
Addio alla carne 

 

 

Non ci pensare nemmeno! – 

Franco sollevò il volto 

cigolante di uno degli ex-

Presidenti e lo osservò con 

disgusto. Lo teneva lontano da 

sé fra indice e pollice, come 

fosse il cadavere scricchiolante 

di un insetto moribondo. Aprì 

le dita con un gesto eclatante 

e lo restituì al mucchio che 

giaceva sulle gambe di 

Augusto – Nemmeno morto 

indosserei la faccia di quel 

criminale di Prodi! Dell’uomo 

che ci ha trascinato nella follia 

dell’euro. A questo punto 

meglio Andreotti! – e con un gesto rapido e preciso afferrò per il naso i lineamenti 

afflosciati del più longevo fra i capi della vecchia DC. 

In effetti Prodi fa un po’ schifo anche a me – annuì Augusto – E tu Luis, quale vuoi? – 

e con gli occhi spenti e fissi nel vuoto, fece cenno con il mento nella direzione del 

gigante colombiano seduto di fronte a lui. 

Prego, fate pure come se non ci fossi – Laura si intromise nello scambio gettando le 

parole nella mischia. Pronte a sgomitare fra le frasi ingombranti dei suoi complici – 

Ma una volta non si usava dare la precedenza alle signore? – E senza chiedere 

l’autorizzazione afferrò le 3 maschere rimanenti e iniziò a osservarle una a una con 

curiosità. Augusto sbuffò e scosse la testa – Tutti uomini – sottolineò lei infastidita. 

Si dà il caso che una donna Presidente non l’abbiamo mai avuta – le rispose Augusto 

con le narici divaricate e le dita che sistemavano a memoria gli oggetti che aveva sul 

ripiano di fronte a sé – Grazie al cielo, aggiungerei. 



Guarda che non è che, perché sei cieco, puoi permetterti di dare fiato a quella fogna 

che hai al posto della bocca sperando che nessuno controbatta, eh! – Con gli occhi 

socchiusi dalla rabbia, Laura gli restituì Prodi e Cossiga. Dal suo pugno serrato 

intorno al tupè nero notte, ripiegato su sé stesso, pendeva il viso di Berlusconi. 

Ci mancherebbe che, con quei 4 neuroni che vi ritrovate fra le orecchie, vi 

affidassero anche il governo di un Paese – commentò sottovoce Augusto, mentre 

cercava a tastoni le due maschere rimanenti. 

Guardati intorno, Ray Charles! – lo apostrofò sarcasticamente lei – Non mi sembra 

che questi loschi figuri abbiano fatto un gran lavoro. E questo nonostante il fallo fra 

le gambe. 

Franco pestò il freno con forza e accostò bruscamente – Ma che diavolo vi prende? – 

chiese sporgendosi oltre lo schienale del sedile di guida. La sua voce, cupa e 

baritonale, rimbombò nel vano posteriore del furgoncino. Luis si alzò dalla panca 

foderata che correva lungo la parte interna della fiancata e che occupava per metà. 

Per distendere le gambe dovette piegarsi in avanti. La sua mole scosse l’aria e 

oscurò la luce che penetrava dai finestrini – Fratelo, me ssembra que estai 

essagerando un poquito – disse nel suo italiano spagnoleggiante, appoggiando la 

mano callosa sulla spalla di Augusto, che si affossò sotto il suo peso. 

Addirittura un extracomunitario ha più sale in zucca di te – borbottò Laura, rivolta 

ad Augusto. 

Laura! – la riprese Franco. 

Senza offesa – disse lei in direzione del gigante, alzando le mani come in segno di 

resa. Luis le sorrise – Voy a prender yo a Prodi. No fa nada. Me gusta con su facciona 

de perro pachón. 

Il che, caro Augusto, non ti lascia altra possibilità che essere il nostro Cossiga. 

Contento tu! – ironizzò Franco. 

Meglio lui che gli altri. Se l’avessero lasciato fare oggi saremmo una bella colonia 

americana. Tutta tette rifatte, Coca Cola e benessere – il cinismo di Augusto avvolse 

le vocali facendole risuonare come canne al vento – E invece siamo una paese di 

mendicanti. Una generazione di pezzenti che saccheggia gli averi dei padri lasciando 

i debiti ai figli – sospirò accendendo il portatile che aveva appena estratto dalla sua 

custodia – Almeno io non sarò costretto a vedere il mio riflesso nello specchio con la 



sua faccia sulla mia. Toccherà a  voi entrare – Nessuno commentò. La 

consapevolezza di ciò che stavano per fare si insinuò fra le chiacchiere da bar e, per 

un istante, la città fece irruzione all’interno del furgoncino. Un clacson. Il fruscio del 

traffico. La sirena di un ambulanza lontana. Il richiamo del fruttivendolo all’angolo. 

Mele, 2 euro al chilo. Fra un po’ nemmeno più quelle, rifletté Luis.  

Almeno il mio è belloccio. In grana. Un grande amante delle donne – sorrise Laura 

dilatando con i pugni le guance di un Berlusconi ancora giovane – con voi tre 

vecchietti, invece, non andrei nemmeno pagata – Franco si voltò e la fulminò con lo 

sguardo. Le dita di Augusto si fermarono a mezz’aria e Luis fissò lo sguardo sul 

pavimento mentre con le mani giocherellava con la fronte di Prodi. Un folata gelida 

sembrò fermare il tempo e la stessa immagine attraversò i pensieri dei 3 uomini.  

Una donna in punta di piedi sui tacchi a spillo. I fianchi avvolti in una minigonna di 

latex. Il seno compresso da un corpetto nero lucente. Le palpebre decorate da 

sfumature di blu oltremare. Il trillo di un campanello la distrae dalle banconote che 

le scivolano fra i polpastrelli. Il prossimo. Già qui. Dà un’occhiata alla sveglia sul 

comodino e le lancette la sollevano stancamente dalla vecchia sedia di legno. 

Ancora uno, poi sarà quasi l’alba. E domani è un altro giorno. 

Tutti sapevano nel furgoncino. Ma nessuno osava parlare. 

Bela idea esta de las mascaras de los presidentes – ruppe il ghiaccio Luis. 

Vedi che qualcuno apprezza! – esclamò Franco con soddisfazione, tuffandosi in una 

traversa per sfuggire al traffico dell’ora di punta. 

Come no – Augusto digitò le sue credenziali e avviò il software di monitoraggio delle 

telecamere di sicurezza – Un’idea geniale. Il modo migliore per passare inosservati. 

Ma soprattutto, originalissima. 

Laura intercettò lo sguardo perso di Luis – Il film, Golia! Point Break con Patrick 

Swayze? – Luis si strinse fra le spalle – In televisione l’avranno dato un centinaio di 

volte. Ma dove hai vissuto fino a ieri, gigante? 

En mi cassa a Colombia no tenía TV – rispose Luis scuotendo la testa – Qui io ultimo 

arrivato. Siempre decidono los otros. 

In ogni caso, almeno lui apprezza una citazione colta – ribadì Franco. 

Colta … – ironizzò Augusto. 



E poi è Carnevale. Nessuno si meraviglierà di 4 tizi mascherati che escono da un 

furgone. Ma anche fosse, non ho nessuna intenzione di passare inosservato – 

proseguì Franco – Quello che stiamo facendo ha un valore politico dirompente. Gli 

ex-presidenti sono il simbolo della rapina continua perpetrata dai governanti a 

danno dei cittadini onesti – Laura si passò le mani nei lunghi ricci castani, le intrecciò 

sulla nuca e iniziò a sgranchirsi il collo. Quel discorso l’aveva sentito decine di volte. 

Augusto avviò il software di interfaccia sonora che gli permetteva di ascoltare le 

immagini che i suoi occhi non riuscivano più a vedere. Si infilò le cuffie e alzò il 

volume finché una melodia bitonale, che solo lui era in grado di interpretare, ridusse 

la voce di Franco e rumore di fondo. 

***** 

“Avete vissuto al di sopra dei vostri mezzi”. È questa le tiritera che ci vanno 

ripetendo ormai da anni, no? – Augusto aveva concluso il giro di monitoraggio dei 

segnali provenienti dalla filiale e dalle telecamere in strada. Erano passati 10 minuti 

ma Franco non sembrava accusare. Come un avvocato di lungo corso, proseguiva 

infervorato la sua arringa. E più si lasciava trascinare, più la sua guida si faceva 

aggressiva – “E noi vi abbiamo assecondato, riducendo il Paese sul lastrico. Ormai il 

debito pubblico ci ingoia e non possiamo fare altro che tirare i remi in barca. 

Tagliare. Mettere i conti a posto”. Ma vi rendete conto? Ancora questa fandonia del 

debito pubblico! – La lancetta del contachilometri era fissa sugli 80 quando lo 

specchietto sinistro sfiorò Angelina Jolie, sdraiata seminuda sulla fiancata del 75 

barrato. 

Laura provò a interromperlo. Ormai da un quarto d’ora serpeggiavano ben oltre il 

limite attraverso il traffico a maglie larghe di fine mattina. E l’ultima cosa di cui 

avevano bisogno era una bella sequenza ripresa dalla video sorveglianza in cui dare 

nell’occhio. O magari di un agente dalla stradale che li fermasse per una multa e un 

controllo del carico. Quando c’erano di mezzo Franco e il suo delirio 

macroeconomico basso profilo era una locuzione priva di significato – Il debito 

estero! Le partite correnti! Altro che debito pubblico – proseguì schivando uno 

scooter – E’ quello all’origine della crisi. E il cambio fisso aggiunge all’inganno anche 

la beffa. L’impossibilità di mettere in campo politiche monetarie ci impedisce di 

uscire dalla congiuntura. Cristo santo, è già successo nel ’93. Come fanno ad essere 

così idioti! – inchiodò al semaforo rosso e scagliò entrambi i pugni sul cruscotto – In 

realtà non sono idioti – si corresse ringhiando fra i denti. Non appena il verde gli 



liberò l’incrocio, rimise il furgone in moto, colpì a mano aperta lo schienale del sedile 

vuoto accanto al suo e proseguì – Fanno gli idioti! Ma in realtà l’unica cosa che gli 

interessa è il loro tornaconto e quello dei loro accoliti – indicò verso Augusto senza 

staccare gli occhi dalla carreggiata. Come se lo chiamasse in causa. Come se lui 

potesse cogliere la simbologia del gesto – Guarda le banche per esempio. Il debito 

pubblico no, finché i soldi devono tornare al cittadino. Però nessuno obietta se le 

tasse vengono usate per restituire i soldi alle banche. E’ per questo che noi facciamo 

ciò che facciamo. Chiaro? Rimettiamo le cose in paro. La foresta di Sherwood ormai 

ha gli alberi di cemento. E lo sceriffo di Nottingham non ha più bisogno degli 

scagnozzi. Vende conti correnti. 

E tu chi saresti? Robin Hood? – nello specchietto che Laura teneva in mano, il 

sopracciglio che stava ritoccando con la matita si sollevò inarcandosi.  

Noi – sottolineò Franco – Non io. Noi siamo Robin Hood. 

Si è vero! – esclamò Laura fingendo di stare al gioco – Abbiamo pure Little John! – 

Indicò Luis e scoppiò a ridere. Il gigante colombiano illuminò l’oscurità del suo viso 

con i rifessi dorati che, qui e lì, interrompevano le 2 file bianchissime dei suoi denti. 

Stavolta aveva capito. O, se non altro, fingeva in modo credibile. 

Quindi saresti pronto a restituire ai poveri ciò che sottrarrai ai ricchi – lo sfidò 

Augusto. 

Già – rispose Franco porgendogli una pendrive. 

Augusto la inserì nella porta e indossò di nuovo la cuffia. Il software lesse per lui – 

Nomi, cognomi, numeri di conto. Cosa sarebbero? 

I dieci correntisti più poveri della banca che abbiamo scelto – La sua scelta sembrava 

chiara. Inappellabile. Figlia della stessa determinazione con cui, in una paio di 

settimane, aveva organizzato il colpo, stabilito l’obiettivo, reclutato i complici, 

deciso una data.  

Nel frattempo Franco si era calmato. Gli piacevano le scienze economiche. Le 

studiava a fondo. Ne esplorava i numerosi rivoli secondari e le implicazioni. E 

transitare dall’opinabilità della teoria alla concretezza della prassi aveva su di lui lo 

stesso effetto della meditazione. Focalizzazione. Rilassamento. Concentrazione. Così 

era stato, infatti, al passaggio dall’economia macro a quella domestica. Alla 



suddivisione del bottino. E anche la velocità ne aveva risentito. Il furgone viaggiava 

sotto i 50. Anonimo. Invisibile. 

Laura sospirò – quindi è a loro che andrà la tua parte. Ai poveri – ribadì – Buono a 

sapersi – Ma era un commento per il pubblico. Per Augusto e Luis che conoscevano 

una parte della storia e che non voleva ficcassero il naso in affari che non li 

riguardavano.  

Franco chiuse lo spiraglio del finestrino. Erano ormai vicini al centro, il traffico si era 

fatto più serrato e la puzza di smog insopportabile. 

***** 

Tre settimane prima 

Lo sai in che situazione sto. Non puoi licenziarmi – Dopo un’ora di frasi incrostate di 

ansia, il fumo di sigaretta che aleggiava nel grande open space gli aveva irritato la 

gola. Tossì e il capo approfittò dell’interruzione per cercare di giustificarsi – Ho le 

mani legate, Franco. Sai bene che non decido io. 

Ma tu potevi difendermi. Fare fuori qualcun altro – Sottolineò Franco gettando sulla 

scrivania la cartellina che aveva in mano. 

Dovevamo tagliare e i contratti precari sono i primi a saltare. Lo sai. E’ una regola 

amministrativa. Non prenderla come una cosa personale – Il caporedattore gli 

appoggiò una mano sulla spalla – Sei uno in gamba. Troverai sicuramente 

qualcos’altro. 

Franco guardò la spalla e storse il naso disgustato. Il caporedattore ritirò il braccio – 

“i contratti precari”? Siamo persone! Con una famiglia da sostenere. Genitori 

anziani. E poi, se fossi così in gamba come dici, non mi metteresti alla porta fra i 

primi. E sai benissimo che là fuori non c’è niente ad aspettarmi – Rovistò fra le carte 

sulla sua scrivania e afferrò un ritaglio di giornale. Disoccupazione a livelli record, 

diceva il titolo – Chi vuoi prendere in giro? Questa roba la scriviamo noi. 50% fra gli 

under 25 e 27% della popolazione attiva senza lavoro – L’espressione di impotenza 

studiata ad arte del suo capo stava per pescare negli angoli più bui del suo carattere. 

Ma Franco non voleva concludere quell’esperienza professionale sottobraccio agli 

energumeni della security. Quindi strinse i denti, lasciò cadere a terra l’articolo e gli 

diede le spalle – Lo sapevi. Mi sono fidato di te. Ti ho raccontato di Lidia, del TFR 



andato in fumo fra visite e terapia, dell’anticipo sullo stipendio che ho dovuto 

chiedere. Lo sapevi. Perché iniziare proprio da me? 

Ti ripeto, Franco, la decisione l’hanno presa in Direzione. A me hanno solo chiesto di 

comunicartela – gli rispose il caporedattore stringendosi fra le spalle. 

Da quando? – sussurrò Franco. 

Dopodomani – il caporedattore si schiarì la voce lasciando che l’imbarazzo scivolasse 

giù per la trachea – abbiamo bisogno della scrivania per gli stagisti. 

Stagisti. Non doveva nemmeno finire di pensarla quella parola perché i polpastrelli 

gli si piantassero nel palmo e le nocche si facessero bianche. 10 anni in Nera, fra 

puttane, papponi, drogati, carceri e omicidi. Poi 15 all’Economico, spedito a destra e 

a manca e di nuovo sui libri per reinventarsi. E il valore che il giornale aveva stabilito 

per lui era il rimborso spese per 2 stagisti. Mentre saliva le scale di casa un profondo 

senso di inutilità lo prese sottobraccio e lo accompagnò per un paio di rampe. Alla 

terza lo guardò di traverso e, senza pensarci una seconda volta, lo scaraventò giù 

per gli spigoli affilati degli scalini. Non si sentiva inutile. Non era inutile. Il lavoro era 

solo una parte della vita. Il resto, la vita vera, la dedicava quasi tutta a lei. E in 

piccola parte, all’altra. Lei sapeva dell’altra e gli aveva concesso la sua benedizione. 

L’altra sapeva di lei ma reclamava i suoi spazi. Era esigente. Viziata. Insaziabile. 

Difronte alla porta lesse il suo nome accanto a quello di lei. Non ci avevano mai 

messo i cognomi. A cosa dovrebbe servire?, aveva sempre obiettato Lidia. Chi arriva 

sulla tua soglia ti conosce. Un amico il tuo cognome non lo sa, non se lo ricorda. O, 

più semplicemente, non te l‘ha mai chiesto. E se, invece, chi ci arriva non ti conosce, 

meglio che rimanga col dubbio. Franco sorrise a quel ricordo. Socchiuse gli occhi e, 

come faceva regolarmente ormai da un paio di anni, ripeté quelle frasi più volte. Era 

l’unico modo in cui era riuscito a non dimenticare il suono della sua voce. Lidia era 

stata una cantante soul. Per diletto, di professione faceva la pediatra. Il medico dei 

bambini. Quelli degli altri, perché di suoi non era mai riuscita ad averne. Vedrai che, 

come dice il proverbio, non c’è peggior paziente di un dottore, lo aveva avvisato la 

notte che l’avevano intubata, cercando di sdrammatizzare. Ma a gonfiarle gli occhi 

di lacrime non era il fatto che, dopo mesi di analisi e diagnosi strampalate, 

finalmente ora sapeva. Era la consapevolezza che non avrebbe più potuto cantare. 

Che la musica che le nasceva nella pancia non avrebbe mai più brillato alla luce dei 

riflettori.  



Già di ritorno? – la domanda di Gianni lo colse a metà del corridoio, mentre pensava 

a come raccontare a Lidia del licenziamento. Si era affacciato allo stipite, 

impennando la sedia sulle zampe posteriori e agitando i fogli rosa del Sole 24 Ore – 

La facevo a scrivere sulla prossima manovra di primavera. Ormai questi ladri 

maledetti non sanno più come spennarci – Gianni era un ragazzo di colore di 25 

anni. Ed era anche l’infermiere della ASL che aveva seguito Lidia fin dall’inizio. Negli 

ultimi mesi era in servizio da loro per tutto il turno. Sotto sotto Franco un po’ lo 

invidiava. Trascorreva tutto il suo tempo con lei e fra loro si era creata un’incredibile 

intesa. Fatta di cenni, occhiate, battiti di ciglia. 

La mia emicrania – mentì Franco – Non ce la facevo più e ho mandato tutti al 

diavolo. Per oggi ho finito. Se vuoi, prenditi le ore che mancano e porta fuori la tua 

ragazza. 

Non vorrà mica scherzare – Gianni si alzò in piedi e lo guardò perplesso – Senza il 

permesso dell’unica vera donna della mia vita, non vado proprio da nessuna parte – 

Franco lo guardò di traverso e sorrise. Gianni si accostò alla poltrona su cui era 

reclinata Lidia e chinò il capo in segno di rispetto. Alcuni secondi più tardi la sua 

risposta comparve sullo schermo ancorato al bracciolo. Falla finita e sparisci, gli 

ordinava Lidia. Le parole seguite da emoticon sorridenti. Gianni si piegò fino ad 

accostarle le labbra all’orecchio e sussurrò, abbastanza forte perché Franco sentisse 

– Ma siamo sicuri che ti posso lasciare nelle mani di Carlo Marx, qui? Non è che 

attacca il solito pippone sul debito estero e si dimentica di lavarti? – Franco 

trattenne una risata. Gianni era l’uomo giusto per quel lavoro. Fin dalle prime volte 

non l’aveva mai trattata come un’assistita. Con la distanza asettica di chi sembra 

temere il contagio. Ma l’aveva coinvolta, come un’amica qualunque, nelle sue 

pagliacciate. Nelle evoluzioni dissacranti della sua ironia. 

Lidia strinse le labbra intorno al tubicino e, di nuovo, lo schermo diede corpo alla sua 

opinione. Giuro che se non te ne vai, mi alzo e prendo a calci quel tuo culo tondo e 

negro finché non diventa bianco – Direi che suona più o meno come un permesso – 

ironizzò Gianni – no? – chiese rivolto a Franco che alzò i pollice in segno di assenso. 

Gianni schioccò un bacio sulla fronte di Lidia e si allontanò. Sulla soglia si fermò e 

aggrottò la fronte – Non ti far stancare troppo da questo qui, eh – aggiunse – che 

domani ti voglio lucida che è la volta dell’apparato riproduttore – il doppio senso 

illuminò gli occhi di lei e strappò un altro sorriso al viso contratto di Franco. Fra 

qualche minuto avrebbe dovuto aggiornare Lidia. E la cosa non sarebbe stata facile. 



Gianni era appena uscito e la casa era piombata di nuovo nel silenzio. Aveva 

dimenticato i libri di medicina sul tavolino di vetro ma Franco decise di non 

chiamarlo. Anche se avesse deciso di studiare, era sicuro che non ne avrebbe avuto 

bisogno. Per quanto lente e filtrate dalla tecnologia, infatti, le spiegazioni di Lidia 

erano meglio di qualunque testo. E la mattina dopo i libri sarebbero comunque stati 

lì ad aspettarlo. In realtà, quello che preoccupava Franco era come introdurre la 

storia del licenziamento. Come prenderla alla larga in modo da evitare che Lidia si 

preoccupasse. Per quanto lo riguardava i loro progetti non cambiavano. Si trattava 

solo di trovare un altro modo. Lei, invece, era una ansiosa e impulsiva. Una che 

tendeva ad agitarsi non al comparire degli effetti, ma prima ancora che le possibili 

cause si manifestassero. Franco si alzò e prese a camminare per il corridoio 

spostando cose e rimettendole poco dopo nel posto in cui le aveva trovate. Si 

accorse quasi subito che stava girando a vuoto. Che stava prendendo tempo senza 

avere la minima idea di che strada prendere. E mentre lui rifletteva fu Lidia a 

trovarla. E, come di consueto, era quella più diretta. Senza fronzoli. Senza peli sulla 

lingua. Senza cautele relazionali.  

Lo schermo lampeggiò e Franco vide le lettere materializzarsi lentamente una dopo 

l’altra. Cos’è che non mi dici? Te lo leggo sugli zigomi che qualcosa di serio ti 

preoccupa. Fin da quando si erano conosciuti, Lidia aveva letto dentro di lui come in 

un libro per bambini. Semplice. Diretto. Immediato. E le fossette che sparivano da 

sotto i suoi occhi quando era preoccupato le aveva notate nell’arco di una 

settimana. A quel punto l’approccio morbido era inutile e Franco le consegnò la 

pillola senza indorarla. Sorprendentemente Lidia la ingoiò senza battere ciglio. 

L’Olanda può aspettare. Lo so che non abbiamo i soldi per il viaggio e l’intervento. Mi 

dispiace solo che Laura sarà costretta ad aspettare ancora un po’. Più delle parole 

furono le emoticon che seguivano a convincere Franco del grande lavoro che Gianni 

era riuscito a fare, più o meno inconsapevolmente con Lidia. Un tempo si sarebbe 

asserragliata nella parte mezza vuota del bicchiere. Oggi sorrideva. Accettava. 

Seguiva la corrente senza resisterle.  

Non se ne parla nemmeno – le disse Franco accarezzandole la fronte – E’ quello che 

hai scritto due anni fa. E’ quello che vuoi ed è quello che avrai. 

Le immagini di quella notte gli attraversarono i ricordi come un lampo in una notte 

nera di tempesta. Erano settimane che Lidia non riusciva a mangiare senza 

strozzarsi. Una tosse persistente le infuocava il petto e le impediva di dormire. Il 



medico di famiglia aveva prescritto le prime analisi sospettando una polmonite. E da 

lì i tornanti si erano fatti sempre più stretti. La strada sempre più ripida. Finché, 

dopo l’ennesimo ricovero d’urgenza, il neurologo l’aveva fatta sedere e aveva 

puntato l’indice su alcuni valori. Ben lontani dai parametri di riferimento – Sclerosi 

Laterale Amiotrofica – era stata quella la diagnosi gelida dello specialista difronte ai 

risultati delle analisi – se non la intubo stasera, signora, non credo si sveglierà 

domattina – Lidia si era voltata verso di lui col terrore negli occhi. Sperando che, 

come di consueto, avesse già una soluzione pronta. 2 giorni dopo girava in casa 

trascinandosi dietro un ventilatore artificiale a pressione positiva. 2 settimane dopo 

le gambe avevano iniziato a vacillare e la sua vita aveva iniziato a trascorrere fra 

letto e poltrona anatomica. 2 mesi dopo non riusciva più ad articolare suoni dalla 

bocca ed era costretta a scrivere ogni messaggio. I pasti ormai erano serviti 

direttamente dalla sonda gastrica. 2 anni dopo batteva ancora gli occhi. Riusciva a 

stringere il tubicino orale a sufficienza perché un software convertisse gli impulsi in 

lettere, parole, frasi. E, senza che nessuno riuscisse a spiegarselo, poteva ancora 

sollevare gli zigomi nell’accenno di un sorriso. 

Franco le asciugò una lacrima che sapeva non essere di tristezza. Ma di serenità e 

gioia. La corsia umida dell’accettazione che le scivolava luminosa intorno a 

quell’unica espressione che la malattia aveva risparmiato. L’Olanda non avrebbe 

aspettato. Lidia l’aveva scritto nero su bianco ed era ormai determinata. Avrebbe 

combattuto fino a quando il sarcofago di carne in cui era intrappolata non fosse 

diventato insopportabile. Fino a quando quella maledizione non avesse serrato 

anche la sua ultima finestra sul mondo. Poi lo avrebbe autorizzato a portarla in 

Olanda e a pagare qualcuno che staccasse la spina. La sorte le aveva sottratto il 

diritto di decidere come vivere. Ma non avrebbe potuto impedirle di decidere come 

e quando morire. Di fronte a un legale quell’autorizzazione era stata firmata due 

giorni prima. La musica non c’è più, gli aveva scritto di punto in bianco. Non la sento 

più vibrare nella pancia, echeggiare nelle orecchie. Dopo quella lunga battaglia, dopo 

mesi trascorsi a cercare vie sempre nuove per portare messaggi fuori dal sarcofago, 

anche il suo spirito aveva iniziato a tacere. Reclamava un cambiamento. Manifestava 

nel silenzio il bisogno di una nova via. E Lidia aveva deciso di concedergli finalmente 

la libertà che meritava. 

Non se ne parla nemmeno – ripeté Franco – L’Olanda non può aspettare. Troverò un 

modo – Si alzò, recuperò nella tasca anteriore il cellullare e scorse la rubrica. Non 

poteva essere certo che sarebbe stato disponibile ma le voci avevano viaggiato 



rapidamente per i corridoi del giornale. Erano più o meno nella stessa situazione e 

quello poteva essere un buon argomento per cercare di convincerlo. D’altra parte 

senza Augusto realizzare la sua idea sarebbe stato impossibile.  

******* 

Carnevale. Carnem Vale. Per questo ho scelto oggi, martedì grasso – Affacciato al 

portellone laterale del furgone, Franco stava controllando che l’elastico del tubo non 

sfilasse l’erogatore dal serbatoio. 

No capito – Luis scuoteva la testa perplesso. 

E direi che non è un problema di lingua. Perché, francamente, neanche io ho capito 

dove vuoi arrivare – aggiunse Laura, accompagnata dall’ennesima sequenza di click 

e fruscii. Per più di mezz’ora, ormai, aveva testato e ritestato la velocità con cui era 

capace di estrarre il caricatore della Beretta che le avevano affidato, cambiarlo e 

rinfilarlo nel manico. 

Mettila via, Cristo santo – la riprese Franco – Ci vuoi far arrestare prima ancora di 

aver commesso un reato? 

Me l’avete detto voi che devo esercitarmi – ribatté Laura riponendo la pistola nella 

borsa delle armi. Dalla chiusura lampo fuoriuscivano il calcio di un AK47 e le canne 

mozze di una lupara. 

Devi esercitarti per essere credibile. Mica per assaltare una diligenza! E’ come la 

estrai, il modo in cui la impugni, quanto l’arma sembra un’estensione naturale del 

braccio. Sono queste cose che scatenano la paura – Franco non fece in tempo a 

concludere la riflessione che Laura lo interruppe. 

Sì. E la paura è la porta di accesso al profondo tunnel della sottomissione – sbuffò 

spostando i lunghi ricci castani dietro alle spalle – Se riesci a terrorizzarli li hai un 

pugno. Una volta messa a rischio la sopravvivenza, l’istinto di conservazione prende 

il sopravvento sulla morale. Non esistono più giusto o sbagliato – Laura recitava la 

parte a memoria, senza espressione, rimbalzando su un solo tono al ritmo 

monotono delle sillabe – Una volta che sei diventato garanzia della loro incolumità, 

saranno disposti a fare qualunque cosa tu gli dica – Lo guardò spalancando gli occhi 

– Per favore, almeno questo pilotto risparmiacelo – aggiunse – E comunque non hai 

ancora risposto alla domanda. 



Franco sfilò con decisione l’erogatore dal serbatoio e lo sbatté sulla cornetta. 

Conosceva alla perfezione il motivo dell’esplicita ostilità di Laura. Era una che voleva 

tutto e subito. E lui per ora non poteva darle né tutto, né tantomeno subito – 

Carnem Vale. Addio alla carne. Martedì grasso è l’ultimo giorno degli eccessi che la 

tradizione permetteva prima dell’inizio della Quaresima. Prima della lunga 

purificazione che precede la Pasqua. 

Qualcosa continua a sfuggirmi – sottolineò Laura. E le sopracciglia folte di Luis, 

arricciate al centro della fronte, confermarono quella perplessità. 

Chissà perché la cosa non mi meraviglia – ironizzò Augusto, che fino a quel 

momento aveva continuato ad ascoltare in silenzio i segnali provenienti dalla sua 

cuffia. Senza pensarci Laura raccolse di nuovo la Beretta dalla sacca. Era stanca di 

essere insultata e il cieco aveva bisogno di una lezione. Franco le afferrò il polso e lei 

si voltò di scatto verso di lui. Le stava dicendo di no con la testa e la stretta si era 

trasformata rapidamente in una carezza che le rammentò i loro progetti. La stava 

supplicando di non fare idiozie. Laura allentò la presa sull’impugnatura e Franco 

riprese – Stiamo per fare una rapina ma non siamo ladri di professione. Quello di 

oggi è il nostro eccesso, che con oggi stesso si conclude. Oggi si ingrassa ma poi 

anche a noi toccherà affrontare la nostra Quaresima. La clandestinità, i limiti imposti 

dal fatto di essere ricercati. Vedrete! – nella pausa che seguì, Franco si rese conto di 

non aver convinto nessuno – E poi, vuoi mettere come ci sguazzeranno i giornalisti! 

Come gonfieranno l’analogia fra le maschere, il carnevale e il giorno scelto per la 

rapina? Simboli, Laura – si rivolse a lei accarezzandole il viso – Sono i simboli 

l’elemento centrale di ogni narrazione. Se controlli i simboli, controlli la narrazione. 

E se controlli la narrazione non puoi sbagliare – Le strizzò l’occhio – E’ ora di andare 

– aggiunse, guardando l’orologio che pendeva dalla pensilina della stazione di 

servizio. Chiuse il portellone e tornò al posto di guida. 

Augusto scivolò i palmi lungo il viso scuotendo la testa. Già da giorni aveva iniziato a 

chiedersi chi glielo avesse fatto fare. E, nonostante conoscesse bene la risposta, il 

dubbio continuava a ripresentarsi ogni volta che Franco si comportava come Franco. 

Mentre il furgone si tuffava di nuovo nel fiume metallico dell’ora di punta, decise 

che era più salutare cambiare discorso – Abbiamo capito che Robin Hood 

redistribuirà ai poveri – non rinunciò all’ironia – tu, invece, Luis? Che ne farai della 

tua parte?  



Colto alla sprovvista, il gigante colombiano sollevò lo sguardo dalla serratura su cui 

si stava esercitando. Era evidente che non gli piacesse stare a centro dell’attenzione. 

Sollevò le spalle sperando che il gesto fosse sufficiente a distogliere gli altri 

dall’argomento. 

Diglielo che sei con me e redistribuirai anche tu la tua fetta – Franco vestì la sua 

menzogna degli stacci rattoppati di quell’incitamento. Sollevando perfino un braccio 

in segno di vittoria. 

Luis si voltò verso Laura e socchiuse le palpebre. Sperava che almeno lei intervenisse 

per cambiare discorso. Poi lo sguardo gli cadde sul viso afflosciato di Berlusconi – 

Mujeres! – esclamò – Donne – si corresse in italiano – Yo mai tenido donne! Troppo 

grasso – e si batté con vigore l’accenno di pancia coperto dalla camicia – E troppo 

alto. Quando era bambino, bambine di villaggio tenevano miedo. Scappavano. Dopo 

sempre trabajo, trabajo, trabajo. Ora, con soldi prendo donne. Belle come lei! – 

aggiunse sorridendo verso Laura, che ricambiò con un’occhiata gelida. Luis abbassò 

di nuovo lo sguardo, avviò il cronometro e riprese i suoi esercizi con la serratura. 

Prendi donne? – gli chiese Laura in tono sprezzante – E che siamo oggetti in vendita 

al miglior offerente? Quelle a cui pensi tu non si chiamano donne. Si chiamano 

puttane! 

Laura! – Stavolta Franco l’apostrofò sottovoce. Sapeva che quello era un tasto 

delicato e non aveva nessuna intenzione di innescare l’escalation. Una volta accesa, 

Laura diventava incontenibile – Dagli tregua – aggiunse – Ha solo risposto 

sinceramente a una domanda. 

***** 

Tre settimane prima 

Nella borgata latina anche la luce radente del tramonto si tinge di grigio. I palazzi 

scrostati dal tempo la ingoiano come idrovore insaziabili. Solo pochi raggi riescono a 

sfuggire alle loro fauci protese verso il cielo e a serpeggiare clandestinamente fra le 

ombre squadrate del Barrio. Per chi non parla spagnolo barrio è una parola come 

un’altra, che lo slang dei residenti ha assegnato al quartiere. L’anello di case che 

nessuno vuole più abitare, fra il centro e i quartieri residenziali. Dove chiunque sa 

come entrare ma da dove in pochi riuscirebbero a uscire. Per chi ci vive, invece, il 



barrio è un rifugio. E’ il luogo che più si avvicina ai Paesi che ognuno di loro si è 

lasciato alle spalle.  

Casa, almeno per ora, pensò Luis stretto nel suo capotto di panno. Il balcone della 

sua vita di adulto era uno dei tanti denti cariati piantati nel palato giallognolo della 

facciata. Tutti uguali. Eppure tutti diversi. Ognuno decorato dalla storia di chi lo 

aveva occupato. Sul suo, la bandiera rossa e blu dell’Indipendente Medellín 

sventolava nel suo angolo, stanca e affaticata dagli anni. Luis l’aveva appesa lì 

appena arrivato in Italia. Allora aveva 20 anni e i colori della sua squadra erano vividi 

come il nero corvino dei suoi capelli. Sospirò. Le nuvole da ovest viaggiavano veloci. 

Avrebbe piovuto, ne era certo. Era ora di sbrigarsi. Accelerò il passo e le scarpe da 

lavoro gli schizzarono sugli orli l’acqua putrida di una pozzanghera. In lontananza, 

oltre il velo di nebbia che il fiume e la sera tessevano insieme, riconobbe la siluette 

di un ragazzo. Si fermò a osservarlo preoccupato. Gli aveva detto più volte di non 

girare da solo a quell’ora. Ma con lui era del tutto inutile. Luis scosse la testa mentre 

una seconda ombra bassa e tarchiata si avvicinava alla prima. Guai, rifletté. Non 

poteva provarlo, certo. Era poco più di una sensazione dettata dall’esperienza. 

Eppure sentiva il bisogno di intervenire. Sapeva bene che così avrebbe violato di 

nuovo il confine stabilito da un adolescente arrabbiato con il mondo. E sulle prime 

esitò. Poi vide quel gesto. Le mani che si incontravano furtivamente. Gli occhi 

lanciati in ogni direzione per evitare sguardi sospetti. E a quel punto il dubbio si 

dissolse. Luis alzò il braccio e chiamò il nipote a gran voce – Pedro! Ancora fuori a 

quest’ora? Hay que aiutare la abuela a preparare la cena? 

Il ragazzo si voltò di scatto e l’ombra tarchiata ritirò il braccio e fuggì a gambe levate. 

Pedro, paralizzato dalla paura, vide Luis avvicinarsi a grandi falcate – Che cazzo vuoi 

vecchio? – esclamò – Non ho fatto niente di male – Nonostante parlasse spagnolo 

alla perfezione, da quando frequentava la strada aveva deciso che la lingua dei suoi 

avi non era abbastanza dura per il suo personaggio. E Luis, almeno su questo, 

cercava di assecondarlo. 

Niente di male, eh! – Lo afferrò per il collo della camicia e lo scosse come un sacco di 

monetine. Il ragazzo cercò di liberarsi ma la stretta del gigante lo trattenne. 

Accorgendosi appena dei suoi strattoni, Luis gli infilò le mani nella tasca del 

giubbotto e tirò fuori una palla di carta stagnola grande come un pugno – Niente di 

male, eh? – ripeté. 



Fatti i cazzi tuoi. Quella roba mi serve per pagare l’affitto – protestò Pedro cercando 

invano di strappargli l’involucro dalle mani – La mamma, la nonna, i miei fratelli, 

l’affitto. Se non ci penso io, chi ci pensa? 

No provare a fare scudo con loro – Luiz lo guardò dritto negli occhi. Poi spostò gli 

angoli della stagnola, ci infilò il polpastrello umido e se lo scivolò sulle gengive. Il 

ragazzo fece un passo indietro – Eroina? – Gli gridò in faccia lo zio mentre il furore 

gli contorceva il viso – Eroina, puta mierda!? Che dice tua testa? – Le parole gli si 

affollarono sulla lingua e l’italiano non fu più sufficiente. La valanga di rimproveri 

continuò in spagnolo, trascinando a valle con sé preoccupazione, affetto e 

frammenti del passato. 

Tu? Penserai tu a noi? – gli chiese Pedro trattenendo a stento le risa – Che 

nemmeno riesci a parlare italiano? Uno che si arrabatta ogni giorno con il lavoro che 

trova? Quant’è che ti hanno licenziato? Due mesi? Nemmeno fallito riesco a 

chiamarti. Perché per fallire è necessario prima avere un’impresa da tentare – Gli 

tese il braccio con il palmo rivolto verso l’altro – Ci penso io alla mia famiglia. E ora 

ridammi la mia roba. 

Luis lo fissò in silenzio. Forse per Pedro non c’era più speranza. Forse l’avevano 

perso definitivamente. Ormai da tempo. Trascinato via dalla corrente tumultuosa 

della vita ai margini. Era nato in Italia. E non sapeva nulla del luogo da cui venivano i 

suoi. L’unica cosa che conosceva era il Barrio. La desolazione. Il degrado. E da tutto 

quello voleva fuggire. A suo modo e a qualunque costo. Come poteva biasimarlo? 

Non era forse lo stesso bisogno che aveva spinto loro a fuggire dalla Colombia? Ad 

accettare qualunque compromesso pur di varcare l’oceano? Tese verso di lui la 

mano con l’involucro di stagnola fra le dita. Il ragazzo si rilassò e fece un passo in 

avanti. 

Luis alzò gli occhi al cielo e li socchiuse. Il vento di ponente gli accarezzò la nuca. 

Inspirò avidamente. E non appena riaprì le palpebre, Pedro notò che la sua 

espressione era cambiata – No – gridò. Aveva capito.  

Luis avvicinò l’altra mano alla palla argentata e la strappò in due parti. Una folata 

trascinò via la polvere marroncina. 

Pezzo di merda. Sei solo un pezzo di merda – sibilò fra i denti Pedro. Chiuse gli occhi, 

contorcendo il viso in una smorfia di rabbia, e mise mano alla cinta. Da sotto la 

camicia estrasse un coltello a serramanico e fece scattare la lama. Nei suoi occhi 



c’era l’odio di un uomo 

intrappolato dalla paura. 

Paura delle rappresaglie del 

fornitore. Paura della povertà 

e di un domani sempre al 

presente. Ma nel suo braccio 

si agitavano le inquietudini di 

un adolescente. Di una 

ragazzo che aveva troppa 

fretta di crescere e di 

dimostrare al mondo che 

anche lui ce l’avrebbe fatta. 

Che sarebbe riuscito a 

provvedere alla sua famiglia. 

E poi sarebbe fuggito. Il più 

lontano possibile. 

Luis fissò il ragazzo per alcuni 

istanti. La lama si agitava fra loro, ferendo a morte il divario fra le due generazioni. 

Uccidendo un po’ alla volta il loro rapporto. Pedro avanzò minaccioso e affondò un 

colpo. Luis non si mosse e la punta del coltello gli sfiorò la camicia – Vattene gigante 

maledetto. Vattene, se non vuoi che ti faccia a pezzi – ringhiò Pedro quasi sottovoce. 

Pedro! – gridò una voce di donna da uno dei balconi del terzo piano. La voce 

squillante come l’incudine colpita dal maglio. Le mani serrate sulla ringhiera 

arrugginita – Dios mio, Pedro! Que estás haciendo? Deja el cuchillo y ven a la casa. 

Por favor, Pedro. El es tu tio! 

Il ragazzo alzò gli occhi a cielo e, dopo la voce, riconobbe il viso di sua madre. La 

smorfia appresa sulla strada si distese e l’adolescente riprese il sopravvento 

sull’adulto precoce. Luis fece un guizzo in avanti e gli bloccò il braccio. Pedrò tentò di 

fare resistenza ma il suo polso si piegò come un filo d’erba sferzato dalla tempesta. 

Con un sibilo il coltello cadde nel fango e un raggio sfuggito alle fauci del grigiore 

scivolò rapido lungo la lama. Pedro guardò lo zio con la sconfitta nel cuore. Persa la 

droga. Perso il denaro. Perso il rispetto della famiglia. Cosa gli rimaneva? Con uno 

strattone sfilò il polso dalla stretta dello zio e corse via. Con i denti serrati e senza 

mai guardarsi alle spalle. 



Tornerà – le disse Luis in spagnolo accarezzandole la lunga treccia corvina – Come 

sempre, tornerà – Sua sorella piangeva, minuscola nel suo abbraccio. Una donna 

d’acciaio che aveva cresciuto 3 figli da sola. E che aveva trovato nelle lacrime il suo 

unico angolo di fragilità. Nessuno, tranne Luis, l’aveva mai vista in quello stato. 

Perfino quando il marito l’aveva lasciata per una donna più giovane, lei aveva detto 

addio a 20 anni di matrimonio con due sole parole. Lárgate, ahora! Sparisci, ora! 

Dopo di che, pur di assicurare ai figli la scuola, si era rimboccata le maniche facendo 

lavori di ogni genere. Tornando a vivere nella casa di famiglia con Luiz, la madre, 

l’altra sorella, suo marito e i 3 figli. 

Che succede? – le chiese Luis. Era vero che qualche volta Rosita si lasciava andare. 

Ma i suoi sfoghi non era mai durati più di qualche minuto. Come i temporali della 

loro terra natia, colpivano in fretta con rabbia e ferocia. Poi sparivano all’orizzonte 

lasciandosi dietro ferite sì profonde, ma invisibili a chi guarda dall’alto – Nulla – 

mentì Rosita fra i singhiozzi. 

Non puoi continuare a mentire – la interruppe Juanita.  

Fra le sopracciglia corrugate Luiz scrutò lo sguardo dell’altra sorella – Di cosa parla? 

– chiese a Rosita che sollevò il viso dalla sua spalla e lo fissò come fosse la prima 

volta. 

Juanita rispose per lei – Gli uomini del cartello. Li hanno presi – sfilò una busta 

bianca da sotto una pila di giornali vecchi e gliela porse – E’ arrivata 4-5 giorni fa. 

Consegnata a mano, dice il portiere. Non c’è mittente né destinatario. Per questo 

l’ho aperta – Luis afferrò Rosita per le spalle e cercò nei suoi occhi una spiegazione. 

Perché non gliel’avevano detto subito? – Abbiamo preso tempo. Gli abbiamo detto 

che eri fuori per lavoro. Volevo proteggerti, Luis – Gli disse lei liberandosi dalla 

stretta – E’ tardi ormai. Devi rassegnarti. 

Con un gesto deciso Luis la scansò da davanti a sé e strappò la busta dalle mani di 

Juanita. Non aveva bisogno di leggere perché lo stomaco gli si contorcesse in preda 

agli spasmi del terrore. Estrasse il foglio giallastro come un giocatore di poker 

navigato che spera che la sfortuna si lasci ingannare dalla lentezza. Il colpo, però, 

arrivò con la stessa forza. Dritto allo sterno. E lo lasciò senza fiato. Li avevano 

catturati. Tutti. Sua madre, sua moglie e i due figli. Sapevano che stava mettendo 

soldi da parte per portarli in Italia e li volevano loro. L’intera somma. Aveva tre 

settimane di tempo per metterli insieme. Per ogni giorni di ritardo avrebbe ricevuto 



un pezzo dei suoi parenti. Consegna a domicilio con corriere internazionale 

espresso. Luis accartocciò la lettera e, fra i denti serrati, rimpianse i tempi di Pablo 

Escobar. Allora i signori della droga, se non altro, avevano un codice d’onore. Non 

solo. La crisi e la stretta internazionale avevano messo anche la malavita in difficoltà. 

E il rifiuto di Luis di fare da corriere per l’Europa meridionale li aveva lasciati a lungo 

scoperti. 

Lo squillo del telefono lo colse di sorpresa. Ma più di quello fu il nome accanto al 

numero a lasciarlo perplesso – Augusto! – esclamò in spagnolo – Quanto tempo! 

Che posso fare per te? 

Sussurrando, Augusto gli rispose nella sua lingua – Se le tue mani parlano con le 

serrature come un tempo, forse posso fare io qualcosa per te. 

****** 

Il pulmino fu scosso da un sussulto e le ruote iniziarono a crepitare sui sampietrini 

dei quartieri centrali. Franco gettò un’occhiata al quadrante dell’orologio. Non 

mancava molto all’orario di minor affluenza nella filiale. Aveva studiato il viavai per 

3 settimane e ormai era convinto di andare a colpo sicuro. Una volta entrati avevano 

6 minuti per svuotare le cassette di sicurezza e prelevare i contanti dalle casse. Il 

caveau era fuori questione. L’unico fra i dipendenti ad avere le chiavi era il Direttore. 

Ma la sua stanza era protetta da vetri antiproiettile e si chiudeva automaticamente 

in caso di rapina. Tentare di forzarla per impossessarsi della scheda magnetica di 

accesso al caveau sarebbe stato folle. Le forze dell’ordine avrebbero avuto tutto il 

tempo di circondare l’edificio e precludergli ogni possibile via di fuga. 

Donne che io quiero, scelto loro mestiere – Luis tentò di ribattere ai commenti 

taglienti di Laura nel suo italiano stentato. Poi, vinto dal bisogno di farsi ascoltare, 

proseguì in spagnolo contando sulla traduzione di Augusto – Che male c’è? Mica le 

obbligo io a fare quello che fanno! Non ne ho mai avute. Ora avrò i soldi e ne voglio 

tante. E le voglio belle – nella sua lingua mentire era più facile. In più era convinto 

che nascondere una verità lacerante dietro un personaggio credibile fosse l’unico 

modo di tenere gli altri fuori dai suoi affari. Lontano dalle debolezze che avrebbero 

potuto usare contro di lui. Almeno una cosa il Cartello gliel’aveva insegnata – Io 

sono sempre stato povero. E per i poveri conta solo la felicità. Conta solo il presente. 

I poveri non investono nel futuro. Perché il futuro non esiste. E’ pura 

immaginazione. Una favola in cui ci rintaniamo per tentare di evadere dai drammi 



del presente. Ed è proprio questa la differenza fra i ricchi e i poveri. I poveri sono 

prigionieri del dramma del presente. I ricchi possono permettersi la costosa droga 

dell’illusione, immaginando il futuro. Per questo solo un povero che si arricchisce di 

colpo può sperimentare la felicità vera elevata alla sua massima potenza. Un 

povero-ricco vive nell’oggi, come un povero ma con i mezzi che il ricco spreca per 

fuggire nell’illusione del domani. 

Mentre traduceva, Augusto rimase stupito dalle frasi del gigante colombiano. 

L’uomo che restaurava case, e che negli anni aveva imparato a istallare casseforti, 

parlava come un letterato edonista. La sua invettiva lasciò Laura senza parole – 

Haha! – commentò Franco con un cenno di approvazione – Little John ha ragione da 

vendere. E’ per questo che io redistribuisco. L’unico vero valore dei soldi sta nella 

felicità che riescono a procurarti. E, paradossalmente, più è immateriale più dura nel 

tempo. Più è costruita su oggetti e possesso, più è impermanente. 

Augusto alzò un braccio e chiese silenzio. Si concentrò sulle melodie bitonali della 

sua interfaccia di sonorizzazione e incrociò il segnale con alcuni stralci di una 

registrazione audio – Mi dispiace veramente interrompere il simposio sul significato 

della felicità – disse battendo il pugno sul ripiano che aveva di fronte – Ma temo che 

abbiamo un problema serio da risolvere – il silenzio stupito dei suoi complici lo incitò 

a proseguire – Stanno per trasferire le cassette di sicurezza. 

Oggi? Martedì grasso? – chiese Laura. 

Augusto la ignorò e proseguì – Ho intercettato una telefonata del Direttore. Ha 

firmato il via libera per il portavalori e quello per la ditta che deve ristrutturare il 

locale. L’appuntamento per iniziare il prelievo è alle 15. Dobbiamo accelerare i 

tempi. Ho dato un’occhiata anche alle immagini della videosorveglianza che 

confermano il nuovo scenario. 

Cazzo! – esclamò Franco picchiando il pungo sul cruscotto. 

Stronzate. Non ci credo – si intromise Laura in tono strafottente. Continuando a 

cercare difetti da correggere nelle unghie smaltate della mano destra – Non mi fido 

di lui. Francamente ancora non capisco perché abbiamo affidato un compito così 

delicato a un cieco. Continua a dire “ho dato un’occhiata alle immagini”. Ma come 

facciamo ad essere sicuri che i suoi aggeggi funzionino bene. 

Franco approfittò della coda all’incrocio per voltarsi e fulminarla con lo sguardo. 



Augusto si trattenne a fatica – Piuttosto ci sarebbe da chiedersi che ci fai tu in 

questo gruppo – sibilò fra i denti implacabile – Franco ha organizzato tutto. Ha fatto 

i sopralluoghi, preso nota dei tempi, pianificato ogni dettaglio. Mi ha chiamato 

perché senza di me non sarebbe mai riuscito a penetrare i sistemi di sicurezza, 

monitorare le comunicazioni in entrata e uscita, coprire sia l’ingresso che la fuga. 

Luis è il mago delle serrature e senza di lui il nostro piano quasi non avrebbe senso. 

Tu, invece – lasciò che il silenzio prolungato trasformasse i puntini di sospensione in 

un vuoto ampio e vorace – Tu che ci stai a fare? A parte questa vena di folkloristica 

arroganza, Berlusconi, tu a che servi? 

Gelata dalla franchezza di quelle parole Laura vacillò. Provò ad abbozzare una 

risposta ma Augusto la precedette – Dimenticavo – le disse con ironia, voltando 

verso di lei lo schermo del PC e porgendole le cuffie – Visto che io sono cieco, perché 

non dai tu un’occhiata alle immagini e ci racconti cosa vedi? 

Sapeva bene perché era lì. Franco l’aveva imposta agli altri due per averla accanto. 

La sua presenza gli assicurava un voto in più nelle decisioni cruciali. Insieme, inoltre, 

avevano diritto a 2 fette della refurtiva. E, una volta sistemata Lidia, avrebbero 

potuto ricominciare con in tasca un bel gruzzolo. O almeno così si erano detti fino 

alla vigilia del colpo. Ma non finiva lì. Fra i due Laura era l’unica a non avere nulla da 

perdere. E se a rapina conclusa ci fossero stati intoppi con Augusto e Luis, sarebbe 

toccato a lei rimettere a posto le cose. Con le armi da fuoco, infatti, non aveva 

dimestichezza. Ma il potere frusciante delle lame era qualcosa che la vita, suo 

malgrado, le aveva insegnato a controllare. Si toccò la caviglia e, sotto lo stivale di 

pelle, sentì l’acciaio gelido premerle contro il malleolo. Sì, sapeva bene perché era lì. 

E dentro di sé sperava vivamente che qualcosa andasse storto. Che il cieco misogino 

la costringesse a mettere mano al coltello. 

E tu, invece, cosa farai con la tua parte? – Mentre Franco pestava l’acceleratore 

cercando di guadagnare minuti, Luis offrì a Laura il calumet della pace e una via 

d’uscita dalla trappola di Augusto. 

La bella vita cos’altro – gli rispose sorridendo, cogliendo al volo l’opportunità – Tutto 

quello che ho fatto finora nella vita l’ho fatto per i soldi. Ora che ne avrò un bel po’ 

me li voglio godere. Viaggi, gioielli, vestiti, feste di lusso e cene con il jet set. Non 

voglio più lavorare un’ora per il resto della mia vita. Il lavoro non nobilita l’uomo, lo 

rende schiavo. 



***** 

Tre settimane prima 

L’ultimo cliente era stato brusco. L’aveva presa con forza, ringhiando come un 

felino. Non che la cosa le dispiacesse. Tutt’altro. Quando aveva iniziato a prostituirsi 

era stato il lato selvaggio ad attrarla. Prima ancora dei soldi l’aveva sedotta 

l’avventura. L’impressione di esplorare una parte sconosciuta di sé. La possibilità di 

sperimentare senza remore la zona oscura fra il dolore e il piacere. I ragazzi della sua 

età non erano in grado di spingerla fin oltre quella soglia. E la maggior parte delle 

volte la sua irruenza li spaventava. Gli uomini più maturi diventavano quasi subito 

ossessivi. Venivano da storie in macerie e cercavano solidità. Mai sensazioni 

elementari. I clienti, invece, pagavano per il brivido. Quello del proibito con le 

proprie compagne. Quello del tutto e subito senza troppi preamboli. Quello 

dell’accesso a qualcosa che, nella vita di tutti i giorni, nessuno gli avrebbe mai 

offerto. Lei, d’altra parte, per soddisfare la voracità che le scuoteva gli ormoni si 

sarebbe concessa anche gratis. L’aveva fatto in passato, suscitando lo sdegno dei 

suoi conterranei. E, viste le sue umili origini, scoprire che il bisogno poteva diventare 

mestiere era stato per lei come vincere al Superenalotto.  

All’inizio, almeno. 

Poi era entrata nel giro. Farsi notare non era stato difficile. Gli occhi verdi come 

l’acqua di un torrente, la cornice di ricci castani e una quarta generosa erano un 

biglietto da visita accettato ovunque il quell’ambiente. Ma il giro era come il 

Purgatorio. Facile accedere. Molto più complicato salire di cornice in cornice verso il 

Paradiso. E, una volta esaurito il fascino della novità e sperimentato tutto lo 

sperimentabile, il Paradiso si era trasformato nella sua ossessione. I gradini li aveva 

fatti tutti. La strada, i club, la squillo di agenzia. Di compromesso in compromesso 

era arrivata fino alla porta del Primo Cielo sognando di diventare la Beatrice 

dantesca. L’escort celeste che accompagnava i Dante che contano attraverso i 

piaceri sempre più raffinati della carne. Una donna rispettata. Venerata. Il suo 

sogno, però, si era infranto quasi subito. Sgretolato dalla più potente fra le armi. 

L’amore. Non il suo, figurarsi. In quel periodo ancora non aveva incontrato Franco e 

non si era mai innamorata di nessuno. Non che rifiutasse l’idea. Semplicemente, non 

era mai successo. Provava, sì, un affetto incondizionato e senza limiti per la sua 

famiglia. Ma per lei era quello il confine invalicabile dei sentimenti. Per il resto, le 

relazioni non erano altro che il curioso e casuale combinarsi di piacere e dolore. Un 



codice binario che sapeva usare come pochi altri. Governando le zone d’ombra. 

Sperimentando gli spazi di sovrapposizione. Nella sua esperienza l’amore era, a 

seconda dei casi, un imprevisto, un problema da risolvere o un ostacolo da aggirare. 

E fino ad allora si era considerata un’esperta del campo. Ma dopo Sandro si era 

dovuta ricredere. Con lui aveva sbagliato tutto. All’inizio lo aveva considerato poco 

più di un imprevisto. E quella leggerezza aveva fatto sì che si trasformasse 

lentamente in un ostacolo impossibile da aggirare. 

Sandro era il guardiano del Paradiso. Il braccio destro dell’uomo che gestiva il giro 

nella Capitale. Un uomo abituato alla bellezza indomabile delle donne che, di Cielo 

in Cielo, avviava verso l’Empireo. Nauseato da quell’abbondanza, come il fornaio dal 

profumo del pane. Meridionale. Originario delle valli della Lucania, dove ancora 

vivevano sia la sua che la famiglia di Laura. Non a caso fra loro l’intesa era stata 

immediata. Lei, per approfittare di una corsia preferenziale per calpestare i tappeti 

rossi del jet set. Lui, folgorato fin da subito dalle assonanze e dai ricordi comuni. 

Avrebbe dovuto fermarsi subito. Era quello il più grande rimprovero che Laura 

faceva a sé stessa. Invece, consapevole dell’ascendente che aveva su di lui, aveva 

continuato a soffiare sulla scintilla lasciando che avvampasse l’incendio. E ora tutto 

ciò che le rimaneva erano terra arsa e cadaveri di tronchi piegati dalle fiamme. 

Sandro aveva perso la testa e, nel tentativo di avere Laura solo per sé, le aveva 

chiuso in faccia la porta del Paradiso – Se vuoi continuare a fare la puttana, 

accomodati – le aveva gridato l’ultima volta che si erano visti – Ma non aspettarti la 

mia benedizione. Né tantomeno il mio aiuto. Ti ho raccolto nella melma ed è alla 

melma che ti restituisco – Da quel giorno Laura aveva trovato ogni strada sbarrata. 

Scottata dalle fiamme che lei stessa aveva generato e marchiata a fuoco come una 

schiava delle piantagioni, aveva ripreso a vagare senza meta per il Purgatorio. Fra le 

anime irrequiete di chi non è né di qua né di là. 

L’ultimo cliente le aveva chiesto di rimanere per tutta la notte. Le poche volte che 

succedeva, per lei era la soluzione migliore. Soldi facili. Tutti insieme. Senza lo stress 

di doversi rimettere a lucido fra una seduta e l’altra. Seduta. Le piaceva quella 

parola. In fin dei conti la trova più che adatta a descrivere ciò che faceva. Ricerca 

dentro sé stessa. Conforto e accompagnamento dei suoi clienti attraverso drammi e 

frustrazioni delle loro quotidianità. Piacere sensoriale fine a sé stesso. In qualcosa il 

suo mestiere assomigliava a quello di una psicoterapeuta. In qualcos’altro a quello di 

una massaggiatrice.  



Seduta, si ripeté sospirando mentre l’aria gelida di un’alba di inizio febbraio le 

scivolava sotto il cappotto. La strada era deserta e la sua macchina lontana. Uno dei 

motivi per cui odiava il centro era l’assenza di parcheggi. L’altro erano i sampietrini. 

L’inventore non era sicuramente una donna. E se lo era, non portava i tacchi. 

Fortuna che la sera prima aveva scelto gli stivali comodi. Non appena voltò l’angolo 

una leggera brezza di nord le accarezzò il viso e un brivido la costrinse a stringersi 

nelle spalle. L’inverno le ricordava l’inutilità pratica del latex. Freddo d’inverno, 

bollente l’estate. Sorrise. Era un piccolo prezzo da pagare per l’effetto che otteneva. 

Si tirò il piumino giù fino alle anche e riprese a camminare. Se hai freddo, muoviti più 

velocemente, le ripeteva sempre la mamma da bambina. In salita accelerò il passo 

fino al varco della ZTL. La macchina era poco più su. Tirò fuori le chiavi dalla borsa, 

premette il pulsante e aprì le portiere a distanza. Insieme al lampeggiare delle 

frecce, con la coda dell’occhio notò un’ombra scivolare alle sue spalle. Si voltò di 

scatto e vide una figura avvolta dall’ombra del palazzo camminare verso di lei. 

Terrorizzata infilò la borsa a tracolla e si guardò intorno in cerca di possibili aiuti. Ma 

niente. Le strade erano ancora sprofondate nel torpore dell’alba. Le persiane dei 

piani bassi, chiuse e oscurate. La macchina ancora troppo distante. Correre sarebbe 

stato inutile. Era sola. La figura era ormai a pochi passi da lei. La riconobbe prima 

ancora che iniziasse a parlare. 

Franco, eh! – la attaccò Sandro senza preamboli – Un poveraccio. Un pennivendolo 

cialtrone.  

Che fai, ora, mi spii? – ribatté Laura, cercando di nascondere il timore dietro a una 

facciata aggressiva – Non sono affari tuoi con chi passo il mio tempo. 

Non ti sforzi nemmeno di negare. Dopo tutto quello che ho fatto per te. 

E cosa avresti fatto di così indimenticabile per me? – insistette lei, forzando le vocali 

con gli accenti dell’ironia – Vuoi sapere che cos’è che non riuscirò mai a 

dimenticare? Il modo in cui mi hai messo alla porta, chiudendomi ogni strada. 

Eravamo amici, ricordi? 

Mi hai detto che non ero io il problema. Che la terra dentro di te era arida – Sandro 

aveva preso a gesticolare. Rimaneva nell’ombra, come se l’oscurità lo aiutasse a 

mantenere il controllo. Come se, una volta varcata la soglia con la tenue luce 

dell’alba, tornare indietro fosse impossibile – Che una storia non l’avevi mai avuta. E 

che, per quanto ti fossi sforzata, non vedevi nulla di simile nel tuo futuro – fece una 



pausa e scosse la testa – E ora salta fuori questo Franco. Una mezza tacca. Un 

giornalista disoccupato. 

Disoccupato? – gli chiese lei perplessa. 

Dovresti sapere che la gente per cui lavoro ha contatti ovunque. E che non mi 

mancano certo i favori da riscuotere – sottolineò Sandro, ringhiando con 

soddisfazione – Avresti dovuto vedere il suo Direttore. Non ha battuto ciglio quando 

il Sottosegretario gli ha chiesto di metterlo alla porta. 

Sei un bastardo impotente. 

E tu una sudicia puttana di strada.  

Già – Gli rispose Laura sprezzante – E’ esattamente ciò che sono. E pensa a quanti 

uomini ho avuto dentro di me. Pensa con quanti ho condiviso piacere e carezze. E 

pensa un po’, l’unico a cui non mi sono mai concessa sei tu? Ma ci pensi? – aggiunse, 

gonfiando ogni sillaba di sarcasmo – Quello di poco fa riesco ancora a sentirlo 

mentre mi scivola fra le gambe. Mentre mi stringe i capezzoli fra le dita. E io gemo. 

Gemo e la sua erezione cresce dentro di me. Mi ha scopato per tutta la notte. Dopo 

il quarto, ho perso il conto degli orgasmi che ho avuto. 

Le parole di Laura colpirono Sandro in pieno petto come pallottole incandescenti. 

Avrebbe voluto urlare ma scelse di non concederle nemmeno quell’ultima 

soddisfazione. Portò la mano alla cinta ed estrasse dal fodero il coltello. Correndo 

verso di lei varcò la linea fra l’ombra e la luce. Un raggio di sole colpì la lama e Laura 

capì che questa volta l’errore che aveva commesso era letale. Che il colore del 

piacere misto a quello del dolore poteva anche assumere le oscure tonalità della 

morte. Lo osservò avanzare e, prima che la raggiungesse, Laura infilò la mano nello 

stivale ed estrasse il pugnale d’acciaio con cui la vita le aveva insegnato a difendersi. 

Piegata in avanti, lasciò che l’istinto e la pratica le suggerissero cosa fare.  

Sbilanciato dal peso della rabbia, Sandro si avventò su di lei come un treno senza più 

conducente, lanciato su un binario morto. Laura lo schivò e con un guizzo gli fu alle 

spalle, seguendo di passo in passo il suo barcollare alla ricerca di un nuovo 

equilibrio. Se voleva uscirne viva non doveva offrirgli una seconda opportunità. 

Strinse i denti e gli piantò la lama sotto la scapola sinistra. Sentì la pelle e i muscoli 

afflosciati dagli abusi cedere senza opporre resistenza. Sandro cercò di gridare. Ma, 

prima che la voce gli oltrepassasse le labbra, il suo corpo colpì il muro dell’edificio e 



quello di Laura il suo, portando la lama a fine corsa. La punta d’acciaio gli fracassò le 

costole e si conficcò nel cuore fra un battito e l’altro.  

In passato Laura aveva già difeso la propria vita con un arma. Ma quella era la prima 

volta che il suo avversario giaceva riverso con gli occhi spalancati dal terrore della 

fine. E non era un avversario qualunque. Adagiato in una pozza di sangue che 

cresceva di secondo in secondo, c’era il corpo con cui aveva condiviso intimità e 

calore. C’era l’amico che l’aveva accompagnata fra le cornici del Purgatorio. C’era 

l’unico uomo, a parte Franco, che l’avesse mai amata. 

Laura si guardò le mani e si accorse che tremavano. Il sangue le era colato fino ai 

polsi ed era ormai rappreso in rivoli simili alla mappa di una foce tropicale. Si guardò 

intorno. Il sole si stava alzando dietro i palazzi. Presto sarebbe iniziato il viavai dei 

turisti mattinieri. Doveva chiamare Franco e raccontargli tutto. No. Doveva prima 

nascondere il corpo. Presto la gente del giro avrebbe iniziato a cercarlo. Tutti in 

quell’ambiente conoscevano l’ossessione di Sandro per lei. E la sua sarebbe stata la 

prima porta a cui avrebbero bussato. No. Doveva andarsene. Correre via. Sparire 

prima che un passante potesse identificarla. Si alzò barcollando. Raccolse il coltello e 

la borsa e si precipitò in macchina. 

Le case della periferia sfrecciavano su entrambi i lati della carreggiata. Il 

contachilometri aveva smesso di salire. Da almeno mezz’ora aveva il piede destro 

inchiodato al pavimento della sua Clio. Un punto fermo, l’acceleratore a tavoletta. 

Un punto fermo, la velocità. Fondamentali mentre tutto il resto vibrava, come 

tentando di resistere a un vortice che minacciava di risucchiarlo. Avvolto dalle 

immagini di Sandro che cadeva a terra, la guardava come se la vedesse per la prima 

volta e iniziava a tremare. Il respiro sempre più corto. La paura che gli colava calda 

lungo le gambe. Per tornare in sé Laura aveva bisogno di punti fermi. Acceleratore. 

Velocità. La linea bianca tratteggiata. Controllo. Fissava con gli occhi sbarrati l’asfalto 

lontano, cercando di affogare nel grigio i ricordi più recenti, quando uno squillo la 

risucchiò nel flusso normale degli eventi. Il piede si sollevò d’istinto e la macchina 

rallentò. Il vortice riprendeva possesso della sua vita e lei, almeno per ora, dovette 

arrendersi.  

Guardò a lungo il numero sullo schermo del telefono. Ogni volta che comparivano, 

quelle cifre le lasciavano sul palato un sapore antico. Di peperoni essiccati e ragù di 

carne. Di solito avrebbe sbuffato, ammutolito la suoneria e richiamato lei quando 

non avesse avuto di meglio da fare. Oggi rispose con la gioia nel cuore – Mamma! – 



esclamò – Che mi racconti? – Era la prima volta, da quando se n’era andata dalla 

valle, che accoglieva con piacere l’idea di parlarle. Quella donna era di quanto più 

lontano ci fosse da lei. Devota, ligia alle regole che la tradizione dettava, sempre 

uguale a sé stessa. La somma algebrica delle ragioni che l’avevano spinta a fuggire. 

Eppure oggi la sua voce le sembrava una sorgente che compare all’improvviso fra le 

dune aride spazzate dal vento. Un pilastro ben piantato nel terremoto delle ultime 

ore. Ma la sensazione non durò a lungo. Le furono sufficienti le prime sillabe per 

capire che qualcosa la preoccupava. E che non era nulla di passeggero. 

Accostò la macchina sul ciglio della strada e le chiese di ripetere. Sperava con tutta 

sé stessa di aver capito male. 

Siamo rovinati, figlia mia – la voce della madre era appena riconoscibile fra i 

singhiozzi – Si prederanno tutto. La casa, la terra. Anche gli animali hanno censito. E 

con tuo nonno non sapremo più cosa fare. Anche la sua pensione. Anche la sua 

pensione! 

Cerca di calmarti e fammi capire di cosa parli – Ancora in preda ai postumi 

dell’aggressione, Laura fece appello a tutte le sue forze per mettere in fila gli eventi 

– I soldi che vi mando ogni settimana che fine hanno fatto? 

Con quelli ho ripagato i vecchi debiti, figliola. E non c’è rimasto nulla per la casa. E 

ora ce la porteranno via – Continuò la madre in dialetto – Per mesi abbiamo cercato 

di non chiederti altro. Sai quanto è orgoglioso tuo padre. Già così in paese lo 

prendono in giro. 

Al solo sentirlo nominare, Laura digrignò i denti. Conosceva bene suo padre. Ma non 

era certo l’orgoglio il suo problema. E forse non lo era nemmeno lo scudiscio con cui 

aveva cercato di piegarla, non appena le prime voci su di lei avevano iniziato a 

passare di bocca in bocca. Ciò che aveva realmente trascinato l’intera famiglia in un 

inferno senza fine erano stati la bottiglia e i cani. La bottiglia, nella quale il padre 

diluiva ogni sensazione diversa dall’apatia della normalità di provincia. E i cani, sui 

quali continuava a scommettere da quando Laura aveva ricordi. Nonostante avesse 

già perso alle corse buona parte delle terre del padre. 

Mi sembrava di essere stata chiara. I soldi erano per la casa. Non per gli sfizi di 

quella maledetta sanguisuga – Laura urlò nella cornetta tenendola davanti al viso 

mentre prendeva a pugni il volante. 



Non parlare di lui così – la riprese la madre – E’ pur sempre tuo padre. Se tu fossi 

stata un maschio, sarebbe stato tutto più facile. 

Laura appoggiò il telefono sottosopra sul sedile accanto a quello di guida. Conosceva 

quel discorso a memoria e non si sarebbe fatta trascinare di nuovo nel buco nero in 

cui conduceva. Strinse il volante con entrambe le mani e appoggiò la fronte sul 

clacson. Una motrice senza rimorchio le passò accanto strombazzando. La Clio 

ondeggiò, scossa dallo spostamento d’aria. La sua vita non era come se l’era 

immaginata all’inizio. E non era certamente come l’avrebbe voluta. Ma non era più 

tempo di incolpare il padre per quello. O la madre. O la valle. O Sandro. O i suoi 

clienti. Espirò con forza e guardò la periferia illuminata dal sole di una mattina 

serena. La luce radente avvolgeva i tralicci. Accarezzava le scritte scomposte sui 

muri. Saltellava sui sacchi di immondizia lasciati accanto ai secchioni strabordanti. 

Correva con i bambini rom fra una roulotte e l’altra. E la raggiungeva a cavallo della 

brezza, portandole i vari odori dell’esistenza. Raccolse il telefono dal sedile e lo 

portò all’orecchio. 

Di quanto hai bisogno? – chiese alla madre con tenerezza. 

100 mila. Solo per questa volta, poi ti potrai anche dimenticare di noi – le rispose lei 

rassegnata. 

La casa nemmeno li vale 100 mila euro – ribatté Laura – A cos’altro ti servono i miei 

soldi? – Il silenzio della madre era la più esplicita delle risposte che potesse 

ottenere. Nonostante le promesse il padre non aveva mai smesso. La storia della 

casa poteva anche essere vera, ma il grosso di quei soldi servivano per evitare che gli 

strozzini lo gettassero dalla diga del Pertusillo con una pietra al collo. Ma, in fin dei 

conti, chi era lei per giudicare? L’ambiente che frequentava da anni non era forse 

identico a quello del padre? Agenti, papponi, strozzini, signori della droga. Dove era 

il confine fra gli e gli altri? L’unica vera differenza fra lei e il padre era che lui aveva 

sempre perso, trascinando con sé la famiglia. Finora, invece, lei non aveva fatto altro 

che vincere. Aveva vinto il piacere della carne, che avrebbe cercato comunque. 

Aveva vinto i soldi che non le erano mai mancati. Aveva vinto la libertà di perdersi, 

esplorando il mondo fuori dalla valle. Aveva vinto, sì. Fino a Sandro. E fino a oggi. 

Quando aveva dovuto scegliere la sopravvivenza e in un solo colpo aveva perso 

tutto. Da domani gli uomini del giro avrebbero cercato lei come gli strozzini 

cercavano il padre. Con la differenza che lei aveva anche un cadavere sulla 

coscienza. 



Cerca di prendere tempo – disse alla madre quasi sussurrando – Ho una cosa per le 

mani che potrebbe sistemare tutti. E poi, sì, cercherò di sparire e dimenticarvi. Mi 

faccio sentire io – aggiunse e attaccò senza aspettare risposta. 

Riprese a guidare e si accorse che il mondo non vibrava più. Aveva di nuovo il 

controllo e i suoi pensieri andarono a Franco e alla sua proposta di tre giorni prima. 

Aveva accennato a un’operazione che stava organizzando con la quale avrebbero 

guadagnato a sufficienza per smettere di lavorare per il resto della loro vita. Sarebbe 

stata l’occasione per portare Lidia in Olanda e sparire definitivamente in un paese 

senza estradizione. Il classico epilogo da film hollywoodiano. Ma conosceva bene 

Franco. Sapeva che la sua parola di oggi, domani sarebbe stata carta straccia. Non 

aveva nemmeno ben chiaro quali fossero i suoi sentimenti. Se fosse realmente 

innamorato e stesse solo aspettando di chiudere la storia con la moglie. O se, 

invece, in lei cercasse solo una complice affidabile da usare all’occorrenza. Nel 

dubbio aveva lasciato Franco in sospeso. In attesa di una risposta. Ora, però, la 

situazione era cambiata radicalmente. Aveva il fiato sul collo del giro, gli strozzini a 

caccia del padre e la banca con gli artigli già conficcati nelle fragili carni della casa in 

cui era nata. Tutti buoni motivi per dare a Franco la risposta che si aspettava. 

***** 

Io quiero belle donne. Tu, bella vita. Alla fine donde está la diferencia? – Luis sollevò 

le spalle e Laura accennò un sorriso di risposta. 

Franco, concentrato sulla guida, bofonchiava insulti incomprensibili. L’orologio 

continuava a suggerirgli di accelerare. L’intenzione di non dare nell’occhio, al 

contrario, tratteneva il suo piede destro a metà corsa. Era fondamentale che 

riuscissero a entrare al più tardi alle 14,30. A quell’ora il personale era ancora a turni 

alterni per le pause pranzo e il flusso di clienti ridotto all’osso. 30 minuti erano 

sufficienti per entrare, prelevare e uscire senza incappare nel furgone portavalori 

incaricato del trasferimento delle cassette di sicurezza. Ma era anche fondamentale 

che le registrazioni delle videocamere in strada non evidenziassero autoveicoli 

sospetti. Che le avrebbero esaminate a colpo avvenuto era, infatti, fuori di dubbio. 

In sostanza – fu Laura a rompere il silenzio degli ultimi isolati che li separavano dalla 

banca – Andreotti redistribuisce ai meno abbienti. Berlusconi si dà alla bella vita. E 

Prodi spende tutto in donne attraenti. Se non fosse terribilmente simile alla realtà, 

sembrerebbe quasi una barzelletta. 



Simile alla realtà? – reagì Franco con gli occhi fissi sul contachilometri – Ma dove hai 

vissuto negli ultimi anni? Prodi a donne e Andreotti Robin Hood? Ma per favore! In 

realtà l’unica vera attrice perfettamente in linea con il proprio personaggio sembri 

essere tu. 

Rilassati Franco – Laura lo intercettò prima che riesumasse qualche cavallo di 

battaglia coperto dalla povere delle interminabili repliche – stavo scherzando! 

Piuttosto – e riprese a far scattare il caricatore della sua Beretta – L’unico di cui non 

sappiamo nulla è il caro vecchio Picconatore? Che ci farai con la tua parte, eh, 

Cossiga? Ti fai eleggere Sindaco per rendere obbligatori gli avvisatori acustici ai 

semafori e le informazioni turistiche in braille?  

Augusto la ignorò. Laura non faceva che confermare la sua opinione sulle donne. 

Infide. Vuote. Disattente. Vendicative. O una combinazione variegata dei 4 elementi. 

Per quanto riguardava lei, avrebbe scommesso su “infida”, “vuota” e “vendicativa”. 

Tutto sembrava, infatti, tranne che disattenta. Laura scosse la testa, sorridendo 

della tattica evitante di Augusto. Sorprendendo tutti, Luis rilanciò la domanda – 

Vero, Cossiga. Machi solo tu? Que vas a hacer con tua parte? 

A differenza di voi – rispose Augusto, calando la cuffia sul collo – io non ho bisogno 

di raccontare frottole. Quello che farò con i miei soldi è chiaro. Lampante. Fin troppo 

evidente. 

Zitti! – gridò all’improvviso Franco – State zitti e fermi – e con un cenno della testa 

indicò la fine dell’isolato. Due macchine della Polizia incanalavano il traffico verso 

due agenti armati che controllavano documenti e carico di tutti i veicoli. 

Cosa c’è? – chiese Augusto impaziente. 

Un posto di blocco, cieco – lo apostrofò Laura in agitazione – Un posto di blocco del 

cazzo! Ma possibile che non sei riuscito a vederlo in tempo per girare? – chiese a 

Franco gettando lo sguardo verso le macchine incolonnate. Ne avevano davanti. 

Dietro. Sulla sinistra. Sulla destra, marciapiede ed edifici. Nessuna traversa. Erano in 

trappola. 

Perché ti agiti tanto, donna? – Augusto le strizzò l’occhio fisso nel vuoto e le sorrise 

ironico – Hai forse qualcosa da nascondere? – Nel frattempo, uno dopo l’altro, 

eseguì a tastoni i passi della procedura che aveva mandato a memoria. In pochi 

secondi il PC, le antenne e la borsa con le armi finirono nello scomparto della ruota 



di scorta, attraverso un portello sul pavimento del furgone – Che dici? – si rivolse a 

Luis che lo guardava immobile, pietrificato dalla paura di un’ispezione – facciamo 

sparire anche queste? – afferrò le serrature su cui Luis si esercitava e infilò anche 

quelle nel vano. Lo chiuse e lo coprì con il tappetino – Non preoccuparti, gigante – lo 

rassicurò con un paio di pacche sull’avambraccio – che vengano pure a perquisirci! – 

e si lasciò cadere sullo schienale della sua sedia. 

Patente e libretto! – disse seccamente l’agente da sotto il basco, sbirciando nel vano 

di guida. Franco glieli porse e l’uomo in divisa li passò al suo collega per il controllo – 

Per favore scenda dall’autoveicolo e mi apra il portellone posteriore. 

Franco eseguì – Come mai questo posto di blocco? E’ successo qualcosa? – chiese , 

fingendosi allarmato. 

La cosa non la riguarda, signore – rispose bruscamente l’agente – Mi apra dietro. 

Cosa trasporta? 

Nulla. Siamo solo io, la mia compagna e un paio di amici. 

Dove siete diretti? 

Fuori città da alcuni parenti. 

Il poliziotto mugugnò un paio di monosillabi. Era perplesso. Franco aprì il portellone. 

Buongiorno – il poliziotto si rivolse agli altri passeggeri. 

Tecnicamente sarebbe buonasera – ribatté Augusto. Laura e Franco si guardarono 

con gli occhi sgranati. 

Già – l’agente era visivamente infastidito dal commento – Buonasera. E, visto che fa 

lo spiritoso, iniziamo da lei. Favorisca il documento, per favore – Mentre le mani 

sfogliavano il documento, gli occhi del poliziotto caddero sulle generose forme di 

Laura – anche il suo, signorina – Con un gesto esagerato, Laura si piegò in avanti per 

porgerglielo. La scollatura della camicia da uomo che indossava lasciò intravedere il 

punto in cui lo sterno si tuffava nella linea profonda che le separava i seni. L’agente 

inghiottì a vuoto – Allora? Gli altri documenti? – la voce del collega alle sue spalle o 

richiamò al dovere – Manca solo il suo, signore – si rivolse a Luis con il sopracciglio 

sollevato. 



Il gigante tacque sollevando le spalle. Era la tecnica che aveva imparato durante gli 

anni di clandestinità. Fai finta di non capire e prendi tempo. In quel caso, però, il 

tempo era l’unica cosa che non avevano. Augusto tradusse rapidamente e Luis, a 

testa bassa, si infilò in tasca la mano. L’agente aprì il passaporto e le sue sopracciglia 

si avvicinarono corrugandosi – Il permesso di soggiorno è scaduto tre mesi fa – Luis 

sollevò di nuovo le spalle – Santilli – L’agente si rivolse al collega – Abbiamo un 

clandestino da segnalare e trasferire. Lascia perdere gli altri documenti. Santilli lo 

raggiunse di corsa – Chiama la centrale e avvisa che lo stiamo portando dentro. 

Intanto però portami il modulo da riempire. 

Franco spalancò le palpebre e si rivolse all’agente in tono supplicante – Non 

potrebbe fare un’eccezione? Sono sicuro che il permesso è solo in ritardo, non è 

vero Luis? – il gigante, che continuava a guardare la scena con gli occhi svuotati, 

sollevò le spalle per l’ennesima volta. 

Un’eccezione? – ribatté il poliziotto – Cioè sta cercando di farmi violare la legge? Di 

farmi chiudere un occhio? O magari sta cercando di corrompermi? 

Franco rimase senza parole. Allargò le braccia impotente mentre la radio iniziava a 

gracchiare. Santilli aveva avvisato la centrale. 

Agente, mi scusi – Augusto richiamò la sua attenzione con un gesto della mano – Ci 

deve essere un equivoco e me ne assumo completamente la responsabilità. E’ come 

dice Franco. Il permesso di soggiorno era in ritardo. Sa com’è con la burocrazia! E’ 

arrivato stamattina e mi sono dimenticato di darlo a Luis. La prego di scusarmi ma è 

il mio badante da poco e ancora dobbiamo abituarci al fatto che ognuno di noi faccia 

qualcosa per l’altro. Lui mi presta i suoi occhi e io presto a lui la mia conoscenza 

delle pastoie amministrative italiane – con il braccio teso nel vuoto Augusto 

aspettava che l’agente gli sfilasse di mano la schedina rosso-blu. 

Il furgone aveva ripreso a saltellare fra i sampietrini. Non appena le volanti nello 

specchietto retrovisore si fecero minuscole, Franco esplose – Cazzo, ma sei un 

genio! Ma come facevi a sapere che sarebbe servito un permesso falso? 

Gracias, gracias – Luis sorrideva inchinandosi alla timida maniera dei nativi delle 

alture colombiane. 

Non lo sapevo – rispose Augusto, riattrezzando la sua postazione – Ma cerco sempre 

di prevedere che direzione potrebbero prendere gli eventi. 



Ma perché hai aspettato così tanto? – aggiunse Franco – Santilli, o come diavolo si 

chiamava, aveva già avvisato la centrale. 

Perché, per essere un cieco, è una vera volpe – si intromise Laura visivamente 

compiaciuta. Né Franco, né Luis avevano capito a cosa si riferisse – Alla fine erano 

così concentrati sulla storia del permesso di soggiorno che hanno smesso di 

controllare gli altri documenti. E soprattutto di ispezionare a fondo il veicolo. Due 

piccioni con una fava, direi! 

Anche il giochino della scollatura ha funzionato – le disse distrattamente Augusto – 

Un po’ scontato, per carità. Ma l’ha distratto a sufficienza perché riuscissi a far 

capire a Luis che doveva continuare con la scenetta dello straniero che “no 

entiende”. Niente male per un donna. 

Mi stai forse facendo un complimento, cieco? 

Nemmeno per sogno – Augusto era di nuovo impegnato a riavviare i software e a 

settare gli strumenti – Rimani pur sempre una donna. 

Non penserai mica di cavartela così? Ci devi ancora una risposta – lo incalzò Laura – 

Cosa farai con la tua parte? 

Sei sicura di volerlo sapere sul serio? – Augusto inserì nella maschera le sue 

credenziali e premette con forza il tasto di invio – Sembra che gli svizzeri abbiano 

trovato una soluzione per le mie retine. I soldi mi servono per l’operazione. Non è 

niente di sicuro ma sono pronto a rischiare. E vuoi sapere perché? Perché ho un paio 

di stronze a cui far saltare la testa. E mentre lo faccio voglio guardarle dritto negli 

occhi e godermi la loro espressione. 

Nessuno commentò mentre il furgone si fermava alle spalle della banca. 

Ci siamo – li avvisò Franco. 

****** 

Tre settimane prima 

Fuori faceva freddo ed era notte. Augusto lo sapeva anche se i suoi occhi non 

vedevano più da 3 anni e 36 giorni. Quasi 37. Ormai. 27.168 ore che le sue retine 

bruciate non trasmettevano più immagini al cervello. Lo sapeva bene. E sapeva tante 

altre cose. Che due passi lo separavano dal tavolo del soggiorno. Che altri 8 più in là 



c’era la cucina. Che Tiger, la sua gatta, si strusciava con un maschio siamese. Che la 

signora del piano di sopra aveva una gamba più corta dell’altra. 

Quando le tue pupille non leggono più il mondo, prima o poi impari a leggerlo con 

altro. Le narici. I polpastrelli. I timpani. Il palato. La pelle. Il corpo umano è pieno di 

occhi. Basta solo imparare a usarli. Non era stato facile crederci fino in fondo, 

eppure alla fine Augusto ci era arrivato. Troppo tardi, però, e lei se n’era andata per 

sempre. Il giorno precedente, ufficialmente. In realtà molto prima. L’odore della sua 

pelle parlava chiaro. Anche lei, come Tiger, si strusciava con un maschio. Un altro e 

ormai da mesi. 

Dopo settimane di silenzi innaffiati dagli ormoni dell’ansia, Cinzia aveva fatto e 

disfatto borse, portato via scarpe e vestiti, confidando sull’oscurità di fronte ai suoi 

occhi. Convinta che le sue narici non avessero visto il profumo delle camicie piegate 

in fretta. Che le sue orecchie non avessero visto le chiusure lampo aperte e richiuse, 

i trolley sollevati a forza, le ruote cigolare sul pavimento. Per evitare che se ne 

accorgesse aveva addirittura continuato a salutarlo sfiorandogli le labbra con il 

rossetto che lui detestava. Poi, una volta finito di spostare le sue cose, al sicuro nella 

nuova casa, lo aveva chiamato. 

Non ce la faccio più, Augusto – gli aveva detto fra lacrime d’argento che a lui 

suonavano al massimo di latta – Non è questa la vita che voglio. 

Perché cos’è che ti manca? – gli aveva chiesto lui, più per sfida che per curiosità. 

Non lo so – aveva continuato il personaggio di cartapesta che aveva scelto di 

interpretare – E’ che non sei più tu. E io non ho la vocazione della crocerossina. Lo so 

che può sembrare egoista, ma non voglio fare la badante di un cieco per il resto 

della mia vita. 

E questa cosa quando l’hai capita? – le chiese senza scomporsi. 

Da pochi giorni – balbettò lei in difficoltà – al massimo un paio di settimane. 

Ah. E quindi come fai a essere così sicura? Non pensi sia il caso di rifletterci ancora 

prima di prendere una decisione così radicale? 

La cornetta rimase a lungo silenziosa. I singhiozzi recitati ad arte si erano interrotti 

ma nel respiro di lei rimaneva la loro eco – Lo so, perché c’è un altro. Da qualche 



settimana ma sono già innamorata. E’ uno vitale, sempre felice, sano. Non l’ho 

cercata questa cosa. E’ successa così, senza preavviso. 

Qualche settimana, eh – Il suo naso non sbagliava mai. E Augusto le offrì la 

possibilità di correggere l’unica menzogna della quale avesse prove concrete.  

Già. Lo so che è dura da accettare – ribadì Cinzia – Ma quando ci mettemmo insieme 

decidemmo che, qualunque cosa fosse successa, non avremmo mai mentito l’una 

all’altro. Sto solo cercando di onorare quella promessa. 

A quel punto la misura era colma – Eh, sì. Ti capisco – le rispose lui – Fai una cosa, 

però. Getta il mio numero. Cancellami dalle tue rubriche. Dimentica del tutto la 

nostra storia. Sparisci per sempre dalla mia vita. Ma un’ultima cosa per me falla. 

Non dimenticare mai il mio viso. Perché un giorno verrò a cercarti. E quel giorno 

dovrai difenderti dalla mia furia. E io vorrò godermi l’espressione di terrore sulla tua 

faccia quando mi riconoscerai e saprai che, finalmente, sarà arrivato il momento per 

rimettere in pari le cose – Augusto mise giù la cornetta con la poca forza che gli era 

rimasta. Si accorse che gli tremava la mano destra e che il palato era avvolto da un 

sapore amarognolo. Non era la prima volta che usava quelle parole. E Cinzia non era 

la prima donna a cui le rivolgeva.  

Il déjàvu lo lasciò interdetto e i ricordi lo riportarono a qualche settimana prima. 

Abbiamo dovuto lavorare tutta la notte ma alla fine ce l’abbiamo fatta – Augusto le 

porse una pendrive. Dentro c’era la soluzione a tutti i problemi che il giornale aveva 

affrontato negli ultimi mesi. Il CMS multiredazionale che gestiva la pubblicazione 

degli articoli non reggeva più il passo con la concorrenza. E, quando la settimana 

prima, in coincidenza con la visita del Premier Britannico, il sistema aveva crashato, 

gli informatici di Augusto erano stati messi sotto pressione – Ho spremuto i ragazzi 

fino all’osso – aggiunse – e l’armonia del codice che hanno creato è qualcosa di 

impalpabile e solido allo stesso tempo – con gli occhi fissi nel vuoto aggrottò le 

sopracciglia alla ricerca di un aggettivo ce gli sfuggiva – Religioso. Ecco. Abbiamo 

dato vita a qualcosa di indubitabile. Del quale sarà possibile avere fede cieca. 

Siediti per favore, Augusto – lo esortò il Capo Divisione, indicando la poltroncina di 

fronte alla sua scrivania. 

Dopo 12 anni Augusto conosceva quell’ufficio a memoria. Ma non era il suo e non 

poteva essere sicuro che gli oggetti fossero dove li ricordava. Esitò. La donna lo 



prese sotto braccio e lo guidò – Spero che non te la prenderai a male, ma ho dato ai 

ragazzi il giorno libero – le disse – Se lo meritavano. La loro è stata una notte eroica. 

Nessun problema. Potrai comunque salutarli domani – La seconda frase le uscì quasi 

sussurrata. Spinta fuori dalle labbra da una brezza gelida e indifferente. 

Domani? In che senso? – Augusto si irrigidì. All’improvviso lo schienale imbottito 

sembrava essere diventato scomodo, quasi insopportabile. 

Da oggi, Augusto, i tuoi servizi per questa organizzazione non sono più richiesti. E il 

tuo contratto non prevede preavvisi – la donna girò intorno al tavolo, si sedette e 

iniziò a giocherellare con la pennetta. 

E me lo dici così. All’improvviso. Un giorno per l’altro – Rifletté alcuni istanti sulla 

sequenza degli eventi e sorrise amaramente – Il software! – esclamò – Prima di 

mettermi alla porta avevate bisogno che portassi a termine il lavoro. Che idiota che 

sono. 

Non è nulla di personale. Lo sai bene. C’è la crisi. Il contributo statale è ridotto ormai 

all’osso – sottolineò lei in tono accorato – Stanno tagliando tutti. 

Sì, ma perché iniziare da me? 

Non fare l’ingenuo Augusto. Non fa onore alla tua intelligenza – la donna si lasciò 

andare sullo schienale e accavallò le gambe – E’ una procedura consolidata. Una 

macchina che va avanti da sé a prescindere dalle nostre volontà. Si inizia dai precari 

e dai dirigenti. E stornando il tuo stipendio riusciamo a mantenere in piedi la 

Divisione per almeno un altro anno. I ragazzi non hanno più bisogno di un capo. 

Basta Sergio, l’hai formato talmente bene che farà le tue veci egregiamente. 

Costandovi un quarto – aggiunse lui – Ma non finisce qui – la minacciò. 

Era forse una minaccia? – gli chiese in tono di sfida. 

Augusto continuò a fissare il vuoto – Non disturbarti ad andar a parlare coi sindacati. 

Ci abbiamo già pensato noi – lo avvisò lei impassibile – Abbiamo abbastanza disabili 

nell’organico per poter licenziare un dirigente cieco senza incorrere in nessuna 

sanzione. Mi dispiace ma si tratta solo di affari. 

Ti dispiace? – inghiottì nel tentativo di respingere le lacrime che accarezzavano con 

tenerezza le sue pupille spente – Sai questo cosa significa? L’operazione era fissata 



per giugno. Il chirurgo mi aveva dato buone speranze di riuscita. Una tecnica 

innovativa con la quale mi avrebbe ricostruito le retine, capisci? Ma senza 

assicurazione medica non potrò mai permettermi i costi dell’intervento, del 

soggiorno e della riabilitazione. Ho lavorato 2 anni per arrivare al punto in cui 

l’operazione sarebbe stata possibile. E me la vorreste strappare dalle mani proprio 

ora? – esclamò, scivolando in pizzo alla poltrona e iniziando ad aprire il bastone 

bianco telescopico – Erano cose che sapevi. Che sapeva chiunque in questa dannata 

azienda. 

Troverai una soluzione, Augusto – lo smartphone le vibrò nel taschino della giacca. 

La donna lo afferrò e iniziò a scorrere la lista delle notifiche – E’ quello che fai 

sempre no? Trovi soluzioni. 

Augusto si alzò e le diede le spalle. Agitando il bastone davanti a sé, fece i primi 

passi verso la porta – Entro domani devi portare via le tue cose – lo avvisò lei, 

digitando la sua risposta nello spazio bianco di una chat – La scrivania ci serve libera 

al termine del turno di giorno. Oggi, ovviamente, non c’è bisogno che rimani. Basta 

che quando esci ti ricordi di lasciare il badge all’ingresso. I tuoi codici sono già stati 

disabilitati e domani ti faranno entrare gli uscieri. 

Augusto si voltò con il viso contratto – Non preoccuparti, eseguirò la procedura alla 

lettera. Ma c’è una cosa, invece, che sarai tu a dover fare per. Guardami bene e non 

dimenticare mai il mio viso. Perché un giorno verrò a cercarti. E quel giorno dovrai 

difenderti dalla mia furia – le parole erano identiche a quelle che avrebbe detto a 

Cinzia alcune settimane dopo – E io vorrò godermi l’espressione di terrore sulla tua 

faccia quando mi riconoscerai e saprai che, finalmente, sarà arrivato il momento per 

rimettere in pari le cose. 

La donna sgranò gli occhi e appoggiò il cellulare sulla scrivania. Non riusciva a 

credere alle sue orecchie. Se quella precedente era velata, questa, invece, era una 

minaccia più che esplicita – Sei solo un povero cieco – gli disse in tono di scherno – 

Disoccupato e in bolletta. Non penso davvero che riuscirai a goderti a breve 

l’espressione sulla faccia di qualcuno. Le tue minacce non mi spaventano. 

Sicura? – le disse lui sorridendo – La voce ti trema. Nell’aria c’è l’odore acre degli 

ormoni dell’ansia. E giurerei di aver sentito il tuo battito cardiaco accelerare. 

La donna vide le sue spalle allontanarsi oltre la porta di vetro. C’era una strana 

tranquillità nel modo in cui oscillavano seguendo le indicazioni del bastone bianco. 



Infilò la mano nel taschino del tailleur, recuperò la pennetta e la fece ruotare con 

soddisfazione fra indice e pollice. Si accorse di sentire freddo. Era inverno pieno e il 

vento teso fischiava fra i palazzi del centro, ma le finestre della sua stanza erano 

sbarrate. Come sempre. Si alzò e passò la mano sul radiatore. Il riscaldamento era 

accesso. Si strinse fra le spalle tornando con lo sguardo verso il corridoio e capì. 

Quello che aveva avvertito non era un brivido di freddo. 

Un suono acuto. L’ascensore era finalmente al piano. Augusto entrò e avvertì subito 

la presenza di qualcuno. Si fece da parte e premette il tasto del piano terra. L’odore 

del dopobarba gli era familiare – Franco? – chiese. Franco sospirò. Era una 

giornataccia. Il caporedattore gli aveva appena dato il benservito e non aveva voglia 

di chiacchierare. Ma con Augusto erano amici da anni e non poteva far finta di 

niente – Ciao, Augusto. Come va? 

Alla grande e tu? 

Non potrebbe andare meglio. 

****** 

Prodi? – Franco tese il braccio verso Luis e gli porse il fucile – Tutto a posto? 

Il gigante si passava l’indice innervosito nel colletto della camicia – Il nodo. Stringe – 

Erano anni che non metteva la cravatta. E il Windsor che Franco gli aveva serrato 

intorno al collo lo lasciava senza respiro. Lo allentò e si assestò la giacca. Si ricordava 

l’ultima volta che aveva indossato un vestito solo perché era il suo matrimonio. E 

anche in quel caso l’avevano dovuto convincere. Poi, da quando era emigrato, aveva 

indossato solo tute da lavoro sformate. Nel doppiopetto non si sentiva certo a suo 

agio. 

Berlusconi? – Franco fece cenno a Laura con il mento e le avvicinò il calcio della 

Beretta – Tutto chiaro? 

Ce lo avrai ripetuto almeno una cinquantina di volte – sbuffò Laura mentre finiva di 

infilare i ricci sotto il parrucchino corvino del Caimano – Se qualcuno di noi dovesse 

sbagliare qualcosa, stai pur certo che sarebbe per farti un dispetto. 

E tu Andreotti? – chiese Augusto a Franco – Sicuro di avere chiaro cosa ti aspetta là 

dentro? – Anche lui, come gli altri, aveva indossato il doppiopetto da cerimonia, la 

camicia bianca e la cravatta blu elettrico. Più per solidarietà che per altro. A lui 



toccava il lavoro nelle retrovie. Sarebbe stato i loro occhi sulla città. Divertente, 

pensò scuotendo la testa. Gli tornarono in mente le parole di Laura di poco prima e, 

per quanto la cosa lo infastidisse, dovette riconoscere che aveva ragione lei. Quel 

paradosso avrebbe lasciato perplesso chiunque. Sorrise, cercò con i polpastrelli il 

viso afflosciato di Cossiga e se lo appoggiò sulle gambe. Decise che oggi sarebbe 

stato quello il suo portafortuna. 

Un po’ di allegria ragazzi – li esortò Franco – E’ martedì grasso. Andiamo a farci la 

nostra bella scorpacciata che poi inizia la Quaresima! – si girò verso Augusto – 

Quando vuoi, Cossiga. 

Augusto si concentrò sui toni delle sue cuffie e contò alla rovescia. Premette un 

tasto e tutte le telecamere di sicurezza del circondario entrarono in standby 

all’unisono. Qualche secondo dopo toccò a quelle della banca. 

E’ tutta vostra! – li rassicurò poco prima di vederli sparire nel bagliore accecante del 

primo pomeriggio. 

 


