mai. 

Ringraziando le potenze celesti e quelle infere noialtri qui non ci 

crogioliamo con gli ammazzamenti… Scappiamo davanti all’idea 

come sciacalli ululanti…  

     La madre di Cesare era stata una donna piacente in 

gioventù, io ancora me la ricordavo. Veniva da una famiglia di 

contadini benestanti, con qualche tocco semiaristocratico, 

nell’educazione. Aveva tre fratelli tutti morti, se non sbagliavo. 

Non mi ero curato troppo di sapere ogni cosa, riguardo ai miei 

clienti. Continuavo a pensare a madre e figlio come “miei clienti”, 

ma il mio cliente era uno solo, mi confondevo. La venuta di quella 

donna allo sbarco dei traghetti mi aveva scombussolato. Ero 

sottosopra, un poco. Guardava, lei, in una maniera tutta 

particolare, come se io fossi ancora un ragazzo e lei una ragazzina. 

Non credo che fosse invaghita di me, ma certamente era ambigua. 

Non la capivo proprio, prediligeva un fratello a scapito dell’altro, 

questo era evidente, ma a parte ciò non comprendevo cosa 

c’entrava nel dramma. Che ci avesse a che fare pure lei, con il 

rapimento e la fuga? Qualche dubbio lo avevo. Chi voleva 

proteggere? D’accordo, quel Lucio. Possibile che non avesse 

voglia di sapere la verità sul destino di quei due congiunti, e un 

figlio e una nipote!, e mettersi il cuore in pace? 

 Si sarebbe visto. Comunque io sapevo a chi avrei fatto capo, 

se accettavo l’incarico. Non avevo dubbi. La visita di quella 

spostata al porto mi aveva completamente blindato al riguardo… 

Non  mi sarei fatto sfuggire una sillaba. Così lei imparasse come 

ci si comporta. Imparasse, imparasse. Svolgere un incarico era un 

po’… come vivere… Non ero un buffone di investigatore privato 

dilettante. Ero del mestiere, avevo trentadue anni e fin’ora mai una 



volta avevo tradito il mio assistito, il mio cliente, o si dica come si 

vuole. Non avrei fatto il doppio gioco per la mammina di Lucio! E 

a farsi fottere costei! 

 -Però, se tante volte, lì, in America, dovessi davvero trovarli, 

per favore, Riccardo, guarda, te lo chiedo come una madre, avverti 

prima me. Cesare sarebbe capace di andare lì ad ammazzarlo. 

 Non ci credevo. Mi ricordavo di Cesare. Non era il tipo 

dell’assassino. Avevo lavorato anche per la polizia, avevo 

abbastanza esperienza di omicidi. Cesare era impazzito perché la 

vita era stata troppo crudele con lui, tutto qui, non era il tipo del 

maniaco. Non se ne andava a zonzo con una rivoltella nei 

pantaloni. Non avrebbe fatto niente di grave. Ma le parole della 

donna mi spinsero a considerare che forse lei non c’entrava niente 

con la sparizione dei due dessi. Come poteva pensare che, se li 

trovavo e lei c’entrava, io non lo scoprissi? Ma forse c’entrava 

proprio e era ingenua. E non si rendeva conto di quello che diceva. 

In quanto a quello che chiedeva meglio non parlarne. Ma di certo 

le sue parole mi misero addosso un certo allarme. Dovevo valutare 

bene le condizioni di Cesare. Se egli davvero mi fosse sembrato 

pericoloso forse non avrei per niente accettato il lavoro. Era tutto 

da valutare. Comunque il discorso di quella scalmanata era stato 

chiarificatore. Per quello era venuta a prendermi al porto. Era tutto 

lì il punto, in quelle ultime parole. Io non ce lo vedevo Cesare, a 

parte il resto, Cesare che, a quanto sapevo, non era mai uscito da 

Coda, prendere un aereo per recarsi in America a dare una 

bastonata in testa al fratello. Ma a quella poveraccia della signora 

Alberta, tutto sommato, volevo bene, e per farla contenta le dissi 

di sì. Mentivo… e non mi va di mentire, ma poteva anche darsi 

che davvero mi trovassi costretto a informare prima lei. La cosa 

cominciava già a apparirmi sinistra, in un modo o nell’altro. Solo 

che aggiunsi: 

 -Signora Alberta, io vi informo, ma solo se vedo che la cosa è 

delicata assai. Sennò non vi informo per niente. Posso solo 

garantirvi che farò in modo che le cose si mettano bene… 



 

 

CAPITOLO 4 

 

 Dico subito che accettai il lavoro. Le argomentazioni di 

Cesare non furono affatto concrete. Ma neanche sembravano del 

tutto illogiche. Ma dove sta la logica in queste faccende? Si va a 

lume di naso, certe volte. E fare il ficcanaso è il mio lavoro… 

Infatti fu il mio stato d’animo che regolarizzò la faccenda. E partii, 

là dove chiunque altro, dopo aver tentato qualche lucida 

spiegazione tecnico poliziesca degli indizi, se ne sarebbe 

semplicemente tornato a casa con un po’ di pena, due o tre dubbi e 

qualche rimpianto. 

 Un lavoro mancato lascia sempre infatti di sicuro un po’ di 

rimpianto. 

 Andò così. 

 Cesare mi aspettava nella cucina. Sua madre era venuta ad 

aprirmi la porta d’ingresso proclamando a voce alta la sua 

contentezza di vedermi dopo tanti anni e io l’avevo seguita 

farfugliando qualche frase di circostanza… 

 Mi aveva lasciato lungo la strada e, dopo essere passato a 

salutare le mie sorelle, avevo percorso il resto del tragitto a piedi, 

in tempo per ritrovarla, a casa sua. Questa donna qualche dubbio 

sulla sua onestà lo suscitava. Io la conoscevo da quando ero 

piccolo ma forse non la conoscevo bene. Era sempre stata un po’ 

catastrofica. Quello sguardo erotizzante che tirava fuori ogni tanto 

non me lo ricordavo. Forse era diventata matta appresso al figlio. 

Anche adesso mi guardava quasi ancheggiando. Più che davvero 

una comica conquistatrice, pareva una mattoide, appunto, che 

vuole tranquillizzare l’altro, come a dirgli, con il linguaggio dei 

segni, “Non ti preoccupare, qui siamo tutti fuori di testa, e 

qualunque cosa sentirai non ti deve impressionare. E’ prassi. 

Funziona così. Io stessa come vedi sono una vacca vecchia ma 

ancora capace di scuotere le natiche a tempo di musica. Di quella 



musica ancestrale che non tiene presente i legami affettivi 

dell’infanzia e si basa solo sulla guerra dei sessi e sulla gioia della 

conquista.” 

 O cose simili. Mentre mi sogguardava con occhi acquosi mi 

chiesi per l’ennesima volta da quando ero arrivato all’isola perché 

non le dicessi il fatto suo. Da ragazzino l’avevo presa in 

considerazione quasi come una parente, una seconda o prima zia, e 

adesso  non ero capace di ripudiare cotanto passato. Così mentre la 

seguivo di là, dove stava Cesare, con uno sforzo inghiottii la bile 

che voleva soffocarmi per tutte quelle manfrine ipocrite, quando, 

maledizione, ci eravamo visti solo poco prima! 

 -Stai sempre benissimo! Più giovanotto che mai! Che 

contentezza vederti! Sei già passato a trovare le tue sorelle? 

 Eccetera eccetera. 

 Lui era seduto alla tavola sparecchiata a non far nulla… I 

suoi capelli biondi erano diventati più chiari e anche la pelle era 

impallidita, annullando in parte quel buffo contrasto, sul quale, 

bambini, lo avevano spesso preso in giro, tra la sua faccia africana 

e i capelli inglesi. Avevo saputo che non andava quasi più in 

campagna. Era divenuto più vecchio e più grasso, e al posto 

dell’imbarazzo un po’ torvo che una volta dava al suo duro viso 

arabo un’aria da artista pericoloso, ora c’era una vaga stanchezza. 

Le palpebre, piegate in obliquo, formavano con il solco delle 

labbra un sorriso, non dico depresso, ma indifferente. Mentre si 

voltava pensai che forse era sotto l’effetto di qualche tranquillante. 

Ma mi fece piacere il lampo di soddisfazione con cui salutò il mio 

arrivo: rispettava la nostra vecchia amicizia (e mi sentii un po’ 

colpevole perché alla nostra conoscenza da bambini io non avevo 

mai dato più importanza che a una pura casualità.) 

 -Oh, oh- disse, alzando il mento e chiudendo gli occhi.-

Quante palazzine ti sei fatto, a Roma? 

 -Tre o quattro. 

 -Quanti miliardi sono? 

 -E che saranno? Due miliardi e mezzo, due miliardi e sette. 



 La madre, la signora Alberta, sorrise, e spostò una sedia. 

 -Niente di meno. Siediti. Che ti possiamo offrire, il caffè? 

 -No, grazie, signora. Mia sorella me ne ha dato una tinozza. 

 -La tinozza?- disse Cesare.-Mo’ parla anche romano. Gli 

dicono “Vammi a cercare il gatto.” Lui va al negozio, gliene 

compra uno come è è, e sono altri venti trenta milioni. Dovevo 

fare pure io l’investigatore privato. 

 -Sì, sì… 

 -Allora, lo fai questo lavoro? 

 -Dimmi di che si tratta, no? 

 Non ci eravamo neanche stretti la mano, lui non si era alzato. 

Era stato contento di vedermi ma non aveva allungato la destra. 

Mi era sembrato un po’ cafone, già mi stavo scorando. Ma la 

pietà, una sorta di cameratesca comprensione, mi avevano spinto a 

stare al suo gioco comico. Non era ancora detta l’ultima parola. 

Ero pur venuto da Roma fino a lì per quell’incarico. Si sarebbe 

presto visto, se non stava bene con il cervello, dovevo essere 

tollerante. 

 -Devi andare a Chicago a trovare mia figlia. 

 Annuii, aspettando. L’eccitazione che provavo a questo tipo 

di frase è forse uguale a quello dello scrittore che riceve 

dall’editore la conferma che pubblicherà il suo amatissimo libro… 

Ci si sente giovani e immortali. Ci si sente importanti e pieni di 

dolce spirito di eternità, con l’avventura da affrontare, muniti di 

tutti gli strumenti che la società può metterti a disposizione. Mi 

vedevo persino “On the road”, a fare qualcosa, va’ a sapere che. 

Smaniavo di sapere il resto! 

 -Allora? Quanto ti devo pagare? 

 Allungò la mano, sia pure in ritardo, e me la strinse. Meno 

male.  

 -Ma vuoi dirmi qualcosa, o no? Perché a Chicago? Che ne 

sai? Chi te l’ha detto? Chi ti ha avvertito? La polizia ne sa niente? 

Dai, dimmi tutto, e vediamo! 



 Ero incuriositissimo, incuriositissimo. E quell’avventura in 

America mi intrigava come un bambino, come un bambino. Mi ci 

vedevo. Mi ci vedevo proprio. Il caso era antico, Lucio era sparito 

da tre anni, appena avuto notizie da Nino Calise mi ero eccitato 

all’idea di faticarci. Poi mi era passata. Poi mi era ritornata. 

Adesso l’aggiunta dell’America me lo rendeva addirittura 

stratosferico. Ero in un brodo di giuggiole. Non pensavo davvero 

di accettare… No, no, no. Eppure volevo accettare. Non vedevo 

l’ora che mi convincesse del tutto! I soldi li tenevano, avevano, di 

famiglia, un sacco di proprietà, facevano parte dell’aristocrazia  

contadina del paese. Perbacco, c’erano gli strumenti per 

convincermi! C’erano! 

 La madre, che faceva finta di lavare i bicchieri, si voltò. 

 -Abbiamo messo le foto di Carolina e Lucio sul giornale dei 

Testimoni di Geova- spiegò Cesare. 

-E’ stato per il giornale dei Testimoni di Geova-interloquì la 

madre.- Tu ti ricordi di Massimo Linosa che aveva il bar? E’ 

diventato vescovo dei Testimoni di… 

-Ecco qua!- la interruppe Cesare guardandola torvo.-Ora 

comincia… 

-E vabbe’, Riccardo ti ha fatto una domanda, tu non rispondi 

e io dico… 

-Devi starti zitta! 

-Va bene, va bene, parlate voi, io mi faccio i fatti miei. Però 

spiegagli tutto, sennò non capisce niente. 

Per distrarre Cesare domandai: 

-Cos’è questa novità? Da quando in qua siete testimoni di 

Geova? 

Ero irritato. Qui non siamo in America, no, no, no. E’ 

normale che la madre sia presente mentre il figlio, suo convivente, 

parla con un investigatore privato. Ma certe cose fanno ammattire. 

Fanno ammattire proprio… Speravo che si calmassero. Non ero 

capace di mandarli a farsi friggere, se insistevano… Non ero 

capace. Non ero capace di tanto. In Italia, e nel Sud, ancora di più, 



siamo abituati a essere di bocca buona rispetto a questi eccessi 

familiari; siamo fatti così, fatti così. Del resto non ero proprio 

fuori di me. Ripeto, non sono americano,  e certe cose a parte un 

fastidio, forse pure blando, non mi scatenavano troppo effetto. Me 

ne infischiavo, sul fondo. Siamo di cuor leggero, neppure 

facciamo i dignitosi e i distaccati. La cosa non ci tange molto, a 

ben vedere siamo un popolo importante. Chi lo direbbe mai? Noi 

no di certo. Lo dico io per una volta, e basta.  

-Ehhh, da una vita- rispose la madre.-Perché le tue sorelle 

non te l’hanno riferito? 

-E’ solo questa ignorante che si è fatta scimunire da quei 

parassiti. Fosse per me li manderei tutti a scavare le miniere in 

Sardegna… 

-Eh, vabbe’, figlio mio. Ti hanno fatto mettere la foto sul 

giornale, o no? 

-E che me ne frega quando poi quelle due troie americane 

cambiano idea? Sono due Testimoni di Geova perciò rispettano 

Gesù Cristo facendo le troie che sono? 

Io ero colpitissimo. Se la Testimone di Geova era la madre e 

era stata lei a far mettere di conseguenza la foto dei due spariti sul 

giornale di quella associazione significava che almeno in partenza 

lei voleva ritrovarli. Poi aveva cambiato idea. Ero rassicurato, ma 

anche molto incuriosito. Cosa era accaduto a quella benedetta testa 

di donna perché cambiasse parere? Cosa aveva appreso? Mi 

preparai come uno seduto a tavola che aspetta una bella fetta di 

manzo per secondo a sentire il resto. Una fetta di manzo, 

all’americana. Ma semplicemente aveva avuto voglia di trovarli, e 

poi quando li avevano trovati si era spaventata. Tutto qui. Tutto 

qui… 

-Aspetta, aspetta, Cesare- interferii. –Fammi capire. Allora, 

avete messo le foto della bambina e di tuo fratello Lucio su un 

giornale di Testimoni di Geova. Un giornale internazionale? 



-Hai capito, “La Torre di Guardia”, viene tradotto in tutte le 

lingue del mondo. Però non fanno mai di queste cose. E’ stato 

tramite Massimo Linosa che, guarda, è stato proprio… 

-Mannaggia a chi ti è morto!  

Cesare era in piedi con gli occhi spiritati, fuori di sé. Lo 

capivo, quella donna era insopportabile. A questo punto, a parte 

una sottile sadica venatura di allegro umorismo, cominciavo a 

imbestialirmi sul serio, eh, che diavolo! Era il caso che si levasse 

di torno; sì, era proprio il caso! Speravo di ricavare qualcosa di 

utile anche per Cesare da quell’incontro, al di là delle sue ubbie 

paterne, che secondo me pescavano nel vuoto, perché se il fratello 

si era detto padre della bambina… Ma avrei indagato. Di certo la 

presenza della madre appesantiva tutto. Che sparisse! 

-Uh, mamma mia, hai ragione, hai ragione, non parlo più, non 

parlo più, parla tu. 

-Mannaggia a Gesù Cristo! Tu mi fai uscire pazzo! Tu mi fai 

uscire pazzo!  

Cesare vibrava i pugni all’aria e sembrava disperato. Dai 

denti stretti usciva un po’ di bava. Una donna simile per madre 

effettivamente può farvi diventare demente… Può farlo, può 

farlo…! 

-Parlate voi, parlate voi. Io esco fuori. Ecco, esco fuori. 

Uscì, ma i suoi passi si fermarono fuori la porta. 

Evidentemente temeva che la crisi di Cesare non passasse subito. 

O era proprio più squinternata di lui. 

Lui infatti colpì con violenza, a pugni uniti, il tavolo. 

-Dai, Cesare. E’ vecchia. Sii paziente. 

Balbettava e non mi guardava. Ebbi l’impressione che stesse 

per mettersi a piangere dalla vergogna e forse dall’impotenza, o 

forse semplicemente dalla follia. Chi ci capisce niente, in queste 

cose? Per conto mie sono turche. Ma a quanto ne so sono turche 

anche per la medicina. Freud non era ancora passato di moda ma 

non è che avesse detto cose assai profonde sull’argomento. 

Proprio no. Proprio no. Si andava avanti a furia di tranquillanti. E 



quelli erano antichi come il mondo, erano tra i farmaci più antichi 

conosciuti, si erano solo trovate forme più raffinate di medicinali 

ma la vecchia pasticca d’oppio e cose simili restavano il cavallo di 

battaglia della medicina psichiatrica. Per conto mio si perdeva solo 

tempo. Ma di certo in certe situazioni un po’ di calma non faceva 

male allo squilibrato, venisse come venisse, a colpi di bastone o 

con una pilloletta… Venisse come venisse, bisognava trovare la 

causa della follia. Forse ce ne sono due di follie. Quella dei 

malvagi e quella delle vittime… Non so, vado a caso. Vedremo. 

Qualcosa prima o poi si appurerà. Io stesso ci ho avuto a che fare 

con la demenza e ho solo le idee più vagamente chiare di prima, 

solo più vagamente… Ma mento! Penso invece di avere capito! 

Ma non mi sbilancio troppo! Che le cose facciano il loro corso. 

L’esperienza di uno sbirro privato non è sufficiente per fare testo. 

E poi fare testo su una cosa così piccola come quella che mi 

capitò! Ma ho antenne sbirresche e penso che quanto mi successe 

era abbastanza palese…  

-Allora avete messo queste foto sul giornale e se ho capito 

bene qualcuno a Chicago le ha riconosciute. 

Lui continuava a biascicare cose inarticolate. Si riconosceva 

qualcosa come: “La devo ammazzare. Lei mi vuole far uscire 

pazzo e io mi devo salvare…” 

-Cesare, Cristo, mi fai sentire male. Dai, siamo concreti. Una 

volta eri così concreto. Eri il caporione. Ti ricordi che ubbidivamo 

a tutte le tue stronzate? E mo’ fai tutte queste mosse? Dai, che 

diavolo. Dimmi di Chicago. Chi sono queste due troie che dicevi? 

Hanno riconosciuto la bambina e poi successivamente hanno 

ritrattato? 

-Quando mai ero il caporione…? Eravate tu e tuo cugino gli 

intelligenti, ti sei scordato? 

-Cesare! Ma che diavolo? Ma che diavolo? 

-Vattene, Riccardo. Scusa, adesso non me la sento di parlare. 

Lo so che sei venuto apposta da Roma ma non ci posso fare 

niente. 



-Cesare, Gesù Cristo… 

Si alzò. 

-Scusa. Lo so, lo so che sono uno stronzo. 

Mi alzai anch’io… Era finita dunque? La mia grande 

avventura americana era già all’epilogo. E quanto mi ricapitava di 

nuovo? Mai e poi mai! 

-Ma che stronzo e stronzo, Cesare. Il fatto che io sono venuto 

qui è l’ultima sciocchezza, tanto dovevo venire a trovare i miei. 

Ma tu devi fare qualcosa, non puoi continuare questa vita, che 

diavolo. Io non lo so che dirti…Uno non può ridursi così, Cesare. 

Io al posto tuo… 

Volevo aiutarlo, volevo davvero. Mi sentivo male per lui. 

Questo era il punto. Mi aveva messo in mezzo e adesso volevo 

darmi da fare… Forse qualcosa come amico potevo tirar fuori! 

Forse, forse! 

-Grazie tante, professore. Lo sappiamo che sei un uomo 

speciale. 

Sospirai e mi avviai nauesato, nauseatissimo, verso la porta. 

D’improvviso disse con tono acre: 

-Tu non hai una figlia. 

Mi voltai commosso, mio malgrado. 

-Senti,-dissi.-Sono venuto apposta da Roma, per aiutarti. 

Perché mi sei amico. 

Era accanto alla finestra, sotto i pendoli di pomodori appesi al 

soffitto, e dondolava con violenza le braccia come se cercasse un 

equilibrio fisico prima che mentale. 

-Pensi che per un altro sarei venuto così, fresco fresco, senza 

sapere niente solo perché gli è saltato il ticchio di mandarmi a 

chiamare? 

Non mi preoccupavo di insistere con la faccenda delle sorelle 

che ero venuto a trovare. Si sapeva che era stata solo una 

amichevole scusa. 

-Lo so. Lo so. 



-Sono venuto qui apposta per darti una mano. Che altro devo 

fare? 

Non rispose. Strappò un pomodoro marcio dal pendolo e lo 

buttò nel lavello. 

-Cos’è questa storia di Chicago?-insistei. 

-Se quella puttana torna dentro, le do un cazzotto sui denti. 

Sogghignai. Avrebbe fatto bene, gli avrei volentieri dato una 

mano… Volentieri davvero, davvero!... Davvero…! Se lo 

meritava! Se lo meritava!... 

-Lucio e Carolina sono a Chicago. Due donne li hanno 

riconosciuti. 

-Hanno visto la foto sul giornale dei Testimoni di Geova? 

-Sì. Una è la padrona di un albergo e ha detto che Lucio e 

Carolina hanno dormito là parecchie volte e ogni tanto tornano. E 

l’altra fa la cameriera nello stesso albergo. 

-A chi hanno detto di aver riconosciuto i due? 

-Hanno telefonato alla cosa… 

 -Alla redazione? 

 -Alla redazione americana. Quelli hanno scritto al vescovo di 

questo cazzo… come si chiama?.... Massimo Linosa. E lui ci ha 

portato la lettera. Ne hanno parlato anche i giornali di lì. 

 -E che avete fatto? 

 -Mio cugino Alvaro ha chiamato il coso,… il consolato 

italiano a Chicago e dopo cinquecentomila lire di telefonate, 

perché quei bastardi non volevano fare niente, alla fine hanno 

detto alla polizia di intervenire. 

 -La polizia di Chicago? 

 -Eh. La polizia è andata da quelle due troie con un sacco di 

altre foto che avevamo spedito al consolato, e loro hanno detto che 

non li riconoscevano più. 

 -In che senso? 

 -Domanda a loro. Hanno detto che le foto uscite sul giornale 

dei Testimoni di Geova erano un poco sbiadite e che quando 



hanno visto le altre foto hanno capito che l’uomo e la bambina che 

ogni tanto vedevano erano tutta un’altra cosa. 

 Era una balla. Era palese. 

-Hai una copia del giornale con le foto? 

 -Quello americano? Quello americano, no. Però tengo quello 

italiano, quello tedesco e quello portoghese. Tanto sono tutti 

uguali. Aspetta.  

 Appena uscì, dall’altra parte si affacciò la madre per farmi 

segno che tutto stava andando bene: evidentemente ascoltava da 

dietro l’uscio. Queste cose da noi non si fanno. Era la prima volta 

che mi capitava. Ma forse stava solo nell’altro ambiente e 

casualmente sentiva. Non siamo un popolo che origlia, 

maledizione!... E’ impensabile! 

 La ignorai e risiedetti al posto di prima. Quando Cesare tornò 

ero di nuovo solo. 

 Lui appoggiò una scatola di cartone sul tavolo e ne estrasse 

tre o quattro fascicoli. 

 -E’ uscito in 18 lingue- spiegò, porgendomeli… 

 Erano fascicoli identici. Sulla copertina c’erano disegni di 

bambini di tutte le razze che giocavano con leoni e tigri, mentre 

sul fondo uomini e donne lavoravano ad una casa di legno in 

costruzione. Tutt’intorno fiori, alberi pieni di frutti e foreste. 

Quello italiano si chiamava “Torre di Guardia” e quelli nelle altre 

lingue avevano probabilmente lo stesso titolo. Insomma era uno di 

quei tipici fascicoli che vecchi solitari tentano di rifilarvi alle 

stazioni dei treni, mentre vi chiedono se questo mondo, 

perdindirindina, vi piace. Eh? “Vi piace proprio? Dite, dite!”  

 Cesare ne teneva uno aperto per mostrarmi le due foto. La 

bambina non la conoscevo, ma di Lucio mi ricordavo. Aveva 

anche lui i capelli biondi, e in più un nasone su una faccia 

scurissima. Con quelle caratteristiche, sbiadita o no che fosse la 

foto, era difficile confondersi con qualcun altro. E comunque né in 

quella copia del fascicolo, né nelle altre, con cui feci il confronto, 

le foto di lui e della bambina erano sbiadite. La bambina aveva i 



capelli neri e le efelidi. In conclusione mi pareva che due soggetti 

del genere, insieme, non dovevano essere mica molto comuni.  

 Sulla copia italiana, sotto la foto, era scritto: 

  

  Una piccola inserzione per un grande dolore 

 Questa bambina, Carolina Senape, è stata rapita tre anni fa 

nella sua casa di Coda (Napoli) dallo zio paterno, Lucio Senape 

(foto a sinistra). La bambina, nella foto ripresa a cinque anni, ha 

oggi otto anni. Purtroppo non esistono ritratti più recenti. 

L’uomo, le ragioni del cui insano gesto sono sconosciute, ha 

trent’anni. Chiunque li abbia visti o abbia avuto in qualche modo 

notizie su di loro, è pregato di compiere un grande gesto di amore 

e di telefonare o scrivere alla nostra redazione. A Coda ci sono un 

padre, una nonna e altre familiari che si disperano in una 

interminabile angoscia. 

  

-Fammi vedere le altre foto. Quelle che avete spedito al 

consolato. Avrete spedito delle copie, immagino. 

 -Eccole qua. 

 Tre o quattro erano di Lucio, con il fratello, con qualche 

amico o da solo. Sorrideva in modo esagerato, in qualcuna 

facendo il buffone, in qualche altra il bravo ragazzo. Le altre sei o 

sette foto erano della bambina. Era in varie situazioni e con vari 

personaggi ma in tutte restava uguale il modo in cui guardava 

l’obiettivo: senza tristezza, né allegria. Anche quando 

evidentemente era stata spinta a sorridere, lo sguardo restava lo 

stesso. E poiché era lo stesso sguardo della foto pubblicata sul 

fascicolo, era strano che qualcuno le avesse trovate così diverse. 

Certo, le due testimoni erano donne, quindi è probabile che 

avessero guardato soprattutto Lucio, che era un bel ragazzo. Ma 

anche le foto di quest’ultimo non erano per niente diverse, rispetto 

a quelle pubblicate sul fascicolo.  

 -E sulla copia americana le due foto sono le stesse? 



 -Identiche- rispose con soddisfazione.-Eh, che dici? Quelle 

sono due troie, è vero o no? 

 -In effetti, le altre fotografie che avete spedito al consolato 

sono molto somiglianti a quelle pubblicate. Però devi pensare che 

i testimoni oculari sono la cosa più inaffidabile che esiste. 

 -E che c’entra? Se hanno riconosciuto le prime due foto 

dovevano riconoscere anche le altre. 

 Ammisi che era vero. 

 -Però può darsi- aggiunsi- che nel frattempo, tra la lettura del 

giornale e l’arrivo delle nuove foto in America, le due testimoni 

hanno rivisto l’uomo con la bambina, li hanno guardati meglio e si 

sono accorte che si sono sbagliate.  

 -E allora perché non l’hanno detto? Perché non hanno detto: 

“Sono tornati qua, li abbiamo rivisti e non erano loro”? 

 -E’ giusto… E tu che pensi, quindi, perché hanno cambiato 

versione? 

 -Si capisce, perché! Perché evidentemente Lucio e la 

bambina sono davvero tornati all’albergo! Le due stronze gli 

hanno fatto capire che lo avevano riconosciuto e lui le ha pagate 

per farle star zitte! 

 -Mah. Che devo dirti? Non mi convince. Come 

gliel’avrebbero fatto capire? E’ strana questa storia, Cesare. Non 

te la prendere, ma tutta questa faccenda non mi convince proprio. 

Conosco i testimoni oculari… E poi che cavolo ci andava a fare 

tuo fratello a Chicago? 

 -Che ne so?-rispose guardando fisso nel vetro della credenza. 

 Capii. 

 -Tua moglie è morta a Chicago? 

 -Mm. 

 -E Lucio che può farci? 

 -Che ne so… Non hai capito che quello è completamente… 

scemo?... 

 -Cesare, senti una cosa. 

 -Che c’è? 



 -Devo farti una domanda. Non ti scocciare perché sennò non 

possiamo proprio andare avanti. 

 -Che c’è? 

 -E’ tuo fratello, il padre della bambina?- E subito aggiunsi, 

timoroso di qualche altra scenata:-Prima di partire, lui ti disse così, 

no? 

 -Sì, mi disse così. A te chi l’ha detto? 

 -Chi me l’ha detto? Cesare, non ho capito, ma credi che in 

questo paese tu puoi avere un attacco di diarrea senza che lo 

sappiano tutti? 

 -Non hanno niente da grattarsi questi ficcanaso. 

 -E’ sua figlia o no? 

 -Ma che ti credi, che sono cretino, allora? Forse sono pazzo, 

ma non sono cretino! 

 -E allora perché te l’ha detto? 

 Sospirò. 

 -Però questi sono fatti miei e non voglio che questo paese di 

merda lo sa. Neanche le tue sorelle, hai capito? 

 -Non sono un chiacchierone. 

 -Io lo so che Debra e Lucio una volta hanno fatto l’amore. 

 Restava in piedi e la luce del pomeriggio entrando dalla 

finestra sull’orto gli sfiorava la faccia rendendone sfumati i 

contorni e nascondendone le rughe. Come tutto questo sembrava 

lontano poi in America! Anzi se ci pensavo, più forte mi montava 

la voglia di fermarmi lì per sempre, ammesso che l’avessi davvero 

tale voglia e non fosse solo lo sfizio di un momento, con me 

stesso, in un mondo pieno di capricci irresponsabili e caciaroni… 

Irresponsabilmente caciaroni. La bocca socchiusa e gli occhi seri 

mi riportavano indietro, nel tempo, lasciandomi un po’ confuso, 

come in uno di quei sogni sfumati e pieni di strascichi tipici di un 

sonno pomeridiano. Come un sonno così. Girai il viso per non 

guardarlo. Quella frase aveva l’innocenza di altri tempi, molto più 

vecchi del suo matrimonio, delle sue paure e delle ansie di noi 

tutti, molto più vecchi dei suoi trentatre anni e della disperazione 



di affrontare un mondo che lo aveva sempre preso in giro per la 

faccia ridicola e l’insufficiente intelligenza. Mi sembrava di 

rivederci, io e lui, fermi in mezzo alla campagna, con due rami in 

mano, a non  fare niente, bambini. 

 -E’ stato per quel disgraziato polipo allo stomaco. Non mi ero 

sposato da neanche un mese. Stavo all’ospedale e mia madre stava 

con me… E loro due si sono trovati a casa da soli… 

 -Chi… Come l’hai saputo? 

 -Me l’ha detto lei. Stavo ancora in ospedale. Ci sono stato 

una settimana. L’ho vista con la faccia moscia e mi sono fatto 

dire… che era successo. Ha detto che era successo una notte, che 

aveva fatto tutto lei, che Lucio non c’entrava niente, a lei non 

piaceva neanche, che era stato solo per paura di essere sola. 

 -E poi? 

 -E poi, e poi. Non gliel’ho detto mai ma mi volevo 

ammazzare. Ma lei stava proprio male combinata. Continuava a 

piangere senza dire niente. In dieci giorni ha perso dieci chili. Mi 

voleva bene. Questo lo sapevo. E allora che dovevo fare? Poi dopo 

insieme siamo stati una bomba.-Annuì con espressione 

soddisfatta.-Poi dopo un mese è uscita incinta. 

 -E Lucio? 

 -Ha avuto almeno la creanza di andarsene. E’ partito il giorno 

dopo che avevano fatto i loro comodi. Almeno un po’ di scorno lo 

sentiva. E’ tornato dopo che era nata la bambina. 

 -Come l’hai accolto? 

 -Ormai quel che era fatto era fatto. 

 -Andavate d’accordo, tu e tua moglie? 

 -Una bomba. 

 -Seh, una bomba. Tu sei un tipo così incazzoso. Mo’ vuoi 

farmi credere che non litigavate mai. 

 -Domanda a chi vuoi se ci hanno mai sentito litigare. 

 -E perché se ne andò? 

 Fece una smorfia di idiota incomprensione. 

 -Non ti ha mai scritto? 



 -I primi sei mesi ogni tanto mandava una cartolina. Diceva 

che dovevo capirla, che aveva bisogno di stare sola. Ogni volta 

diceva che tra un po’ sarebbe tornata. Come se la porta era sempre 

aperta. 

 Girò la testa sopra la spalla, per guardare a terra. 

 -Hai capito? Come se la porta era sempre aperta. 

 Nella scatola c’erano altre foto della bambina. In qualcuna 

era in braccio a una ragazzona alta e grassa, coi capelli lunghi e 

biondi e una faccia carina da inglese soddisfatta. 

 -E’ lei? 

 -Sì. 

 -Come hai saputo che era morta? 

 -Dopo tre anni che non avevo sue notizie, il maresciallo dei 

carabinieri mi ha mandato a chiamare e mi ha fatto leggere una 

lettera mandata dall’ambasciata italiana a Londra… Quelli di 

Chicago avevano avvertito la madre, che vive in Scozia, e quella 

zoccola non si è nemmeno preso lo scomodo di avvertirmi di 

persona. L’ha fatto sapere all’ambasciata italiana. 

 -Tu lo sapevi che si drogava? 

 -Drogava? 

 -Non è morta di droga? Ah, no, no, di alcool. 

 -E mo’ da dove esce quest’altra novità? 

 -La gente ha sempre detto che è morta così. Perché? Come è 

morta? 

 -La gente! Questi fetenti e chi li fa campare. Comprese le tue 

sorelle, Riccardo. Io parlo chiaro. ‘Sti fetenti. Ma che ne sanno 

loro? Tie’, tengo ancora la lettera dell’ambasciata. L’hanno 

ammazzata. 

 -E chi l’ha ammazzata? 

 -Non si sa.L’hanno trovata d’inverno, mezza coperta dalla 

neve, dentro un vicolo di Chicago. L’hanno colpita con qualcosa 

alla testa… Un bastone appuntito, un bastone con un uncino! 

 Restammo per quasi un minuto zitti. Io guardavo quella 

facciona ridente che stringeva la sua bambina e provavo a 



immaginarla morta. Aveva abbandonato sua figlia per quello? Per 

andare a farsi mangiare dai vermi americani? O inglesi, se 

avevano rimpatriato il corpo?... O perché aveva lasciato la sua 

bambina? Per andare a dormire il grande sonno definitivamente e 

una volta per tutte? Vaneggiavo. La casa silenziosa, il tran tran di 

quella quieta follia di Cesare, la madre forse in agguato a sentire 

fuori la porta, il delitto, tutto mi dava un vago senso di torpore e di 

fantastichio… Dove era andata quella povera Debra? Dove, dove? 

Perché se n’era andata? E fin dove era arrivata… prima di morire? 

Prima di morire?... Fin dove?... Fin dove?... Ah? 

 -Ma tu sei sicuro che Lucio non è il padre? I tempi 

corrisponderebbero- domandai. 

 -Lei mi ha garantito che non era possibile perché non finirono 

di fare l’amore. Lei all’improvviso volle smetterla. 

 -Ho capito. Lui non ha eiaculato. 

 -E’ così. 

 -Ma perché Lucio, se non è il padre, è andato via con la 

bambina? 

 -Non lo so. Sono tre anni che non dormo per pensarci e non 

lo so… Non lo so, Riccardo! Non ne ho idea! Neanche un poco! 

Devi pensarci tu. Se non ti fai uccidere in terra all’America!... 

 -No, non mi faccio uccidere. 

 -Speriamo. Non voglio questo senso di colpa. Tuo padre è 

morto e non soffrirebbe… 

 -Anche mia madre è morta. 

 -Anche tua madre, sì. Va bene… Sai quello che fai. 

 Lasciarsi è un po’ come morire, sissignore. Ma essere lasciati 

è un po’ come uscire pazzi, e a volte lo si diventa sul serio. 

 

 

CAPITOLO 5 

 

 Il viaggio in aereo fu, come suol dirsi, senza storia, eccetto 

che ben due donne tentarono di rimorchiarmi, probabilmente 



affascinate dalla mia abbronzatura, durante la breve permanenza a 

Coda ne avevo approfittato per qualche bagno di mare, e dalla mia 

distaccata conoscenza della vita. A me venne persino il dubbio, 

per un momento, che anche  tutti i viaggiatori lì stessero 

rimuginando, andando in America, se non si fossero trovati 

coinvolti in un caso di omicidio, accusati ingiustamente, e 

condannati a morte… Sotto i baffi fantasticavo su ciò mentre le 

due donne la menavano. La prima, una depressa americana, che 

mi si era seduta accanto sul tratto Roma-Londra, mi salutò con 

uno smarrito bacio sulle guance mentre mi dava il suo biglietto da 

visita di Chicago. La seconda, una spagnola dagli occhi decisi, ci 

provò nel tratto per Chicago. Nessuno ci crederà ma all’aereoporto 

mi salutò con un bacio quasi sulla bocca. 

 Non rividi più nessuna delle due e se ne parlo è perché i loro 

complimenti si adattavano benone alle altre ragioni del mio 

generale stato d’animo… Appena uscito dalla dogana, raccolsi dal 

nastro trasportatore la mia valigia di cuoio, comprai una piantina, 

salii sul treno, attraversai la grande periferia di sole, mattoni, 

bottiglie e ferro, e uscii tra i grattacieli, nel centro della folla, a 

passo calmo, senza voltarmi mai. 

 Indossavo scarpe di cuoio, e il loro suono, mentre mi 

guardavo intorno, mi ripeteva il ritmo del cuore. Ma un momento. 

Io dico “folla”, ma a Chicago non esiste folla, questo va detto. Le 

spalle decise dei viandanti, l’andatura tesa dei cinesi, l’occhio 

rapido delle ragazze nere necessitano di spazio per via del vento 

che è perenne tra i cunicoli formati dagli stradoni, e apre i vestiti, 

tira, rovescia e schiaccia e che essi tutti attraversano con occhio 

timido ma grugno duro, le bionde con una mano sui capelli e 

l’altra sul vestito, tutti isolati, scambiandosi saluti in marcia, 

fendendo di traverso il maelstrom degli incroci, rallentando a 

tempo al rosso dei semafori, dicendo “sorry” a ogni scontro, e solo 

le signore cedendo un attimo a guardare nelle vetrine, a volo.  

 Io guardavo ognuno in faccia. Mi sentivo tra fratelli… Ero 

uno sconosciuto a me stesso a Chicago, alla fine sul mio conto non 



ne avrei saputo di più, sono un qualunque sbirro privato, niente di 

particolare, continuerò a ripetere fino a prova contraria… Fino a 

prova contraria. Sì, sì, sì. Fino all’ossessione. L’ossessione mi 

piace ormai. Mi piace… Ma mi sentivo pure io un viaggiatore 

dell’avventura, come capita di sentirsi in quella città ventosa… Al 

posto che con le piroghe o coi cavalli, si va a piedi o in macchina; 

ma è uguale, io penso, il sentimento di promiscua fascinazione che 

la vita in quel clima freddo e secco ti dà. Non sei niente di speciale 

a Chicago. Sei una foglia nel vento che resiste e non si sfalda. Ma 

anche sa dove andare. E insegue i suoi sogni, e non cede. Mai. E 

asseconda il vento, fingendosi inerte e inerme. E invece resiste. 

Resiste. Resiste. Come le gonne delle belle donne, come i loro 

capelli che si ribellano alla prepotenza, alla spaventosa americana 

prepotenza del vento e dicono la loro, con poesia e charme. 

Silenziosamente… Silenziosamente…  

 

                   *** 

 L’hotel Alessandria era subito alle spalle del miglio quadrato 

degli affari, nella zona in cui i palazzi, pur restando alti, sembrano 

niente rispetto ai grattacieli che cominciano di scatto, appena 

qualche metro più in là. Anche questa fascia di palazzoni è stretta, 

avrei scoperto. Dopo appena qualche mezzo chilometro, 

cominciano le villette monofamiliari, le case popolari a due piani, 

i villoni, i casolari di pietra e quelli di mattone della città bassa, 

quella vera, di cui, pur percorrendola ogni giorno di lungo e di 

largo, non avrei mai visto la fine. Ma che: ogni giorno? Rimasi in 

America il tempo di soffiarmi il naso. Ma quante ne ho viste. La 

descrivo adesso, dopo non credo che la descriverò ancora. Non mi 

va, non mi sembra il caso. No, no, non mi sembra il caso… 

(Perché continuo a ripetere se non sono più pazzo? Per 

divertimento… Solo per divertimento, e perché non so farne a 

meno… Proprio no…) Non mi soffermerò ancora sulla forma dei 

palazzi. Verrò al punto, perché non vedo l’ora di finire questo 

racconto. Ho cominciato pieno d’entusiasmo e già non ne ho più 



voglia, mi rendo conto di non essere all’altezza, l’ho fatta troppo 

facile, spero che i fatti siano abbastanza avvincenti, accidenti, per 

giustificare… i soldi che l’editore mi dà. Non sono un vero 

scrittore, non lo sono affatto… Affatto! Affatto!... Mi imbroglio 

con le parole, mi confondo coi significati delle cose, che profondi 

non sono affatto, magari. Vorrei chiamare l’editore e dirgli che 

non se ne fa più niente. Ma non ci riesco. Racconterò come posso, 

ripetendomi tutte le volte che mi viene così. Non posso farci 

niente, sono un dilettante dello spirito… Racconto quei fatti folli e 

sanguinari aspettando solo il finale, che verrà presto. L’America 

alla lunga non ha molto da dirmi… Non la capisco adesso un po’ 

più di prima. Magari è tutta matta, come me, come Magda, come 

Josè, come Svetlana e la piccola Nina, questo continuo a pensare... 

Questo continuo a pensare! Questo! Questo! Magari tutto il 

mondo è matto e io riluco tra gli altri per aver accettato di narrare 

questo episodio… della mia vita. Ho avuto a che fare con casi di 

follia, per questo l’editore mi ha contattato, sono noto; e invece di 

raccontargli una storia di pazzia vera e propria, ho pensato di 

mettermi a fare il sottile, andando a pescare la mattizia sul fondo 

dei comportamenti umani e non già alla dichiarata superfice… E 

non già dentro i manicomi!... Non già nella bava alla bocca e nelle 

altre esagerazioni!... Spero che non mi rimandi indietro il 

racconto. Se non altro qualche descrizione di Chicago l’ho fatta… 

L’ho fatta! L’ho detta la mia un poco su questo grande paese!

 Attraverso una doppia porta a vetri, su cui il sole mostrava 

varie macchie d’unto, si entrava nella stretta e buia hall 

dell’albergo. Due neri chiacchieravano accanto ad un distributore 

di sigarette. Non avevano l’aria di clienti, non sapevo perché ma 

davano l’idea di due entrati lì dentro solo per passare il tempo. 

Forse fu il  modo svogliato in cui mi guardarono, interrompendo il 

loro distratto dialogo. Un bianco anziano coi capelli 

imbrillantinati, una giacca di pelle abbottonata fino al collo e uno 

stuzzicadenti in bocca, era immobile come una guardia davanti ad 



una strana porta che supposi essere l’ascensore. Quando gli passai 

davanti non mi guardò... Non mi guardò neppure!... No.  

  Dietro uno sportello a vetri, simile a quello di un ufficio 

postale, e sulla cui mensola erano in vendita caramelle, tavolette di 

cioccolata e cose del genere, una orientale con gli occhialetti posò 

il rotocalco per guardarmi. Descrivo tutto con gli occhi della 

novità. Non era la proprietaria. Quella, secondo le carte che mi 

aveva dato Cesare, aveva un nome russo. Ma non era vero, su 

diverse cose il consolato era stato inesatto… Che caos! Che caos! 

Tutti furono inesatti in quella vicenda, in una maniera grottesca e 

pazza. Si vedrà, si vedrà. Forse l’inesattezza è propria della nostra 

vita, forse non sappiamo fare niente bene, decentemente. Certo 

non io, che cerco, sì, cerco solo scuse per defilarmi. Forse siamo 

matti perché non facciamo le cose bene. Potrebbe essere. Ci 

sentiamo inetti e diventiamo quindi folli. Di una follia perniciosa e 

sottile, quasi invisibile a volte, ma che invece è sempre presente e 

niente ci fa svolgere con normalità. E ci induce persino a spacciare 

notizie di un tipo per notizie di un altro tipo, e ci confonde su 

tutto; su tutto!... Ci confonde fino in fondo! Maledizione! 

Maledizione! Maledizione!...  

 -Hi- mi salutò con un sorriso. 

 -Buongiorno. Avete una camera? 

 -Con bagno? 

 -Sì, sì. Con bagno. Grazie. 

 -Sono trenta dollari. 

 Le contai il denaro e lei, senza consultare il registro, si girò a 

prendere una chiave e me la porse. 

 -Camera 942. 

 Poi affacciandosi un pochino dal suo sportello: 

 -Nono piano! 

 L’uomo con lo stuzzicadenti aprì la porta dell’ascensore e 

sempre senza guardarmi aspettò che lo raggiungessi. 



 L’ascensore era stretto e altissimo e invece dei soliti pulsanti 

aveva due leve a cui l’uomo si attaccò e, manovrando su e giù, 

partimmo. 

 Per tutta la salita rimase immobile a fissare i muri che 

scorrevano davanti a lui. Dalla mia posizione vedevo solo il suo 

stuzzicadenti spostarsi lentamente, ma senza fermarsi mai, in un 

movimento rotatorio. E chi l’aveva mai vista una cosa simile, in 

Italia. Capivo Raymond Chandler con tutti i suoi personaggi 

incredibili!... Lo capivo, lo capivo…!  In prossimità del nono 

piano ricominciò a manovrare le due leve. Prima arrivammo 

mezzo metro troppo in alto, poi troppo in basso. Infine ci 

assestammo con la differenza di un piccolo  gradino rispetto al 

piano. 

 -Diritto- mi disse mentre uscivo. E mentre mi avviavo con la 

mia valigia sulla moquette consunta del corridoio lo sentii 

armeggiare per tornare dabbasso. 

 Il corridoio era lunghissimo. Non si sentivano voci né niente. 

Niente. Niente… Forse stavo all’inferno. Forse l’America era 

l’aldilà e io come Dante dovevo farci una capatina per portare 

indietro notizie di prima mano a quelli che in un eterno medio evo 

aspettavano di sapere come potersi salvare. La salvezza non verrà 

dall’America, e se verrà, non so proprio da dove verrà. Nella follia 

in cui ci barcameniamo tutto è possibile. Speriamo solo che arrivi 

la salvezza… Speriamo che arrivi! E intanto ripetiamo i concetti 

come mattoidi, senza sapere bene perché, inseguendo ombre della 

mente, che forse non trova pace, anche quando tutto il bailamme, 

il subisso di circostanze incomprensibili, è finito. Forse la mente 

continuerà a dare i numeri in eterno, come pugni vaghi e disperati 

sul muro dati da un condannato a morte. La follia forse ci sarà per 

sempre compagna. Ma forse un giorno la vinceremo… La 

vinceremo… La vinceremo… E queste ripetizioni faranno ridere, 

come farebbe ridere un ex condannato a morte allo scherzo 

qualunque di una guardia!   



Solo, ogni tanto, ogni tre o quattro porte, giungevano zaffate 

di cibi strani: indiani, cinesi, o va’ a saperlo.Tutte le porte erano 

uguali, ma su quella del numero 938 erano appuntati quattro fogli 

battuti a macchina. Un paio erano ingialliti. Evidentemente, come 

già gli odori di cucina facevano suppore, in quell’hotel viveva 

gente stanzialmente… Infatti uno dei fogli ricordava, con vari 

errori di grammatica inglese, agli inquilini la riunione del tè del 

martedì. Un secondo era un avviso per uno spettacolo teatrale 

gratis, a cui i genitori erano invitati a portare i bambini… Gli altri 

due segnalavano iniziative analoghe. Per informazioni bisognava 

chiedere di Svetlana a quella stessa porta, o di Misako, in 

portineria… Dall’interno non venivano suoni, né ne provenivano 

dalla porta accanto. Mi avviai verso la mia porta. Ero emozionato. 

Stavo facendo il mio lavoro in America, però, tutto sommato. Ci 

ero arrivato infine. Ci ero arrivato eccome! Quella era proprio 

l’America, maledizione! E se non lo era, non so proprio cos’era 

allora, dannazione!... 

 La mia camera era quadrata, con un letto da una piazza e 

mezza nel centro. Il bagno era molto piccolo, senza niente di 

sporco in evidenza, eppure con l’apparenza di non essere stato 

lavato da parecchio. Aprii i rubinetti solo per sentire qualche 

suono. Tornai in camera. L’aria era secca, polverosa. La finestra 

era incastrata e per aprirla dovetti fare leva, non trovando altro 

modo, con la base metallica di uno dei ganci attaccapanni che 

smontai facilmente dal muro. Poiché lo sportello continuava a 

cadere, ci incastrai sotto due volumi dell’elenco telefonico. 

 Senza disfare la valigia mi stesi sulle lenzuola, vestito, a 

fissare il soffitto. Che situazione. Mi veniva da ridere. I francesi 

hanno un modo di dire per queste cose… Che casino! 

 Se Lucio e la bambina erano davvero capitati ogni tanto lì a 

dormire, si poteva aggiungere un dettaglio a quelli forniti da 

Cesare, e a quelli congetturati da me. I due fuggiaschi vivevano 

una vita di merda. 



 Naturalmente io ci dovevo abitare, là. Non si trattava solo di 

una visita a scopo investigativo. Cesare, tra le altre sue 

caratteristiche, aveva mostrato una taccagneria nauseante. Era 

occorsa davvero tutta la mia buona indole per resistere al lungo 

piagnucolio di natura economica che era seguito a tutto il resto. 

Infine mi aveva concesso tre milioni, spese comprese. E anche se 

avevo preso il volo più economico, quel che restava del mio 

budget non mi permetteva spese un po’ meno che oculate. 

 D’altronde era stabilito che non sarei rimasto in America più 

di dieci giorni: se in quel lasso di tempo non fossi venuto a capo di 

nulla, cosa più che probabile, dovevo cedere, sarebbe stato inutile 

insistere. E del resto coi soldi che mi aveva dato quel miserabile ci 

stava poco da largheggiare, in quanto a tempo delle indagini! Io 

non credevo davvero che Lucio e la bambina fossero a Chicago, 

era troppo evanescente la traccia, i testimoni oculari, in quanto a 

riconoscimento di persone, ancor di più se individuate tramite 

foto, facevano pena. Erano una cilecca quasi sicura. Ma certo 

c’era la strana coincidenza della moglie morta proprio in quella 

città. E a mio parere c’era dell’altro. Cesare era stato troppo 

sicuro. Avevo avuto il sospetto che sia lui che la madre sapessero 

qualcosa che io non sapevo. Invece non sapevano proprio niente. 

Mi inventavo le cose da me. Mi rendo conto… di star scrivendo in 

maniera confusa e iperbolica. Non so che mi prende. Non credevo 

per niente che sarei approdato a un qualche risultato. Faceva parte 

della follia di vivere, della follia della mia vita, trovarmi lì, 

confuso e divertito, tutto sommato, senza sapere perché ci fossi... 

Cosa mi aveva spinto, allora, perché avevo accettato? Se 

rispondessi solo smania di avventura, non sarei sincero. Non mi 

metto in una tale faccenda, con tanto di omicidio e rapimento di 

un minore, una bambina, per fare un poco il gradasso in giro. La 

verità è che davvero volevo aiutare Cesare... Forse poteva farsi 

una ragione di quella doppia scomparsa. Forse poteva guarire. Era 

malato, prendeva le pillole di non so che tipo. Ma a me pareva sul 

fondo sano. Vai a sapere… Lui alla fine comunque aveva dovuto 



insistere. Io ero rimasto soprattutto per calmarlo e convincerlo a 

dimenticare. Aveva vinto lui. E ora stavo a Chicago. Gran bella 

città. Che mi rimase sempre un mistero… Lo so, lo so… di essere 

caotico... Forse l’editore cercava un libro caotico, l’ha trovato. 

Torno sempre sugli stessi punti, poi mi contraddico, poi ripeto… 

Vattelapesca! O rinuncio a scrivere questo resoconto o vado avanti 

come posso. Poi magari… l’editore lo aggiusta da sé… La follia è 

così. Anche quando è blanda, misteriosa e addirittura invisibile. 

Ma un giorno forse non esisterà più questo nostro modo violento e 

geloso di vivere, forse esisterà una calma meravigliosa e 

incredibile e si vivrà alla giornata con felice consistenza, se 

significa qualcosa. E allora guardando indietro alla nostra vita 

attuale, quei nostri discendenti proveranno umorismo e pietà… 

Chissà, chissà… 

      ***  

 Feci con calma una doccia, indossai panni puliti, mi sistemai 

i capelli umidi nel modo che mi piaceva di più e uscii dalla mia 

camera per andare a bussare alla 938. 

 Dentro, ancora non si sentiva nulla, però dopo pochi secondi 

aprì una donna. 

 -Buongiorno- disse con un bel sorriso. Era una bionda dai 

capelli corti e dall’età indefinibile. La faccia, un po’ grossa e 

irregolare, era illuminata da due occhi larghi e chiari. Dietro di lei 

c’era una larga camera con cucina e tavola da pranzo. 

 -Buongiorno. Chiedo scusa. Sono un nuovo inquilino. Sono 

alla stanza 942. Ho visto questi avvisi sulla vostra porta e volevo 

chiedervi qualche informazione. 

 Sembrò deliziata. 

 -Ma sicuro. Cosa vuoi sapere? 

 -Sono appena arrivato a Chicago in cerca di lavoro. Tra 

qualche settimana arriverà anche mia figlia. Ha otto anni e 

insomma… Siccome non conosco nessuno e ho visto che voi 

organizzate delle cose per i bambini, ho pensato che forse potevate 

aiutarmi con qualche consiglio e cose così. 



 -Ma sicuro, ma sicuro. Entra, qui sei il benvenuto.-Mi tese la 

mano.-Io sono Svetlana. 

 -Riccardo. 

 Era proprio Svetlana, una delle testimoni! L’avevo 

imbroccata… Richiuse la porta alle mie spalle e con passo rapido 

venne a spostarmi una sedia. La camera formava una L e nella 

parte lunga erano organizzate la zona letto e una libreria. Dal 

punto in cui ero, si vedeva un uomo seduto ad una scrivania. Era 

sui trent’anni. Stava scontornando una grossa foto con due persone 

anziane ritratte, mi sembrò; davanti aveva colla e un foglio di 

cartone sul quale intendeva probabilmente attaccare la foto. Aveva 

i gesti di un mentecatto, o di qualcuno che fugge dalla realtà, 

comunque. Ebbi subito l’impressione che proprio costui sapesse 

cose importanti. Ignoravo se riguardo proprio alla mia faccenda, 

ma riguardo comunque a qualche crimine. Mi guardò, quando mi 

guardò, come un colpevole. La scrivania era simile a quella che 

avevo nella mia camera da bambino: era un ripiano aperto in un 

comò e chiudibile con una porta a soffietto. Infatti, quando l’uomo 

voltandosi, si accorse che lo scrutavo, chiuse lentamente lo 

sportello mentre mi faceva un cenno di saluto. 

 Svetlana, che gli dava le spalle, disse con uno strano sorriso: 

 -Raul, mio marito. 

 -Piacere, Raul. Io sono Riccardo. 

 Lui mosse la testa senza sapere se alzarsi o no. 

 -Da dove vieni, Riccardo?- chiese Svetlana. 

 -Dall’Italia. E voi? 

 -Dalla Lituania. 

 -Oh, la Lituania. 

 -La conosci? 

 -Certo. La Lituania. Vicino alla Lettonia e all’Estonia. 

 -Siedi, ti prego. Così la tua bambina ha otto anni? Che bello. 

Verrà con la mamma, suppongo.  



 Il caricato accento britannico che infiorava un inglese 

semplificato al massimo, come il mio, mostrava tutta la sua 

volontà di scordarsi la madre patria. 

 -E’ morta. E’ mio fratello che porterà qui la bambina.  

 -Oh… 

 Mi dichiarò la sua simpatia con un tono sincero, di cui il suo 

sorriso aperto non dava alcuna possibilità di dubitare. 

 -Ah, ascolta, Riccardo. Io davvero apprezzo che sei venuto a 

bussare a questa porta. Bene. Tu ora puoi fare un sacco di cose 

con noi. La nostra associazione fa molte cose. Organizziamo corsi 

di inglese, incontri tra i nuovi venuti per stringere amicizia, party, 

spettacoli. Tante cose. Ah, sono proprio contenta che sei venuto a 

bussare a questa porta. Vedrai. La nostra associazione ti sarà utile 

e ti divertirai. 

 Raul, che era rimasto sulla sedia a non far nulla, si alzò e 

scomparve nell’angolo nascosto della camera. 

 Svetlana continuò entusiasta a dirmi morte e miracoli 

dell’associazione. Capii che la direttrice era la proprietaria 

dell’albergo, Misako. Su questo appunto non avevo avuto notizie 

precise.  

 -Noi soprattutto ci preoccupiamo di aiutare i nuovi arrivati a 

superare lo shock culturale. Capisci questa parola? 

  Risposi di sì. Ma guardando, senza darlo a vedere, il pupazzo 

di lana, il servizio di bicchieri, la sovraccoperta ricamata, e le altre 

due o tre cosucce che lei si era trascinato dietro scampando a 

chissà quali sfaceli e che lei aveva sistemato in giro per quello 

stretto merdaio con quella cieca e assoluta energia che solo un 

americano, o un aspirante tale, può avere… altro che shock 

culturale!... non sapevi se ridere o piangere. Mi venne in mente la 

morta, Debra, di cui avevo diverse foto con me. Chissà cosa si era 

portata dietro. Avevo scordato di chiederlo, a Cesare, a Coda!... 

 Si sentì uno sciacquone. Mentre Svetlana, rapita, continuava 

a parlare, la porta, accanto alle poche mensole della cucina e 

all’immenso frigorifero, si aprì e ne uscì qualcuno… 



 Era una ragazza molto giovane e molto carina. Ma del viso 

all’inizio ebbi un’impressione vaga, perché indossava una 

ridottissima minigonna. Naturalmente tentai di distogliere subito 

lo sguardo dalle sue gambe, ma non potei fare a meno di notare 

che, sotto il fascio di luce, il tessuto era trasparente e l’ombra delle 

cosce, magre e sode, giungeva fin quasi all’inquine. Si avvicinò 

impassibile, notandomi appena, e chiese qualcosa in russo. 

 -Da- risposi io. 

 Entrambe si voltarono sorprese. 

 Ma la giovane, più sveglia, capì subito che era l’unica parola 

russa che conoscevo e risero in modo un po’ esagerato del mio 

scherzo… 

 -Bene- disse Svetlana.-Tu hai tempo, vero, Riccardo? Perché 

ora preparo il tè. Intanto Nina ti farà compagnia. Capisci questa 

parola? 

 Mentre metteva l’acqua a bollire: 

 -Sei una parente di Svetlana?-chiesi alla ragazza. 

 -Per niente. La conosco così. 

 -Abiti in questo palazzo? 

 -No, abito nel North Side. La famosa associazione…- spiegò, 

riferendosi ovviamente all’associazione di cui parlava poc’anzi 

Svetlana e che evidentemente la attirava lì. 

 -Oh, da quando sei qui in America? 

 -Da un anno e mezzo. 

 -Bene, bene. E ti diverti? 

 Alzò le spalle con una smorfia. 

 Continuai a fare domande con un tono mezzo scherzoso e 

mezzo sensuale. Ma facevo solo la mia parte di maschio. Anche se 

lì mi trovavo energico e rilassato e i suoi occhi chiari mi davano 

un po’ di languore, volevo solo essere simpatico. Allora non 

pensavo niente di più. 

 Viveva coi genitori e i fratelli e tutto il santo giorno non 

faceva niente di niente. 

 -Ah, brava la sfaticata. Non lavori? Non studi? 



 -Ma sì. Vado al liceo. 

 -Ma quanti anni hai? 

 -Quindici. 

 -Quindici?! Ehi, Svetlana! Ma questa qui ha quindici anni e 

va in giro con questa minigonna!- esclamai per fare il duro.  

 Svetlana si voltò a ridere senza molta convinzione. Anche se 

la situazione era abbastanza assurda, sembrò gelosa. 

 -Conosci Toto Cotugno?-disse Nina. 

 -Toto Cotugno? Ti piace Toto Cotugno? 

 -Uhh! Grande! E Adriano Celentano! E i Ricchi e Poveri! 

 -Pure i Ricchi e Poveri? 

 -Perché, a te non piace la musica italiana?-Aveva il sorriso e 

lo sguardo di una che sa valutare bene la vostra risposta. 

 -Certo che mi piace- risposi per non passare per snob e 

antipatico.-Ma voi russi e noi italiani siamo gli unici a cui piace. 

 -Nina, sono le sei e un quarto-si inserì Svetlana, voltandosi 

dai fornelli, assolutamente senza alcuna malizia. Era troppo 

ingenua per rendersi conto che poteva provocarmi qualche 

perplessità.-Se vuoi andare, vai. Viene a prenderti tuo fratello, 

vero? 

 Nina si alzò e siccome dava la spalle a Svetlana mi diede un 

sorriso d’intesa. 

 -Ciao, Riccardo. 

 -Ciao, giovanissima.Quindici anni! Non ci posso credere! 

  Se ne andò ridendo e senza neanche salutare Raul sempre 

silenzioso a far chissacchè nel suo angolo segreto. 

 Svetlana portò tazze e samovar a tavola… 

 -Riccardo, sono contenta che sei venuto. Noi abbiamo 

bisogno di gente come te. Raul! Il tè è pronto! 

 -Un minuto. Arrivo. 

 Lei, in piedi, prese a versare nelle tazze. 

 -Che bel samovar. E’ un samovar, vero? Fantastico, come nei 

romanzi di Dostoevskij. 



 -Ah! Ah! Ascolta, Riccardo. Ascolta. Lo sai qual è il mio 

cognome? E’ Persano. 

 -Persano? Ma è un cognome italiano! 

 -Vero? Vero? E’ italiano, vero? 

 -Sicuro. E anche un personaggio famoso si chiamava così. 

L’ho studiato a scuola. Aspetta, chi era…? Un generale o un 

ammiraglio. Ma allora tuo padre è italiano! 

 -No. E’ nato in Lituania. 

 -Sì, va bene, ma i suoi venivano dall’Italia. 

 -Dici davvero? Io l’ho sempre pensato! Mio padre lo diceva 

che forse eravamo italiani! 

 -Forse? Ma tuo padre non conosce le sue origini? Se il 

cognome è ancora così vuol dire che i suoi sono da poche 

generazioni in Russia. Altrimenti sarebbe stato modificato, io 

penso. Come è possibile che tuo padre non lo sa? 

 -Ascolta, Riccardo, ascolta.-E raccontò una complicata storia 

di trasferimenti di massa, sotto Stalin, di documenti bruciati, 

eccetera. Non ci capii nienti, come sempre quando mi scappa di 

far pipì. Follia, follia! La follia del mondo. Finchè non finirà. 

Deportazioni, libri bruciati… E perché? I malvagi volevano così e 

comandavano loro, in certi momenti. Aspettai comunque che 

finisse il suo racconto prima di chiederle di farmi usare il bagno. 

 Era grande quanto il mio, con gli stessi tubi arruginiti e lo 

stesso soffitto stonacato, ma questo era pulito. Il piccolo specchio 

con la mensola coperta da tutte le piccole cose di una vita grama 

ma dignitosa era accanto alla tazza. E mentre orinavo, mi guardai 

allo specchio e lo vidi. Il flusso di orina si bloccò, fu la mia unica 

reazione fisica. Era quello, lo ricordavo benissimo. Benissimo. Era 

appeso al muro, accanto ad un gancio dell’accappatoio, forse a 

nascondere qualche macchia del muro. 

 Era grande all’incirca settanta centimetri per un metro e 

mezzo e era in bianco e nero e la scritta era chiara e anche la foto. 

 E anche la data. 



 Mi lavai lentamente le mani. Poi anche la faccia, fissandomi 

allo specchio, tra le dita. Era il primo chiaro collegamento con 

l’omicidio di Debra… 

 Quando uscii, Svetlana era seduta da sola davanti alla tazza di 

tè. Girava lo zucchero con la sua consueta energia. Il marito 

ancora non si vedeva. 

 -Vedo che siete appassionati di jazz-dissi quando mi fui 

risieduto. 

 -Lo vedi? Oh, bene. Fallo vedere anche a me. 

 -Non vi piace il jazz? 

 -Mah, forse sì. Non l’ho mai sentito. A Raul piace la musica 

classica e io temo di non essere molto talentata. Capisci questa 

parola? 

 -Ho visto il manifesto nel bagno. Perciò chiedo. 

 -Ah, quello. Ti piace? 

 -Soprattutto mi piace il musicista,  Daniel Bossa. E’ uno dei 

migliori sassofonisti contemporanei. 

 Non era vero niente. Avevo solo sentito vagamente il nome, 

sapevo che era un pianista di piano bar, più che altro. Ma il nome 

era arrivato in Italia, questo era sicuro. 

 -Davvero? Scommetto che tu sai anche suonare qualche 

strumento. 

 -Per niente. Dove avete preso quel manifesto?  

 -Ho capito. Vuoi convincermi a regalartelo. Ma devi chiedere 

a Raul. E’ lui che l’ha messo lì. Raul! Amore! Il tè sta 

evaporando! 

 Lui uscì allo scoperto, guardandomi con un sorriso mezzo 

timido e mezzo indefinibile, impugnò a due mani la sua tazza e 

andò a sedere su una poltrona un paio di metri alle spalle di 

Svetlana…  

 -Raul, Riccardo vuole sapere dove hai trovato il manifesto. 

 -Mm. Non ricordo. Josè, forse?... Non ricordo. E’ lì da più di 

tre anni. 



 Ancora per qualche minuto la conversazione si trascinò 

sull’argomento del cognome italiano. Io feci qualcun’altra di 

quelle battute sciocche che sembravano divertirla. Ma la presenza 

silenziosa del marito alle sue spalle la metteva a disagio. Nel 

mezzo di una risata si bloccava come presa da un senso di colpa… 

Anche a me quel sorriso fisso e incolore, quelle mani che strette 

attorno alla tazza sgranchivano nervosamente le dita, quello 

sguardo timido, davano imbarazzo… D’altronde avevo già deciso 

di andarmene. Non vedevo l’ora di tornare in camera per 

controllare quella cosa. Di solito mi fidavo della mia memoria 

visiva. Ma quella era troppo grossa. Dovevo controllare. Mi alzai 

e Svetlana venne ad accompagnarmi alla porta con le ultime 

raccomandazioni di non perdermi la lezione di inglese 

dell’indomani. 

 

 

 

CAPITOLO 6 

 

 Sono confuso. Ovviamente quando si narra una storia si cerca 

di estrarre dai fatti il succo più genuino, quello essenziale. La 

realtà può rivivere sulla carta solo in forma di concentrato. Non 

esistono alternative. Non è solo il dovere di evitare al lettore la 

mera catalogazione di fatti in cui accade nulla che possa 

interessarlo. E’ che la registrazione del vero non sempre è vero. La 

sequenza dei fatti, che quando ci accadono ci sembrano così 

pregni di stimoli e significati, una volta rivista quasi sempre, se si 

è abbastanza onesti, appare come la volontaria enfatizzazione, per 

povertà di coraggio o di fantasia, dello stesso ripetuto stato 

d’animo. 

 E’ come quando si ha fame e alla prima occasione si mangia 

come maiali. Con questa espressione si è più o meno reso l’idea. 

Ma se si passa alla descrizione di tutti i piatti di cui ci si è 

abbuffati, se si passa alla narrazione minuta dei bocconi, quei 



momenti, che pure per noi sono stati intensissimi perché ognuno ci 

ha riempito il cervello di sapore e piacere, tolgono ogni freschezza 

al nostro diritto alla fame… Noi sembriamo solo degli idioti con 

una bocca da una parte e un buco di culo dall’altra. (Il che talvolta 

può anche essere esatto, ma non è certo nostro interesse 

divulgarlo. Oh, no! Oh, no!... Non è certo nostro precipuo 

interesse.) 

 Insomma la precisione è sempre traditrice. La sincerità è un 

riassunto. 

 Perché dico questo? Prima di tutto per mettere le mani avanti 

visto che io i sani propositi sopra esposti, ho dovuto qui varie 

volte scordarli: troppo significativi mi sono sembrati certi 

momenti per non correre il rischio di apparire un cretino, 

descrivendoli. 

 Ma soprattutto parlo parlo per mettermi le idee in chiaro su 

quello che provavo per la ragazzina. Nei tempi successivi, quando 

la mia ossessione mi sarebbe stata chiara e avrei scordato tutto il 

resto per cercare lei…, okai, posso più o meno capire cosa mi 

succedeva. Ho detto che questa è una storia di follia, l’ho detto.  

 Ma quel primo giorno, quando per la seconda volta la vidi 

oltre la porta dell’uscita di sicurezza, mentre mi dirigevo dalla 

porta di Svetlana a quella della mia camera, provai qualcosa che 

mi è difficile mettere in chiaro. Non era vera attrazione, ma solo 

divertimento. Già. Già. 

 Dunque ragioniamo con freddezza… Già. Già. Uscii dalla 

camera di Svetlana con una serie di sentimenti contrastanti. Ma il 

più forte, quello che niente al mondo sarebbe riuscito a farmi 

scordare era l’ansia: dovevo correre in camera mia a controllare. 

La ragazzina riuscì a fermarmi. Era seduta su un gradino delle 

scale di sicurezza e fingeva di guardare la città in basso, le gambe 

erano di lato rispetto a me. Ma quando scorgendola rallentai 

perplesso, girò faccia e gambe verso di me, di scatto, come se 

avesse preparato il gesto. Le cosce lievemente socchiuse 

mostravano sul fondo, tra le curve magre, del nero: gli slip o il 



cavallo dei collant. Aveva la mani negligentemente puntate sul 

gradino, ai lati del sedere, la spalle erano un po’ indietro e mi 

guardava con un sorriso che per la prima volta mostrava tutta la 

sua età: non aveva niente di invitante, sembrava solo incantata di 

vedermi; come una bambina che sta aspettando, con la schietta 

curiosità che le è propria, di una bambina, appunto, Babbo Natale. 

Evidentemente i miei indiretti complimenti l’avevano lusingata. 

Per essere sicura che passando di là la vedessi, aveva lasciato la 

porta delle scale aperta, incastrando sotto la soglia il sottile tacco 

di una delle sue scarpe. Aveva tolto anche l’altra e i piedi paffuti, 

l’unica parte un po’ grossa di tutto il suo corpo affusolato, 

terminavano, sulle dita, nei triangoli neri delle calze… 

 La guardai tutta intera, in silenzio, aggrottando ironicamente 

le sopracciglia per nascondere la mia paura. Infatti, dopo la 

sorpresa di vederla e la soddisfazione di capire che attendeva me, 

seguì subito il timore di trovarci così faccia e faccia da soli, senza 

la presenza di una terza persona che mi offrisse un alibi e la 

possibilità di fingere sicurezza e buffonaggine.  

 -Quindicenne, che stai facendo lì? Aspetti un incendio? 

 Lei si alzò intimidita, venendomi incontro mentre agitava le 

mani. 

 -Shht. Non dire a tutti la mia età! 

 Le andai incontro e sulla soglia della porta ci trovammo uno 

di fronte all’altra. 

 -Ah, ti vuoi nascondere l’età?  

 -E tu, sentiamo, tu quanti anni hai?- Si risiedette su un lato 

del gradino per fare posto anche a me. 

 -Trentadue. 

 Disse di non crederci. E di non credere neanche che avessi 

una bambina, mi aveva sentito dichiararlo mentre era nel bagno. 

Ma non erano delle accuse. Stava solo civettando. Cominciammo 

a scherzare e ad un punto mi strappò il taccuino dalla tasca della 

maglietta e lo tenne lontano a braccia all’indietro, aspettando che 

le mettessi le mani addosso per recuperarlo. Seh. Questo non 



potevo farlo, non ero ancora arrivato a tal punto nell’ascesa verso 

la mattizia. Insisteva. Insisteva. Insisteva…! E allora a che punto 

ero? A nessun punto, all’epoca non ero affatto pazzo… Ma allora 

perché giocare con le parole come a sottolineare una forma di 

follia che già mi aveva preso fin dall’inizio dell’avventura? 

Fin’ora ho detto di non saperlo chiaramente. Ma lo so invece. Lo 

so, lo so, lo so, lo so; lo so! Sono guarito dalla follia ma pensare 

all’America e a quello che mi capitò mi elettrizza e mi fa ricascare 

un pochetto, almeno un pochetto, un pochetto soltanto, solo un 

pochino, dentro il vortice indecoroso in cui mi trovai. E’ solo 

vergogna, ecco tutto. Lei intanto continuava a giocare con il mio 

taccuino aspettando che io allungassi le mani!  

 Ma io, imbarazzato, feci la voce ironicamente severa e lei me 

lo restituì un po’ delusa. Ma subito ricominciò a scherzare, 

sollevando come a bella posta un lembo della maglietta, mentre mi 

faceva domande su Gianni Morandi e altre sciocchezze… del 

genere. Intanto colla mano ogni tanto colpiva con confidenza 

infantile la mia caviglia. Mi chiedeva se bevevo e poi appena 

notava che il mio sguardo scivolava sulle sue cosce quasi 

incoscentemente per un attimo le apriva. Cosa c’entra tutto questo 

con il mistero di Debra? Ben poco! Lo dico francamente. Non 

l’aveva certo uccisa lei, ma l’editore mi ha chiesto di raccontare 

una storia di follia, sì o no? E io la racconto. La racconto. La 

racconto con un pizzico di paura ma con onestà, almeno penso. 

Cerco di essere umano, questo provo di fare…  

 Aveva un viso furbo ma sincero,… senza alcuna delle 

perversioni che al cinema ci insegnano a vedere nelle cosiddette 

Lolite... Aveva capelli biondi e morbidi, gli occhi di un verde 

indefinibile, difficilmente visto prima, la bocca piena ma schietta, 

mai socchiusa. Aveva un viso tenero, vivo. Aveva il viso della 

gioventù. Della lontanissima gioventù. 

 -Ci sono altri italiani nell’associazione? –le chiesi ad un 

punto. 

 -Non lo so.  



 -Quindi non sai se altri italiani sono venuti in questo albergo? 

 -Se non potevano permettersi di meglio, sì. Perché no? 

 -Non fare la spiritosa… Tu ne hai mai conosciuti, dico?  

 -Perché, sei geloso? 

 -Oh, oh, sta’ calma. Voglio solo sapere se qualche altro 

italiano capita o capitava in questo albergo. Almeno faccio 

amicizia con qualcuno del mio paese. 

 Alzò le spalle… 

 -Una volta ce n’era uno. Uno sì. Aveva una bambina. Come 

te. 

 Finalmente c’eravamo!... Avevo detto apposta la fandonia! 

Le menzogne nel mio mestiere servono. Ci saranno pure quelli che 

riescono a farne a meno, ma vorrei conoscerli. Forse non sono 

onesto come mi piace pensare, però, questo lo riconosco. Mi 

intrufolo nella vita degli altri... Non è meraviglioso; no. Proprio 

no. Ma io non so fare altrimenti. E ora i frutti cominciavano a 

cogliersi. Perdiana! 

 -E come si chiamava? 

 -Non ho idea. Io non abito qua, te l’ho detto. Ma l’ha 

raccontato Magda. Era suo amico. 

 -E chi è Magda? 

 -Una polacca di Hide Park… E’ anche lei nell’associazione.  

 La sua mano continuava a giocare con la mia caviglia. Intanto 

mi guardava muovendo la testa ad un suo ritmo silenzioso. 

 Poi guardò tranquillamente giù in strada. 

 -Ah, ecco mio fratello. 

 Di sotto, nella strada semideserta, si vedeva la figura piccina 

e rotonda di un giovane uscire da un’auto. 

 Ci rimasi male, come è ovvio. Perdinci! Era lì fuori per 

aspettare il fratello, non me! Meglio così. Ero allegro più che mai. 

Si alzò senza fretta. Senza fretta, guardandomi e dicendo qualche 

sciocchezza, infilò le scarpe.  

 -Forse ritorno all’associazione- disse andandosene giù per le 

scale antiincendio.-Ma solo per te. 



 

 

CAPITOLO 7 

 

 Stavo per tornare in camera a fare quel famoso controllo 

quando arrivò la cinese che prima stava in portineria e con lei ci 

stava una specie di pervertito basso e asciutto, con l’aria del 

menagramo... Salutai… Il controllo che volevo fare doveva 

aspettare ancora. Ancora!... La cinese ora lo sapevo doveva essere 

Misako, la proprietaria. Era quella che assieme a Svetlana aveva 

prima dichiarato di avere visto Lucio e la bambina e poi aveva 

ritrattato. Svetlana non era proprio una cameriera come mi 

avevano spiegato, si teneva su un certo gradino di qualità, 

diciamo. Ma evidentemente aiutava a fare i servizi. 

 La cinese mi salutò. Quello con lei, un brasiliano capii 

adesso, salutò a sua volta. 

 -Buongiorno, signor Riccardo. Andate in giro per l’albergo? 

 -Sono andato a trovare Svetlana. Abbiamo fatto amicizia. Mi 

ha chiesto di entrare nell’associazione dell’albergo. 

 -Ah, vi accoglieremmo con piacere. Abbiamo sempre 

bisogno di gente nuova. Che volete fare? 

 -Per il momento ancora niente. Mi stavo solo guardando 

intorno. 

 -C’è un sacco da fare qui. 

 -Sì, lo so. Ma non so se sono all’altezza. 

 -Potreste aiutare con l’organizzazione. 

 -Addirittura? Non so se sono capace di tanto, ripeto. 

 -Sicuro che siete capace. Sicuro. Anche Josè qui dà una 

mano. 

 -Ci proverò allora. 

 -Così dovete dire. 

 Io guardai Josè che mi guardava con dichiarato odio! Non 

capivo che gli prendesse. Mi sembrava fuori di sé. Non gli avevo 

fatto nulla… Quello che capitò mi sconvolse del tutto. Provo a 



spiegare passo passo, ma è difficile non confondersi. Misako 

domandò: 

 -Quella era Nina, la ragazzina che è scesa per le scale? 

 -Sì. 

 -Come è la vostra camera? 

 -Sentite, è ottima, ma io voglio sapere se avete mai ospitato 

in questo albergo un italiano con una bambina.  

 Mi ero stancato di menare il can per l’aia. Lo sguardo di Josè 

poi mi intimoriva proprio. Volevo trovare una ragione franca per 

inimicarmelo a quel punto. Se era pazzo che almeno avessimo una 

ragione entrambi per guardarci come bestie. Maledizione… Un 

simile sguardo dalle nostre parti era impensabile. L’America, 

anche se questo qui era un sudamericano, mi scadette un momento 

dal cuore…  

 -Siete della polizia italiana? 

 -Sono un investigatore privato.  

 A questo punto mi dispiaceva deludere Svetlana, che presto 

avrebbe scoperto la verità, ma era meglio correre subito al dunque. 

Fui contento  di aver finalmente parlato chiaro. Josè mi guardava 

sempre con lo stesso stato d’animo. Non aveva mutato 

espressione. Aveva gli occhi socchiusi, quasi stretti, nella 

manifestazione del più schietto rancore.  

 -Ho già detto che Lucio Senape non è quello che ho visto io. 

 -Il cantante Daniel Bossa alloggia in questo albergo? 

 -Alloggiava un tempo. Ora è ricco. 

 -E la signora Debra Swanson? Alloggiava o meno in questo 

albergo? 

 -Voi dite la scozzese che fu uccisa? 

 -Sì. Proprio lei, signora Misako. 

 -Io preferisco farmi chiamare Jane. 

 -Signora Jane. 

 -Io non ho niente da dire. 



 -Però sapete che è una scozzese e che fu uccisa. Quindi 

proprio alloggiava qui. Questo fin’ora non era emerso dalle 

indagini. 

 -Tu non mi piaci- disse il brasiliano… Bene. Era ora che 

parlasse. Ma così! Così! Era pazzesco!... Pazzesco!... Solo in 

America può capitare una cosa simile…! Almeno penso. Non sono 

sicuro di niente, al riguardo. Ma provate a immaginare di sentirvi 

dire una frase del genere, nella realtà, non in un romanzo, e poi 

ditemi se non siete sbigottiti, esterrefatti, nauseati! Senza 

scampo!... Perché l’ingiuria supera la possibilità di comprensione 

e giustificazione!... La supera eccome!... Eccome! Eccome!... 

Forse esagero, ma io ero sottosopra!... Sottosopra ero… Ero 

scioccato, senza più parole!  

 -Josè- fece lei,-non preoccuparti. E non immischiarti. 

 -No, no. Io mi immischio, Jane. Questo vuole una lezione. 

 -Non me la darai certo tu, nano…-biascicai quasi… 

 Non so che mi prendeva... Non so che mi prendeva. Non so 

che mi prendeva. Non lo sopportavo, a questo punto, come lui non 

sopportava me. Quando c’è da fare a botte, non mi tiro indietro. 

Ho praticato un po’ di boxe. Allungò il pugno. Evitai il destro e 

partii di sinistro. Lo colpii allo stomaco una sola volta e lo lasciai 

boccheggiante. Eravamo due pazzi, eravamo tutti pazzi… Lo 

guardavo, poi riuscii a fingermi indifferente… Un pochino ci 

riuscii… Un pochino, pochino… La pazzia cominciava a bussare 

alla mia porta. Non sono così forte, evidentemente, e era bastato 

un niente, o quasi… 

 -La polizia- insistei mentre lei lo guardava con disprezzo 

incolore- non sarà contenta di scoprire queste novità. 

 -Sì. Quella scozzese abitava qui- ammise finalmente. Era un 

colpo di scena favoloso, degno di una indagine in terra americana. 

Chissà cosa sarebbe venuto appresso... Chissà. Chissà.  

 -E anche Lucio e la bambina, vero? 

 -No. Lucio e la bambina, come li chiamate voi, non sono mai 

venuti qui. 



 Era una cinesuccia carina. Mentiva e era indifferente che la 

cosa fosse palese. Quindi Lucio con la bambina era venuto proprio 

in questo albergo perché vi aveva alloggiato Debra. Almeno 

questo mi sembrava di capire. Invece non avevo indovinato 

affatto. La verità era totalmente lontana…  

Cercai di ottenere qualche altra notizia. Non arrivammo a  

niente…   Non voleva cantare. Era rimasta però colpitissima dal 

pugno dato a Josè, che si era ripreso e abbastanza virilmente stava 

in disparte continuando a darmi sguardi in cagnesco… Sul 

musicista non mi disse nulla. Questo Daniel Bossa poi lo conobbi 

e era effettivamente poco più di un pianista\sassofonista da locale 

notturno... Però a Roma era abbastanza noto e quando avevo visto 

la foto che lo ritraeva lo avevo vagamente riconosciuto. Dico 

questo per spiegare la sua confidenza con me, di lì a poche ore… 

Non era ancora abbastanza noto da fare il prezioso, ma restava 

abbastanza umile per discutere con un umile investigatore privato. 

Misako e Josè mi avevano lasciato l’amaro in bocca. Dopo il 

dialogo sereno con Svetlana pensavo che l’indagine continuasse su 

binari paciosi e amichevoli; come tra persone accomunate da un 

destino di immigrazione… Così non era stato. Così non era stato, 

proprio, proprio, proprio no!... Ero ancora mezzo balbettante, ma 

riuscivo a nasconderlo abbastanza… Abbastanza, o quasi… Al di 

là delle menzogne Misako era fredda e svagata. Josè era 

probabilmente un criminale. Ancora non si calmava, l’odio che 

provava per il povero sottoscritto vostro lo soffocava quasi, ma si 

controllava un poco. Aveva paura di un altro pugno. Misako Jane 

dopo il primo impatto in cui sembrava essersela cavata con una 

certa disinvoltura, cominciava a ragionare su quella nostra lite… 

Era stupefatta, mi pareva. Guardava lei stessa Josè come se non lo 

conoscesse. Aveva ben visto del resto che era stato lui a 

cominciare. Che ci facevano assieme non lo sapevo. Ma a quanto 

avevo capito Josè, che non parlava bene l’inglese, come me del 

resto, abitava in quello stesso albergo… Le speranze di una 

avventura piena di sole erano già naufragate. L’America mi 



sembrava lontana davvero… Lontana. Lontana. Quello era un 

sudamericano, ma era diventato abbastanza americano da 

conoscere le leggi; e abbandonandosi a certi istinti dimostrava che 

certe cose in quella terra ubertosa d’America erano possibili. 

 Tornai in camera e per sicurezza guardai la foto ritagliata dal 

giornale con il cadavere della moglie di Cesare. Dico “per 

sicurezza” perché ero quasi certo ormai di non sbagliarmi. 

 Il cadavere era stato trovato quattro anni prima sul 

marciapiede che ora riconoscevo per quello davanti al mio 

albergo. E sul muro era affisso un manifesto di Daniel Bossa, 

identico a quello visto nel bagno di Svetlana, con la stessa data, di 

quattro anni prima, ripeto, giorno, mese e anno, che sul manifesto 

della mia amica lituana. 

 Era solo una coincidenza? Io proprio non ci credevo. Era uno 

scherzo troppo atroce della sorte, nel caso. Ma se il manifesto 

aveva a che vedere con l’omicidio, o semplicemente l’omicida o 

qualcuno che aveva a che fare con l’omicidio aveva notato la data 

e altre caratteristiche dell’immagine e era poi riuscito in qualche 

modo a metterci le mani sopra, poteva darsi che il responsabile se 

l’era portato a casa per follia… Infatti così era, come scoprii. 

Capita. Capita proprio. La follia sempre più incalzava, in maniera 

subdola, sotterranea, senza mai mettere per ora il naso fuori… Era 

nascosta già dentro di noi? In me non credo. Ero sempre stato 

sano. Il caso era appena cominciato, non ero ancora approdato a 

niente di speciale. Ma io mi sentivo già mezzo delirante. Pensavo 

a Nina. La pensavo proprio. Non so perché cominciai a farlo… 

Non lo so, non lo so… E… ero fuori di me. O almeno un poco… 

Ancora non me ne rendevo bene conto, però. Mi barcamenavo tra 

la convinzione che l’America fosse una terra di follia e la 

persuasione che io stesso stessi diventando pazzo, e equivocavo. 

La lite con Josè mi aveva davvero scombussolato.  

 

 



 

CAPITOLO 8 

 

 Allora Raul, il marito di Svetlana, aveva a che vedere con la 

faccenda? Era proprio lui l’omicida di Debra?... Bisognava 

indagare. Si era fatta sera. Mi cambiai e in portineria, alla nuova 

cinese che trovai, più carina di Jane, domandai dove suonasse 

Daniel Bossa. Me lo disse, mi indicò su una cartina che mi diede 

lei stessa dove fosse. Potevo arrivarci a piedi. In un’ora ci stavo… 

 Mi avviai tutto contento… nella fredda aria chicaghiense. Mi 

piaceva assaporare tutti i profumi e le immagini d’America. Ma 

non mi colpivano già più tanto come nei primi momenti… Mi 

sentivo un po’ un perditempo. Ma sapevo che invece stavo 

indagando bene. Ora bisognava solo vedere che capitava appresso. 

Se Lucio era stato alloggiato in quell’albergo, e magari per lungo 

tempo, sicuramente lì ci stava qualcuno che sapeva dove era 

andato a finire… La complicità tra gli inquilini, di cui Svetlana in 

qualche modo mi aveva edotto, dimostrava che anche un padre, o 

sedicente tale, italiano, con la sua bambina aveva stretto amicizie. 

Sicuramente Svetlana non doveva averlo lasciato in pace. E non si 

vedeva perché Lucio doveva sdegnosamente rifiutare quella mano  

tesa. Anzi una eventuale amicizia con Svetlana e altri dell’albergo 

avrebbe pure spiegato perché le due testimoni avevano poi 

cambiato idea. Ma dovevo parlarne e mostrare le foto anche 

all’addetto all’ascensore e a altri inquilini storici. Forse Lucio era 

venuto in questo albergo fin dall’inizio, tre anni prima. All’epoca 

Svetlana già era in America col marito e già alloggiava lì. Me 

l’aveva detto lei. Al momento non osai tornare da lei a chiederle a 

suo turno di Lucio e Carolina. Non me la sentii. Rimandai 

all’indomani, nel frattempo avrebbe saputo e avrebbe potuto 

pensarci sopra. Chissà che non mutasse opinione… 

 Chicago era piena di secchezza e musica blues. La sentivo 

camminando per le strade semideserte, percorse dalle veloci 

grosse auto. Era magnifico. Quell’aria sottile mi entrava nei 



polmoni come la promessa di una cena da parte di una bellissima 

donna. Le americane che raramente incontravo erano carine.  Non 

avrei avuto una storia con nessuna di loro, eravamo troppo diversi, 

me ne rendevo conto al volo, sempre di più, ma era affascinante 

guardarle. Non mi attiravano minimamente, disdetta. Loro invece 

mi fissavano ogni tanto, ma sempre in quel modo loro, come se 

non potessero guardare sul serio fino in fondo, sia pure senza 

essere invitanti, cosa che un’italiana riesce a fare benissimo. Era 

un po’ stucchevole quel loro modo di guardare. Rischiava di 

rendere impotenti. Non erano molto sensuali. Questa era la 

terribile verità. Me le immaginavo con mutandoni e reggiseni tipo 

partorienti. Forse mi ingannavo, forse le cose stavano cambiando 

anche in America, al riguardo, ma sicuramente non erano 

rilassate… con una biancheria francamente erotica. Col tempo, 

chissà… Per adesso ne dovevano mangiare fagioli… Però erano 

belle, belle, belle. Un paio finalmente mi sorrisero francamente. 

Poi anche altre lo fecero. Erano vitali, piene di cose. Magnifiche 

cose. Solo che non mi facevano innamorare, proprio no, non c’era 

niente, niente da fare. Eppure erano così meravigliose… E io che 

ero arrivato in America contando magari di avere qualche bella 

vicenda con una donna di lì cominciai a pensare dispiaciuto che 

non sarebbe accaduto un bel niente. A Roma conoscevo un po’ le 

americane e mai avevo avuto una storia sia pure di qualche 

momento con una di loro, intendo il tempo di salutare e 

corteggiare qualche minuto. Ma speravo che nella madre patria le 

cose sarebbero andate diversamente. Invece mi sfioravano e 

sparivano come ombre, di un mondo dopo tutto incomprensibile e 

esso stesso: meraviglioso. Forse semplicemente non volevo averci 

a che fare perché facevano parte della poesia dell’America… Di 

una poesia energica e misteriosissima… L’America dei miei 

sogni. Ah!... 

 Il locale in cui Daniel Bossa suonava il piano era elegante e 

spartano. Entrai felice e già incantato dalla musica che si sentiva 

in strada. Non c’erano buttafuori. Si entrava tranquillamente. 



Andai a sedere al bancone e ordinai qualcosa. Era già affollato. 

Bossa suonava perfettamente rilassato. Era un jazz di qualche tipo,  

non sono un intenditore, ma mi piaceva sul serio. Però dopo due o 

tre brani prese un po’ ad annoiarmi. Infine fece una pausa e si alzò 

venendo al banco. Si sedette proprio accanto a me, quando si dice 

la fortuna. Lo salutai e mi presentai mostrandogli un biglietto da 

visita. 

 -Che lingua è? Non capisco. 

 -Sono italiano. Il biglietto dice che sono un investigatore 

privato. Sono venuto apposta dall’Italia… 

 -Per parlare con me? 

 -No, per trovare un uomo che è scappato con la bambina del 

fratello. 

 -Non so niente di questa storia- rispose troppo in fretta. E di 

quelli che hanno tanta fretta io diffido, quando l’argomento è 

delicato e dovrebbe scuotere anche l’animo meno sensibile. A quel 

tempo ero ancora interessato all’indagine, le parole ingiuriose e 

violentissime, inaspettate e assolutamente nuove di Josè, mi 

avevano sì scombussolato ma non fino al punto di farmi scordare 

il lavoro. Intendevo venire a capo della faccenda, riportare la 

bambina a Cesare e aiutarlo… E poi quell’impresa era davvero 

affascinante. Dovevo saperlo che ci stava di mezzo uno scherzo 

terribile… Ma l’avrei appreso presto. L’indagine avrebbe preso 

una svolta di lì a breve… 

 Poi tutto sarebbe andato per la sua strada. Alla fine avrei 

scoperto che esistono due follie, una follia innocente della vittima 

che va incontro a delirio a causa del malvagio, e una follia 

colpevole… 

 Cosa covava intanto  il vecchio Daniel? Mi scrutava con aria 

pensosa, come per fingersi distratto. Aveva la fronte leggermente 

sudata, cosa che capita, dopo un dialogo tanto breve, solo se hai a 

che fare con faccende turpi. E in questo caso la faccenda più turpe 

era l’omicidio di una donna. Che ci avesse a che vedere? Il 

manifesto sul marciapiede era forse una coincidenza. Ma il 



ritrovarlo nella casa dei responsabili di un’associazione di 

immigrati o quel che erano che risiedeva proprio nell’albergo in 

cui anche Daniel Bossa aveva abitato non mi sapeva più tanto di 

coincidenza… Anche se coincidenza certo poteva essere.  

 -So che avete conosciuto Debra Swanson. 

 -Sì, mi ricordo di una certa Swanson. Era una cantante. 

 -Non lo sapevo. Cantava qui a Chicago? 

 -Ci provava almeno. Una volta l’ho portata in questo locale 

per farla sentire al proprietario. Ma non ne volle sapere. Chi vi ha 

detto che la conoscevo? 

 -Nessuno. Ho tirato a indovinare. 

 -Bravo. E mi avete fatto fesso. 

 Per questo era così nervoso. La conosceva e forse meglio di 

quanto mi dicesse…  

 -Scusate. Non volevo indisporvi. 

 -Non mi avete indisposto. Proprio no. Vi piace la mia 

musica? 

-Sì. 

-Non è male? 

-Non ho detto questo. All’inizio mi prendeva. Poi mi sono un 

poco distratto. 

-Non è che vi piace la moda chippendale? 

-No, no. Non criticatemi così. Scusate. 

-Ma no. Avete il diritto di dire la vostra. 

-Scusate per prima. 

-Non vi preoccupate. Voi fate il vostro mestiere, io faccio il 

mio. Devo tornare a suonare. 

 Ma non era vero… Si era allontanato dal piano solo da pochi 

minuti e aveva tutti i modi, in precedenza, di chi intende prendersi 

almeno dieci minuti di pausa, forse più. Era nervoso. Era un 

bell’uomo sui trentacinque, bruno e atletico abbastanza. Sorrideva 

però in una maniera un po’ costruita. Aveva qualcosa che lo 

tormentava, ma appena appena… 

 -Eravate innamorato di Debra?  



 -Ma se la conoscevo appena! Neanche mi ricordavo come si 

chiamasse di nome. 

 Forse era vero. 

 -Era la madre della bambina che sto cercando. 

 -Accidenti! La storia si fa affascinante. 

 Questa volta era sincero. Evidentemente qualche 

reminescenza gli covava nell’inconscio significativa e pregna. E 

probabilmente non sapeva della morta più di quanto avesse detto. 

Ma sicuramente era corso tra loro qualcosa di tenero, per qualche 

momento, o non si spiegava la sua apatia. 

 Dimenticandosi di dover tornare a suonare o meno cavò di 

tasca un pacchetto di sigarette, me lo offrì e poi se ne accese una. 

 -Ciao, Magda. 

 Mi voltai di scatto. E una bella bruna sui ventidue anni stava 

a un passo fumando a sua volta; sembrava una straniera. Mi chiesi 

se fosse, tante volte, la Magda di cui mi aveva parlato Nina. 

Sarebbe stata una coincidenza niente affatto probabile. Senonchè 

ebbi la convinzione che fosse proprio lei perché il suo 

accompagnatore, me ne accorsi solo ora, era niente di meno che 

Josè, il tale con cui mi ero azzuffato all’albergo Alessandria. Era 

proprio lui, accidenti. Ora seguiva qualche altra cagnara. Lui al 

solito mi fissava. Che diavolo gli prendeva a questo matto, che 

quando mi vedeva diventava come un toro davanti a un drappo 

rosso?... Mi faceva inquietare. Mi distraevo da ogni altro pensiero 

e diventavo strano, perplesso, meravigliato… Mi ero ritrovato a 

menare le mani! Addirittura! Addirittura! Addirittura!... Menare le 

mani era assurdo. E non mi era dispiaciuto! Persino questo! 

Persino questo!... Non mi era affatto dispiaciuto!... 

 -Come ti senti a tornare a suonare? 

 -Io suono sempre, Magda. 

 -Per un po’ non eri stato indisposto? 

 -Ah, sì, per qualche giorno. E’ vero. Come va a casa? Che 

dice la tua terribile vecchia? 

 -Sempre più terribile. 



 -E tuo marito come la prende?  

 -Bene. Lui è contento. 

 Intervenne Josè: 

 -Solo che la vecchia non fa più copie di quadri. 

 -Nemmeno sapevo che faceva copie di quadri. Josè, è 

parecchio che non ci si vede. 

 -E’ così, Daniel. 

 -Hai fatto bene a portare Magda a distrarsi. 

 -Ho dovuto sudare per convincerla.  

 -Valeva la pena di compiere una buona azione. 

 Josè mi guardava di traverso senza distrarsi mai un momento. 

Maledizione! Maledizione! Accidenti…! Che ci faceva un tappo 

sgraziato come lui con una bella donna come Magda? E come 

sarebbe finita quella storia con tutto l’astio che covava in petto? 

 -Salute, Josè- dissi.-Scusa per questo pomeriggio. 

 -Non ti scuso affatto. Vai all’inferno. 

 -Josè, che diavolo- intervenne Daniel Bossa.-Non è modo di 

parlare questo, nel locale in cui io suono. 

 -Questo farabutto mi fa straparlare... Scusa, Daniel. 

 -Ora piantala, però, Josè- insistè Daniel. 

 Io non dissi niente. La rissa di alcune ore prima mi era 

bastata. Non volevo fare mica il bis. Non per niente ma perché in 

quel momento non mi andava… Perché per il resto questo qui ve 

le tirava dalle maniche, le sventole!... Mi ritrovai a pensare alla 

piccola Nina, innocente e gentile… 

 -Cosa è successo tra di voi?- mi chiese Daniel. 

 -Niente di grave. Ma forse ho sbagliato. 

 Non lo pensavo per niente. Sono un maledetto rissaiolo, forse 

in fondo, e non sia mai che chieda scusa a un depravato! Ma 

facevo di necessità virtù. Poteva darsi che quella fosse la strada 

per arrivare alla conclusione della faccenda. Questo Josè doveva 

saperne cose, o proprio non si spiegava il suo astio. Invece era 

solo malvagio, solo malvagio, solo malvagio… Certo se pure 

risolvevo il mistero di Lucio e la bambina Carolina restava il rebus 



dell’omicidio. Ma quello non mi interessava. Non erano affari 

miei. Pensa a te, amico Riccardo, questo mi sono sempre detto, al 

di fuori del lavoro, ovviamente… E poi speravo che Magda di cui 

Nina mi aveva detto che era amica di Lucio mi raccontasse 

qualcosa. 

 -Ho sbagliato, se ho sbagliato, e chiedo scusa nel caso, signor 

Josè, perché si tratta di una situazione molto grave. 

 -Di che si tratta?-mi chiese Daniel Bossa. 

 -Si tratta signor Daniel di un povero padre che è diventato 

schizofrenico… 

 -Schizofrenici si nasce. 

 -No, signora, ci si può anche diventare.  

 Magda non insistè, ma dalla maniera in cui era intervenuta 

era parso che sapesse di che si parlava. Probabilmente Josè le 

aveva accennato o spiegato che stavo lì per investigare su Lucio. 

Svetlana era amica di tutti, mancava solo Svetlana, lì… 

 -La paternità ferita può portare a follia- dissi io.-Prendete 

Papà Goriot. 

 -Cos’è, un libro francese?- domandò Daniel. 

 -Sì. Un padre che ammattisce perché le due figlie lo ignorano 

e poi opportunamente muore. 

 -E questo vostro cliente anche sta morendo? 

 -No, signor Daniel. Come fate a sapere che è il mio cliente?

 -E di chi altri potevate parlare? 

 Restammo a discutere di musica. Io ero contento, mi sentivo 

più americano che mai. In un locale notturno nel centro 

dell’America a discutere di note con un noto strumentista e una 

bella donna. Josè stava zitto. Magda però interveniva 

blandemente. Daniel era appassionato della musica di tutto il 

mondo, conosceva i cantautori italiani, io qualcosa al riguardo 

sapevo, molto poco, ma a sufficienza per tenere per un po’ le fila 

della chiacchierata. Parlammo anche di altro. Svetlana conosceva 

tutti. Conosceva appurai adesso anche la signora Rolsen presso cui 

lavorava Magda. Parlammo un momento ancora di Svetlana e il 



marito Raul, che pure faceva l’inserviente, come la moglie, ma 

dalle parti di Hide Park… Effettivamente, ammise a un punto 

Daniel, per un periodo della sua vita aveva abitato all’hotel 

Alessandria, dove Svetlana col marito da poco aveva cominciato a 

vivere. Tutto tornava sempre all’albergo Alessandria. La signora 

Rolsen ci capitava spesso per sentire conferenze. Misako, la 

padrona, ne faceva lei stessa una dopo l’altra sui più svariati 

argomenti, sempre per aiutare l’integrazione… Anche Josè abitava 

fin dall’inizio in quell’albergo, era assai amico di Raul. Magda mi 

disse ridendo che Raul era l’anima candida di Josè… Erano 

legatissimi. Josè mi guardò al solito male. Io non battei ciglio. Gli 

altri che incontrai in quella indiavolata inchiesta erano forestieri 

tutti o quasi. Tutti o quasi. Tutti o quasi... Ognuno a cercare il 

bandolo della matassa dentro la propria anima, in quella terra 

rutilante e fantastica. Io, poliziotto privato italiano, forestiero a 

tutto, forestiero a me stesso, ignaro ancora di quello che mi 

attendeva, forestiero al paese come loro, ma senza alcuna 

intenzione di diventare americano, ero però come loro abbagliato 

da quel mito, mito senza tempo, senza confini quasi, senza 

infiorettature, magico e forse eterno, dal mito dell’America… Si 

viveva quel mito, accidenti, con serio puntiglio, come Svetlana, 

come incombente dovere, come Magda, come terreno per sfogare 

la propria bestialità, come Josè, e così via… E questo era 

quanto… Per me era l’America terreno di ricerca della verità e 

dell’avventura… Terreno per queste cose. Ci ero capitato per 

lavoro, è vero, ma ero contento di esserci, contentissimo. Non ero 

amaro come tanti investigatori privati della letteratura, no, 

neanche un po’, ma se non trovavo la soluzione del mio problema 

restavo assai male. Il mio cliente dopotutto aveva anticipato una 

notevole cifra, contava su di me. Ero abituato a rispettare tali 

cose…Toccava al sottoscritto dimostrare che non aveva sbagliato. 

Non ho amici, come altri investigatori ero un solitario, se ci 

restavo secco, in quella terra d’America, solo i miei superstiti 

parenti si sarebbero addolorati. Terribile a pensarci? Non mi 



importava niente. E poi non avevo ragioni per temere una 

dipartita; proprio non ce n’erano motivi,  ma anche che si 

tentasse… di farmi fuori capitò! E già. E già... Capitarono un 

sacco di fatti, a ben vedere, velocemente, fu un piccolo caso 

rispetto alla grande onda della vita di tutta un’umanità, di grandi 

paesi, di giganteschi popoli, un piccolo mistero da svelare e che si 

svelò, ringraziando Iddio… La grande onda continuava il suo 

immane cammino mentre noi ci barcamenavamo di qua e di là… 

Alla fine venni a capo di ogni cosa. I responsabili degli omicidi 

furono scoperti.  Qualcosa che era nero e triste, divenne colorato, 

la follia rientrò, tornai a casa arricchito di importanti cose. 

Soprattutto, a ben vedere, qualcosa di nuovo sul mio conto seppi. 

Eh, sì, qualcosa appurai. Ero sensibile più di quanto avessi mai 

capito. Questo compresi… Non fu niente di che, tutto quanto, 

però, questo insisto a dirlo, tranne che per me e gli altri coinvolti. 

E forse pure per noi chissà… 

 A parte i disgraziati che ci restarono secchi, noialtri fummo 

solo sfiorati… da tutto. La follia non volle poi ghermirci, non 

ghermì me, si limitò a lambirmi, a lambirci forse tutti, tranne i 

colpevoli… Loro ci navigavano, ci vivevano, sguazzavano nella 

follia. A me ne restano tracce. Tracce minime… (Di nuovo parlo 

tra parentesi per dire che ci marcio. Un pizzico di follia rimasta mi 

fa piacere.) Il caso si risolse comunque… I giornali appena ne 

parlarono… 

 

 

CAPITOLO 9 

 

 Daniel Bossa tornò a suonare. Suonò altra musica adesso. 

Josè prese a darsi delle arie fumando e guardando un bicchiere di 

whisky appoggiato davanti a lui sul banco. Io mi ritrovai a parlare 

con Magda. Era una bella polacca, non mi diceva molto, era un 

po’ troppo tetra, ma aveva un bellissimo corpo e l’abito nero lo 

fasciava ad hoc. La pelle bianca bianca faceva venire un po’ di 



tenerezza, era una pelle bellissima ma la proprietaria non era 

all’altezza di tanto e sembrava smunta. Le chiesi che avesse. Mi 

raccontò: 

 -Vivo con una donna assai anziana, di novant’anni, una 

pittrice. Le faccio da governante, assieme a mio marito. 

 -Sì, ho capito. –Era un po’ ubriaca.-Ne abbiamo parlato già. 

E il fatto che sia così anziana, ti smonta?  

 -Sembra di avere a che fare con la morte. 

 -Sta per morire? 

 -Ha novant’anni! 

 -Potrebbe vivere fino a cento! 

 -Sì, lo so. Lo so.  

 -Se muore che farai? 

 -Io e mio marito cercheremo qualcosa d’altro da fare. Ma 

speriamo che non muoia. 

 -E’ rimbambita? 

 -Sì, un po’. 

 -Senti, Magda, parliamo onestamente. Sto cercando Lucio 

Senape. Mi hanno detto che era tuo amico. 

 -Ti sbagli. Lo so che lo cerchi. Me l’ha detto lui. 

 Accennò a Josè che guardava il bicchiere finalmente, pareva, 

essendosi scordato di me. 

 -Non lo conosci? 

 -Non lo conosco. Non so proprio di chi parli. Non mi viene in 

mente niente sentendo questo nome.-E insistè con giri di parole 

virtuosi e assolutamente, sul fondo, fasulli, inventati forse per 

tempo, per convincermi. Lo conosceva eccome. Almeno così mi 

pareva. Per la prima volta riflettei che Cesare aveva fatto 

benissimo a mandarmi a Chicago. I due spariti, zio e nipotina, 

dovevano essere proprio lì.  

 -Allora chi mi ha dato l’informazione si è sbagliato. 

 -Io credo che si tratta di uno scherzo. 

 -Uno scherzo?- dissi trasalendo. Ci stava una morta di mezzo, 

tanto scherzoso il fatto non pareva presentarsi. 



 -Penso di sì, Riccardo. Ma non ti dico di che si tratta perché 

non ho le idee chiare. La mia padrona è una grande pittrice, sai? 

 -Grande davvero?  

 -Sì. Adesso sta male, ma forse non sta neanche troppo male, 

ma io a avere a che fare con la vecchiaia non sono felice. 

 -Bisogna lavorare. 

 -Lo so, lo so… 

        Sembrava un po’ ironica. Del resto pure io lo ero. 

Continuammo a discutere della vita in America. Era una bella 

donna davvero, mi accorsi che un po’ mi attirava. Ma ero preso 

dalla piccola Nina, pensavo a lei, ancora in maniera vaga, ma 

neppure tanto. Neppure tanto, nossignori. Era ancora presto per 

abbandonarmi alla febbre, all’ossessione, ma qualcosa già 

germogliava. Intanto il tempo passava e non approdavo a niente. A 

niente proprio. Ma ero felice di ingannare la solitudine. Ne avevo 

sempre sofferto. Adesso, in quel bel paese d’America, parlavo 

sempre, e con donne dolcissime, come Svetlana, Nina, Magda… 

Magda mezza mattoide però era. Altrochè. Parlottammo ancora. 

Poi, come un viaggiatore dalla notte dei tempi, a riportare nuove 

ancestrali e ineludibili, arrivò lui, il giapponese affamato e 

chiacchierino, colui che mi mise in guai neri con la sua parlantina, 

in guai nerissimi, l’esimio mio compagno di cena, il signor 

Akira… 

 

 

CAPITOLO 10 

 

 Magda si allontanò. All’improvviso se ne andò altrove. 

Quella ragazza era proprio strana. Si intristiva perché lavorava per 

una vecchia. Doveva essere una ragazza piuttosto pusillanime, mi 

ritrovai d’improvviso a pensare. Si lamentava sempre che diavolo. 

Aveva appena ricominciato. Di solito chi ha bisogno di lavorare 

non si preoccupa se è per una vecchia o meno, non guarda a tali 

cose. Inoltre a lavorare per una vecchia io avrei visto un sacco di 



vantaggi… Ma c’era il dettaglio sgradevole di doverla 

probabilmente lavare. Non capivo, aveva aggiunto che non stava 

tanto male. Evidentemente era il contrasto tra quello che la donna 

pretendeva dalla sua governante polacca e il suo reale stato di 

salute che turbava Magda. Pensava che la vecchia approfittasse di 

lei… Forse l’anziana mentiva. Magda ne era sicura…  

 A ogni modo, rimasi solo al bancone, mentre Daniel Bossa 

suonava musica blues adesso. Non la suonava male, ma neanche 

bene, per quel che ne capivo. Comunque era apprezzato. Il locale 

era pieno, i liquori costavano caro… Un giapponese, un po’ più 

giovane di me, mi chiese se gli offrissi da bere. Stupito perché non 

mi aspettavo che gli orientali e in particolare i giapponesi fossero 

tanto espansivi lo accontentai. Mi accorsi mentre ordinavo che 

quasi traballava. 

 -Come ti chiami? Io Riccardo. 

 -Io Akira. 

 -Akira, da quando non mangi? 

 -Mi vergogno. 

 -Hai fame?  

 -Mi vergogno. 

 -Ma non puoi bere quando hai fame. 

 -L’alcool comunque nutre. 

 -Sei alcolizzato, Akira?  

 -No, Riccardo. No. Ti ho visto in faccia e ho pensato che a te 

potevo chiedere da bere. Tutto qua. 

 -Sei vestito bene, ti hanno fatto entrare infatti. Come mai non 

hai soldi? 

 -Sono venuto a cercare fortuna e non ho trovato lavoro. 

 -E te ne vai in giro vestito così perbenino? 

 -Spero di trovare lavoro nel mondo dei locali notturni. In 

Giappone lavoravo in una discoteca. 

 Era un bell’uomo, piuttosto risoluto, e per questo mi convinsi 

a invitarlo a cena. Non avevo mangiato neppure io, del resto, e lì 

al piano di sopra ci stava un piccolo ristorante. Era il caso di 



investire un po’ di quattrini di Cesare per farmi qualche amico. Mi 

seguì felice portandosi il bicchiere. Era piuttosto disinvolto per un 

giapponese. Era palese che davvero a casa aveva lavorato di notte 

in quel genere di ambiente. Ci sedemmo a un tavolino appartato, 

ci stava del resto poca gente, lì, quasi nessuno. Stavano tutti a 

sentire Daniel. Ordinammo qualcosa, lui fu coscienzioso e chiese 

un piatto di poco prezzo, io lo imitai. Gli domandai poi se 

conosceva Debra Swanson. 

 -Non so. Sei un poliziotto privato? 

 -Sì. 

 -L’ho capito da diverse cose. Un poco me ne intendo. In 

Giappone fornivo notizie agli investigatori privati. Sì, sì. 

 -Ma va’. Davvero? 

 -Davvero. 

 -Da quanto tempo stai negli Stati Uniti? Parli bene inglese. 

 -Saranno dieci anni. Poi sono tornato a casa e sono rivenuto 

da poco. 

 -Sempre a Chicago?  

 -Sempre. Mi piace molto. 

 Tirai fuori la foto di Debra e gliela mostrai. Non la riconobbe. 

 -Mi ricorda però qualcosa. –Si riferiva al fatto, come scoprii 

in seguito, che proprio la polizia anni prima gli aveva mostrato 

quella foto. 

 Allora tirai fuori con un atto di coraggio la foto di Debra 

morta. 

 -Forse ti ricorda questa immagine apparsa sul giornale 

quattro anni fa?  

 Studiò la foto con fiero cipiglio nipponico. La riconosceva 

davvero. Ero sbigottito. Che diamine, è quasi impossibile 

riconoscere la foto di una morta, perché non ha più espressione. E 

poi gli avevo mostrato altre foto. Doveva essere assai più facile 

riconoscere la scozzese da quelle che non da questa; era assurdo! 

 -Io la conoscevo questa donna, ora mi rendo conto. Posso 

vedere le altre foto?  



 -Eccole. 

 -Ma in queste non è tanto somigliante.  

 -No, effettivamente. Ma le somiglia. 

 -E’ molto più giovane, questo è il punto. 

 -Sì, Akira, è questo. 

 -Questa donna uccisa io la conoscevo. E mi ricordo anche 

quando fu trovata morta. Aveva avuto un colpo alla nuca con una 

mazza di ferro, una mazza di ferro uncinata, e aveva ancora le 

unghie rotte per aver tentato di salvarsi, lottando… La polizia non 

ebbe dubbi che era stata uccisa. Fu trovata in un vicolo. 

 -Sì. E’ verità. 

 -Io me la ricordo perché cercava lavoro come cantante. Ci 

siamo incontrati più di una volta, anzi spesso… Quando sparì mi 

fecero delle domande. La polizia dico.  

 -Spesso addirittura? 

 -Cinque o sei volte. Presso agenti di collocamento per locali 

notturni. Ce ne sono in America. Forniscono lavoratori, pianisti, 

cantanti, disc jokey, eccetera, ai locali notturni. 

 -Tu sei un disc jokey? 

 -Sì. Ma il nome di battesimo di quella donna… 

 -Disturbo?  

 Era Josè. Stava in piedi accanto a noi. Che diavolo voleva 

questo qui, adesso?  

 -Che vuoi, Josè?  

 -Fare pace, Riccardo. Tu hai chiesto scusa, chiedo scusa pure 

io. 

 -Aspetta! Tu non stavi seduto al tavolo accanto al nostro? 

 -Sì. Non mi hai riconosciuto. 

 -Mi davi le spalle, Josè. Siedi con noi. 

 Ero soave perché speravo che cantasse. Avevo proprio 

l’impressione che Josè sapesse parecchio. Parecchio davvero. 

Stava mangiando da solo e non l’avevo effettivamente 

riconosciuto. Ma il locale era nella penombra. Sedette comunque 

con noi e gli offrii da bere. 



 -No, no, offro io. 

 -Che mestiere fai, Josè? 

 -Lavoro per un importatore. Gli sbrigo un po’ di affari. 

 Da come lo disse capii o lui volle far capire che era un 

delinquente… Probabilmente andava in giro minacciando gente. 

Era una mezza scartina di cristiano, ma poteva essere a guardarlo 

bene pericoloso. Pericoloso, poteva essere sul serio. Poteva far 

ammattire, con la sua vigliaccheria e perversione. 

 -Sei brasiliano, José? 

 -Sì, di Rio. E tu sei romano? 

 -Vivo a Roma, sì. 

 -A Rio siamo abituati a parlare chiaro. E a volte non ci 

rendiamo conto di esagerare. 

 -A che ti riferisci? A quando mi hai detto che non ti piacevo? 

E me l’hai sottolineato a suon di pugni?  

 -Sì. Scusa. 

 -Non importa. Ormai è fatta. Conosci Akira? 

 -Di vista, soltanto. 

 -Sì, di vista lo conosco pure io. Ciao, Josè.  

 -Ciao, Akira. Stai lavorando? 

 -No, niente da fare. Non trovo impiego. 

 -Sei troppo pignolo. Ci sono anche altre possibilità.  

 -Come delinquente? 

 -Ebbene, perché no? Che ti importa?  

  Lo disse a metà scherzando. Noi finimmo di mangiare. Lui 

aveva preso una bistecca e l’aveva terminata in un lampo. Ora con 

noi sorseggiò un gin tonic… A fine cena pagai, nonostante egli 

insistesse per farlo di persona, e tornammo dabbasso. Mi 

accorgevo che Akira non voleva più parlarmi. Josè lo aveva in 

qualche modo intimorito. Stavamo discutendo di Debra, la donna 

uccisa, quando il brasiliano si era fatto vedere accanto al nostro 

tavolo. Che Akira avesse informazioni importanti da darmi e Josè 

era intervenuto apposta per fermarlo, mi venne ovviamente il 

dubbio. Io comunque cercai di riportare la discussione su Debra, ci 



stava qualcosa che mi sfuggiva. Josè mi fissava come incantato. 

Akira disse di non avere altro da riferire. Il giapponese non mi 

aveva detto niente di definitivo, ma qualcosa mi aveva detto. Solo 

che non riuscivo a mettere a fuoco. Un altro piccolo sforzo e sarei 

arrivato alla verità… Sarebbe stata un’inchiesta veloce, ma 

succede. Perché un’inchiesta dovrebbe essere lunga se può 

risolversi rapidamente? Qualcosa di certo aveva preso a 

formicolarmi in testa, Josè mi scrutava di sott’occhi… Voleva 

ancora tormentarmi? Così, perché gli andava? Perché in testa così 

gli girava? All’inferno! Non gli avrei permesso di seccarmi 

nuovamente!... All’inferno! All’inferno!... 

Nel locale si respirava un’atmosfera lieve e felice, come solo 

in America è possibile. E’ un paese terribile, ancora con la pena di 

morte mentre sta per finire il secondo millennio, maledizione. Ma 

ha una placidità energica e salutare che ti godi in pieno quando 

stai in un locale notturno dalle parti di Chicago; della vecchia 

Chicago. Gli americani si divertono veramente, ma c’è in loro una 

vena di mestizia che non si può nascondere. Ad esempio bevono 

un po’ troppo, e quando bevono si trasfigurano un attimo, come se 

per un momento stessero facendo i conti con la loro anima… Con 

l’essenza più segreta della loro indole; con la loro cattiveria 

medesima e le loro armi e le loro gelosie. Magda tornò a sedere 

sullo sgabello accanto a noi. 

 -Ma tu e Josè siete proprio amici?-le domandai. 

 Josè ridacchiò. 

 -Ti stupisce, Riccardo? 

 -No, Josè. Domandavo così. 

 -Siamo amici tramite Svetlana e il circolo dell’albergo 

Alessandria- spiegò Magda.-Io e mio marito non abitiamo più lì 

ma ci abbiamo abitato per qualche tempo e siamo rimasti in ottimi 

rapporti con Svetlana e Jane. Misako, la proprietaria, intendo. 

 -Sì, lo so. Lo so. Tuo marito vive assieme a te dalla signora 

anziana, la grande pittrice, ho sentito. 

 -Sì, è così. Lui la chiama addirittura “nonna”. 



 Parlammo per un po’ del talento di questa donna. Pareva che 

avesse fatto parecchi copie di quadri famosi, tra l’altro. Già si era 

accennato a tale fatto. Lo aveva fatto Josè in persona… Perché?, 

viene da domandarsi col senno di poi. A questo tipo di domanda 

non so rispondere. Vi è negli imbroglioni, nei truffatori, nei 

criminali una vena di verità che non riescono a controllare, come 

se la loro follia cercasse un qualche rimedio, per cavarli dalla 

disperazione; per cavarli dall’igmominia e dal greve incombere 

del fato; una volta  e per tutte… O non si spiegherebbero certe 

confessioni che arrivano d’improvviso e quasi senza avvisaglie. 

Quando lavoravo con la polizia mi ci ero imbattuto più di una 

volta, anzi sovente abbastanza; abbastanza, sì. Tornai 

sull’argomento. Sentivo un istinto strano, come di una grande 

presa in giro, ma grande davvero, massima, Akira si era tirato 

indietro ma aveva detto abbastanza, per il momento. Solo che io 

non avevo capito, ero solo in allarme; in un allarme reattivo e 

scostante. Ero già pericoloso per i delinquenti eventuali? Forse sì. 

La pittrice, spiegò Magda, faceva di queste copie da quadri 

famosi, per divertimento… Per divertimento soltanto…  

 -E la signora è contenta di essere chiamata “nonna”? 

 -Non lo so, Riccardo. Perché domandi? 

 -Ho passato un po’ del pomeriggio con Svetlana a fare 

discorsi oziosi e mi è rimasta la voglia di farne altri. E’ divertente. 

 -Sì, è vero. Aiuterai Svetlana con l’associazione? Mi ha detto 

che te l’ha chiesto, Riccardo. 

 -Sì, è vero, me l’ha chiesto.  

 A un punto dovevo andare al bagno. Chiesi scusa agli altri 

tre. Akira stava sorseggiando un gin tonic che aveva offerto a tutti 

Josè. Josè mi consigliò: 

 -Qui c’è la fila per andare nel bagno. Vai ai bagni nel 

ristorante, al piano di sopra. 

 I suoi occhi erano senza espressione. Senza vita, senza niente, 

senza anima. Ma non capii cosa frullava per il cranio di 

quell’assassino. 



 -D’accordo- risposi svagatamente. 

 Non sapevo che gli prendesse e che gli importasse. Non 

avevo notato nessuna fila fuori i cessi, ma non ebbi la forza di 

oppormi. Del resto chi poteva mai pensare…? Era preso nei miei 

confronti da un istinto omicida. Voleva vedermi morto, morto, 

dannazione. Non scherzo, non scherzo proprio. In America tali 

cose sono possibili. Che uno vi spari addosso per sport, o quasi... 

Tanto odio mi fece mezzo uscire scemo. Ovviamente aveva un bel 

pretesto, che poi scoprii in seguito, ma era altresì palese che gli 

facevo andare il sangue agli occhi. Non gli avevo fatto niente, ma 

già aveva dichiarato che non gli piacevo e aveva tentato di 

menarmi. Ora fece di più. Ancora balbetto a raccontarlo… Non 

sono un vero uomo d’azione. Questo deve essere ben compreso. In 

Italia l’investigatore privato non ha bisogno di fare il terribile… 

Non ha bisogno nemmeno di una pistola. Da noi pochissimi hanno 

armi, e si vergognano. Lì in America sono tutti matti! Tutti, dal 

primo all’ultimo! Maledizione! Va’ a sapere che vogliono. 

Sforacchiarsi tutti quanti gli uni gli altri? Uomini e donne con le 

pistole. Puah! Puah! Puah! Io ne avevo una perché lo richiedeva il 

lavoro, ma non me la portavo certo dietro, mai neppure vagamente 

pensato! Mai pensato veramente!... E quelle armi, tutte quelle 

pistole, prima o poi non vogliono sparare? Eh, o cosa vogliono 

mai? O cosa pretendono dai loro portatori? Cosa? Cosa, in nome 

di Dio? 

 Andai al piano di sopra. Nella penombra entrai nel bagno 

degli uomini. C’è una malattia che circola per l’umanità, una 

malattia oscena e invincibile.  La nostra mente non funziona più o 

non funziona ancora. Non funziona ancora, forse. Forse dobbiamo 

ancora svelare qualcosa sul nostro conto per uscire da questo stato 

catatonico di mestizia e demenza. Demenza feroce, assurda, 

assassina. Forse un giorno saremo diversi, forse un giorno sì, 

chissà?... intanto dobbiamo stare attenti ai più marci tra noi. Del 

resto, hanno bisogno solo di scuse. Stavo per orinare quando 

arrivò Josè. Aveva una rivoltella in pugno  e me la puntò alla 



faccia. Capii che quel bastardo stava per sparare. Stava per 

sparare, per sparare sul serio! Non ero davvero incredulo, aveva la 

faccia cattiva, tirata e bellicosa, ogni volta che mi guardava, e 

adesso, anche adesso, non fui stupito. No. Mi buttai di lato e 

rimbalzando contro il muro saettai in avanti addosso al brasiliano. 

Lo avvinghiai. Si udì il suono soffocato dello sparo, attutito dal 

silenziatore, che neppure avevo notato. Si immagini come stavo. E 

del resto a Roma chi l’aveva mai visto un silenziatore? Scansai il 

braccio destro armato  e gli assestai un gancio destro al mento. 

Urtò contro il muro e svenne. Lo lasciai cadere al suolo, raccolsi la 

pistola, la misi in tasca senza svitare il silenziatore, non essendo 

nemmeno sicuro di saperlo fare, e scesi dabbasso. Le gambe mi 

tremavano, mi dondolavano, incespicavo, mi ritrovai a parlare da 

solo. Da solo, da solo, davvero!... Non era per l’attentato in sé, ma 

per tutto quell’odio. Comunque non volevo problemi con la 

polizia. Per me la risposta la conosceva Akira, a quel tentativo di 

farmi fuori. Sapeva qualcosa che Josè gli aveva impedito di 

rivelarmi, venendo a sedere al tavolo nostro. Per un attimo la 

verità mi guizzò alla mente, non ci credetti. Subito dopo fuggì 

via… Troterellò altrove, nei territori dell’inconscio e 

dell’impossibile. Mentre la follia faceva chissà già capolino… 

 Dabbasso Akira non ci stava più. Ci stava solo Magda. Mi 

guardò in modo strano. Cosa voleva adesso pure lei? Forse intuì 

che era successo qualcosa. Mi piaceva proprio, ma anche la 

disprezzavo. Ero scosso e volevo prendermela con qualcuno… 

 Mi disse che Akira era andato via. 

 -Vado via anche io- dissi. 

 -Aspetta, ascolta. 

 -Dimmi, Magda.  

 -Forse ho qualcosa da dirti. Non so. Ma è possibile. 

 -D’accordo. Andiamo via insieme e mi racconterai. 

 -No, no. Non adesso. 

 -E perché?  

 -Lo so io. Non è possibile, adesso, credimi. 



 La fissai sopra il bicchiere che stringeva con due mani. 

 -Hai paura di Josè? 

 -Dov’è Josè? 

 -Nel bagno, svenuto. 

 -Come mai?  

 -Ha cercato di spararmi. Sai niente?  

 -No. Ma ho avuto paura che volesse fare qualcosa del genere. 

Da come ti guardava. Però non l’ho pensato sul serio, o ti 

avvertivo… Ti avvertivo, davvero. 

 Come no! Come no! Come no! Ormai cominciavo a avere 

l’idea di essere capitato in un marasma diabolico. Magda se era 

amica di Josè doveva sapere che non solo era manesco, ma poteva 

arrivare anche a liquidare chi non gli sfagiolava, infatti lo stava 

ammettendo!... Cominciai allora a sentire i primi brividi. Mezzo 

febbricitante, letteralmente, mi misi a pensare a Nina. Non ero 

neanche ubriaco. Dovevo andarmene di lì, Josè poteva tornare, 

essendosi procurata un’altra arma... 

 -Adesso me ne vado- disse lei.- Non voglio che Josè mi senta 

a parlare con te. 

 -Ma per chi lavora? Per la mafia?  

 -No, per un ebreo che gestisce un import export. Neanche so 

come si chiama… 

 -D’accordo. Probabilmente non è importante. 

 Non volevo complicarmi la vita aggiungendo altri personaggi 

alla trama. Già mi sembrava abbastanza incasinata. Avevo la gola 

asciutta. Josè non si rivedeva. Forse se l’era filata dall’altra porta, 

una volta rinvenuto. Il ristorante aveva una scala comunicante con 

l’esterno.  

 Uscimmo insieme nella folla che ormai cominciava a 

assieparsi fuori il locale. Strano che al ristorante di sopra ci fosse 

così poca gente. Aveva voluto, Josè, farmi andare di sopra perché 

lì nel bagno deserto poteva liquidarmi tranquillamente. 

Ovviamente. Ovviamente! Figlio di cane! Gliel’avrei fatta pagare 

in un modo o nell’altro. Ma non potevo freddarlo con la sua 



pistola, non ero all’altezza di tanto. Uccidere poi a sangue 

freddo… no, no, no, per noi è impossibile. Neanche si era 

preoccupato del fatto che forse qualcuno ci aveva notato assieme, 

e tra gli altri il pianista del locale, Daniel Bossa. Evidentemente 

era sicuro del fatto suo, quella vecchia lana di Josè. Buon vecchio 

Josè. Neanche sapevo il cognome. Mi parve di vederlo mentre ci 

allontanavamo, un momento che mi ero voltato indietro verso la 

porta spalancata. Aveva appena sceso le scale e si guardava 

intorno. Quindi non era ancora uscito. Magda che si era voltata 

con me parve notarlo a sua volta. 

 Parlò frettolosamente, come per non avere il tempo di trarsi 

indietro. 

-Vediamoci domani mattina alla undici al Museo, sotto il 

quadro di Degas: “Zio e nipotina…” 

 Doveva dirmi qualcosa di importante. Pure lei sembrava 

eccitatissima. Ma disse solo quelle parole. Poi si allontanò di 

corsa… 

        In quella maniera a effetto uscì dunque di scena. Uscì di 

scena per il momento. Se voleva parlarmi perché differire in un 

modo così strano? Cosa c’entrava lo strano titolo del quadro? Mi 

aveva detto quella frase quasi ammiccando. Aveva a che vedere 

con Lucio e la sua nipotina? Era probabile. Anzi era certo! Certo 

era! Certissimo anzi! Ma aveva anche avuto un tono sardonico. 

Che davvero ci fosse di mezzo uno scherzo? Dio mio! Io 

cominciavo a pensarlo, ne avevo avuto quasi le prove. Scherzo o 

no Josè aveva tentato di ammazzarmi. Ci aveva provato eccome. 

Eccome ci aveva provato!... Mi battevano i denti 

dall’indignazione, in una vetrina colsi… il mio sguardo allucinato. 

Lo so che nei romanzi di Chandler capita continuamente di essere 

sparati o minacciati con una arma. Ma nella realtà annichilisce. 

Annichilisce. Annichilisce. Annienta del tutto o quasi… Ci si 

sente inutili e vuoti di ogni cosa bella. Ci si sente parte di un 

mondo macabro e di un buio senza fondo, che precipita addosso, 

precipita e precipita… E continua a precipitare addosso, tutto quel 



nero. Figurarsi quando non vedi un movente!... Buttai la pistola 

nell’immondizia. 

 

 

 

CAPITOLO 11 

 

 L’indomani stavo accanto al detto quadro. Ero imbambolito, 

sentendomi ovviamente preso in giro. Cosa voleva dirmi Magda 

con quello strambo appuntamento? Mi misi a studiare il quadro di 

sopra e di sotto. Rappresentava un signore con la nipote. Tra i due,  

ci stava una certa complicità. Si somigliavano anche. Potevano 

sembrare padre e figlia. Ma cosa dovevo mai farci io? C’era nel 

quadro inoltre una patina di dolore e isolamento… Lei intanto non 

arrivava. A Svetlana non avevo osato fare domande sui Testimoni 

di Geova, ma quello era un aspetto della questione che dovevo al 

più presto risolvere. Ovvero, da dove era uscito l’opuscoletto con 

le foto di Lucio e Carolina. Finalmente arrivò la bella polacca. Era 

più che mai carina, indossava un abito attillato.  

 -Non ce la faccio a parlare, te lo dico subito. 

 -E perché sei venuta? 

 Ero sbigottito, per la prima e unica volta. 

 -Perché volevo parlare. Ma ora ho paura. 

 -Paura di che? 

 -Secondo me Josè mi segue. 

 -Si tratta di Josè, allora?  

Annuì. 

-Ieri mi hai detto che la tua padrona, la pittrice, aveva fatto 

delle copie di quadri famosi. Perché me l’hai detto? 

-Non l’ho detto io. L’ha detto Josè. 

-Sì, ma tu hai confermato e poi sei tornata sull’argomento. 

Perché? 

-Così, per fare conversazione… 

-E Josè? Che c’entra con te? 



-Ci conosciamo perché è amico di Svetlana, come me. 

--E’ coinvolto in qualche grosso traffico? Di che si tratta, 

Magda? Parla. Parla. Se vuoi che ti aiuti, devi parlare. Parlare. 

Devi parlare. Devi parlare… 

 -Gli sbirri dicono sempre così, no? 

 -Cosa sai dei Testimoni di Geova?- domandai cambiando 

discorso apposta, aspettando che si calmasse. Lei si aspettava la 

domanda, parve. Si mise a ridere. In quella storia la stramberia 

pareva correre da una persona all’altra come una influenza 

contagiosissima, ormai cominciavo a rendermi conto. Che ci fosse 

una malattia epidemica a Chicago, di ignota origine, che portasse a 

demenza? Ovviamente scherzavo, ma non tanto. Io stesso… tutta 

la notte invece di pensare all’attentato o agli altri fatti miei, avevo 

pensato a Nina. Anche adesso pensavo a quella quindicenne. Ero 

turbato fino in fondo all’anima. Ero quasi in delirio, mi resi conto, 

pensando… a quella piccola. Ora Magda prese a ridere a un punto, 

a proposito della mia domanda sui Testimoni di Geova, e io invece 

di stupirmi mi misi a pensare su come interrogarla a riguardo di 

Nina. 

 -Perché ridi?- comunque a un punto domandai scuotendomi. 

 -Perché domandi una cosa che mi aspettavo avresti 

domandato. 

 -Allora non è vero che non sai niente di Lucio e la sua 

nipotina, fuggiaschi dall’Italia, dall’isola di Coda! E del resto, per 

farmi la tua confessione, mi hai invitato proprio accanto a un tale 

quadro. 

 -Io non devo farti nessuna confessione. Volevo dirti una cosa, 

mi pareva importante che te la rivelassi, ma ho cambiato idea. Sì, 

l’ho cambiata. Non c’è niente da fare. 

 Chi era Josè, che metteva tanta paura? Certo era un assassino.  

 -Misericordia. Parliamo dei Testimoni di Geova. 

 -Non so niente al riguardo. Ma so che sono uscite due foto su 

quella rivista, quella dei Testimoni di Geova, voglio dire. 



 -Come ti è capitato in mano quel giornale? Sei Testimone di  

Geova pure tu? 

 -No, per niente. Semplicemente all’albergo Alessandria ci 

sono stati ospiti dei Testimoni di Geova e hanno lasciato la loro 

rivista. Io poi l’ho vista a casa di Svetlana… 

 -E cosa sai?  

 -So che si indicava il caso di due fuggiaschi, zio e nipote. Mi 

ricordo questo dettaglio. E so che quando mi hai interrogata ti 

riferivi proprio a quei due. 

 -Come lo sapevi? Non capisco. Potevo riferirmi a tanti altri 

zii con nipotina… 

 -Non ho voglia di risponderti. Scusa. Sono venuta perché mi 

sembrava mio dovere parlarti. Ma non me la sento di andare 

oltre… 

 -Fai come vuoi. Nina, la quindicenne… 

 -Nina ha quindici anni? 

 -Va al liceo, non lo sai? 

 -Non dice niente dei fatti suoi! Quindici anni, ma sei sicuro? 

 -Siete amici tra di voi, Magda, ma mi dai l’impressione che 

non sapete nulla l’uno dell’altro. Come fai a non sapere che Nina 

va ancora al liceo? 

 -Cosa vuoi sapere di lei? 

 -Dove abita?  

 -Non lo so. Ci incontriamo all’albergo Alessandria. Questo è 

tutto quello che so. Aiutiamo entrambe un po’ l’associazione. Io 

mi occupo di aiutare i nuovi arrivati, dai loro paesi, a trovare 

un’abitazione, lasciando l’albergo. Mi danno una piccola 

percentuale. Nina qualche volta mi aiuta. 

 -E non sai che ha solo quindici anni? 

 -No. Anche se adesso sono stupita di non averci pensato. Si 

incontrava con me da Svetlana, solo il pomeriggio tardi. Cosa vuoi 

domandarle?  

 Di venire a letto con me, questo volevo domandarle. Ero 

fuori di me. Tutto quel chiasso che si stava sempre più levando 



attorno al mio caso mi faceva venire una voglia codarda di… 

fuggire, mollando tutto, e Nina mi pareva la migliore maniera di 

filare… Filare lontano da ogni responsabilità… 

 -Ascolta, Riccardo, io vorrei parlarti. Vorrei spiegarti… 

 -Fallo-dissi. Ero ancora abbastanza in me. Non ero così 

disamorato del mio lavoro, tutto a un tratto, da non accorarmi più 

per esso. Ma la confusione mi mandava la mente al diavolo. Ero 

sottosopra. Volevo scappare, a meno che le cose non si chiarissero 

da sole, o comunque senza che mi ammazzassi o quasi, per 

venirne a capo. Volevo scappare altrove, tra le braccia di una 

femmina che mi facesse scordare persino il tentativo di omicidio. 

Lei mi guardava incerta. Forse se avessi insistito avrebbe parlato. 

La guardai in attesa… Avevo avuto un sacco di terribili incubi, 

forse avevo parlato nel sonno. Al mattino avevo svolto qualche 

commissione e poi ero venuto al Museo. Neppure avevo parlato 

con Svetlana. Continuavo a rimandare. Del resto lei avrebbe 

mentito come Misako, mi dicevo… Ero venuto al Museo quasi per 

obbligo, come sotto minaccia di una pistola, non volevo tradire 

Magda. Ma già al lavoro pensavo pochissimo... 

 -Magda, il fatto che mi hai fatto venire accanto a questo 

quadro indica che tu sai cosa cerco e puoi aiutarmi… 

 -Forse sì e forse no. E forse ci sta un’altra spiegazione. 

 Io proprio questo temevo. Per questo, riguardo al caso, ero 

tanto incerto, quando ci pensavo. 

 -Se non mi aiuti non so proprio come aiutare te. Dimmi cosa 

hai in mente, Magda. Dimmelo, ti prego. Dimmelo. 

 Non avevo paura di spaventarla con le mie insistenze. 

 Ma lei rispose: 

 -Non mi spaventare. Te lo dirò. Il caso a cui lavori si basa 

su… 

 Stava per parlare. Finalmente stava per parlare. Ma si zittì. 

Per la seconda volta,… mi capitava ciò, che uno stava per parlare 

e cambiava idea. Aveva notato qualcuno nella folla. Oh, no… 

Proprio come nei peggiori libri gialli. Cosa ne avrebbe detto 



Raymond Chandler? Mi salutò e uscì senza perdersi in troppe 

scuse. Io la inseguii. Avevo davvero paura che qualcuno le facesse 

male. Stava in bicicletta. Non l’ho detto ma stavo anche io in 

bicicletta. Ne avevo noleggiata una. Ma mentre la scioglievo dalla 

catena, lei era già lontana. Le pedalai dietro cercando di 

riacciuffarla. La vidi un paio di volte da lontano e riuscii a tenere 

il contatto visivo. Arrivammo a quel quartiere sul lago che si 

chiama Hide Park. Lì sta l’università e stanno tutti giovani. 

 Si infilò, almeno ebbi questa impressione, nel “Bellevue 

Castle”, e io legai la bicicletta per andarle ancora dietro dentro la 

strana costruzione. Se si fosse intimorita per le mie insistenze, le 

avrei spiegato… 

 E’ un castello finto e si erge in mezzo al verde. Non so a che 

serve ma era simpatico da vedere. Del resto pure gli alti palazzi di 

Chicago uno non è mai sicuro di sapere a che servono. Fa scena, 

serve a abbellire. Intorno un’aria pulita e meravigliosa come a 

Roma non si respira… Il traffico neppure sembra scalfirla 

quell’aria limpida. E’ il freddo, certo, ma anche una serie di altri 

dettagli, incluso il fatto che in America i motori sono molto più 

puliti che da noi. E poi gli americani ci tengono alla natura, in una 

maniera o in un’altra la difendono sempre. Mi parve di 

riconoscere una figura. Ramazzava a terra dietro l’angolo della 

costruzione. Era forse Raul, il marito di Svetlana? Era forse 

proprio lui? Io pensavo a Nina. Lui sparì subito dopo… 

 

 

CAPITOLO 12 

 

 Era una unica grande sala deserta con un pianoforte a coda, il 

castello all’interno era tutto lì. La girai intera senza vedere Magda. 

Uscii da una porta sul retro e mi affacciai sul lago. Non ci stava 

più. Dove diavolo si era ficcata? Rimasi a guardare l’acqua 

leggermente smossa sotto i gabbiani. Lontano qualche motoscafo. 

Forse avevo notato qualcosa passando accanto al pianoforte? Non 



sapevo decidermi a tornare dentro. Avevo paura. Mi parve da 

lontano di riconoscere proprio l’addetto alle pulizie. Sembrava 

davvero Raul, il marito di Svetlana. Possibile che fosse proprio 

lui? Tornai dentro con un sospirone e andai a guardare dietro 

l’unico punto dove non avevo guardato, il pianoforte a coda… 

Con la coda dell’occhio avevo notato un piede, forse, passandogli 

accanto… Solo un piede… Ora dovevo confrontarmi con l’intera 

orribile scena. Magda era lì, uccisa, con un colpo alla testa. Non 

mi chinai ma restai a guardare da lontano, diciamo, da qualche 

metro. Era stata colpita con una spranga appuntita probabilmente. 

Che dovevo fare? Era morta. Aveva gli occhi sbarrati. Ma mi feci 

forza e mi accoccolai. Non ci stava nessuno lì dentro. Le tastai la 

carotide, era morta. Avevo un sacro terrore di chiamare la polizia. 

A parte che come investigatore privato non mi piaceva averci a 

che fare, ci stava poi di mezzo la pena di morte che in quello stato 

dell’Illinois e a Chicago era più in auge che mai… Gli americani 

vanno in un brodo di giuggiole,… con questa storia della pena di 

morte. Ci scialano. Sono un poco tristi… perciò, sul fondo. 

Convivere con una simile faccenda non era facile. Non è facile per 

noi italiani o europei, che ne siamo lontani, immaginarsi per loro. 

Vivere sapendo che da qualche parte, in un paese, per il resto 

civile, qualcuno, o tanti, aspettano la morte!... E’ mostruoso. A 

parte il resto non capisco come fanno a vivere con questa spada di 

Damocle sul capo, un errore può sempre capitare. Se accusavano 

me del delitto e mi condannavano a morte? Lo so, lo so che appaio 

più che mai come un vigliacco. Ma io dico le cose come stanno. 

Del resto ero sempre più stranito. La faccenda si metteva davvero 

sempre più su binari sinistri. Cosa dovevo fare? Cosa dovevo fare? 

Cosa dovevo fare? Tra un attentato a mie spese e i cadaveri buon 

senso avrebbe voluto che troncassi tutto e tornassi in Italia, e alla 

svelta. Era una maniera magnifica per chiudere la faccenda. E ci 

pensavo seriamente… Ma di certo non mi andava di impelagarmi 

in un crescendo di orrori per qualcosa che magari era del tutto 

campato in aria, intendo la presenza di Lucio e la bambina in 



quella città. Fino ad allora non avevo trovato notizie. Vero che 

ancora non avevo interrogato per bene le due dirette testimoni, 

Svetlana, e Jane Misako, ma qualcosa avevo pur fatto, e non ero 

approdato a niente… A niente. La morta di Magda non ci voleva. 

Una morte non è una cosa da poco! Un omicidio mette paura, 

ancor di più quando viene punito con la condanna a morte. Non 

me la sentivo proprio di continuare quell’indagine. Mi sentivo 

senza forze. Quella povera ragazza… Parlavamo così 

tranquillamente poco prima… Avrei dovuto chiamare Cesare e 

rivelargli cosa capitava… Ma allora dovevo prima informare la 

polizia che ero in qualche modo un testimone. Me la filaii alla 

chetichella. Raul non mi aveva notato, e di nuovo lo vidi che 

scopava sul lato del castello. Montai sulla bicicletta e mi 

allontanai temendo di star commettendo l’errore più grave della 

mia vita. Forse era così, forse no. Il protagonista dei romanzi di 

Chandler se la fila sempre così… Mi allontanai ancora di più. Era 

quasi l’ora in cui chiudevano i licei, mi venne voglia di 

informarmi su quelli del North Side, dove abitava Nina. Forse 

dovevo mettermi a fare la posta fuori uno di questi licei e poi fuori 

un altro, per tutti i dieci giorni che contavo di fermarmi in 

America, finchè non la rivedevo. A pensare a lei mi sentivo uno 

struggimento che mi faceva quasi… svenire. Era il terrore della 

follia però, penso. Solo quello. Solo quello e nient’altro. Io dopo 

sono guarito, quindi si è trattato solo di pochi momenti. Però lì ero 

in preda a ossessione… Amore, amore, amore… Per una 

ragazzina. Che scorno! Che scorno…! Io Riccardo alle prese con 

la fissazione per una minorenne! Che era in verità delirio e fuga 

dalla realtà!... 

 

   

CAPITOLO 13 

 

 Perché si desidera una ragazzina così giovane? Io non ne 

avevo mai desiderato prima, neppure ci avevo mai pensato. E 



sarebbe una scusa acconcia dichiarare che lei sembrava molto più 

grande e che a ogni modo era stata lei a cominciare e a turbarmi. 

Ma sarebbe solo una scusa. Adesso sapevo la sua età! Non mi 

interessava! Non volevo saperne niente! Volevo solo portarmela a 

letto! Passai fuori un liceo, ci stavano i ragazzi che uscivano. Lei 

non c’era. Non c’era. Non c’era. Non mi importava più niente di 

niente, pensavo solo a lei, ai giochi erotici che aveva fatto con me 

il giorno prima per irretirmi. Cosa si cerca in una donna tanto 

giovane? Prima di tutto già la parola donna sembra ambigua. Ma a 

me non importava. Per me era una donna, si era presentata come 

una donna e la volevo come una donna… Come una donna, come 

una donna, la volevo! Ma se poteva essere mia figlia o quasi… Di 

sicuro volevo annegare in lei tutte le ubbie del passato che non 

riuscivo a controllare… Per cominciare quelle dovute a un lavoro 

di cui forse non ero all’altezza. Mi ero preso un impegno così 

gravoso, venire fino a Chicago a cercare una bambina, con il suo 

rapitore, e non arrivavo a niente di fatto. Poi mi avevano messo in 

mezzo alle cose più micidiali, incluso un delitto. Non ero 

all’altezza, non volevo essere all’altezza, non volevo saperne 

niente. Tutto si confondeva come l’acqua del lago quando la 

solcavano i potenti motoscafi e da limpida si faceva grigia. Una 

giovanissima così evidentemente mi stimolava pensieri reconditi, 

inconsci, particolari. Ma non li conoscevo… Volevo smarrirmi 

definitivamente tra le sue braccia, allora, invece di ubriacarmi 

come il personaggio di Chandler. Il resto del mondo non valeva 

tanto, neppure il mio onore e la mia dignità. Non mi riguardavano 

tali faccende, non mi riguardavano i soldi che mi avevano dato… 

Nelle mani, negli occhi di Nina vedevo il paradiso. E non volevo 

che questo paradiso attendesse un momento di più. Ovviamente 

Svetlana sapeva dove abitava. Potevo domandare a lei, ma ero 

quasi sicuro che mi avrebbe detto di ignorarlo. Conoscevo il 

nome, la nazionalità, era russa, e poco altro, incluso che aveva un 

fratello. Era forse sufficiente per cercarla, dopotutto ero un 

investigatore privato, ma avrei dovuto mettere in mezzo altri, e 



non me la sentivo. Tornai all’albergo e andai a bussare alla porta 

di Svetlana. Forse stava lì. Ma non ci stava. Mi misi a parlare con 

Svetlana. Lei domandandomi un paio di volte se avevo capito la 

parola mi spiegò di certe iniziative… in cui voleva coinvolgermi. 

 -Svetlana, devo parlarti. 

 Ero pazzo, pazzo, pazzo. Con un omicidio in cui ero stato 

coinvolto e a cui potevano forse collegarmi, Dio non volesse!, mi 

mettevo a cercare una ragazzina a cui magari non interessava nulla 

di me. Cercai di controllarmi. 

 -Sicuro, Riccardo. Dimmi- disse lei. 

 -Io sono un investigatore privato. 

 -Ah.  

 -Mi mandano da Coda, in Italia, per trovare Lucio Senape e 

sua nipote Carolina. 

 -Sì, lo so. Ti dico la verità. Josè me l’ha detto ieri. Ma io non 

posso aiutarti. Sì, lo so, lo so. Ho detto mesi fa di avere visto quei 

due ritratti sulla “Torre di Guardia”, la rivista dei Testimoni di 

Geova, ma non era vero.  

 -Perché hai mentito? 

 -Non te lo posso dire. Ma diciamo che ho mentito per conto 

di qualcun altro. 

 -Che vuoi dire, Svetlana? Già non ho grande voglia di 

continuare questa indagine.  

 -Non capisco che intendi, Riccardo. 

 -Non mi interessa più nulla, Svetlana. 

 -Ma perché? 

 -Ma a te non importa che ti abbia mentito? 

 -Non mi hai mentito. Andiamo! Hai omesso di dire del tutto 

la verità. Ma questo non è mentire… Non ci pensare. E non 

sentirti così giù. Non capisco che ti è preso. 

 -Mi è preso, mi è preso… 

 -Non devi sentirti turbato perché non ti dico la verità. Non è 

niente di che, credimi, Riccardo. 



 -Svetlana, Svetlana, sono venuto apposta dall’Italia per 

trovare quei due. Come potrebbe essere niente di che? Non 

capisco proprio. Per me è importantissimo. Dovrebbe essere 

importantissimo. In verità da un po’ di tempo penso ad altro. 

 -E a che pensi? 

 -Non me la sento di dirtelo. 

 -E allora come me. Non vedi? Neppure io me la sento di 

dirtelo… E’ un segreto che riguarda un’altra persona, che mi ha 

fatto una confidenza. 

 -Ho capito! E’ lei, questa persona, che ha visto i due, Lucio e 

la nipote! E non voleva apparire in prima persona. 

 -Ecco! Riccardo, hai capito! Adesso che ti ho rivelato il mio 

segreto, rivelami il tuo! 

 -Non posso. 

 -Non si tratta mica di…? 

 Con orrore pensai che stesse per dire “Nina”. Ma si bloccò. 

Però a mio parere aveva indovinato. Aveva indovinato. Aveva 

indovinato. Non sopportai più la sua presenza. Non la sopportai 

più. Non la sopportai più… No, no, no. Ero pazzo, non potevo 

farci più niente. Volevo l’innocenza di una ragazzina per sfuggire 

a un mondo turpe e senza fondo, che mi spaventava. Volevo delle 

sicurezze e mi pareva che Nina potesse darmele. Mi pareva, mi 

pareva proprio così… Proprio così. Proprio così. Proprio così…  

 Scesi in portineria a parlare con Jane o Misako o come 

diavolo si chiamasse quest’altra. Stava per fare una conferenza in 

una sala apposta, sul retro. Già ci stavano parecchi astanti in 

attesa. Arrivò anche Svetlana. Non ebbi tempo di parlare né con 

l’una né con l’altra. Mi salutarono con il consueto garbo. Svetlana 

cercò di spiegarmi rapidamente di cosa si trattava. Quasi non la 

ascoltai. Si cominciò la conferenza… Il tema era “La maternità e 

la paternità”. La faceva Misako stessa. Parlava piano, con parole 

semplici per far comprendere tutti, erano quasi tutti immigrati 

recenti. Capii anche io… 



 -La paternità poi si basa su cose ancora più sfuggenti. Il padre 

non porta il figlio in grembo. Perché dovrebbe sentirsi attratto 

dall’idea di essere padre? Cosa gli importa in verità di quel 

moccioso? Gli importa perché vi è nell’uomo un istinto alla 

paternità che non si può sconfiggere… 

 Poi disse altre cose generiche e vaghe. Poi domandò: 

 -Chi di voi ha mai fatto un aborto? C’è qualcuno che vuole 

dirlo? 

 A me era capitato, alcuni anni prima. Senza sapere come mi 

ritrovai con la mano alzata. 

 -Riccardo!- ricordò a Jane il mio nome Svetlana che le stava 

quasi accanto. 

 -Riccardo ha fatto un aborto. Riccardo, vuoi parlarne? 

 Accennai, più che altro balbettando, a quello che avevo fatto. 

Perché ero arrivato a tanto? Mi coprivo di ridicolo senza costrutto. 

Il tema ovviamente mi ricordava la tragedia di Cesare, quel mio 

quasi amico di Coda, che mi aveva mandato a Chicago per farsi 

aiutare e per il quale non sapevo fare un bel nulla. Forse 

l’investigatore privato vuole fare da padre a ogni suo cliente e non 

ha bisogno di veri figli. Forse sragionavo. Mi emozionavo di 

parlare in pubblico di tali fatti. Non piangevo, non ero stato 

traumatizzato neanche un poco, ma adesso d’improvviso, come al 

dovere che stavo tradendo, che volevo almeno tradire, mi sentii 

scorato. Forse avevo fatto male a convincere la mia donna 

dell’epoca a abortire. Ma neanche avevo pensato che la cosa 

potesse risolversi in altro modo. Raccontai questi fatti, mi fecero 

delle domande, risposi meglio che potei. Jane mi chiese:  

 -Lo rifaresti?   

 -Sì- risposi francamente. 

 -Allora Riccardo non era pronto per la paternità. 

 -E non lo sono ora. 

 -E non lo è ora. D’accordo. 

 Molti risero. Rientrò Raul. Parlottò con Svetlana. Era eccitato 

e spaventato. Svetlana impallidì. Le stava evidentemente dicendo 



di Magda. Io mi chiedevo perché fossi sceso tanto in basso da 

mettermi a raccontare i fatti miei in pubblico? Ma l’America 

spinge anche a questo, in Italia… non l’avrei mai fatto. Volevo 

denudarmi. Volevo che qualcuno mi mettesse una mano sulla 

spalla e mi spiegasse che mi prendeva… 

 -E allora, Riccardo, cosa rispondi? Paura del futuro? E’ stato 

questo a spingerti a abortire? Paura della responsabilità? Voglia di 

essere padre in un altro modo, magari con qualche bambino 

adottato? Oppure odio verso chi deve venire al mondo? 

 Svetlana nonostante fosse palesemente turbata, 

sconvoltissima anzi, sentì queste domande folli di Misako e si 

volse stupefatta a guardarla. Era proprio impazzita, pure lei. Come 

osava fare domande tanto crudeli dopo aver invitato a essere 

sinceri confessando di aver praticato un aborto?... 

 Che le prendeva, a questa accidenti di Jane Misako? Che 

diavolo voleva adesso da me? Mi venne in mente che Svetlana 

prima che cominciasse la conferenza aveva avuto il tempo di 

avvicinarla e parlarle. Sicuramente avevano parlato di me e questo 

doveva averle messo il diavolo in corpo. Ma perché? Cosa aveva 

da nascondere a suo turno? Che davvero avesse visto Lucio e 

Carolina e poi si fosse fatto corrompere da Lucio e ora avesse 

paura di essere scoperta da un investigatore privato giunto fresco 

fresco dall’Italia? Non era parsa affatto spaventata quando l’avevo 

interrogata… 

 Io non risposi a quella sfilza di ingiurie. 

 Per fortuna la conferenza finì e avvicinai Misako. 

 -Hai parlato con Svetlana su perché sono venuto dall’Italia, 

Jane? 

 -Sì, ho parlato. Ma io non so niente, te l’ho detto. Mi ero 

confusa, tutto qui. Poi vedendo meglio le fotografie giunte 

dall’Italia ho capito appunto di essermi sbagliata… Quel Lucio 

con la nipotina non sono mai stati in questo albergo, te lo assicuro. 

Ti giuro. 



 -Anche tu hai coperto un altro testimone? Qualcuno che 

davvero diceva di avere visto Lucio e la bambina e non voleva 

farsi avanti di persona? 

 -Può darsi, Riccardo. Può essere, non lo nego.  

 -Ma in questo caso può darsi benissimo che il vero testimone 

le abbia viste quelle due persone, zio e nipote. 

 -Sì, effettivamente è possibile. 

 -E quindi non è vero che non sono mai stati in questo albergo. 

Può anche darsi che ci siano stati eccome. 

 -Sì, è possibile.  

 -E allora perché lo hai escluso subito, Jane? 

 -Perché non volevo impicci. Non ne volevo e non ne voglio. 

Non puoi venire dall’Italia a turbare la nostra vita. 

 -C’è in Italia un padre che è diventato schizofrenico a causa 

del rapimento della figlia. 

 -Non… posso… farci niente. Si faccia curare. 

 Che cattiveria! Le avrei dato un ceffone! Ma forse questo 

voleva. Anche le domande nauseanti che mi aveva fatto prima le 

aveva formulate probabilmente per essere presa a sberle. Era 

malata di mente a suo modo. Rientrò nel suo appartamento. 

Voleva lasciarmi fuori, piantandomi in asso. Ma io mi intrufolai 

con lei. Contavo di strapparle in qualche modo l’indirizzo di 

Nina… 

 

 

CAPITOLO 15 

 

 Dentro a una parete ci stava il ritratto di Degas “Zio e 

nipotina”. Restai di stucco. Magda mi aveva portato a vedere 

proprio quel quadro e adesso ne trovavo uno identico in casa di 

questa qui. Lo accennai. 

 -Quel quadro lo conosco. 

 -Non ti ho invitato a entrare, Riccardo. 



 -Mi hai convinto a farmi avanti a parlare della mia esperienza 

come abortista, e poi mi hai dato addosso. Vuoi che ti denunci? 

 -Cosa vuoi da me?  

 -Cosa significa quel quadro, Jane? Di’ la verità. Scusa se 

sono minaccioso. E’ che sono sull’orlo di una crisi di nervi. Ho 

paura di perdere la ragione. 

 -A causa di quel quadro in casa mia? 

 -No. A causa di altri fatti.  

 Non mi andava di dire anche a questa cinese o giapponese 

che fosse che mi sentivo mezzo matto. Di sicuro ne avrebbe 

approfittato per ingiuriarmi. Non era Svetlana. Svetlana, la mia 

simpatica amica lituana, entrò però proprio in quel momento. 

Disse in inglese a Jane che Magda era stata uccisa. Io non battei 

ciglio. Con gli occhi umidi Svetlana si volse a me. 

 -Hai sentito, Riccardo? Magda, che so hai conosciuto anche 

tu, è stata uccisa con un colpo alla testa. 

 -Mi dispiace, Svetlana. 

 -Me l’ha adesso riportato mio marito Raul. Lavora come 

inserviente proprio dove hanno trovato il corpo, sul lago, dalle 

parti di Hide Park. E’ orribile. Bisogna fare qualcosa… 

 -E che vuoi fare, Svetlana?- chiesi sbigottito.  

 Che pensava di fare? Andare a avvertire il marito di Magda? 

Ma sicuramente già ci aveva pensato la polizia. Ero curioso di 

sapere cosa era accaduto a Raul. Ma non feci domande. Avevo 

paura di tradirmi. Fino adesso non avevo detto niente della mia 

presenza sul luogo del delitto, se si scopriva potevo trovarmi in 

guai neri… Neri, neri, neri… Ormai era fatta. Dovevo andare 

avanti così. Senza più voltarmi indietro… Senza più voltarmi, 

senza più voltarmi, senza più farlo, giammai, giammai, giammai… 

Non dovevo più avere ripensamenti. Non era proprio il caso. La 

pena di morte… Nel mio delirio già mi vedevo condannato, 

procedere verso la camera a gas o quel che era. Non sono così 

vile, era la malattia che mi aveva preso a spingermi a questi 

pensieri!  



 -Bisogna parlare col marito di Magda, consolarlo. Ci vado 

subito. Perché non vieni anche tu, Riccardo? 

 -E’ a casa della signora anziana? 

 -Sì. Lui e Magda abitavano là, presso quella signora, la 

pittrice. 

 -Una pittrice davvero famosa come diceva Magda? Io non 

l’ho mai sentita nominare. 

 -Sì. 

 -Ma molto famosa? 

 Insistei sull’argomento perché vedevo che Jane impallidiva. 

Intanto guardava il quadro di Degas, ovviamente una copia, 

appeso alla parete. Un sesto senso da poliziotto privato, un sesto 

senso che abbiamo solo noi della mia categoria, mi pungolava… a 

insistere. In quel quadro, in quella copia, ci stava qualcosa che non 

quadrava. Non quadrava, non quadrava, non quadrava. Avevo 

proprio voglia di parlare con… questa signora Rolsen… La storia 

delle copie ritratte da costei, lo strano appuntamento di Magda 

sotto il quadro “Zio e nipotina”, quello che mi aveva accennato su 

uno scherzo, uno scherzo terribile, bestiale, se intuivo davvero 

qualcosa, le strane parole di quel testimone della sera prima, il mio 

amico giapponese, Akira… Tutto mi faceva venire adesso voglia 

di affrettarmi da costei, per sfuggire alla mia pazzia, alla mia 

ossessione. Non ci ero riuscito neppure mettendomi in piena luce, 

in vista, durante la conferenza e chiedendo così aiuto, forse ci 

sarei riuscito approfittando di questo ritorno di fiamma del mio 

senso di responsabilità. Almeno finchè durava valeva la pena 

approfittarne… Ma non per questo smettevo di pensare alla 

piccola Nina. Con Svetlana in taxi, la invitai io, andammo a Hide 

Park, dove abitava la signora presso cui ancora stava di casa 

Nicolas, il marito di Magda… 

                    *** 

La vecchia non stava affatto male, era solo anziana, ma era 

ancora forte e volitiva. La guardai stupito. Non aveva affatto 

novant’anni. Poteva ingannare un americano ma non certo me,… 



maledizione. Maledizione. Ci offrì personalmente da bere e 

siccome la porta della credenza si incastrò la liberò con le sue 

forze, e non erano poche. Il marito di Magda era ovviamente a 

pezzi, ma accolse felice le condoglianze di Svetlana… 

 -Ho sentito il dovere di venire subito- diceva quella. 

 -Grazie, Svetlana… 

 -Tenete, bevete tutti quanti, vi farà sentire meglio. 

 Stavamo seduti nel salotto, la vecchia sedeva con noi. Ora la 

chiamo vecchia perché mi ero reso conto che non provavo sensi di 

colpa a chiamarla così. Era una donna terribile, del resto pare che 

era stata sul serio una bravissima pittrice.  

 Le chiesi che ne pensava del quadro di Degas “Zio e 

nipotina”. Si mise a ridere. 

 -Perché me lo chiedete, Riccardo? Cosa vi frulla per il 

cranio? 

 -Magda mi aveva dato appuntamento, proprio per confidarmi 

delle cose riguardo a una mia indagine, al Museo di Chicago. 

 -Vicino a quel quadro?  

 -Sì. 

 -Una volta ho fatto una copia. Dicevano che era perfetta. 

Magari è quella che avete visto al Museo…  

 La fissai negli occhi. 

-Dite sul serio? 

 -Sì. Non so che fine fece. Un ebreo, un certo Braun, che 

dirige un’azienda di import export me la comprò. 

 -Quindi la tiene lui. 

 -Ho saputo che non la tiene più. Sapete, i pittori riescono a 

seguire la strada delle loro opere. E quella è sparita… 

 -Ma non è proprio una vostra opera, signora Rolsen. 

 Lo dissi con una certa titubanza. Non volevo offenderla. Ma 

anche saggiavo il terreno… Pareva che ci tenesse proprio. E come 

se ci teneva! Non aveva opere al Museo di Chicago, e questo 

l’aveva fatta ammattire. Vado avanti, sentite un poco il resto. Io 

non c’entro niente, o c’entro assai poco con quello che capitò e la 



verità che venne fuori, ma se non altro preparai il terreno alla 

confessione. Questo diavolo incarnato di vecchia, che avevo 

appena conosciuto!... 

 -Lo so, lo so. Scherzo un poco. Ma chissà che non fosse la 

migliore delle mie opere… Era una copia perfetta. 

 -E davvero pensate che stia al Museo, al posto dell’originale? 

 -Era una copia perfetta, vi dico, perfetta. 

 -D’accordo. Ma… 

 -Ah, non lo so dov’è. Scherzo. 

 -Ma forse non è uno scherzo. Forse Magda è stata uccisa a 

causa di quel quadro. 

 -Può darsi, può darsi. 

 -Signora, nonna, cosa dite? 

 -Dico, Nicolas, che può darsi.-La vecchia aveva uno sguardo 

febbrile. D’improvviso mi ritrovai a essere certo che per qualche 

ragione imbrogliava sulla sua età, e volevo interrogarla, ma non ne 

ebbi tempo. Era così, non aveva novant’anni, ma settantotto. Si 

scoprì tutto di lì a pochi minuti.-Magda è stata uccisa e non si sa 

perché. 

 In quella suonarono il campanello. Era la polizia. Vennero di 

sopra un sergente e un tenente. Il tenente indifferente alla nostra 

presenza prese a interrogare di brutto la vecchia. Ci aveva solo 

chiesto chi eravamo, poi aveva annuito. Era pazzesco.  La vecchia 

era stata vista al castello. Alcuni l’avevano riconosciuta. Poi il 

tenente ammise che era stato uno solo. Intuii che era stato Raul, il 

marito di Svetlana. 

 Svetlana proprio chiese: 

 -E’ stato forse Raul, mio marito? 

 -Sì, un signore che si chiama Raul. 

 -Ma perché permettete che noi siamo presenti, signor 

tenente?- domandai io. 

 -Perché pensiamo che forse c’entrate. Cosa ci sta dietro, 

signora Rolsen? Cosa? Parlate! Non vi conviene più perdere 

tempo!... 



 Io la guardavo. Era tranquillissima. Ascoltava il poliziotto 

senza battere ciglio. Lui insistè ancora, ma blandamente, aveva già 

capito che il momento era quello giusto. E lei confessò! Confessò! 

Confessò! Andò proprio così. Proprio così! L’ho detto che fu 

un’inchiesta stranissima. Stranissima. 

 -Tanto avrei confessato lo stesso. Il quadro di Degas che sta 

al Museo e chiamato “Zio e nipotina” è un mio falso. L’originale 

non so dov’è. Magda voleva confessarlo a questo signore, che è un 

investigatore privato italiano. 

 -Sì, sì. Abbiamo visto i documenti. Andate avanti. 

 -Raul stesso voleva l’originale, che stava cercando, per poter 

tornare in Russia. Ma anche l’associazione che fa capo a Svetlana 

cercava il quadro. 

 -Io non so niente- scattò in piedi Svetlana. 

 -Tu no, Svetlana. Ma la tua padrona, Jane, la giapponese, lo 

sa eccome. Lei voleva l’originale del quadro. E pure lo voleva 

Josè, il braccio destro di Braun, a cui vendetti la copia. Fu Josè, 

con l’aiuto di una guardia interna al Museo, a attuare la 

sostituzione. Io me ne accorsi perché avevo lasciato una macchia 

bianca con la mia firma in codice accanto alla firma di Degas. 

Parlai con Josè che conoscevo di fama, quale poco di buono,e  

ammise. Sapeva del resto che non avrei fatto niente. Ero troppo 

fiera di avere un mio quadro a sostituire il vero Degas. A 

sostituirlo!... Ero incredula! Era una cosa grande! Grandissima! 

 -Per questo avete ucciso Magda? 

 -Sì, per questo, tenente. Mi aveva stamattina confessato che 

voleva rivelare tutto a questo investigatore. Le ho detto che sarei 

stato al castello sul lago a mezzogiorno a parlare con Raul che mi 

ricattava. Aveva saputo tutto da Josè. Le ho detto che l’avrei fatta 

seguire da Josè, che non scherza. Lei ha visto Josè al Museo. E’ 

corsa al castello sul lago per chiedermi di intervenire presso Josè e 

fermarlo; e lì l’ho uccisa colpendola alla testa con una mazza di 

ferro uncinata che avevo nella borsa… Non ci ho messo niente. 

Poi sono uscita dalla porta sul retro… Non sapevo che Raul mi 



avrebbe denunciata. Ma forse me l’aspettavo. L’arma sta lì, in 

quella credenza. 

 Fu la confessione più rapida di cui abbia mai sentito. I 

poliziotti avevano comunque un mandato di perquisizione. 

L’avrebbero incastrata lo stesso. Lo capì, probabilmente. Mentiva 

sull’età perché… era malata di mente…  

 La credenza era la stessa che prima cercava di aprire, 

indifferente a che noi potessimo vedere l’arma del delitto. Era 

sicura di sé o semplicemente strafottente. A una certa età forse non 

si ha più paura della pena di morte. E forse nemmeno della follia. 

 

 

CAPITOLO 16 

 

 La polizia ci lasciò andare. Magda aveva saputo del falso 

quadro perché Josè di cui era amica l’aveva messa in mezzo. 

Voleva convincere la signora a fare un’altra copia, di un altro 

quadro. Quello rubato era andato perduto. In realtà il complice di 

Josè l’aveva rubato dalla stanza dell’albergo Alessandria, dove 

Josè l’aveva custodito, e l’aveva venduto a un riccone di Chicago. 

A questo la polizia, col mio aiuto, arrivò col tempo. Nel frattempo 

Josè era ancora libero, non erano riusciti a trovarlo. 

 Vista l’arma  era possibile che la pittrice avesse liquidato 

anche Debra Swanson. Ma per quale motivo, non si sapeva.  

 Tornai in albergo e parlai con Jane.  

 -Abbiamo scoperto quasi tutto, signora Jane. 

 -Sì, lo so, Riccardo. Lo so. Contro di me però non hanno 

niente. Mi hanno mandato a chiamare. Tra un’ora devo stare alla 

polizia. Non potranno farmi niente, neanche metto in mezzo 

l’avvocato. 

 Così fu. La sera stava di nuovo a casa. Raul invece fu 

arrestato. Aveva saputo tutto da Josè e ogni tanto ricattava la 

vecchia pittrice. Svetlana non sapeva niente delle tresche del 

marito, dei suoi imbrogli. Io parlai con Svetlana.  



 -Svetlana, scusa, posso dirti una cosa? 

-Ti sei innamorato! 

 -Come hai fatto a capirlo? 

 -E che altro può essere? Di Nina. 

 -Sì. 

 -E vuoi sapere da me dove abita. 

 -Sì. Vuoi aiutarmi? 

 -Posso telefonarle e dirle di venire qui. Ma non serve a 

niente. 

 -Dici che dirà di no? 

 -In questo momento ti direbbe di no chiunque, Riccardo. C’è 

la polizia di mezzo. Anche io mi sono innamorata. E dal primo 

momento che ti ho visto. 

 -Di me? 

 -Sì. Di Raul in carcere non mi importa niente. Del resto se la 

caverà in pochi mesi, se pure li sconterà. Non ha fatto niente di 

grave. Non erano veri ricatti. Chiedeva spiccioli, e la signora 

Rolsen lo pagava per divertimento, per eccitazione di avventura. 

Ma penso a te. 

 -Mi dispiace, Svetlana. Io penso a Nina. 

 -Ma cosa pensi di farci? E’ una ragazzina. 

 -Pensavo che tu come slava non facessi troppo caso a questa 

cosa. 

 -No, non ci faccio caso, hai ragione. Da noi ci si sposa 

giovanissimi e la differenza d’età sovente se c’è neppure viene 

notata. No, non mi scandalizzo. 

 Fu il primo colpo alla mia tronfia sicurezza di insistere in 

quel parossismo.  

 -Non ho detto “scandalizzarsi” addirittura. Ho detto… 

 -Sì, lo so che hai detto. Io sono talmente pazza di te che ti 

aiuto a far venire qui Nina, e te la infilo pure nel letto, però tu 

dopo devi amarmi. 

 -Ma come ti amo?- continuai io eccitato da quel discorso 

demente.-Se amo Nina. 



 -Amerai tutti e due. Ma Nina non riuscirai a averla. 

 -Hai detto che me la infili nel letto. 

 -Va bene. Ci proverò. 

 -Cosa pensi di questa storia? 

 -Quale storia? Non vuoi che chiami Nina? 

 -Sì, chiamala. Ma… non subito, non subito, per carità. Prima, 

se davvero mi ami, aiutami a mettere il cervello in chiaro… Il 

cervello in chiaro, ti prego, ti prego, ti prego. Ohi, ohi, ohi. 

 -Ti amo davvero. E puoi chiedermi quello che vuoi. 

 -Mi riferivo prima al fatto che la signora ha ucciso Magda. 

Ma che forse ha ucciso anche Debra, quattro anni fa. 

 -E perché l’avrebbe uccisa? 

 -Non lo so. La sostituzione del quadro… 

 -E’ stata fatta sei anni fa. No, la tua Debra non c’entra niente 

con questa storia. E’ stata uccisa da qualcun altro. Lascia che 

chiami Nina. 

 -Ma come mai all’improvviso hai tutta questa fretta di 

accontentarmi? 

 -Perché stravedo per te. E quello che tu vuoi per me è 

preziosissimo. Non voglio perdere tempo, caro, ti voglio 

accontentare subito. 

 Io sproloquiai. Ero fuori di me dall’estasi e dalla pazzia. 

Questa donna davvero era innamoratissima di me, e in quel modo 

squinternato di chi non capisce più niente ed è pronto a qualsiasi 

compromesso… Eravamo sulla stessa barca. Se qualcosa non ci 

salvava annegavamo per sempre entrambi, nella sconcezza e nella 

fessaggine. Ne potevo approfittare e l’avrei fatto senza dubbio se 

dall’interno dell’anima una voce non mi dicesse di andarci cauto e 

di aspettare a vedere che succedeva e se era prima possibile 

risolvere sul serio il caso, perché la scoperta dell’assassino di 

Magda non c’entrava con quello che cercavo io. Almeno fino 

adesso non era stato dimostrato il contrario…  

 Lei prese il telefono e attaccò a compitare il numero. 



 Mi alzai e la fermai di scatto mettendo la mano sulla 

pulsantiera. 

 -No, Svetlana, no. Ti prego, ti prego. Non voglio, non voglio. 

 -Non ti capisco… 

 Mi guardava come si guarda un pazzo furioso, ma senza 

paura, con pietà. Io cercavo solo di salvarmi. La follia di Svetlana 

mi rivelava appieno la mia e cercavo di cavarmela, in qualche 

modo, di uscire da quel ginepraio e non soffocare sotto il peso 

della vigliaccheria… Che anche Svetlana era pazza infatti non era 

palese? Ora so che effettivamente avevo perso la testa a causa del 

comportamento di Josè… Che non ero davvero pazzo… Ma la 

malvagità mi aveva spintonato sulla strada del delirio o quasi. La 

malvagità unita alla mia incapacità di gestire davvero bene 

quell’inchiesta. Ora avevo ancora abbastanza forze per tirarmi 

indietro… 

 -Voglio prima provare a risolvere il caso… 

 -E Nina? 

 -Aiutami a risolvere il caso, visto che dici che faresti 

qualunque cosa per me. 

 Maledizione! Questa donna voleva davvero farmi dare i 

numeri! Dovevo dimenticarmi di Nina, come lei, Svetlana, doveva 

scordarsi di me! O rischiavamo di fare la fine della signora 

Rolsen… 

 -Chi può aiutarti è Jane, la proprietaria. 

 -Misako? 

 -Lei. Ora è andata alla polizia, ma prima o poi tornerà. 

 -E se l’arrestano? 

 -Per questo ho detto “prima o poi”. 

 -E Magda cosa c’entrava? 

 -Fu lei a dire a me e a Jane che aveva riconosciuto Lucio e la 

bambina le cui foto erano sul giornale dei Testimoni di Geova, di 

cui ogni tanto circola qui qualche copia. Nessuno di noi è 

Testimone di Geova. E io e Jane decidemmo di aiutarla, perché lei 

non voleva apparire. 



 -E perché? Non ve lo spiegò? 

 -Certo, Riccardo. Lo spiegò. Perché rischiava, così disse, di 

perdere il lavoro. 

 -Come mai? 

 -Ci raccontò che la vecchia non voleva che i suoi dipendenti 

si mettessero in mostra.  

 -Ma è una sciocchezza. 

 -Però… 

 -Però Jane ci credette e ci credesti allora pure tu. 

 -Come fai a saperlo? 

 -E’ un vecchio trucco, Svetlana. 

 -Non… capisco. 

 -Magda e Jane erano d’accordo. Il testimone fondamentale eri 

tu. 

 -Ma perché erano d’accordo? 

 -Questo non lo so. Ma è palese che c’entrava il quadro “Zio e 

nipotina”. 

 Suonò il telefono. Svetlana rispose. Mi tese spaventata la 

cornetta. 

 -E’ Josè. Vuole parlarti. Sapeva che stai qui con me! 

 -E come fa a saperlo? 

 -Ti sto sorvegliando, Riccardo- mi disse lui che aveva sentito. 

 -Come fai, Josè, se ti cerca la polizia? 

 -Non ti impicciare. Sai perché ti chiamo? La donna che fu 

uccisa quattro anni fa io la conoscevo bene. Si chiama Swanson. 

Ma non Debra. Alice si chiamava. Abbiamo anche avuto una 

storia d’amore. Poi voleva lasciarmi per Daniel Bossa. 

 -E tu…? 

 -Sì! 

 -La facesti fuori? 

 -Sì. 

 -E la vecchia Rolsen lo sa? 

 -Lo sa. E tra un poco lo confesserà, se non l’ha già 

confessato. 



 -Già l’ha confessato. O perché me lo diresti? 

 -Sì, già ha confessato. Un mio conoscente è amico di un 

poliziotto e ho saputo.  

 -Come lo scoprì? 

 -Glielo dissi io, quando volevo tenerla tranquilla, avendo lei  

scoperto che quello al Museo era una copia. Mi chiese di costruirle 

anche un’arma uguale a quella da me usata. Per tenersela in casa. 

 -E adesso che vuoi da me? 

 -Voglio che mi aiuti a trovare l’originale del quadro. 

 -Sicuramente l’ha preso il tuo complice, Josè. E’ palese che è 

stato lui. Di’ alla polizia quale delle guardie del museo ti aiutò e 

forse puoi patteggiare la tua condanna a morte. 

 Io mi sentivo rivoltare a parlare di condanna a morte in 

questo modo scanzonato… Noi italiani non siamo abituati. Ci si 

ghiaccia il sangue, vediamo orrore e distruzione, delitti contro 

l’umanità, cose spaventose. E’ follia, è follia… Occorre una vena 

di cattiveria che scorra in una intera nazione. E questa si chiama 

follia. La cattiveria e la follia forse sono la stessa cosa. Ma allora 

anche io ero stato cattivo a cercare di portarmi a letto una 

mocciosa abbandonando il mio incarico? Non l’avevo fatto, 

questo era il punto! Ero stato lì lì per farlo, ma mi ero tirato 

indietro al momento giusto. Ero solo stato ossessionato dalla 

possibilità di farlo, dal pensiero. Ora parlavo di condanna a morte 

come niente fosse. Ero diventato più duro. Più duro e sereno. Più 

duro e sereno e felice. Lui sembrò pensarci su. 

 -Se hai ragione tu come ha fatto? 

 -Ha preso il quadro dal posto dove l’avevate nascosto. 

 -Mi ha dimostrato di non sapere niente di dove l’avevo 

nascosto… 

 -Non ti ha dimostrato un bel niente. Dove l’avevi nascosto? 

 -Nell’albergo in cui stai, in una camera. 

 -Ti ha seguito e ha trovato l’originale. Facilissimo. Chi altri 

poteva sapere che c’era un quadro di Degas in circolazione, se non 

chi ti aveva aiutato a sostituirlo? 



 -Maledetto! 

 -Forse riuscite a recuperare il quadro e tu salvi la pelle… 

  -Ci proverò… Grazie… 

 Riattaccò. Allora la morta non era la moglie di Cesare. Che 

diavolo! In che mi ero ficcato? Qualche testimone, ora ricordavo, 

non aveva riconosciuto le foto portate da Coda. Andai in camera. 

Svetlana, che ormai si riteneva mia moglie, volle venire con me. 

Portò una lente d’ingrandimento. Sul letto verificammo la foto sul 

giornale con quelle portate da me. Effettivamente si trattava di due 

persone diverse, due bionde neanche tanto somiglianti. Il cognome 

uguale aveva fatto il resto. Era nato l’equivoco. Perché poi fossero 

riconosciuti anche Lucio e Carolina non sapevo. Aspettammo se 

ritornava Jane. 

 Per fortuna ritornò. Nel frattempo non facemmo niente. 

Tornammo in camera di Svetlana a prendere il tè. Svetlana voleva 

fare all’amore, ma io non ne avevo voglia. Non mi piaceva. Era 

simpatica ma non la volevo come amante. E poi non con il marito, 

quell’altro fesso, appena arrestato. Mi sentivo come uno che ruba 

le cioccolate a un bambino, per continuare a imitare Chandler.  

 Quando l’addetto all’ascensore ci citofonò che Jane la 

giapponese era rientrata scendemmo dabbasso al suo 

appartamento, in portineria. 

 -Jane, come è andata? 

 -Mi hanno lasciata andare, Svetlana. Io sapevo quello che mi 

aveva detto Josè, ho ammesso di aver cercato il quadro originale 

perché volevo venderlo per conto mio, e per il momento mi hanno 

lasciata perdere. 

 -Jane, senti- dissi io,- perché con Magda avete messo in 

mezzo Lucio e Carolina? 

 -Abbiamo visto le foto sul giornale. Josè mi aveva detto 

ridendo, tempo prima, che c’era stato un grosso equivoco. Che le 

autorità scozzesi, inglesi, che cercavano una loro cittadina si erano 

imbrogliate con un’altra Swanson, Alice, che era stata uccisa qui a 



Chicago. Josè lo sapeva. E anche Raul. Che era ossessionato da 

quel fatto. 

 -Raul sapeva chi era l’omicida di Alice Swanson? 

 -Io penso di sì, Riccardo. Non sono sicura, però. Ma credo 

che Josè glielo avesse confidato. Per questo era stranissimo, molto 

più di prima. A ogni modo fece di tutto per procurarsi un 

manifesto di Daniel Bossa uguale a quello che stava nella foto sul 

giornale… 

 -Io non sapevo niente. 

 -Tu non sapevi mai niente di niente, Svetlana. 

 -E’ pazzesco.  

 -Sì, lo so. 

 Intervenni io. 

 -Ebbene, Jane? Sapevate dell’equivoco con la falsa Swanson. 

E allora? 

 -E allora convinsi Magda a mettere in mezzo per una 

testimonianza questa sciocca di Svetlana. 

 -Non dire così, ti prego, Jane. 

 -Scusa, Svetlana. 

 -Ma perché Magda accettò? 

 -Perché, Riccardo, le diedi diecimila dollari. 

 -E a cosa vi serviva la testimonianza di Svetlana? 

 -C’era anche la mia. Era un messaggio in codice per quelli 

che avevano il quadro. Continuai in ogni intervista a dire che si 

trattava di “zio e nipotina”. Era un ricatto a chi aveva il quadro 

originale. Dissi quasi esplicitamente in quelle interviste che il 

quadro originale era in mano a qualcuno, ma il falso era al suo 

posto. Ripetevo che Lucio e la bambina erano in mano nostra visto 

che li avevamo riconosciuti e non stavano altrove. 

 -Una maniera catastrofica di esprimersi. 

 -Sì, Riccardo, ma sortì il suo effetto. Josè ci fece sapere che 

se non la smettevamo già si parlava di farci fuori. 

 -Sortì un effetto diverso da quello che speravate, allora, Jane. 



 -Senza dubbio. Perciò facemmo marcia indietro. Ma Lucio e 

sua nipote non hanno mai messo piede in questo albergo. E 

neanche a Chicago. 

 -E neanche in America. 

 -No- disse lei allegramente. 

 Perdiana!... Ci eravamo alla fine! Ci eravamo, ci eravamo! 

Era stato tutto uno scherzo diabolico! 

 

 

CAPITOLO 17 

 

 Andai alla gigantesca biblioteca di Chicago a leggere i 

giornali dell’epoca. Ormai che non fossimo a segno tutti noi ne 

avevo praticamente le prove. Era una vicenda capitata a pochi ma 

a me parve di vedervi la storia di tutti. C’era una marea di follia in 

cui galleggiavamo, in un modo o nell’altro, tutti quanti. Non 

eravamo forse semplicemente usciti ancora dall’età preistorica. La 

follia ci accompagnava. E bastava un niente perché ci 

intrappolasse uno per uno trasformandoci in malati veri e propri. 

Senza pietà. Senza pietà… Io ci ero stato vicino. Josè aveva 

tentato di farmi fuori quando aveva capito che stavo scoprendo o 

potevo scoprire che la donna morta nel vicolo non era la vera 

Debra. Akira, che non rividi più, stava quasi per confessarmelo, 

anche se non lo sapeva; ma sapeva che la donna stava a Chicago 

già da molti anni e che forse aveva un diverso nome di battesimo. 

Se me l’avesse detto avrei scoperto che non si trattava appunto di 

Debra. Quel caso era stato montato soprattutto dall’insipienza 

della polizia, che si era lasciata imbrogliare da se stessa, 

inventando di sana pianta. E così Debra che chissà dove era finita 

si era ritrovata per diceria degli sbirri uccisa a Chicago, dove 

cercava di fare la cantante. La vera Debra pare che fosse più 

stonata di una campana. Lucio e la nipote non erano mai venuti a 

Chicago, dunque. Io non sapevo che pensare.   



Tornai a Roma e per due anni non rimisi piede alla mia 

vecchia isola. Che ormai si parlava di trasformare in penisola 

costruendo un ponte. Chissà se la nostra mentalità sarebbe allora 

cambiata… Chissà, chissà. 

 Io non volevo sapere di tornare a Coda perché mi sentivo 

ancora colpevole, ancora pazzo, ancora instabile. A volte mi 

tremavano le mani. Facevo sogni inquietanti. Non ero andato da 

uno psichiatra ma mi ero procurato qualche tranquillante. Non 

avevo fatto niente di che, bisogna riconoscerlo, non mi ero messo 

poi davvero a cercare la ragazza Nina, niente affatto, niente 

affatto, gente. Per fortuna mi ero salvato in corner. Era stato per 

fortuna, sì, lo ammetto, ma mi ero salvato. E del resto quando uno 

si salva si tira sempre fuori la fortuna. Io non sono un moralista, 

non ci vedo niente di male ad avere una storia d’amore con una 

quindicenne. Solo che non era Nina la questione. Non ero uscito 

del tutto fuori di senno. Ma ne ero uscito abbastanza. Per qualche 

giorno ero stato come uno scorticato. Invece di pensare al mio 

lavoro avevo cercato pretesti, i più beceri, per non svolgerlo. Era 

questa la follia. Mi ero innamorato di una minorenne americana. 

Avevo avuto a che fare però con altri pazzi come me. Tutti pazzi, 

tutti pazzi. Ancora balbetto a raccontare. Ancora parlo da solo. 

Ancora per la vergogna ripeto le frasi. Non ci voglio pensare. Fu 

l’America! Furono una serie di stress a spingermi su quella strada, 

sulla quale incontrai tanti disgraziati compagni di viaggio. 

Svetlana era una di loro, ovviamente. Cosa non sarebbe stata 

disposta a fare per me, quella matta? Ci stava da spararsi tutti 

quanti. Tutti quanti. Ma sì, coinvolgo anche quelli che sono 

normalissimi e magari leggendo  resteranno a queste mie parole 

scandalizzati. Tanto nessuno di noi è sano. Un giorno lo saremo, 

un giorno, senza dubbio. Oggi no!  

 La follia prende all’improvviso. Non si tratta solo di 

schizofrenia o simili. Josè che voleva ammazzarmi da quale 

malattia era stato preso se non dalla demenza in se medesima? Eh, 

da cosa? Non capiva più niente quando mi vedeva. Va’ a sapere 



cosa gli pigliasse. Non ci somigliavamo neanche un po’ per 

fortuna. Eravamo ai due lati opposti della vita… Ma era impazzito 

come me! Io non volevo far fuori nessuno se non forse me stesso 

abbandonandomi al disonore come un sonnambulo che va in giro 

nudo. Vivo in uno stato tranquillo di trance. La follia, la sua marea 

nera e assassina, mi sta lontana. Mi ero salvato, mi ero salvato. 

Magda ci aveva rimesso la buccia. Poverina, mi dispiaceva. Mi 

dispiaceva. L’America non dismetteva la condanna a morte. Una 

nazione che ha la condanna a morte disconosce la paternità sui 

suoi figli… Cesare per quella paternità era diventato matto del 

tutto. Io avevo abortito per non diventare padre e poi cercavo di 

mettermi con una ragazzetta… Se sapessimo quello che siamo e 

chi sono i nostri figli, coloro verso cui abbiamo delle 

responsabilità, forse non usciremmo matti. Ma forse, sotto la 

spinta dei malvagi, ci usciremmo lo stesso. Lo stesso. Lo stesso. 

 Di Lucio, la bambina e Debra, si è saputo infine. Vivevano 

tutti e tre in un villaggio della Scozia. Un codese per caso li aveva 

lì  incontrati. Lei era andata via… perché non ce la faceva più con 

Cesare. Era innamorata pazza di Lucio, aveva scoperto col tempo. 

Non aveva potuto resistere oltre. Ma aveva continuato a tenere 

rapporti telefonici con Lucio e a pregarlo di raggiungerla.  Così 

aveva fatto quello assieme alla bambina. Il padre per la legge 

restava Cesare che poteva opporsi!...  

 Cesare non è veramente schizofrenico. Sta per risposarsi… 

L’unico schizofrenico sono io, forse, chissà. Non avevo capito che 

la vita è molto più semplice, schietta… e solare di quello che 

sembra. La follia a cui possiamo andare incontro non dovrebbe 

vietarci di vedere questa cosa. La follia che ci accompagna, anzi… 

Anzi. Anzi… Ci accompagna proprio… Ci accompagna e non 

vuole lasciarci stare… E lo farà sempre… Sempre… Sempre… 

Dormiamo un grande sonno da vivi… Finchè… 

 

Fine  
 


