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….dedicato a chi, ogni giorno,
 combatte con coraggio i propri demoni....
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Emergo dal solito incubo un attimo prima di conoscere il destino 
che la sorte mi ha riservato. L'ansia dell'attesa è così reale nel 
sonno che al risveglio ho sempre il fiatone. Scendo dal letto, 
spalanco le pesanti persiane in legno e un caldo vento di scirocco 
mi asciuga il sudore sul collo, sulla fronte. Mi attende un'altra 
giornata caldissima, consumata a rimettere ordine nella mia 
complicata vita, tra dubbi  e tormenti. Divisa tra senso del dovere 
e desiderio di vivere seguendo i miei soli istinti,  le mie emozioni. 
Esco dalla camera da letto per finire nel lungo e ampio corridoio. 
Questa casa non è mia: è di Stefano Maroni. Proseguendo verso la
cucina un lembo di foglio bianco fa capolino da sotto la porta di 
ingresso catturando la mia attenzione: sollevo il foglio, piegato in 
tre parti, spillato all'angolo in alto a sinistra. Non devo aver sentito
il portiere bussare, magari non lo ha fatto. Peggio, potrebbe essere
uno dei soliti messaggi sarcastici di Stefano. Dispiego i fogli, 
l'intestazione dice, Commissariato di Tor Carbone. Uno sbadiglio 
rimane a metà, è roba seria.  Mi invitano a presentarmi entro tre 
giorni per delle indagini di polizia giudiziaria, altrimenti rischio 
una incriminazione per violazione dell'art. 650 del codice penale: 
e se fossi stata fuori città o se il postino avesse perso questa lettera
che non mi è stata mandata per raccomandata?  Il solito, iniquo, 
sistema italiano, la solita superficialità, spregio delle più comuni 
buone norme di civiltà. Probabilmente passerebbero tre mesi 
invece di tre giorni per accorgersi che all'appello non mi son 
presentata. Meccanicamente entro in cucina e poggio il foglio sul 
tavolo, esco un momento sul terrazzo, il sole è a leone. Rientro e 
riprendo in mano la lettera, prendo anche il telefono e compongo 
il numero che leggo in calce al foglio spillato.
«Commissariato di Tor Carbone», mi fa una voce dopo qualche 
squillo, «si buongiorno», rispondo, «ho appena ricevuto un invito 
da parte dell'ispettore capo Lo Iodice e vorrei conoscere gli orari 
in cui posso trovarlo», «glielo passo signora, attenda un attimo». 
Sono  nervosa senza motivo, «sono Lo Iodice, con chi parlo?».
«Salve, sono Nadia Randi,  mi ha invitata a presentarmi in 
commissariato, quando posso venire?».
«Anche adesso se le è comodo, sono qui fino alle 15».
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Rapidamente faccio un calcolo, sono appena le 11 del mattino e 
potrei arrivare al commissariato per le 14, «va bene se vengo per 
le 14?».
«Perfetto, l'aspetto per le 14, a presto». Poso il telefono e non so 
dire se sono più curiosa o nervosa. Vado in bagno per farmi una 
doccia e passo in rassegna, mentalmente, le possibili ipotesi. Da 
mesi non esisto più come Nadia Randi, per tutti, anagrafe 
compresa, io sono Diana Rinda: Stefano me lo aveva detto che un 
giorno sarebbero potute capitarmi strane cose. Il buon senso mi 
dice che dovrei chiamarlo, farmi accompagnare, ma io son sicura 
di potermela cavare da sola. Potrebbe trattarsi di qualcosa 
commesso prima del cambio di identità, ma, a questo punto mi 
chiedo: quando viene fatta sparire, in tutti gli archivi, una persona,
non sparisce automaticamente anche tutto ciò che ha fatto? Certo 
che deve essere così, altrimenti a che pro cancellare una identità?  
Non parliamo di persone morte e comunque rintracciabili negli 
archivi perché esistite: certificati  di nascita, di matrimonio, di 
morte. Qui parliamo di una persona esistita per un certo periodo di
tempo e poi, puff, sparita, memoria compresa. Nessun certificato, 
nessun stato di famiglia. Niente di niente.  Accidenti, forse non 
dovevo chiamare il commissariato, io non esisto: e come hanno 
avuto questo domicilio? Solo ora mi rendo conto di aver 
commesso un passo falso e che niente di buono può esserci dietro 
questa chiamata. Chiudo l'acqua e  apro la tenda della doccia, 
infilo l'accappatoio e torno in camera da letto. 
Pazienza, inutile lamentarsi: di qualsiasi cosa si tratta presto lo 
scoprirò e solo allora deciderò il da farsi.  La stanza è un casino, 
dovrei rimettere in ordine un giorno di questi. Apro l'armadio ben 
sapendo che dovrò attraversare la città sotto una cappa di 38 gradi.
Senza pensarci troppo afferro l'abito bianco, quello avvitato, con 
le spalline: un paio di scarpe nere con i tacchi e null'altro. Non 
sopporto troppi accessori. Una coda di cavallo, un po di mascara e
sono pronta. Prendo la borsetta dall'attaccapanni ed esco di casa. 
Anche se fa molto caldo non sono una che suda molto, sono di 
sangue freddo, per cui, mi muovo senza troppi disagi. Fuori il 
portone noto Franco, l'uomo agli ordini di Stefano, seduto in 
macchina, fingo di ignorarlo: indosso i miei occhiali da sole e mi 
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dirigo verso la metro. Mi ci vuole poco per raggiungere la 
questura: entro nello stazionamento e mi presento all'agente di 
turno. Mi dice di attendere e mi fa accomodare in un'area 
fortunatamente climatizzata. Mi siedo comoda, riordino le idee e 
mi preparo a scoprire cosa diavolo c'entro con una indagine di 
polizia giudiziaria. 
Vedo l'agente  a cui mi sono rivolta entrando alzarsi e venirmi 
vicino, «prego signora Randi, Lo Iodice l'attende». Mi alzo 
sorridendo e ringraziandolo della cortesia. Vengo scortata in 
fondo al corridoio, l'ufficio è l'ultima porta a sinistra.  Entro a 
passo sicuro, ci sono due scrivanie una di fianco all'altra, sullo 
sfondo,  un'enorme finestra sbarrata con grate di ferro.  Mi fermo 
nel mezzo della stanza non sapendo chi dei due è l'ispettore capo, 
poi l'omone alla sinistra  mi saluta, si presenta e mi fa cenno di 
accomodarmi. Fatto questo torna a fissare un foglio sotto il suo 
naso e dopo qualche secondo alza la testa sorridendomi 
cordialmente.
«Che lavoro fa signora Randi?». 
«Sono disoccupata». 
«Lei non è una giornalista?».
«No». Mi guarda confuso.
«Lei non scrive per un giornale telematico che si chiama, scusi 
che non ricordo, Wepress?».
«Si».
«E dice di non fare la giornalista? Non capisco signora, può 
spiegarmi?».
«Per scrivere articoli non bisogna necessariamente essere 
giornalisti o pubblicisti,  con l'avvento del web, dei giornali 
telematici e dei blog chiunque che sappia scrivere e abbia 
soprattutto il coraggio di dire le cose come stanno può inventarsi 
articolista». 
«Articolista?».
«Si, articolista o autrice di articoli su giornali partecipativi, anche 
autorizzati presso i tribunali». 
«Il giornale Wepress è suo?».
«No».
«Da questo documento sembra di si».
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«Assolutamente no, sono registrata come utente, come centinaia 
di altre persone ma, confermo, il dominio non l'ho acquistato io e 
non so di chi sia». 
«Lei è iscritta a qualche partito politico». Questo ispettore capo mi
da l'impressione di non avere la benchè minima idea di cosa sta 
parlando: mi nasce il sospetto.
«Non sono tesserata con nessun partito». 
«Uhmmm, lei il 29 settembre 2010 ha scritto un articolo sulla 
discarica pubblicato su  Wepress, conferma?».
«Probabile, ma, a distanza di due anni mi viene difficile 
confermare, se ho la possibilità di connettermi potrei controllare 
subito».
«I nostri computer non possono accedere ad internet». 
«Posso usare il mio IPhone?». 
«Certo». Impiego poco ad aprire il mio profilo su Wepress e un 
attimo per entrare nella mia scrivania virtuale dove ci sono tutte le
informazioni da quando sono iscritta. Entrata nel mio profilo la 
prima cosa che vado a controllare è la mia bacheca di articoli non 
pubblicati: tra questi trovo quello del 29 settembre 2010, bingo. 
Articolo non pubblicato, sento un moto di rabbia farsi strada nelle 
vene.
Leggo velocemente il pezzo, parla di connivenze tra politicanti e 
mafiosi nella gestione dei rifiuti, torno a guardare l'ispettore capo. 
«Ispettore, dovrà darmi qualche spiegazione». 
L'altro poliziotto nell'altra scrivania alza la testa a guardarmi, lo 
vedo tendere le orecchie. 
Lo Iodice  aggrotta la fronte, peserà 200 chili e me lo figuro 
interrogare pericolosi criminali.   
«Da quello che vedo l'articolo l'ho scritto ma, e questo mi 
inquieta, non è stato pubblicato e quindi le chiedo, chi è entrato 
nel mio profilo?  Perchè sono qui? E infine, come avete fatto a 
collegare il mio nickname al mio nome vero e domicilio?». 
Incrocia le braccia sull'enorme, adiposo, petto.
«Sto raccogliendo elementi signora Randi, questo non è un 
interrogatorio, solo una informale chiacchierata.  Se vuole saperlo 
speravo potesse  fornirmi maggiori informazioni per far luce e 
chiarezza su una denuncia per diffamazione contro di lei. 
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La denuncia è stata fatta presso la procura della Repubblica di 
Palermo». Tutto questo è assurdo. Il denunciante come è risalito 
alla mia vecchia identità? Gli inquirenti non hanno accesso agli 
archivi segreti dello Stato e Stefano mi ha spiegato che quanto mi 
è successo è opera di pochi uomini inseriti nelle istituzioni, 
appartanti di ben altre coalizioni malvagie. Lo Iodice, ne sono 
certa, non sa niente ed è più confuso di me.
«Non le sembra strano, ispettore, che qualcuno mi denunci per 
diffamazione per un pezzo che non ho pubblicato? Tagliamo 
corto, intendo mettere al verbale questa grave incongruenza e 
aggiungo che se anche avessi pubblicato quel pezzo, la notizia, è 
tratta da una agenzia stampa. Uso sempre questo metodo proprio 
per evitare noie con criminali che hanno la smania di offendersi 
quando chiamati per nome e cognome». 
Oramai sono furente, schifata. 
Lo Iodice  mi guarda  tra il serio  e il perplesso. 
«Potrebbe essere un modo per intimidirla, Randi? Ha ricevuto 
minacce, le è successo qualcosa di strano?».
Capisco che cerca delle spiegazioni plausibili a questa indagine 
che gli hanno affidato. Devo mentire.
«No». 
Sospira spingendosi all'indietro con la sedia ergonomica. Ha l'aria 
di chi non dorme da parecchie ore. Spettinato, abiti sgualciti, 
barba di due giorni. Alla fine mette a verbale ogni mia 
dichiarazione resa, me lo legge e lo firmo.  
«Crede che il pm intenderà iscrivermi nel registro degli 
indagati?».
«Non saprei dirle».
«Bene, comunque ispettore le vorrei dire alcune cose: primo, se 
sarò iscritta intendo difendermi da sola; secondo, la pregherei di 
inviarmi una raccomandata la prossima volta senza correre il 
rischio di non ricevere comunicazioni così importanti e vedermi 
incriminata per violazione dell'art. 650 del c.p.». Lo Iodice  
abbozza un sorriso che gli addolcisce il viso. Con questo colorito 
ed espressione sembra più un oste che un ispettore capo.
«Lei, signora Randi, per essere solo una articolista disoccupata ha 
una fervida immaginazione e un intuito formidabile. 
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Una raccomandata ci costa ben cinque euro e i tagli, come certo 
saprà, ci costringono a contare anche le temperate di matita. Le 
prometto però che se mancherà ad un nuovo invito, prima di 
procedere all'incriminazione, le manderò una pattuglia a casa per 
vedere se intende venire di sua spontanea volontà».
«Una pattuglia? Scherza, posso lasciarle il mio cellulare? Ci 
manca solo mi vengano a prelevare come una fuggiasca. Le dico 
di più, se dovesse accadere mi dichiarerò prigioniera politica». 
Concludo perentoria. Ci salutiamo stringendoci le mani ed esco 
dal commissariato ancora arrabbiata. Mi ero dimenticata dei 40 
gradi di calore. Mi guardo intorno in cerca di ombra o forse 
prendo tempo: ho voglia di camminare sotto il sole e non di finire 
sotto terra ad aspettare la metro. 
C'è molta gente in giro, volti  stravolti dal caldo e dagli impegni 
quotidiani. I negozi sono chiusi, solo i bar offrono riparo. Sto 
ancora pensando a questa sporca storia  quando un suv con i vetri 
scuri mi affianca: 
«ciao». E' Stefano, lo guardo con furia mentre si toglie gli occhiali
da sole; ieri sera abbiamo avuto una  lite pazzesca e tutto ho 
tranne la voglia di parlargli, anzi, solo il vederlo mi fa venir voglia
di gridare. «Quando corri sui tacchi sei fantastica, il tuo 
ancheggiare nervoso è fantastico.....non voglio che gli altri ti 
guardino».  Riprendo a camminare senza dirgli nulla sapendo che 
questo non me lo leverà di torno, sa essere terribilmente invadente
e cocciuto. Lo sento alle spalle parcheggiare e bastano pochi 
secondi per sentirmi afferrare per un braccio e  strattonare dentro 
una porta che avevo appena sorpassato. È un ristorante e l'aria 
dentro è gradevolmente fresca, troppo, troppo piacevole e in 
contrasto con la mia ira violenta. La presa dal gomito è passata 
alla mano, me la stringe forte come a dirmi che non riuscirò a 
darmela a gambe. Ha sempre avuto da ridire sul mio alzarmi e 
andarmene di punto in bianco. Ha chiesto un tavolo, il più 
nascosto possibile e lo ha ottenuto, così ora mi sta trascinando con
lentezza  in un angolo remoto del ristorante. Mi siedo rigida, lui 
ordina per entrambi senza guardare il menù e senza togliermi di 
dosso gli occhi. Io guardo il tavolo, le posate, la tovaglia, le pareti 
ma non lui. 
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Non riesco a tenere ferme le gambe, sono nervosa e so che prima 
o poi tornerà alla carica, decido di attaccare per prima, non appena
restiamo soli.
«Che vuoi Stefano! Ti avviso, sono nera, talmente nera che...non 
riesco nemmeno a guardarti in faccia! Inoltre sono irritata per fatti
miei, com'è che dici tu? Sono tossica, intrattabile e odiosa». Dico 
tutto questo passandomi nervosamente una mano dietro il collo 
che non sento più appiccicoso per via dell'afa. Stefano ha il volto 
sereno, no, sicuro, è certo che anche questa tempesta passerà e 
l'idea che la sua sicurezza dipenda in gran parte dalle sue arti 
amatorie mi manda ancor più in bestia. 
So anche che quando sono furiosa lui si diverte a testare le sue 
virtù di addomesticatore. «Quando ho saputo che eri al 
commissariato sono corso, se non ti avessi vista uscire mi avresti 
visto entrare nell'ufficio di Lo Iodice».  Lo inchiodo con gli occhi:
odio quando fa il buon samaritano e quando si impiccia degli 
affari miei.  «Franco, il tuo prezioso tutto fare, l'ho visto quando 
sono uscita di casa e sapevo avrebbe fatto la spia.  Non sono affari
tuoi Stefano». Fingo. Il cameriere porta il vino, Stefano riempie 
entrambi i calici e io subito mi ci getto in cerca di stordimento. 
Sono stanca di sentirmi continuamente sulle spine, spiata. 
Se bevo riuscirò a zittire questa disputa tra ragione e cuore 
perdendomi nell'annullamento della coscienza. Secondo me è 
terapeutico in certi casi, specie quando la rabbia o la tristezza o 
qualche altro sfiancante sentimento ti devasta come ora sta 
devastando me. Sono perfettamente consapevole  che quando 
decido di  perdere il controllo sulle mie emozioni o stati d'animo,  
mi accingo a liberare le mie frustrazioni: è come se abbassassi il 
livello di guardia che mi inchioda al self-control.  Solitamente 
bevo del vino, magari una tirata di fumo, questo è il massimo che 
mi concedo. So anche che son capace di grandi cose in questi 
momenti di stordimento, ogni volta supero un limite, fisico e 
mentale. 
«Speravo non fossi più arrabbiata con me».
«Non ho voglia di parlare Stefano e né di mangiare, tanto meno di
litigare ma, tu non mi istigare!». Bevo un altro sorso e sento già 
scivolar via dalle meningi pezzi di resistenza.
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Vorrei avere un atteggiamento freddo e distaccato, specialmente 
sotto i suoi occhi che mi perlustrano in lungo e in largo, mentre 
conteggiano i miei battiti cardiaci.
«Non puoi liberarti di me, in fondo non lo vuoi». Chiudo gli 
occhi, per poi riaprirli.
«I miei limiti come la mia vita non ti appartengono».
«Si che mi appartieni, ci apparteniamo Nadia e sai a cosa mi 
riferisco...».
«Romperò questa catena...».
«Non ne avrai la forza perché ti mancherà la volontà, è lo stesso 
per me Nadia».  
Ha ragione è inutile che scalpito:  questo specie di rapporto, 
questa relazione è letale. No, la mia vita è letale. Il cameriere 
porta due incredibili bistecche, l'odore è buonissimo, sa di brace e 
di limone. Lo stomaco mi ricorda che sono giorni che non 
mangio, però, non voglio dargli questa soddisfazione.
«Mangia Nadia, è squisita», mentre si infila un pezzo di carne al 
sangue in bocca e subito la mente mi rimanda un'immagine di me 
e di lui durante uno dei nostri incontri, anzi, scontri. Ricordo di 
averlo fatto arrabbiare tantissimo quel giorno e di averlo fatto a 
posta. Lo avevo provocato fin oltre la radice dei capelli e ricordo 
come gli lampeggiavano gli occhi quando mi fissava 
promettendomele di santa ragione, solo avvertimenti visto che 
eravamo nel bel mezzo di un pranzo di beneficenza. Ricordo che 
prese, verso il tardo pomeriggio, una camera in quello stesso 
ristorante dove stavamo pranzando e di avermi mandata a 
chiamare, con una scusa, da un cameriere. Forse son voluta cadere
nella trappola. Il piano superiore era deserto e silenzioso, nessuna 
camera era occupata. Man mano che avanzavo aumentava 
l'eccitazione, era l'ansia del  non so cosa aspettarmi. Dovevo 
arrivare alla stanza numero sette, il mio numero preferito. Mi sono
soffermata davanti alla porta socchiusa poi sono entrata sparata, 
pronta ad affrontare qualunque cosa mi fossi trovata di fronte. 
Davanti a me non c'era nessuno, poi il sordo rumore della porta 
che si chiudeva alle  mie spalle e la chiave che veniva girata nella 
toppa. 
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Mi voltai e lo vidi spalle al muro con solo i pantaloni indosso: la 
cinta  che fino a quel momento gli aveva tenuto  stretta la vita  
penzolava nella mano sinistra. 
Sembrava un domatore di tigri. Non so cosa si era mangiato o 
bevuto, so solo che aveva agli angoli della bocca rivoli rossi, 
come ora mentre gusta la sua bistecca. Indietreggiai a quella 
visione, provai paura e lui come un lupo annusò la mia stizza 
approfittandone. Provai a dargli uno schiaffo, l'attacco è sempre la
miglior difesa ma, non quella volta. La mia mano non toccò mai il
suo volto perché me la bloccò con uno scatto felino torcendomi il 
braccio dietro la schiena. Odio sentirmi in trappola, lo sa. Tutto 
questo, tra me e lui non so quando è iniziato, non so nemmeno 
dire se si possa chiamare ancora gioco. Facciamo entrambi leva 
sulle fobie dell'altro, non posso dire che non mi piace, so solo che 
ogni volta il limite di sopportazione del dolore e  della 
frustrazione sale.  Mi contorcevo a liberare il braccio dalla sua 
presa inutilmente: la sua stazza impone una forza fisica che io non
ho. Mi scaraventò sul letto, girandomi a pancia in su e sedendosi a
cavalcioni su di me. Tentavo di graffiarlo con la mano libera: lui 
si teneva alla larga dalle mie unghie. Con la sua enorme mano mi 
aveva imprigionato i polsi, legandoli con la cinta fissata alla rete 
del letto. Avete idea di come ci si sente immobilizzati? Il respiro 
si accorcia, l'ossigeno non entra a sufficienza nei polmoni, a 
peggiorare lo stato fisico è la mente, l'immaginazione, che a 
tradimento invia ai neurotrasmettitori immagini in sequenza su ciò
che avverrà al tuo corpo anticipando le sensazioni. Subentra il 
terrore, la forma più estrema della paura, dove l'impulso a 
scappare è talmente elevato da ricercare una soluzione immediata 
che non trovi perché sei legata e spaventata. 
La reazione successiva è determinata dal carattere della persona 
che sta subendo; un carattere debole si lascerà sopraffare 
inevitabilmente. Io, ricordo, l'ho affrontato a viso aperto. Non 
potendo fare altro ho preso a sputargli addosso, urlandogli insulti 
atroci, lui sembrava non accusare nessun colpo. 
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Rideva, mi rideva in faccia. «Bene Nadia, ora è il mio turno di 
provocarti e tu dovrai stare al gioco come hai obbligato me, per 
tutto il giorno, a subire le tue indecenti istigazioni». Scese ancora 
più giù, insinuando i suoi piedi tra i miei polpacci e divaricandomi
le gambe. Sopra  di me, la schiena eretta, il volto sfigurato dalla 
lussuria crescente e dall'orgoglio visibile del cacciatore che ha 
catturato la sua preda. Mi guardava  cupo come un cielo grigio 
piombo che, qua e la, lancia saette come minaccia. Il calore che 
sentivo sprigionarsi dal suo cavallo sul mio ventre  prometteva 
presto l'inferno. Vedevo il mio petto salire ed abbassarsi sempre 
più velocemente mentre una sua mano sfiorava i miei fianchi, i 
miei incavi. Mani telluriche che sanno come farmi impazzire di 
desiderio incontrollato. Mi sfilò l'abito lasciandomelo sul viso, per
rendermi cieca. A quel punto non potevo vederlo, solo sentirlo. 
Mentre inghiotto un altro pezzo di carne al sangue chiudo gli 
occhi al ricordo. Detesto farmi guardare, non è insicurezza, non è 
nemmeno pudore e non saprei dire cosa esattamente sia, so solo 
che detesto farmi guardare. Per non so quanto tempo lui rimase 
fermo su di me mentre io non potevo vederlo. Il suo sguardo mi 
bruciava sulla pelle, le sue mani calde mi ispezionavano ogni 
centimetro, dentro e fuori.   
Per un po sono riuscita a bloccare ogni ansimo, ma non gli spasmi
degli orgasmi, multipli, infiniti, violenti. E la sua voce che mi 
giungeva roca, invadente, insolente e odiosa:
«vieni ragazzina, fammi sentire quanto sono bravo».   Lo spregio 
più grande per una donna che non vuole dare soddisfazioni 
all'uomo che la sta umiliando, benchè di gioco erotico parliamo, è 
offrire un orgasmo contro la propria volontà alle dite avide di lui 
che sanno come rubarti, estorcerti, un gemito. È la prova del suo 
potere su di te.
Quando decise che avevo pagato abbastanza disse: «ora ti slego le 
mani, ti avviso però, se provi a picchiarmi o ad insultarmi 
ricomincerò da capo e da capo fin quando non smetterai di urlare 
o reagire. Devi imparare a stare al gioco che tu stessa hai 
iniziato». Se avessi avuto un'arma con me, probabilmente lo avrei 
ucciso. Non urlai quando mi liberò, non ne avevo la forza.
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Dolcemente tentò di massaggiarmi, abbracciarmi, liberarmi il viso
dal vestito, glielo impedii. Non potevo permettergli di guardarmi 
il viso, avrebbe visto le lacrime e il rossore dell'eccitazione sulle 
guance, una umiliazione che non potevo concedermi. Libera mi 
alzai e scappai in bagno chiudendomi la porta a chiave per paura 
potesse seguirmi. Sapevo che, dopotutto, lui aveva giocato con me
come io con lui. Non mi aveva fatto male, si era solo vendicato: 
razionalmente sapevo di non avere nessun diritto di arrabbiarmi. 
Mi  sono rivestita, pulita il viso cercando di distendere le rughe 
provocate dagli amplessi. Poi sono uscita cercando di darmi un 
tono, cercando di apparire integra.  
Lui mi aspettava seduto sul letto,  rivestito, tranquillo al contrario 
di me. Sapeva come mi sentivo e questo non mi aiutava. Non mi 
disse nulla, come se niente fosse uscimmo dalla stanza e 
tornammo al pranzo ormai alla fase conclusiva. 
Ho finito tutta la bistecca, ho bevuto credo troppo. Si, sono 
stordita a sufficienza. 
«Vuoi il dessert»,  chiede con gentilezza.
«No». Rispondo  seccata. Chiede il conto e quando è il momento 
di alzarci lui si affretta a venirmi vicino a sorreggermi tenendomi 
per la vita. Sa che non reggo l'alcool.
Fuori Minosse ha trasformato la città in un immenso rogo ed io mi
sento come  un'anima traghettata. Salgo in macchina con lui e 
partiamo.
Le strade sono abbastanza sgombre, come la mia testa sotto i fumi
dell'alcool.
Ora mi dici cosa volevano da te o devo muovermi io con i miei 
potenti mezzi?».
So che si riferisce al commissariato e so che i suoi potenti mezzi 
sono davvero potenti e dopotutto io sono stanca e incapace di 
oppormi ai suoi attacchi, verbali e fisici. Il ricordo del mezzo 
interrogatorio mi risveglia la rabbia. 
«Ho detto all'ispettore capo che se il pm deciderà di iscrivermi nel
registro degli indagati non solo mi difenderò da sola ma, mi 
dichiarerò prigioniera politica».
«Scommetto che ha avuto una erezione con i fiocchi».
«Perché mai», lo guardo.
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«Nadia, tu fingi di non sapere che effetto fai sugli uomini. Sei una 
portatrice sana di erezione»,  i suoi occhi famelici si fissano sulla 
spallina del mio vestito scivolata sul braccio.
«Non voglio venire a casa tua».
«Non iniziare Nadia, nella tua condizione poi...».
«Quale condizione!». Mi slaccio la cintura di sicurezza pronta a 
saltargli al collo. 
«Metti a freno la lingua, rilassati e rimettiti la cintura, non voglio 
prendermi una multa  a causa tua, a volte fai di tutto per sembrare 
una stupida». Ha mutato umore, da complice, solidale e dolce,  si 
è accigliato, assumendo quel tono  paternale, autoritario che 
detesto perché mi fa davvero sentire una scema.
«Non fare il broncio o mi costringi a sculacciarti come 
meriteresti». Rimetto la cintura, tengo il broncio e visto che ci 
sono metto le braccia conserte. «Perché andiamo a casa tua?», 
chiedo sbadigliando.         
«Perché ti voglio con me, non ti basta?».
«Oggi non mi faccio toccare nemmeno con il pensiero», lo 
provoco. 
Continua a guidare e per un po penso che non risponderà alla mia 
provocazione, poi, ad un semaforo rosso si gira a guardarmi, 
«ragazzina, quando e se avrò voglia ti prendo senza chiederti il 
permesso e scommetto che ne saresti contenta»,  insolente! Mi 
volto a dargli le spalle, mi sento andare in fiamme per l'affronto 
subito. Non che mi dispiaccia quando fa il prepotente, anzi, mi fa 
sentire così femmina. Però detesto quando me lo fa notare, pesare.
È da maleducati!
Continuiamo in silenzio, manca poco per casa sua e così decido di
cambiare tattica, per smussare questo silenzio carico di elettricità. 
«Sono stanca, sudata, stordita e preoccupata, voglio solo farmi 
una doccia, chiudere gli occhi e dormire». Ferma la macchina 
aspettando che il cancello automatico si apra. L'occhio mi cade 
sulla sua mano,  immobile sul pomello del cambio, in attesa di 
inserire la prima. È grande due volte la mia e l'ampiezza delle sue 
ruvide dita è impressionante, deglutisco al  ricordo della loro 
forza.  
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«Sei libera di fare quasi tutto quello che vuoi, tuttavia, ho 
intenzione di approfondire l'ultima affermazione che ti sei lasciata
scappare». Quasi tutto quello che voglio? E quale affermazione? 
Aggrotto la fronte pensando rapidamente e lui, rimettendo in 
marcia la macchina sul selciato del viale placa la  mia ricerca: 
«preoccupata». Mi sono infilata da sola in trappola, ora mi 
romperà l'anima. Siamo arrivati, non ho il tempo di replicare. Sul 
patio si affacciano Franco, l'uomo di fiducia di Stefano e la sua 
governante, Teresa. Franco mi saluta con fare militare, Teresa con
affetto e calore, come sempre. Entro nell'enorme casa con Stefano 
che mi tiene per mano, seguiti da una loquace governante che ci 
tempesta di domande: «Restate a cena? Posso portarvi un caffè? 
Posso aiutarla in qualcosa Nadia?». Stefano la blocca con 
gentilezza: «io e Nadia ci ritiriamo e se avremo bisogno di 
qualcosa ti chiameremo Teresa. Cercherò di informarti sulla cena 
quanto prima». 
Io non dico una parola, faccio fare tutto a Stefano, dopotutto è 
casa sua. Entriamo nella mia camera, quella che mi è stata 
assegnata da quando frequento la casa. 
Mi siedo sul letto e butto le spalle sul morbido copriletto verde. 
Mi ricordo che non sono sola e mi arrampico fin quando non 
riesco a nascondere il viso sotto i cuscini.  Lui viene a sedersi 
vicino a me, sento il suo corpo sfiorarmi i fianchi ed 
istintivamente mi porto più al centro. Mi slaccia il cinturino dei 
sandali, uno ad uno, facendo cadere le scarpe a terra. Comincia a 
massaggiarmi le caviglie, poi i polpacci e le cosce senza 
addentrarsi sotto la gonna eppure basta per scatenare i miei 
ormoni. Per quanto lo neghi a me stessa, in ogni modo lui mi fa 
sentire questo pesante, morboso, possesso. Mi chiede se voglio 
fare la doccia, dico di no. Mi chiede se voglio dormire, dico di no.
Quindi mi strappa il cuscino dal viso, mette una mano sotto il mio 
collo e mi tira su a sedere con una forza incredibile. 
«Dimmi della tua preoccupazione»,  la voce  e il viso trasudano 
serietà.  Non mi va di essere seria e non voglio litigare con lui, 
non voglio obbligarlo ad uscire dalla stanza e non voglio, 
contemporaneamente, sembrare compiacente. Non voglio cedere. 
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Mi libero dolcemente della sua stretta e mi accartoccio sul suo 
petto mettendo entrambe le braccia intorno al suo collo e 
nascondendomi alla sua vista girando il viso contro il suo petto. 
Lo sento sorridere. «Vuoi abbindolarmi con le tue armi 
femminili?». Faccio cenno di si con la testa. «Credi di riuscirci?». 
Alzo le spalle come per dire, forse. Sorride di nuovo. «Vuoi dirmi 
cosa sta succedendo Nadia?». Faccio segno di no con la testa. Non
sto solo giocando è che davvero non voglio parlare e poi devo 
ancora capire cosa  mi sta succedendo. 
«Vuoi che me ne occupo io?». 
Ma perchè non mi abbraccia e basta invece di tempestarmi di 
domande? Nuovamente dico di no con la testa. Devo aver, come 
spesso mi capita, superato il suo grado di pazienza. 
Mi slaccia bruscamente dal suo abbraccio e mi prende il viso tra le
mani. «Questo non è un gioco ragazzina, qui si tratta della tua 
sicurezza, ora dimmi cosa ti sta succedendo». Il tono non mi piace
e senza pensarci mi alzo di scatto dal letto. Ovviamente la porta è 
stata chiusa a chiave, vedo l'oggetto ciondolarmi davanti la faccia 
tenuto con le dita dal  signor-faccio-quello-che-voglio. Penso  
rapidamente: se dico di voler andare a farmi la doccia mi 
risponderà che aspetterà; se dico di voler dormire, uguale; non ho 
scampo. Lui è li e aspetta e cascasse il cielo non se ne andrà fin 
quando non avrà quel che ha chiesto, lo so.  Per lui cedere o 
rivedere le sue imposizioni è fuori discussione, come lo è per me. 
La sua autorità contro la mia ribellione. L' unico modo è chiedere 
di andar via, in maniera definitiva. Ho pensato spesso di farlo, non
sono pronta, ho paura di  trovarmi nella triste e patetica situazione 
di voler tornare indietro e se lui non lo volesse? Mi tengo questa 
carta per un altro momento. 
Mi siedo esausta sulla poltrona davanti alla toilette. In fondo sono
davvero preoccupata da questa faccenda delle indagini, che male
c'è ad ammetterlo? Già, che male c'è. Sono una donna, ho tutto il
diritto di sentire paura, è una mia prerogativa. Ho anche il diritto
di scoppiare in lacrime, di singhiozzare, di contorcermi dal dolore.
Sarebbe  come  una  resa,  un  sventolar  bandiera  bianca,  un
dimostrami incapace di trarmi dagli impicci. Non ho mai pianto
davanti a lui.
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Da sola  ho  pianto  raramente  anche  quando  mi  son  trovata  in
situazioni umanamente impossibili. Mi abbandono sullo schienale
della poltrona, ruoto leggermente il busto di fianco e allungo le
gambe sul bracciolo. Mi accarezzo le gambe cercando di sembrare
disinvolta, distratta. Lui non si perde una mossa. Dio vorrei solo
lasciarmi andare, rivendicare il sacrosanto diritto di essere ciò che
sono, il punto è, cosa sono? La fredda, testarda, coraggiosa Nadia
o la piagnucolosa,  torbida Diana? Non ho mai dato un nome al
mio alter ego fin quando altri non lo hanno fatto per me. 
Di Nadia mi piace la forza mentale, la temerarietà innata, la sua
incredibile ribellione, la sua indipendenza da tutto e da tutti. Di
Diana la capacità  di  abbandonarsi  totalmente in balia dei sensi.
Due dee che dentro di me si afferrano per i capelli ogni qualvolta
ne hanno il capriccio: sempre a litigarsi la predominazione l'una
sull'altra. 
Questo dualismo mi sfianca e cosa ancor più fastidiosa, Stefano
sembra saper trattare con entrambe. Sento un po di nausea. Quella
strisciante  sensazione di abuso, di  violazione che ho provato al
commissariato  mi  si  è  insinuata  nello  stomaco  e  ora  mi  si
ripresenta come una indigestione di peperoni. Una sensazione che
ho già conosciuto, combattuto, credevo anche  superato e invece
sento male al petto, alla testa,  alla gola per il pianto trattenuto a
forza. Se tendessi la mano Stefano l'afferrerebbe salvandomi da
tutto.  Una  paura  infondata  la  mia:  chiedere  aiuto,  sostegno,  è
umano, cosa mi trattiene? Faccio sempre lo stesso  sogno: sono
aggrappata ad una piccola protuberanza nella roccia mentre il mio
corpo ciondola da un precipizio. 
Il  fondo sparisce nel  buio e  io  resisto  lottando tra  la  voglia  di
salvarmi  e  il  desiderio  di  porre  fine  ai  miei  tormenti  interni.
Indosso  sempre  la  stessa  sottoveste  nera,  scalza,  con  i  lunghi
capelli spettinati. Nel sogno il cielo è gonfio di tempesta: non un
suono,  un  uccello,  un  qualunque  essere  vivente.  Vita  e  morte
dipendono  da  me:  quando  me  ne  rendo  conto  mi  sveglio  di
soprassalto. Non ho mai visto la fine del sogno. È angosciante.
«Nadia, allora?». Mi mordo il labbro, mi ero quasi dimenticata di
lui. Sbuffo, «stavo per addormentarmi e mi hai disturbata». 
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Al posto suo, spazientita, mi sarei alzata e andata via, lui invece
non cede di un millimetro, anzi, sembra divertito, «sei buffa, mai
patetica,  ma  buffa.  Te  ne  stai  li  a  fare  la  dura  cercando  di
convincere più te stessa che me». Schiaffo verbale. 
Mi alzo per andare in bagno, naturalmente il lupo arriva prima di
me vietandomi l'ennesima fuga davanti  al  mio alter  ego, quella
che  custodisco  da  anni,  quella  che  proteggo  dagli  occhi  di  un
mondo famelico. Quella parte di me che preserverei al costo della
vita. Stefano è davanti a me e io mi giro di spalle, mi trattiene per
la vita,  con affetto,  è una presa micidiale  che arriva fin dentro
l'anima. Poggia il suo volto vicino al mio orecchio e sussurra con
una  naturalezza  sconcertante,  «lascia  che  possa  godere  della
fortuna di asciugarti una lacrima». Il tremito nella sua voce mi fa
vacillare, oscillare dal precipizio. Mi abbasso sulle ginocchia e mi
divincolo dal suo abbraccio, faccio un passo in avanti e mi volto
con il medio puntato contro il suo naso. 
«Forse ho paura e non quella che provo solitamente con te. Ho
paura  e mi sento....», fa un passo in avanti, ha nello sguardo un
non  so  che  di  compassionevole,  di  amorevole,  è  disgustoso  e
indietreggio inciampando sulle mie stesse scarpe cadendo a terra.
Cerco di alzarmi da sola, ignorando la sua mano tesa davanti a
me: immota e muta mi guardo intorno terrorizzata dal velo che mi
offusca la vista. Sono una vigliacca, è così che mi sento. Prendo
quel po di coraggio  e di dignità che mi resta e provo a parlare
mentre lui mi toglie i capelli da davanti gli occhi:  «non so come
sia potuto succedere, di certo qualcuno sta giocando sporco. Non
so nemmeno se ho fatto bene a rispondere all'invito o se dovevo
fingere  di  non  averlo  ricevuto.  Come  hanno  fatto  ad  avere
l'indirizzo di casa tua? Chi mi cerca e perché?».
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Stefano

Il tossico che l'avvelena ha trovato un canale di sfogo e ora avanza
inarrestabile,  «probabile che stiano cercando di capire se Nadia e
Diana sono la stessa persona.  Quando ti  hanno cancellata  dalla
memoria storica nessuno ti conosceva di vista, nemmeno chi ha
ordito alle tue spalle. Vedi Nadia, certi ordini partono da livelli
così  alti  della  congrega  che è  difficile  anche per  gli  appartanti
conoscerne i dettagli. Chi oggi è a capo dell'organizzazione starà
cercando notizie su di te». Provo a stringerla a me, ma si dimena e
svincola. 
«Non voglio compassione» mi urla contro con la faccia rigata di 
pianto. La tiro per una gamba, «stupida, quale compassione, credi 
sia così vergognoso accettare la mano di chi ti vuole aiutare? 
Proteggere? Dimentichi che è mio compito difenderti!». Si 
asciuga la faccia con il dorso della mano che resta sporco di 
mascara.  
«Sicuramente ha a che fare con quel che eri, con quel che sei 
diventata.  Le tue indagini che continui, determinata a portare 
avanti. Dimmi una cosa, non starai usando lo stesso nick name di 
prima, vero?». La sento diventare paonazza, la costringo a 
guardarmi negli occhi, «ti avevo detto che era una pessima idea, 
che poteva essere pericoloso. Cristo Nadia, farai mai quanto ti 
dico senza disubbidire?». Si irrigidisce, indispettisce, come se non
avessi ragione: spavalda, orgogliosa. «Non intendo nascondermi, 
non più di tanto. Io non voglio dargliela vinta! La mia ultima 
indagine, filone di tutto un sistema che distorce la verità, che 
piega i diritti umani, che paralizza il percorso democratico, la sto 
pubblicando con il mio vecchio nick name. Sarò anche una 
leonessa ferita, nascosta in un angolo a leccarsi le ferite che mi 
hanno inferto, ma non mi faccio mettere paura. Se penso a tutti gli
omicidi di Stato, le bugie, le deviazioni, i misteri: serpi mascherati
da splendidi cigni!». 
Se solo riuscissi a fargli entrare in questa testa di cemento che da 
sola non potrà mai farcela. Che certi sistemi, specie se parliamo di
gruppi occulti,  si combattono operando in strutture ben 
organizzate, come la mia.
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Capaci di far fronte ai loro attacchi. La mia inarrestabile Nadia. 
Ora che si è calmata la lascio alle sue cose, mentre io scendo da 
basso, nel mio studio.
Desidero  un  sigaro  e  un  bicchierino  di  rum  e  devo  fare  una
telefonata:  «devi  portarla  via  da Roma».  Così   la  voce che  mi
risponde al telefono. «Dimmi qualcosa che non so» replico, «sono
arrivati a lei, sanno chi è e dove è e cosa ha tra le mani. La tua
protetta ha svolto un lavoro investigativo incredibile». Una piega
fiera  arriccia  un  angolo  della  mia   bocca,  poi  la  lama  della
preoccupazione:  «continua a cercare informazioni, voglio sapere
chi sono». 
Bevo tutto il rum e riempio nuovamente il bicchiere di cristallo. 
Chiamo col citofono interno Franco che veloce come sempre entra
nello studio.  «Franco, aziona tutta la sorveglianza, controlla che
ognuno sia al suo posto. Tieni alta la guardia e fosse anche un
gatto entrato nel recinto fallo bloccare e uccidere». 
«Si signore». 
Non è la prima volta che do a Franco un simile ordine, del resto
non è un semplice maggiordomo. 
La centrale di sorveglianza si trova in un bunker costruito sotto
casa. Una fitta rete di corridoi che percorrono tutto il perimetro
della casa,  circa 600mq. Ogni angolo ha una stanza sotterranea
controllata da 3 agenti privati. Al centro della casa il vero cuore
del  nucleo  operativo.  Una  cella  blindata  nella  quale  sofisticati
strumenti rilevano ogni uccello che passa  sopra o a fianco  tutta la
tenuta. La tenuta ha al suo interno, oltre all'enorme casa, un bosco
per  un  perimetro  di  altri  2300mq.  Nel  bosco  si  trova  un  altro
bunker  dove  altri  agenti  controllano   e  tutelano  la  sicurezza.
Normalmente  solo  una  metà  degli  agenti  opera  ma,  sotto
emergenza, tutti restano in allerta.
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Sono nervoso, non mi sento affatto tranquillo, temo per la vita di
questa giovane incosciente più della mia. Negli ultimi mesi Nadia
si  è  esposta  in  modo  imprevedibile  alle  forze  del  male,  più  si
avvicina alla verità e più il cerchio attorno a lei si stringe. Più si
avvicina e più Nadia si chiude intuendo lei stessa il pericolo che
sta rincorrendo. 
Come se avesse fretta. La fretta di chi sa che a momenti qualcuno
potrebbe impedirgli di giungere alla fine. La fretta di chi sfugge
alla morte. La fretta di chi imbroglia il suo destino nascondendosi
in intercapedini segreti. 
Ora immobile sulla poltrona combatto col desiderio di salire da
Nadia e picchiarla selvaggiamente. Picchiarla o abbracciarla non
importa.  Voglio solo andare da lei.  Maledetta  ragazzina,  mi ha
imbrogliato  con  questo  suo  fare  spontaneo  e  al  limite  della
spregiudicatezza. Più spregiudicata di me. Mi gratto la testa e mi
allargo il nodo della cravatta. Vorrei restare lucido ma il pensiero
della  stanza  di  sopra  me  lo  impedisce.  Devo  convincerla  a
trasferirsi da me. Serro gli occhi al cospetto del lupo che ringhia in
me.
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Nadia

Sono  immersa  in  questa  meravigliosa,  tiepida,  schiuma  senza
trovare quiete. Tutto quello che voglio è qui, in questa casa, in
questa  fortezza,  con   Stefano.  Lo  conosco  poco,  non  a  fondo
sfuggente com'è. Una vita con lui sarebbe una vita da controllata
speciale, una vita spericolata, anche indecente forse ma piena di
emozioni e di privazioni. 
Ordina,  impartisce comandi,  sa sempre di cosa ho bisogno e in
quale misura, in contrasto con la mia indipendenza, la mia idea di
libertà. Prendere o lasciare, non può esserci una via di mezzo. La
cosa più  stupida  che  potrei  fare  è  venire  a  vivere  qui,  per  me
sarebbe la fine, non mi lascerebbe respiro. 
Di certo ci sono zone della sua vita che io non conosco e che non
intendo approfondire, temo di scoprire qualcosa di insopportabile.
Faccende che mi obbligherebbero a lasciarlo per sempre. In lui c'è
qualcosa di mistico, una forza che mi attrae e non parlo della forza
fisica  o  del  senso  di  protezione:  non  è  dalla  sua  persona  che
proviene  ma  dal  suo animo.  Forse  lo  sto  idealizzando,  oppure,
come credo, in lui e intorno a lui c'è molto di più. Per quanto mi
riguarda la mia vita è un casino, un lavoro indipendente appena
avviato e  con tutti  i  problemi  del  caso.  Non ho una casa dove
stare,  quella  che  occupo  è  di  Stefano,  che  provvede  anche  a
riempirmi  il  frigorifero.  Mi  sta  mantenendo,  questo  mi  da
tremendamente  fastidio.  Sono  davvero  padrona  della  mia  vita?
Semmai la domanda è: ho ancora una vita? La mia vita ha uno
scopo, uno scopo che non so come realizzare, ho perso il controllo
della  situazione.  Il  dualismo  non  mi  lascia  tregua:  la  parte
femminile vorrebbe restare con lui,  godersi la sua protezione, il
suo fare tutto al posto mio. Godermi la sua travolgente passione.
La donna forte grida indipendenza, libertà, ignorando quello che è
stato e scegliere quello che sarà. L'ignoto. Mi alzo e mi avvolgo
nell'accappatoio con l'improvviso desiderio di tornarmene a casa. 
Con i piedi bagnati arrivo fino al telefono, ce ne è uno in ogni
stanza, compongo il 2,  lo 0 è per chiamare Teresa. 
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Qualche squillo e Franco risponde, so che può vedere da quale
stanza  sto  chiamando,  «vorrei  tornare  subito  a  casa»,  nessuna
incertezza nella sua risposta,  «certo,  devo avvisare il signore?».
Nemmeno io ho incertezza al riguardo, « riferisca, per favore, che
ho  un  terribile  mal  di  testa  e  che  voglio  tornare  a  casa»,  «si
signorina, fra cinque minuti  la macchina è pronta». Riattacco e
inizio subito a vestirmi, ecco fatto, che si arrabbi pure! 
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Stefano ha 40 anni, parla numerose lingue e ha diverse lauree, ha
viaggiato nel  mondo, accompagnato uomini  di  Stato,   lavorato
per i servizi segreti, conosce la natura umana  e sa come usarla a
suo favore. Si è immerso nella massoneria, l'esoterismo non ha
segreti per lui, è autoritario, preciso e deciso. Nadia ha solo 24
anni. E un bagaglio troppo grande  e complicato da gestire da
sola. 
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Stefano

Sono  sotto  casa  di  Nadia,  non  mi  interessa  se  Franco  mi  ha
garantito la massima sicurezza, so che è bravo e di lui mi fido.
Non  è  stato  il  cazzo  a  spingermi  a  venire  qui  e  nemmeno  i
neuroni. Devo dire che è stato il cuore? Le mie viscere? Guardo
l'orologio, è appena scoccata la mezzanotte, posso ancora provare
ad impormi un modo per cacciare via Nadia da dentro le mie vene.

Nadia

Prima  di  rientrare  nel  mio  appartamento  ho  bussato  alla  porta
dello studente universitario,  un piano sotto il mio: ho comprato
una canna. Entro e getto le chiavi e la borsa sul tavolo in cucina,
mentre cammino verso il soggiorno mi sfilo le scarpe, afferro un
accendino rimasto in bilico sulla libreria e le carte a cui lavoravo.  
L'odore  di  marijuana  riempie  la  stanza,  ne  sono  felicemente
stordita. Un sorriso idiota sento allargarsi sul mio viso, gli angoli
degli occhi mi si allungano seducentemente. So di essere bella, e
so che gran parte  di  questo mio fascino è determinato  dal  mio
carattere,  dal  mio  modo  di  fare  spregiudicato  per  alcuni,
misterioso  per  altri  e  insopportabile  per  la  maggior  parte  delle
donne. Sono oscura e selvaggia,  mi dicono. Non ho ben capito
perché tutti mi vedono così, io agisco solo in base ai miei impulsi.
Lo  spinello  brucia  velocemente  l'erba  profumata;  decido  di
studiarmi quel nuovo filone investigativo di cui ho accettato di
occuparmi. Una storia sospesa, assurda quanto terribile.
Ho  incontrato  i  coniugi  Besso  presso  la  loro  casa:  una  casa
popolare dentro un quartiere ai margini della città circa otto giorni
fa. 
La prima cosa che ho notato la loro assenza di diffidenza: cavolo,
io dopo quello che hanno e stanno passando avrei fatto installare
un metal – detector alla porta di casa! Oltre ogni mia ragione li
trovo sorridenti,  non felici  certo, ma cordiali  e ben disposti nei
miei confronti.
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Ci accomodiamo nel soggiorno iper ammobiliato. Mi chiedono di
aspettare  un  attimo  e  io  ne  approfitto  per  guardarmi  intorno.
L'arredo sa dire così tanto di una persona. La stanza è quadrata:
nel mezzo un tavolo rotondo, scuro con sopra un centro tavola
esagonale lavorato ad uncinetto.  Spalle al tavolo un divano due
posti  tappezzato  con  stoffa   rossa  e  fiori  bianchi.  Alle  pareti
ancora vecchia e ingiallita  carta da parati  con tantissime foto e
quadri  chiassosi. Rientrano con un vassoio di tazzine con caffè
fumante, mi dicono di aver raccontato la loro storia più e più volte
ma mai a nessuno che sapesse cosa fare della vicenda stessa. Al
primo incontro non prendo mai  appunti,  lascio che la storia mi
invada, come una valanga, senza anticipare domande, obiezioni,
pregiudizi. Mentre la signora Besso parla, il marito mi inabissa di
carte,  documenti,  stampe  di  email  e  fax.  Capisco  che  la  loro
priorità è convincermi che quanto mi stanno dicendo corrisponde
al vero.  
Nessuno dei due tradisce isteria. Solo quando la signora inizia a
parlarmi  dei  suoi  figli  l'emozione  le  fa  luccicare  gli  occhi  e
incrinare  la  voce:  è  il  marito  a  finire  il  racconto.   Chiedo  la
possibilità di portarmi via tutti i fogli che mi sono stati mostrati:
acconsentono all'unisono. Non sono ancora pronta ad andare via,
chiedo di vedere qualche foto dei 4 figli prelevati per ordine del
tribunale  dei  minori.  Alla  mia  domanda  non  battono  ciglio,  la
signora si alza aiutandosi con una mano poggiata alla spalla del
compagno,  è  giovane,  ma  molto  turbata.  Arriva  fino  al  contro
mobile  del  soggiorno,  un  dinosauro  degli  anni  60,  la  seguo
volutamente  e  con  molta  attenzione.  Il  cassetto,  quando  viene
aperto tradisce il tremore della donna con un terribile suono, ta-ta-
ta-ta.
Per  un  attimo  penso  che  ha  sbagliato  cassetto  perché  la  vedo
guardarci dentro senza prendere nulla. Poi, con la mano sinistra,
accarezza con la punta delle dita qualcosa e alla fine si decide a
tirar  fuori  un  vecchio  album fotografico  di  un  argento  scurito.
Senza  richiudere  il  cassetto  viene  a  sedersi  vicino  a  me.  Sulla
copertina un vecchio pierrot e quella lacrima sembra presagire un
album di fantasmi.  Non si decide ad aprirlo, così lo faccio io. Le
foto si alternano, qualcuna più vecchia e altre più recenti. 
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In ogni foto  c'è un bambino o una bambina; soli,  con uno dei
genitori, o con tutte e due. È il signor Besso a spiegarmi chi sono:
«questa è Asia, questo è Andrea, questo è Luca e l'ultima, Elena.
Asia e Luca avevano la stessa età quando sono stati prelevati, 5
anni». Chiedo se sono gemelli, mi dice di no. 
Asia è la prima figlia dell'attuale moglie e Luca è il primo figlio
del  suo  precedente  matrimonio.  Andrea  quando  è  stato  preso
aveva 4 anni, Elena 3. Quattro figli tolti ai genitori nel giro di due
anni. Le foto ritraggono banalissime immagini di una banalissima
famiglia  tipicamente  italiana  e  felice.  Giostre,  natali  insieme,
vacanze al mare, passeggiate al parco,  cose così. In nessuna foto
colgo nei volti o negli occhi dei soggetti tristezza, odio o rabbia,
disagio,  o qualunque altra  cosa possa farmi scattare  sull'attenti.
Chiedo la possibilità di portarmi, oltre ai documenti,  una foto a
bambino. Permesso accordatomi. Rifiuto il caffè, stringo le loro
mani con la promessa di non superare le 56 ore per il secondo
nostro incontro sia che sia un si e sia che sia un no. Le 56 ore sono
scadute,  domani  devo  tornare  da  loro  per  comunicargli  la  mia
scelta e siccome ho accettato il caso,  devo prepararmi le domande
da fargli. 
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Stefano

Sto percorrendo l'autostrada, d'impulso ho deciso che era la serata
giusta per rispondere ad un insistente invito da parte di un amico
che ha da poco aperto un privè. Vediamo se trovo una cura adatta
al  mio  male.  Arrivo  intorno  all'una,  lascio  le  chiavi  al
posteggiatore e vado incontro a Michele,  un pseudo amico con
l'aria  da frocio.  Non ho nulla  contro  i  gay,  anzi,  non ho nulla
contro altri tipi di essere umani, solo contro gli stronzi. Mi saluta
con troppa enfasi,  lo vedo peggiorato. È alto una cazzata e mezza,
ha lo stesso gusto nel vestirsi di un pagliaccio in prima serata. È
chiassoso, rozzo, una vera puttana. Per i miei gusti urla troppo e
continuando ad urlare mi dice che gli affari vanno a gonfie vele e
mentre  lo  dice  alza  ripetutamente  le  mani  a  salutare  questo  o
quell'altro  che  incontriamo  mentre  mi  accompagna  al  suo
salottino. Il locale è lussurioso, troppo. Sono già pentito e questo
provoca una Nadia – fitta dolorosissima al mio fianco destro, o
costola o giù di lì.  Ragazze dell'est con il seno nudo e una coda da
gattina attaccata al sedere servono ai tavoli; al nostro arrivo subito
champagne. Con la coda dell'occhio sgorgo parodie erotiche; in
realtà sono grezze, luride, orge improvvisate. Questi del sesso non
sanno una minchia!  Approfitto del fatto che qualche impiegato ha
avuto bisogno del mio amico per alzarmi pronto a tornarmene a
casa. Sono nel parcheggio in attesa della mia macchina quando
una donna , uscita dopo di me, quasi non mi cade addosso, riesco
ad afferrarla al volo prima che finisca faccia a terra:  «mi scusi,
temevo  di  non  raggiungerla»,   mi  dice.  L'aiuto  a  rimettersi  in
piedi, poi la guardo meglio, non credo di averla mai vista prima di
ora anche se qualcosa sul suo volto mi sembra familiare.  «Forse
ha sbagliato  persona» dico  non senza irritazione,  non mi  piace
essere inseguito. «Lei non è il signor Maroni?». 
Mi sfiora un braccio, nella voce una punta di angoscia,  «si, sono
io.  Ci  conosciamo?». La  mia  macchina  si  è  appena  fermata
davanti  a  noi  due,  «mi  darebbe  un  passaggio?». Ho  come
l'impressione mi stia supplicando, non mi sembra pericolosa, tanto
meno un sicario,  con quelle  mani che tremano sarebbe difficile
prendere la mira.  «Dove è diretta?».  
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Lei mi guarda e alza le spalle, «non è importante, può lasciarmi al
primo posteggio dei tassì». L'istinto mi dice che posso farla salire
in macchina,  così le apro la portiera.  Lei si siede con eleganza,
spostando la gamba destra contro quella sinistra per permettermi
di richiudere la portiera senza preoccuparmi di non urtarla. Lascio
la mancia al ragazzo ed entro anche io. Sta sistemando la borsa a
terra, appoggiandola tra il lunghissimo tacco a spillo destro e la
portiera. Mentre avvio la macchina la vedo sistemarsi la cintura di
sicurezza.  Fuori  al  cancello  del  privè  la  guardo,    «destra  o
sinistra?».
«Abito all'Eur, le conviene portarmi alla prima stazione dei tassì
che le viene in mente», sibila. Ha le mani strette in grembo, lo
sguardo  di  chi  ha  qualcosa  di  urgente  da  dire  ma  aspetta  il
momento  giusto.  «Se  volessi  accompagnarla?». Dirigendomi
verso  l'autostrada  con tutta  l'intenzione  di  portarla  fino  a  casa.
Tiene fisso lo sguardo fuori dal finestrino e quella sensazione di
familiarità mi ritorna.  «Pessimo locale, vero?». Provo a tastare il
terreno, «non posso giudicare, sarei un'ipocrita». Dovrei chiederle
chi è, perché mi ha cercato, ma so che me lo dirà a breve, di sua
spontanea  volontà.  Non  si  cerca  uno  come  me  a  caso.  Non  è
giovanissima e non è una donna dai modi popolani. Ogni gesto
che  compie  tradisce  una certa  eleganza  o  abitudine  alla  stessa.
Rallento la velocità per non mettergli fretta, mi domando se non
abbia bisogno di un caffè bello forte. Ha il viso cereo. 
«Se crede posso fermarmi  ad un autogrill,  un caffè  caldo aiuta
sempre»,  lei  volta  il  suo  sguardo su  di  me,  « è  molto  gentile,
speravo  che  lo  fosse  e  spero  lei  possa  ascoltarmi  senza
condannarmi troppo», abbassa lo sguardo e mi domando perché
mai dovrei giudicarla o condannarla.  «Se mi ha cercato è perchè
deve  dirmi  qualcosa,  la  prego,  l'ascolto».  «Io  mi  chiamo
Alessandra e sono la mamma di Nadia». Assimilo la confessione
rallentando  ulteriormente  la  velocità,  quello  dietro  di  me  mi
sorpassa  suonando  il  suo  fastidio.  La  mamma  di  Nadia,  ecco
perché questa sensazione di familiarità. Forse so anche cosa vuole,
le faccio cenno di continuare, «da mesi non sono più una persona,
ma, assieme all'altra mia figlia carne da macello. So che conosce
l'ambiente e so che sa cosa succede a quelle come noi». 
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Si ferma, forse per vedere la mia reazione, non so se si aspetta che
dica qualcosa,  di  nuovo le  faccio cenno di  proseguire,  «non le
voglio chiedere di vedere Nadia, so che ci considera,  me e sua
sorella, morte e forse ha ragione. Io non la biasimo, anzi, Nadia si
è sempre dimostrata migliore di noi. Avrà preso dalla nonna, mia
madre,  persone piene  di  dignità,  idealiste,  pronte  a  gettarsi  nel
fuoco in nome della giustizia». Ora è un fiume in piena e io non la
fermo, «me lo ha confidato una persona che lei conosce e di cui si
fida, che Nadia è con lei. Dovrei raccomandarla di proteggerla e
aiutarla, il disgusto che ho di me come donna e soprattutto come
madre me lo vieta. Quello che le chiedo è di salvare l'altra mia
figlia, sono settimane che si rifiuta di mangiare e giorni che ha
smesso completamente, ho paura voglia lasciarsi morire».
Ecco  svelato l'arcano, mi chiede di salvare la sorella di Nadia. Su 
chi ha fatto la spia ci penserò dopo,  comportamento in piena 
violazione del giuramento di riservatezza. Un comportamento che 
mette in pericolo le vite di chi è costretto a guardarsi le spalle. Ora
devo decidere se questa donna è in buona fede oppure se sta 
lavorando per lo spionaggio. L'istinto mi spinge nuovamente a 
fidarmi.
So dove si trovano madre e figlia e le regole sono regole. Del 
resto sono state consenzienti, hanno firmato un contratto preciso, 
potevano non firmare e scegliere un'altra vita, come la loro 
coraggiosa Nadia. Posso condannare a morte una donna e sua 
figlia solo perché non sono state forti? Il problema è che la loro 
debolezza potrebbe spingerle nuovamente in mani sbagliate. Ci 
sono due tipi di persona: quelle forti e risolute e quelle deboli e 
accondiscendenti. Quest'ultime tradiscono facilmente, non sono 
capaci di sacrifici, non sanno proteggere se stessi figuriamoci se 
sanno mantenere segreti scottanti. Dal punto di vista delle regole 
non c'è niente da fare. Una volta firmato il contratto non se ne 
esce e lo sapevano, quindi se decido di agire devo intervenire 
violando regole e norme vecchie di secoli. Inoltre Nadia non 
dovrà saperne niente. L'unica cosa che potrei fare è chiedere il 
trasferimento delle due donne in altra congrega e l'unica possibile 
sarebbe la mia.  
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Chi mi assicurerà che rispetteranno le regole che non cambieranno
idea, magari cercando Nadia o confidando a persone sbagliate di 
essere state salvate da me? 
Altrimenti, posso dirgli che non se ne fa nulla e poi farle trasferire
senza che sappiano che son stato io. Così potrebbe andare bene. 
Sono sotto casa di Alessandra, «per me intervenire è impossibile. 
Lei ha firmato un contratto e le è stato detto che non sarebbe stato 
possibile mai più recidere l'impegno. Questa è gente che non 
scherza e so che se ne rende perfettamente conto. Le consiglio di 
rivolgersi ad altri, le consiglio anche di stare attenta a chi chiede, 
certe sparizioni restano misteri per sempre». Le passo il 
fazzoletto, la disperazione di una madre che non sa come salvare 
la vita alla figlia è devastante. Anche per me. Riesce a sorridermi 
appena e so che quel sorriso chiede almeno di aver salva la vita di 
Nadia, lascia il fazzoletto sul cruscotto e scende sparendo dietro 
un portone di vetro. Inserisco la prima e rifletto sul mio demone 
personale. 
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Se  l'avessi  incontrata  prima  della  mia  iniziazione  e  prima  di
diventare  uno  007,  la  mia  vita  sarebbe  stata  diversa,  meno
emozionante, ma sicuramente meno complicata. Oggi invece mi
trovo nella scomoda situazione di dover salvare la vita all'unica
donna capace di avvelenarmi il cuore, la mia spina nel fianco. Una
ragazza complicata più giovane di circa vent'anni. Ogni uomo o
donna ha la sua parte nera e  la sua parte bianca. Molti credono di
possedere una sola anima, pochi eletti provano il brivido di vivere
passando continuamente dal bianco al  nero.  Entrando spesso in
collisione con il proprio alter ego. Io ad esempio sono in conflitto,
la parte bianca spinge per il dovere, la parte nera, il lupo come lo
definisco io, grida continuamente di aprire la gabbia per amarla
così come mi viene, in modo assoluto, istintivo, animalesco. 
Potrei  amarla  come  nessuno  l'ha  mai  amata  sfamando  la  sua
natura violenta  e furestica,  toccarla  fino a  sentirla   arrendevole
nelle mie  braccia e infine spingerla confusa alla deriva delle sue
inibizioni.  Sono  presuntuoso,  lo  so,  ma   intuisco  che  quella
ragazza non ha ancora piena consapevolezza della sua sensualità,
della  sua  acerba  femminilità:  colpa  dell'incapacità  dei  suoi
sporadici amanti incapaci di adorare, come conviene, quel corpo e
quella  testa  priva  di  tabù,  ricca  di  ampi  spazi  infiniti,  tutti  da
esplorare  e  dominare.  Se  Nadia  non  si  ostinasse  a  chiudersi  a
riccio, se si lasciasse guidare da quella sua parte nera che sente ma
che  rifiuta  ancora,  io  la  prenderei   lasciandola  senza  fiato,
costretta e domata senza riserve, con  maestria, furbizia, dolcezza
e forza. Nadia invece sfugge, impaurita da quella carica energetica
che  sente  quando  è  con  me,  languida  come  una  gattina,
provocatrice  come una iena e  ingenua:  mi  avvicina  e  allontana
continuamente. 
Aziono il telecomando ancor prima di svoltare l'ultima curva, il
cancello  automatico  si  apre   e  sento  il  familiare  pietrisco
scricchiolare dolcemente sotto le ruote. 
Man  mano  raggiungo  il  patio  vedo  Franco  in  piedi  sotto  il
porticato, mi sta aspettando. 
Capisco al volo che deve dirmi qualcosa che non mi piacerà, il suo
incedere me lo dice. 
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Arriva  prima  che  posso  scendere,   si  ferma  con  le  gambe
leggermente divaricate e le mani rigide lungo i fianchi, non gli si
muove  un  nervo  nemmeno  quando  parla,  «sig.  Maroni,  la
signorina Nadia è nella sua camera». 
Faccio per muovermi quando e mi sorprendo, una mano di Franco
mi impone l'alt,  «Nadia mi ha fatto promettere che non le avrei
detto che era qui, lasciando l'incontro tra voi a quando si fosse
sentita in forza». Capisco che in questo momento Franco, l'uomo
che  mi  è  accanto  da  quando  ero  un  ragazzino  uscito
dall'accademia, sta lavorando per Nadia e che ha preso in mano la
situazione.  Non  si  tratta  di  tradimento,  Franco  ha  dato  la  sua
parola  a  Nadia  e  la  manterrà  ad  ogni  costo.  Fedeltà.  In  fondo
Nadia  è  qui  e  sta  bene,  «ok,  non salirò  di  sopra»,   inizio  pur
mantenendo un tono seccato,  «ora andiamo nel  mio  studio.  Mi
aspetto  una  esaustiva  relazione,  lavori  ancora  per  me,  vero?».
Concludo, distaccato.  «Signor si, signore» risponde il capo della
mia security inseguendomi a  distanza.     
Accendo la lampada sul tavolo e mi siedo dopo essermi versato
del rum, metto i piedi sul tavolo e sbottono il collo della camicia
quanto basta per non sentirmi strozzare in questa posizione: faccio
con la mano cenno a Franco di iniziare. Il militare ha chiuso la
porta  restando  in  piedi,  al  centro  della  stanza,  nella  stessa
posizione  rigida  di  sempre,  gambe  leggermente  divaricate  e
braccia come stoccafissi lungo i fianchi. «Intorno alle tre abbiamo
avuto le ricetrasmittenti oscurate per sessanta secondi, gli uomini
sanno come comportarsi davanti a simili disagi. Due uomini sul
pianerottolo  della  signorina,  due  sulla  porta  del  terrazzo,  due
davanti al portone e gli altri  in perlustrazione».  Franco efficiente
e senza fronzoli mi dice che mentre  ero nel privè Nadia era in
pericolo.
Torno  a  concentrarmi  sulla  voce  del  militare.  «Eravamo  tutti
posizionati con le ricetrasmittenti di nuovo in funzione quando mi
vibra  il  cellulare»,  non credo ai  miei  occhi,  Franco abbassa lo
sguardo, sembra in imbarazzo,  «devo confidarle signore, di aver
dato il mio numero privato a Nadia, per una sicurezza aggiunta»,
dovrò dargli un premio, «vedo sul display il numero della ragazza,
non rispondo.
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Non avevo bisogno di sapere che era in pericolo. In un secondo
sono dentro casa  con tutta la squadra. Ho temuto il peggio: era
tutto  sotto  sopra e  sulle  prime non era in  nessuna stanza.  L'ho
chiamata  ad  alta  voce  e  un  attimo  dopo  è  uscita  da  dietro  un
quadro del salone, tremava come una foglia. Mi ha raccontato che
mentre era sul divano a lavorare ha sentito infrangersi la finestra
di una delle stanze e qualcuno saltare dentro con un rumore sordo
di  piedi  che  atterravano  sul  pavimento.  È  scappata
nell'intercapedine  e  ci  è  rimasta  fin  quando non l'ho  chiamata.
Non sapeva dirmi altro. L'ho portata immediatamente via con me
lasciando gli uomini a perlustrare la casa in cerca di elementi utili.
Nadia  mi  chiedeva  di  non  portarla  qui,  mi  scongiurava,  quasi
supplicava, per convincerla ho dovuto accettare di non chiamarla,
né informarla. Ora credo stia dormendo. È tutto signor Maroni».
Mi passo una  mano  nervosa sulla  testa.  So che Franco sta  già
facendo le indagini e grazie a lui Nadia è qui, al sicuro. Mi sento
impotente e sono arrabbiato con lei in maniera illogica e feroce.
Perché non voleva avvisarmi? Liquido Franco non prima di averlo
ringraziato,  non per il  suo dovere svolto efficacemente,  ma per
l'idea di dare il suo numero di cellulare a Nadia anche se avrei
preferito chiamasse me. 
Doveva chiamare me e non il mio bodygard! In pericolo dovrebbe
desiderare di avermi vicino e non chiedere aiuto ad un perfetto
sconosciuto! Mi alzo in piedi,  indeciso se salire in camera sua.
Cazzo,  cazzo,  cazzo!  Sono  furioso,  ho  bisogno  di  vederla  e
intendo vederla, svegliarla se è il caso!
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La porta della camera da letto è chiusa, non a chiave. Entro, la
stanza  è  in  penombra  grazie  ai  lampioni  fuori  al  giardino.  Mi
avvicino  al  letto,  mi  siedo  sul  bordo  e  la  guardo.  La  leggera
coperta la copre fino al mento, un pezzo di lenzuolo è socchiuso
tra le sue mani strette in preghiera sotto la guancia sinistra. Ha
l'aria di una bambina, non somiglia affatto ad Alessandra anche se
qualcosa  nell'espressione  le  unisce.  Sta  dormendo,  il  respiro  è
calmo, quasi assente, nessun movimento delle palpebre, non sta
sognando. Le accarezzo il viso, vorrei che si svegliasse, che mi
facesse posto nel letto accanto a lei, che si lasciasse toccare senza
dire o fare nulla per fermare le mie mani che prudono di rabbia, di
desiderio. Sono inquieto.  Le scosto una ciocca di capelli  vicino
alle labbra carnose, socchiuse: mugola senza aprire gli occhi. So
di avere il fiato impregnato di rum e un accenno di barba ruvida
ma questo non mi impedisce di avvicinare il mio volto al suo, di
sfiorargli il mento, il naso, la bocca. Mugola di nuovo cambiando
posizione. Le mani si liberano, un braccio lo porta sopra la testa
con il palmo sul cuscino rivolto verso l'alto. L'altro braccio cade
sul suo addome.  Con la mano gli  sfioro le dita,  risalgo tutto  il
braccio fino alla  spalla,  mugola nuovamente e stavolta  apre gli
occhi.  Mi  vede,  si  irrigidisce  un  attimo  ma  poi  si  rilassa
nuovamente, chiude e riapre gli occhi infinite volte, poi mi mette a
fuoco: «puzzi di rum!». 
Sorrido, riesce sempre a farmi sorridere con queste sue assurde
uscite verbali, anche quando dal naso mi escono sbuffi di fumo.
«Hai deciso di sbronzarti prof?».  Mi chiama sempre prof, sa che
mi fa impazzire di rabbia e desiderio. Senza muoversi da questa
posizione  continua  a  parlarmi,  «così  vuoi  proteggermi,
sbronzandoti? Stasera per poco non finisce male». La ragazzina sa
anche  come  provocarmi  e  non  solo  fisicamente,  «smettila
Nadia!». L'ammonisco  sapendo  dove  vuole  andare  a  parare.
Sbadiglia, si volta a guardare un quadro, l'espressione del viso si
incupisce,  approfitto  per  domandarle..«perché non hai  chiamato
me, invece del mio addetto alla sicurezza?». 
Sbuffa senza smettere di guardare quello stupido quadro, «perché
lui era sotto casa mia e invece a te dovevo trascinarti via da chissà
cosa...». 
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La risposta è logica,  «ti  ho detto  e ridetto e ridetto  migliaia  di
volte che voglio che mi chiami,  per ogni esigenza!».  Di nuovo
arrabbiato e sconcertato dalla sua calma finta  la sollevo per un
braccio e la metto a sedere, con l'altra mano le afferro il mento e
me lo porto davanti alla bocca, lei, imprevedibile, poggia la sua
testa sulla mia spalla, abbracciandomi semplicemente,  «ho avuto
paura,  ma  non  tanta,  sapevo  di  essere  al  sicuro,  grazie  prof»
dandomi un casto bacio sul collo. Sospetto che tutta la manovra
sia un tentativo di addolcirmi, non gliela posso sempre dare vinta!
Senza staccarmi da lei la sposto di peso un po più al centro del
letto e mi sdraio accanto a lei che si accuccia sul  petto piegando
le  gambe  in  posizione  fetale.  Il  suo  corpo  è  completamente
rilassato, io ho la libido che minaccia di farmi scoppiare se non la
posseggo, ora.  
Questo  rende  Nadia  una  donna  incredibile,  la  sua  capacità  di
racchiudere  in  un  unico  corpo  e  cuore  mille  donne  diverse
contemporaneamente.  Non mi arrendo, inizio ad accarezzarle  le
gambe, dai piedi fin sopra il femore, piano, piano, stando attento
ai segnali del suo corpo che potrebbero indicarmi la giusta via. In
tutta  risposta  spinge  ancor  più il  suo volto  sul  mio  petto.  Non
vuole  farmi  sentire  qualche  gemito  di  piacere.  Mando in  avan
scoperta un dito nell'interno coscia, fino a che sento i peli pubici
solleticarmi le dita.  Mi soffermo sulla zona inguinale,  attento a
non addentrarmi, circumnavigo i bordi del suo slip che, grazie a
dio, è di dimensioni ridottissime. Stavolta sento un debolissimo
gemito, evito di lacerargli la camicia da notte, evito di esser rude e
precipitoso,  voglio giocare anche io  al  gioco di  Nadia,  anzi,  al
tormento di Nadia: si, no, forse. Mi arrampico con la mano sotto
la camicia da notte,  faccio una lenta scalata con tappe studiate;
l'ombelico, il ventre, scivolando per il fianco e arrivando sotto al
seno. 
Mi sposto un po con il busto per dare alla mano la possibilità di
chiudersi attorno al piccolo e morbido seno, mentre lo chiudo in
una carezza  con un dito  le  sfioro il  capezzolo,  Nadia non può
impedirgli  di  indurirsi  e  lo  sento  premere  sul  mio  dito  fiero  e
gagliardo. 
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Lei insiste nel non darmi nessuna soddisfazione, quindi ridiscendo
con  la  mano  e  torno  lungo  i  bordi  elastici  delle  sue  mutande.
Voglio sapere se mi vuole e ho un solo modo per saperlo. Con
mano ferma mi insinuo sotto il velo di pizzo, mi muovo agilmente
tra  le  labbra  umide,  lei  si  muove  impercettibilmente,  il  medio
prova ad immergersi nel suo umido anfratto. 
Il  dito  scompare  nel  suo  corpo,  entrando  nella  caverna  e
bagnandosi di umori segreti. Mi vuole, ora ne ho la certezza, basta
con  le  scuse,  le  chiacchiere,  gli  scrupoli.  Mi  vuole  e  intendo
prenderla. La strappo bruscamente dal mio petto, mi sollevo fino a
soccombere su di lei che mi fissa, con il fiato corto. Anche io ho il
fiato corto. Il dito non è uscito da lei e ora lo spingo più a fondo,
chiude  gli  occhi  ma   non  riesce  a  fermare  un  gemito.
Istintivamente mi afferra la mano, vorrebbe togliere il dito dal suo
corpo, con la mano libera gliela blocco e gliela porto sulla testa
tenendola per il polso, mi guarda  frustrata, non vuole un orgasmo
che sente imminente, «Nadia, fammi vedere che godi», fissandola,
inchiodandola con gli occhi al cuscino. Inizia a scuotere la testa a
destra e a sinistra, sento la parete vaginale contrarsi, vedo fremere
il  ventre  e  la  sento  esplodere  meravigliosamente.  Un  orgasmo
potente, non voluto, accolto senza requie. Rallento l'affondo, esco
mentre  è  ancora  preda  dei  postumi  del  primo  orgasmo,  con la
gamba la obbligo ad aprirsi di più e chiudo tra il pollice e l'indice
la perla, lei trema e cerca di chiudersi. Il clitoride si infiamma tra
le mie dita, si ingrossa, si indurisce, «no prof, ti prego» dice con la
voce spezzata. 
Le bacio il ventre,  con la bocca sollevo la camicia fino ai suoi
bianchi seni, con la lingua li assaggio, li solletico, in tutta la loro
bellissima rotondità, il capezzolo è alto e sale e scende al ritmo del
respiro. Le mie labbra si chiudono su questo gioiello di anatomia,
stringo leggermente  i  denti  a  tormentarlo  e  lei  geme.  «Lasciati
andare Nadia, godi».  
Non smette di agitarsi, non so se solo per il piacere o se è in lotta
con se stessa. Per scoprirlo devo farla venire più e più volte fin
quando  questa  stupida  corazza  che  si  è  costruita  si  sgretoli
liberando la donna che è in lei. 

39



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

L'orgasmo clitorideo è potente, glielo induco con fare saccente, lei
cerca di soffocare i gemiti sul braccio che gli tiene il polso, il viso
è arrossato, gli occhi a turno si stringono e si aprono. È sublime
averla impotente tra le mie mani. Non può fermare la sua natura e
inizia  ad  inarcare  la  schiena  come  in  preda  ad  un  attacco
convulsivo: un piacere misto a dolore la fa urlare desiderando che
le lasci il clitoride. L'urlo, le preghiere, il cedimento dei muscoli
esausti dopo l'esplosione, è pesante tra le braccia, ad un passo dal
paradiso. Smetto di giocare con il  clitoride e torno a penetrarla
con  le  dita,  un  altro  orgasmo  e  un  altro  ancora,  è  incredibile
quanto la sua natura sia esplosiva, passionale, sensibile. Non mi
graffia  più,  non tenta  più di chiudere le  gambe o di  coprirsi  il
seno. Ora mi accarezza,  anche lei  mi cerca,  mi vuole e non lo
nasconde. Mi spoglio dalla vita in giù. La volto prepotente, voglio
vederla di spalle, prenderla da dietro. La metto carponi, lei non fa
nessuna  resistenza.  Con  una  mano  le  accarezzo  la  rotondità,
indugio sull'anello anale, stretto da farmi morire.   Mi chino per
assaggiare  con  la  lingua  l'anello  che  sento  stringersi,  per  poi
rilassarsi. Spingo la lingua dentro e lei geme, rassegnata, piegata
alla  mia  forza  fisica,  ai  miei  piaceri.  Con le  mani  le  allargo  i
lombi,  voglio entrare più affondo in quel paradiso di posto che
sembra aprirsi a me, desideroso, umido. 
Non  posso  spingermi  oltre,  la  penetrazione  anale  richiede  una
preparazione che Nadia non ha. Mi alzo in ginocchio,  la prendo
per  i  fianchi  e  la  spingo  sulla  mia  erezione.  I  suoi  fianchi
sembrano esser  fatti  apposta  per  essere afferrati  e  spinti.  Lei  è
stanca eppure il suo corpo reagisce ai miei attacchi con orgasmi
ripetuti,  la  sento  cedere  sulle  ginocchia  esausta,  mi  affretto  a
venire, non voglio superare i suoi limiti. Mentre vengo penso che
avremo  tempo,  avrò  tempo  per  superarli,  per  guidarla  nel
fantastico mondo dell'eros.  Nadia trema,  il  fiato spezzato  come
dopo una lunga corsa, si sdraia e si gira sul fianco,  la copro con il
lenzuolo  e  mi  sdraio  affianco  a  lei  aspettando  di  vederla
addormentare. Un sonno che arriva presto.
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Nadia

Ho atteso di vederlo sparire dietro la porta del bagno. Ora posso
stiracchiarmi,  godere  della  morbidezza  del  cuscino,  delle
emozioni del mio corpo, dio, pensavo di non smettere più di avere
orgasmi. Sorrido, sto bene, un po indolenzita e con i postumi di
una scopata eccezionale. Quante cose ignoro? In quanti modi si
può amare e farsi amare? Quante diverse dimensioni compongo il
mondo dell'eros? Sta uscendo, faccio finta di dormire, non posso
ancora  guardarlo  in  faccia  mi  vergogno  troppo.  Si  è  fatto  la
doccia,  sento  il  profumo del  bagnoschiuma e rivivo l'eco delle
sensazioni  che le  sue mani  hanno lasciato  sul  mio  corpo,  l'eco
della sua voce mentre mi diceva di lasciarmi andare. Che virilità.
Mi  fa  sentire  così  torbida,  trasgressiva  e  sexy.  Chissà  che  ore
sono, di certo abbiamo superato da ore l'alba, la luce che filtra è
troppo  forte.   Porca  miseria,  ho  un  appuntamento  oggi,  devo
andare dalla famiglia Besso.
Dove ho messo le domande che stavo preparando ieri? No, le ho
lasciate a casa, devo andare a recuperarle. Chissà chi  è stato ad
entrarmi in casa. Se penso alla paura che ho provato quando ho
sentito la finestra infrangersi e il tonfo di chi atterrava nella mia
casa.  Doveva avere  degli  anfibi  ai  piedi  e  non era solo perché
prima di  sparire  da dietro il  quadro ho sentito  altri  tonfi  sordi.
Quando  ho  sentito  la  voce  di  Franco  ho  quasi  pianto  per  il
sollievo, meno male che son scappata con il cellulare ancora in
mano.  Non  devo  lasciarmi  vincere  dalla  paura,  dopotutto,  non
sono sola e non lasceranno che mi capiti qualcosa di brutto. Vorrei
non dovermi alzare dal letto, vorrei restare a dormire ancora un
po, ma, il dovere mi chiama accidenti. Farò una doccia e scenderò
in cucina, un bel caffè è quello che mi ci vuole. 
Mentre scendo le scale sento un odore buono, di cibo, di dolce. In
cucina c'è solo Teresa, mi sorride, le sorrido, poi  i suoi occhi si
alzano dietro di me,  «buongiorno Nadia» è lui,  mi si contrae il
ventre,  «buongiorno» rispondo senza girarmi a guardarlo,  sento
una vampata di calore colorarmi il viso. Istintivamente mi siedo e
apro il giornale,  viene a sedersi anche lui, sorride, di me? Forse,
ne ha tutti i motivi. «Cosa dice il giornale stamani?». 
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Mentre combatto contro la mia lei sensuale, civetta e stupida, gli
occhi si fermano su un titolo e tutto cambia intorno a me, 'Napoli,
madre tenta di darsi fuoco davanti al tribunale dei minori. 
Dimentica   della  fame e di  tutto  il  resto divoro l'articolo,  «ehi
ragazzina, cosa c'è?». Stefano si è affacciato da sopra il giornale,
«niente, leggevo», di colpo sono fredda. Lui non sembra dar peso
al mio tono sfuggente, «Teresa, che meraviglia ci hai preparato?».
Teresa è una donna sui sessantacinque anni,  bionda e sorridente,
«torta di mele, caffè e latte», dice mettendo sul tavolo ogni cosa.
«Per me solo un caffè, grazie» sollevo il bricco e mi riempio una
mezza tazzina, «se non mangi qualcosa rischi di sparirmi da sotto
gli occhi». 
Il  tono  è  severo,  è  un  richiamo,  Teresa  lascia  la  cucina  con
tempestività.  «Devo  finire  un  lavoro  stamane  e  oggi  ho  un
appuntamento  al  quale  non posso non andare». Dico tutto  d'un
fiato come se temessi che m'impedisca di fare quel che voglio, che
devo. Forse può davvero, forse mi sento così intimidita per quello
che mi ha fatto a letto. Lui da un morso alla torta,  «riguarda una
qualche tua indagine?».
«Si e non dirò altro».
«Ok, se tu fai contento me, io faccio contenta te». Che intende?
Mi indica la torta e mi fa l'occhiolino, taglia una fetta gigante e mi
mette il piatto davanti.
«A che ora devi andare al tuo appuntamento?».
«Perché?».
«Tranquilla,  non  voglio  venire  con  te,  lo  chiedevo  per  farti
accompagnare da Franco, sai, dopo ieri vorrei vivere tranquillo».
Si preoccupa per me, lo so, è il mio mentore, lo so, fuori e dentro
le  coperte.  Non  ho  problemi  a  farmi  accompagnare,  anzi,  mi
solleva non dover girare con i mezzi pubblici. 
«Alle  16  se  non  è  un  problema,  perché  alle  17  devo  essere
dall'altra parte della città», «perfetto, dalle 16 in poi Franco sarà a
tua  disposizione,  solo  per  farti  da  autista  e  da  bodygard,  si
intende».  Mangiamo senza altre  interruzioni,  «brava  Nadia,  hai
mangiato la torta e ora ti lascio al tuo premio, a stasera». Si alza e
se ne va, tranquillo mentre in me monta la tempesta.
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Finisco il  caffè   e mi  rendo conto di  sentirmi pervadere da un
senso di prigionia,di sottomissione.  Esco dalla cucina per andare
nel  suo  studio,  prendo  qualche  foglio  e  una  penna  e  corro  in
giardino,  la  giornata  merita  di  essere  vissuta  all'aria  aperta,  mi
siedo sotto il gelsomino e inizio a concentrarmi sulle domande da
rivolgere alla famiglia Besso.
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Stefano

«Franco, dalle 16 di oggi fino a quando sarà necessario sarai  a
disposizione  di  Nadia.  Probabilmente  ti  chiederà  di
accompagnarla  a  casa».  Ci  guardiamo attraverso  lo  specchietto
retrovisore, come sempre ci capiamo al volo. Non voglio che lei
esca da casa mia, non posso nemmeno imporglielo, diventerebbe
una tigre davanti alla sua indipendenza rubata. Ai ragazzi basterà
mettere  sottosopra  l'appartamento  di  Nadia  più  di  quel  che  è,
scassinare tutte le finestre e la porta di ingresso per convincerla
che  non  può  rientrare.  Con  Franco  ho  già  parlato  di  questo
stratagemma e ora sa che ha tempo fino alle 16 per attuarlo. 
Oggi  trovo  piacevole  il  traffico  romano,  quasi  mi  rallenta  i
pensieri che vagano dove vogliono, sulle sensazioni scaturite dal
corpo di Nadia stretta tra le mie braccia. So di essere possessivo
nei suoi confronti ma è ciò che sento, un impellente bisogno di
sentirla mia, di farla mia, di coinvolgerla nei miei sensi. Di giorno
la proteggerò, di notte la possederò.    

Nadia

Tutto in lui, la voce, le movenze, i gesti evocano virilità. Il modo
che ha di fissarmi, di paralizzarmi i pensieri solo con lo sguardo,
di  spiarmi  nel  profondo.  Una  volta  l'ho  sentito  dire  che  per
possedere una persona,  ne devi possedere i  segreti.  Questo è il
motivo  per  cui  devo  evitare  di  innamorarmi  di  lui,  di  dargli
accesso ai miei cassetti segreti, di lasciarlo libero di spaziare nella
mia mente. Se ci riuscisse, mi renderebbe prigioniera per sempre.
Certo che mi piace, come del resto piace a tutte le donne, come
negarlo.  Non  sono  gelosa,  non  devo  esserlo:  non  devo
considerarlo  mio  e  cosa  ben  più  importante,  non  devo
considerarmi sua. Ognuno per i fatti suoi. Non che la nostra sia
una relazione chiara, non siamo né amici e né tanto meno legati da
chissà quale vincolo. 
Ci frequentiamo e poi lui mi da una mano, già, e perché mi aiuta?
Beh, forse mi vuole per capriccio, forse sono la sua attrattiva del
momento. Si stancherà di me prima o poi, è nella sua indole.  
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La cosa più saggia da fare per me è andare via da questa casa, dal
suo letto,  per  quanto  il  solo  pensiero  mi  sia  insopportabile.  Ci
penserò domani, ora devo lavorare. 
Alle 15 ho finito, mi alzo e vado in camera, ho bisogno di una
doccia energizzante.  Ancora con l'accappatoio indosso rimugino
su un dilemma pratico: indossare la tuta con la quale sono arrivata
ieri  notte,  oppure  infilarmi  gli  abiti  che  Stefano  mi  ha  fatto
preparare? 
Sono costretta a mettermi i vestiti che mi ha procurato lui,  una
camicetta azzurra senza maniche,  increspata sul davanti e senza
collo,  con  una  gonna  svasata  sul  ginocchio,  bianca.  Le  scarpe
décolleté bianche con tacco medio. La borsa abbinata la lascio sul
letto. Mi sentirei ridicola, già mi ci sento. Mi faccio una coda e
scendo,  manca  poco  alle  16.  Franco  è  giù  nell'atrio  intento  a
leggere, quando mi vede mi sorride e si alza, «vado a prendere la
macchina»,  mi  dice,  sorrido  e  annuisco.  Di  colpo  ricordo  il
cellulare. Salgo in fretta in camera e ridiscendo, l'auto è davanti
all'atrio.  In macchina  l'aria  è fresca e  un leggero sottofondo di
musica classica completa la piacevolezza. «Dove devo portarla?».
«Quartiere Mezzocammino, Spinaceto, in via Antonio De Curtis
34». Franco mi guarda dallo specchietto retrovisore, «crede possa
passare un attimo per  casa?», mi  guarda senza espressione,  dal
segno sulla  fronte  credo stia  valutando  la  mia  richiesta,  «se  si
tratta di  pochi minuti  e mi promette  di non lasciare  mai  il mio
fianco, ok, l'avviso però, non vedrà un bello spettacolo».
«Ok, grazie ».  
E'  odioso  quando  persone estranee  violano  la  tua  casa,  il  tuo
regno, il luogo dove maggiormente dovresti sentirti al sicuro. È
come subire l'onta di una violenza fisica, è oltraggioso, fa rabbia,
paura. 
Cosa sarebbe accaduto se mi avessero sorpresa mentre dormivo?
Mi  avrebbero  uccisa,  rapita....non  ci  voglio  nemmeno  pensare.
Sono circondata dalla ferocia, il male è tutto intorno a me, è quella
cosa per cui sono qui, in questa macchina, con Franco.  
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«Si  signore,  si,  un  attimo»,  vengo  strappata  ai  miei  pensieri,
Franco  mi  porge  un  cellulare  che  non  credo  di  aver  sentito
squillare,    «pronto», «ciao ragazzina, avevo voglia di sentire la
tua morbida  voce,  peccato  che  hai  sempre  il  cellulare  spento»,
wow, lo stomaco e il cuore cambiano posto,  «ciao»,  rispondo e
sento  sbocciarmi  un  sorriso  mentre  abbasso  gli  occhi  sulla
tappezzeria  dell'auto,  «come  stai?».  Spero  non  intenda  sapere
come sto  dopo noi,  «bene, grazie», dico poco convinta e molto
arrossata,  «non dirmi che non lo volevi,  che non lo sapevi che
sarebbe finita così», la sua voce è un sussurro virile che mi arriva
dritto  al  ventre,  «non credo  di  capire...ehm,  Stefano...» non so
come  dirgli  che  primo  non  sono  sola  in  macchina,  ma  questo
evidentemente dovrebbe saperlo, secondo, mi sta mandando in tilt,
«stasera abbiamo una cena»,  mi  dice,  «ah»,  sono ufficialmente
sotto  sopra,  «quando  hai  finito  di  lavorare  Franco  ti  porterà
direttamente  da  una mia  amica,  scegli  il  più bell'abito  da sera,
voglio  che tu mi faccia impazzire più di come hai già fatto. Ti
voglio pronta per le 21 e senza replica. Ciao ragazzina». D'incanto
la  pungente  brezza  smette  di  tenermi  sospesa  e  mi  lascia
ridiscendere in terra.  
Ridò il telefono a Franco, vorrei non sentire questa sensazione di
appartenenza e di possessione ad un livello talmente inconscio che
mi  sembra  di  non  poterlo  controllare.  Ho  come  la  sensazione,
quando sono con lui, di essere avvolta da una nebbia così spessa e
fitta, da non farmi vedere niente, solo sentire. Siamo sotto  casa
mia, scendo con fatica mentre tutto il mio corpo è vittima degli
influssi di Stefano. Alzo gli occhi cercando o aspettandomi chissà
cosa,  ieri  notte  ho avuto  proprio  paura.  Franco è  vicino  a  me,
prendiamo  l'ascensore  e  lo  vedo  guardarsi  intorno  come  se  si
aspettasse di veder sbucar fuori chissà quale mostro. 
Le  ginocchia  mi  fanno  giacomo,  giacomo.  Mentre  l'ascensore
raggiunge il mio piano l'ansia mi assale. Non credo più di voler
entrare  eppure  la  mia  parte  cocciuta,  sospettosa  e  incosciente
vuole vedere con i propri occhi cosa è successo. La porta della
mia casa ha subito uno scassinamento, a tenerla chiusa una catena
con lucchetto che Franco apre. Entro, il pavimento del corridoio è
scomparso sotto tutti i libri, i mobili e i cocci. 
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Non hanno lasciato nulla in piedi. Le finestre hanno tutte i vetri
rotti,   corro verso la porta segreta che, con mio grande piacere,
vedo chiusa, entro nell'intercapedine.  Dentro è tutto  come era. Il
mio computer, i miei archivi, mi sento sollevata.  «Quando crede
possa  tornare  a  vivere  qui»,  chiedo  a  Franco,  che  si  guarda
intorno, fa un breve calcolo e risponde «a occhio e croce direi tra
almeno  un  mese.  Vede,  hanno  distrutto  mobili,  oggetti,  ma,
soprattutto,  scassinato  la  porta  blindata,  divelto  le  finestre»
diventa ancor più serio, mi si avvicina ancor più e mi sussurra, 
«temiamo  abbiano  installato  cimici  e  microcamere,  dobbiamo
bonificare l'ambiente, capisce?». Annuisco, «crede possa portarmi
queste cose», indico il  computer,  i  faldoni  e qualche altra  cosa
sparsa sul tavolo nella stanza segreta,  «da Stefano?». In men che
non si dica Franco organizza un trasloco. Esco angosciata dalla
mia casa violata e puntiamo a  raggiungere Spinaceto. 
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Stefano

Sono al terzo piano del secolare palazzo che ospita la Gran Loggia
d'Italia, a quest'ora le attività sono ferme e io percorro l'incredibile
e suggestivo corridoio senza incontrare nessuno. Busso all'enorme
porta di massello con al centro intagliati nel legno due angeli in
volo che reggono un libro aperto con sopra un compasso. Sotto la
scritta,  Jure – Veritati – Juncti. Non attendo risposta, entro ed in
fondo alla stanza, davanti ad una finestra che affaccia nell'ampio
cortile del Tempio, vedo Daniel. «Stefano, vieni, accomodati», mi
saluta incamminandosi verso la scrivania. «Daniel,  non è visita di
cortesia», «lo so, so che non ci vieni volentieri qui», mi risponde e
il suo tono non nasconde l'amarezza.  Sono ufficialmente ancora
un  massone,  non  potendone  uscire,  ma,  sono  quella  che  si
definirebbe una cellula non attiva. In realtà sono attivo eccome,
attivo nel rovesciare la parte deviata del Tempio, quel cancro che
dietro il nobile paravento del servire lo Stato, si serve dello stesso
per scopi tutt'altro che nobili. 
Daniel lo sa benissimo. «Sei stato tu a dire ad Alessandra di me?
Sei stato tu ad usare quell'idiota del privè per farmi raggiungere
dalla donna? Hai corso un bel rischio, ci sono andato per caso,
spero di non averti  fatto  aspettare  troppo!». La voce tradisce il
mio fastidio, il sarcasmo la mia rabbia. Daniel tira fuori un foglio
da sotto il  suo scrittoio,  «la mamma di Diana....  »,  «no Daniel,
Nadia». Preciso  stizzito  prendendo  il  foglio  che  mi  sta
sventolando  davanti.  Non lo guardo neppure che lo  getto  sulla
scrivania, «anche io ho queste informazioni, la tua commissione è
in netto ritardo». Si toglie gli occhiali e li lascia penzolare sullo
sterno.  «Stefano, sai bene che io non sono tuo nemico e sai che
farò tutto quanto posso per aiutarti, ma, stavolta c'è qualcosa che
sfugge  anche  a  te  e  in  questa  ombra  si  nasconde  un  pericolo
micidiale. Se ho scoperto io di Nadia, possono anche gli altri. Stai
invecchiando amico mio». Tiro  fuori dalla tasca interna della mia
giacca un sigaro, lo accendo, impedendo alla rabbia di giocarmi
brutti scherzi, «Daniel, non mi frega un cazzo di quello che dicono
queste quattro teste deviate, soldati di merda. 

48



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Anche  i  tuoi  amici  stanno  invecchiando  e  perdono  colpi»,
pungente, alludendo chissà a quali cose: devo essere stato bravo
perchè  lo  vedo  stringere  gli  occhi,  corrugare  la  fronte  e  farsi
attento. Decido di affondare.  «Alessandra Randi mi ha chiesto di
aiutarla ad uscire dalla setta. Ti ha mosso a pietà con la zolfa della
madre  che  vuole  sapere  della  figlia  che  non  vede  da  mesi?».
Daniel  torna  ad  appoggiare  la  piccola  e  curva  schiena  sull'alta
spalliera di legno massiccio. Incredibile che un uomo così piccolo
e minuto, possegga un simile potere. 
Lo vedo farsi guardingo, anche io per lui non sono un nemico,
questo lo sa.  «Ho incontrato Alessandra durante un festino. Si era
sentita male e sono intervenuto in qualità di medico. Un semplice
collasso,  niente  di  grave  ma,  mentre  la  stavo  visitando  mi
sussurrava  di  aiutarla,  siccome  ho  capito  che  l'aiuto  che  mi
chiedeva non era relativo al malore..., per non creare sospetto, ho
chiesto di portarla in una delle stanze vuote. Rimasti soli gli ho
passato  un foglio  e  una penna,  sul  foglio gli  ho scritto,  siamo
ascoltati. Dopo avermi fatto cenno di capire scarabocchia la sua
richiesta di aiuto mentre  continuavo a visitarla ad alta voce. In
una calligrafia illeggibile mi diceva che Alessia, sua figlia, si sta
uccidendo, che non vuole farsi visitare, che rifiuta ogni cosa e che
le droghe che le danno rischiano di farla morire prima del tempo.
Mi sono inventato un ciclo di terapia, così nei giorni seguenti, ho
avuto  modo  di  parlarle,  alla  fine  ho  deciso  di  poterle  dare
l'informazione  giusta.  È  stato  in  quei  giorni  di  terapia  che  ho
commissionato  il  dossier  su  lei  e  la  figlia,  arrivando  a  Nadia.
Buffo vero? Dozzine di agenti segreti cercano Diana e a nessuno è
venuto in mente di cercare Nadia». 
Si rimette gli occhiali, poggia entrambi i gomiti sul tavolo, si fa
avanti come per sussurrare chissà quale segreto e conclude,  «io
non ho violato nessuna regola, se non sbaglio, amico mio,  tra i
nostri  compiti  c'è  la  solidarietà,  mediare  per  aiutare  gli  altri.
Intervenire  per  difendere  chi  non  può  difendersi».  So  che  ha
ragione, uno scopo compromesso dalla diffidenza, nemmeno noi
siamo immuni all'inquinamento per quanto stiamo attenti.  
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«Quindi sai anche che Nadia della madre e della sorella non ne
vuole  sapere,  la  chiamerei  difesa  personale,  rancore,  delusione
post abbandono». Ora che abbiamo messo sul tavolo le carte ci
rilassiamo, tornando ad essere quel che siamo, due confratelli che
da due posizioni diverse operano per lo stesso motivo.  «Perchè
non le trasferisci nella tua congrega, potresti chiedere di averle per
te», si alza, si mette una mano in tasca e torna a guardare fuori
dall'ampia finestra,  «ho troppi  occhi  puntati  contro,  sono tempi
difficili Stefano, troppe cose in movimento, stiamo andando verso
la terza Repubblica». So a  cosa allude, spengo il sigaro sotto il
mio  piede  schiacciandolo  con  tutta  la  forza  che  ho  in  corpo,
«organizzerò il trasferimento,  mi raccomando, non dovrà sapere
che a salvargli la vita sarò stato io. A presto Daniel». Sono già
fuori la stanza quando lo sento dire qualcosa che non mi interessa.
Guardo l'ora, sono le 17,  salgo in macchina con il  desiderio di
rapire  Nadia  e  sparire  entrambi  per  sempre.  Calmo  il  respiro,
accendo  il  motore  e  mi  avvio  verso  il  mio  ufficio.  Non  ho
appuntamenti perché li ho fatti disdire tutti e ho dato una giornata
libera agli impiegati. Voglio stare solo, voglio pensare, riflettere,
strapparmi  via  questo alone  che mi  avvolge e  mi  impedisce  di
restare lucido, razionale, pronto all'attacco. Il parcheggio è vuoto,
il palazzo è mio. Solo il portiere è in servizio come la security.
Salgo fino all'ultimo piano dove è il mio ufficio. Getto la giacca
che finisce a terra  schivando la sedia a cui avevo mirato,  vado
verso il mobile bar e mi servo da bere, porto tutto sul tavolino
davanti  al  divano.  Poi  vado  dietro  la  mia  scrivania  e  dal  mio
cassetto prendo il dossier Nadia.
Mi sdraio sul divano,  bevo un lungo sorso di scotch e rileggo
l'informativa che ho redatto quando Nadia non l'avevo nemmeno
ancora vista, conosciuta. Quando ancora sotto la pelle non avevo
questo tormento.  Apro il  mio lavoro investigativo  simile  ad un
diario di bordo. Non essendo nulla di ufficiale ho fatto a meno di
carta intestata, postille, titoli. Questo è un dossier personale, zeppo
di  considerazioni  personali,  inutilizzabile  per  qualunque
organizzazione.    
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L'Inizio

Nadia di giochi di potere, apparati deviati, gruppi occulti non ne
sa niente, tanto meno di esoterismo. 
Una  ragazza  fortunata  nata  in  una  casa  benestante.  Nessun
problema di soldi; vacanze,  regali,  ambiente borghese. Non che
gli importi di tutto questo lusso. È sempre stata diversa dai suoi
amici, amici figli degli amici del padre, compagni di scuola e di
feste scanzonate nelle ville di vacanza.  A differenza degli altri
non  impazzisce  per  lo  shopping  frenetico,  non  si  è  mai
preoccupata di essere  alla moda,  di vestire firmato o di essere
esteticamente inappuntabile.  Preferisce andare in bicicletta per i
sentieri di campagna ancora in terra battuta, attraversati da pastori
con il loro gregge di pecore o da mandrie di mucche. Il contatto
con la  natura le  è  necessario.  Affondare le  mani  nelle  zolle  di
terra,  sparire  per  ora  tra  i  campi.  Isolarsi  dalla  città,  da questa
società gretta e senza valori.  Quando ha dei giorni di vacanza li
preferisce  passare  in  campagna  con  la  nonna,  a  dispetto  dei
genitori e degli amici. Fondamentalmente soffre di misantropia e
così sovrappone brevi periodi di vita mondana a lunghi periodi di
solitudine. Non soffre di complessi di inferiorità, non si emargina
perché non si sente accettata, si isola in quanto non si riconosce in
questa  vita  luccicante  e  rumorosa.  Non  si  sente  parte  di  quei
discorsi frivoli, di quel mondo ovattato ed esclusivo. 
Per molti è solo una arrogante, un'ingrata che snobba gli usi e i
costumi della borghesia, soprattutto i privilegi.
A lei  poco importa  dei  commenti  e  dei  giudizi  degli  altri,  non
sente il bisogno di appartenere ad un branco, ad un élite. A Nadia
gli  schemi infastidiscono,  il  classismo infastidisce.  Non capisce
come si possa esser parte di un solo pezzetto di cielo e rifiutarsi di
godere di tutto il resto. 
Borghesi  con  borghesi,  etero  con  etero,  poveri  con  poveri,
cattolici  con cattolici.  Per lei  le  barriere  non esistono,  le  classi
sociali solo storia da dimenticare, solo un periodo di oscurantismo
e di ingiustizia civile. Nadia grazie al suo senso critico riflette su
tutto ciò la circonda; fondando le idee su delle riflessioni. 
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Sicura di se gode di un alter ego di tutto rispetto, si sente a suo
agio ovunque vada e non ritiene nessuno superiore o inferiore a
lei. Per lei l'unica regola da non tradire mai è la giustizia; verso gli
altri, verso la Terra e chi l'abita. 
Le  è  capitato  di  assistere  ad  intollerabili  manifestazioni  di
classismo o razzismo da parte dei suoi amici a danno di alcune
categorie ritenute inferiori e inadatte ai loro esclusivi licei. Licei
dove avere voti alti non dipende tanto dallo studio ma dal potere
di  papà.  Li  ha  sempre  attaccati  duramente,  senza  elemosinare
nessun aggettivo offensivo, pronta a difendere chiunque gli appaia
debole  o  colpito  ingiustamente.  Le  risatine,  le  offese,  le
mortificazioni  le  sono odiose,  la  rendono feroce  e  l'hanno resa
oggetto  di  polemiche  nell'ambiente.  Anche  questo  la  spinge  a
vivere lontana dai suoi amici di infanzia; il crescere e  il maturare
confermano  la  sua  natura  democratica  liberale.  Una  idealista
inconsapevole. 
Figuriamoci scoprirsi figlia di quest'imbroglio che lei condanna
moralmente e giuridicamente quanto l'abbia sconvolta. 
La figlia di un membro degli apparati deviati dello Stato;  ha solo
18 anni ed è  piena di sogni, di aspettative e l'unico motivo per il
quale lo scopre è il coinvolgimento di suo padre nello scandalo
politico:  siamo nel 1992. Accusato di concussione, corruzione e
abuso di ufficio. La prima sconvolgente rivelazione per Nadia, le
accuse rivolte al padre se le sente addosso come le mani sudicie di
uno stupratore. Se ne sta chiusa in camera senza rivolgere parola
a  nessuno:  vergogna,  una  profonda  sensazione  di  disagio,  di
infamia.  A questa rivelazione si aggiunse la seconda, ancor più
infamante.  
La ragazza sa che il padre ha commesso reati contro lo Stato, sa
che  ha  abusato  del  suo  ruolo  per  scopi  ed  interessi  privati,
null'altro. Quando finalmente gli autorizzano gli arresti domiciliari
e lei può rivederlo, discutono di tante cose, ma alle sue domande
precise il padre risponde in modo vago e stralunato, ammettendo
di aver commesso i fatti che lo incriminano, ma senza accennare a
strane appartenenze che Nadia ignora. 
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La verità di questa losca militanza la travolge un giorno, durante
una dura assemblea studentesca nell'università  che frequenta da
pochi  mesi.  Un suo compagno di  infanzia,  il  figlio  di  un altro
membro della setta occulta, un suo oppositore durante l'assemblea
non  si  fa  scrupoli  d'usare  verità  scottanti  contro  Nadia  pur  di
screditarla  agli  occhi  degli  altri  studenti.   Entrambi  sul  palco:
Marco Cencelli, figlio di Antonio Cencelli numero di tessera 883,
comunista estremo con un capo riccioluto e puzzolente e sempre
in giro con uno spinello sull'orecchio destro e lei. Marco svela al
microfono che Nadia Randi è in realtà la figlia di Umberto Randi
numero tessera 146 e tutt'ora agli arresti domiciliari. La platea si
zittisce. Nadia, guarda incredula Marco che continua ad indicarla
duramente con l'indice. Nella sua testa l'eco di quest'ultima frase
pesante come una sentenza di colpevolezza. Eppure nel suo cuore
sa di aver sentito la verità. Un compagno di Nadia sale sul palco
cercando  di  porre  rimedio  alla  paralisi  dell'amica  che  può
determinare una sconfitta su tutti i fronti. Marco impone silenzio
ai suoi sostenitori e abbandona il palco tirandola per un braccio.
La porta dietro le quinte,  la tiene saldamente,  stupito di questa
reazione. 
«Davvero  non lo  sai?». Nadia  non risponde e  non abbassa  gli
occhi dal nulla. Sa dell'arresto e del processo ma non che fosse un
adepto.
«Nadia.  Allora?». Marco  le  torce  il  braccio  scuotendola
dall'incantesimo. «Non vedi che è sconvolta?». 
«Va bene Dario. Sto bene » Nadia si sblocca.
«Marco,come è possibile, da quanto lo sai che figura....».
«Nadia.  Non  pensavo  non  lo  sapessi,  pensavo  lo  volessi  solo
nascondere.  Scusami.  Ma come  cavolo  è  che  non lo  sai?  Mio
padre e tuo padre sono da sempre grandi amici, ne hanno fatto di
guai mentre io e te giocavamo a nascondino in giardino e le nostre
madri dormono di quel sonno che fa tanto bene al cuore ».  
Dallo sconforto alla rabbia Nadia lascia di corsa l'ateneo. 
Dimentica  Marco,  l'università  e  tutto  il  resto.  Deve correre  dal
padre,  correre  dall'unica  persona che può mettere  fine a  questa
sconvolgente verità. 
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Una ultima  speranza,  la  speranza  di  una ragazza  che  non vuol
credere  che il  vero nemico che  lei  ogni  giorno combatte  ha le
sembianze  del  padre.  Giuntagli  davanti,  le  è  bastato  guardarlo
negli occhi per trovare conferma. 
Non  prova  nemmeno  a  difendersi.  Non  prova  nemmeno  ad
arginare quest'onda d'urto che è la rabbia cieca di una figlia tradita
e disillusa.  Si lascia,  inerme  e vigliacco  affondare dalle  lame
cocenti  che  sono  le  parole  di  una  figlia  che  odia  suo  padre.
Cercano  assoluzione  questi  occhi  oramai  vecchi  e  stanchi?  Il
verdetto non tiene conto di nessuna attenuante. Nadia non si lascia
guidare dall'affetto per il padre ma anzi, sembra renderla ancor più
crudele e dura nei suoi confronti.  Dopo una pressante requisitoria
Nadia  decide  di  non  perdonare  il  padre.  Gli  dice  che  non  si
sarebbero mai più rivisti, che d'ora in poi si sarebbe occupata di
rovesciare tutto questo schifo nelle pubbliche piazze. Gli grida in
faccia con tutta l'anima ferita che farà pubblica denuncia di tutto
quel che sa e che avviene anche grazie ai privilegi assicurati  ai
figli  dei politici  o industriali  scoperti  di aver frodato lo Stato e
attentato la democrazia, nelle scuole  e nel mondo del lavoro, nella
politica, e nell'alta finanza, in cambio del silenzio. 
Il  padre,  davanti  a  questa  minaccia,  si  oppone  fermamente,
spiegandogli che il pericolo non è passato, che se possono starsene
tranquillamente nell'ombra è perché nessuno di loro ha parlato.  
E che il pericolo più grande non viene dalla giustizia italiana, ma,
da altro.
Nadia  indietreggia  davanti  a  queste  frasi  piene  di  marcio  e  di
silenzio omertoso come in presenza di Satana senza sapere che il
diavolo e da altro sono la stessa cosa.
«Zitto.  Stai  zitto.  Io  non sono come te.  Io  non ho paura  della
morte ma di vivere nello schifo nel quale tu mi hai costretta. Nelle
tue  menzogne.  Io  non  starò  zitta».  Prima  di  chiudersi
definitivamente la porta alle  spalle aggiunge, con tono calmo e
basso,  con  gli  occhi  impegnati  in  uno  sguardo  dritto  e
determinato,  «io  non  sarò  mai  vostra  complice».  Così  finisce
l'incontro col padre.
Umberto  Randi  vorrebbe  dire  a  sua  figlia  in  quali  guai  si  sta
cacciando. 
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La discussione  tra  padre  e  figlia  viene  ascoltata  grazie  ad  una
cimice  nascosta  in  casa di  Randi;  all'uomo,  a  conoscenza della
cimice,  non resta  altro  che aspettare  il  verdetto.  Una condanna
prossima e categorica,  senza appello,  un solo spietato  grado di
giudizio. Non teme la giustizia istituzionale, ma quella interna alla
setta che risponde ad ordini e regole precise e decise da uomini
senza  volto.  Umberto   Randi,  uomo  senza  segni  o  attitudini
particolari da sottolineare,  senza spina dorsale ma solito a subire
e  piegarsi  agli  ordini,  distrutto  dai  rimorsi  che  già  graffiano
l'animo con i loro artigli, preoccupato per la sorte della sua figlia
coraggiosa, giace accasciato sulla sedia della cucina aspettando gli
venga  letta la sentenza. 
Nella  testa  non  un  pensiero  compiuto,  preda  degli  eventi  si
tormenta senza tentare nessuna manovra estrema, come se in lui,
lo  spirito  di  sopravvivenza,  quello  stesso  spirito  che  insegna a
nuotare  a  chi  sta  per  annegare,   fosse  stato  strappato  via  anni
indietro. 
Non un moto  di rabbia,  di  orgoglio,  nemmeno la  paura che lo
attanaglia sembra smuoverlo dal suo torpore, anzi, il panico e il
terrore hanno il  peso di  una zavorra giacché  gli  è   impossibile
salvarsi  dal  fondo  del  precipizio.  Nessuno  istinto  gli  viene  in
soccorso,  le  ore  passano,  è  un  conto  alla  rovescia.  Solo  un
interrogativo gli echeggia nella testa opponendosi all'oblio totale:
come salvare sua figlia.  Ripassa alla mente le sentenze a cui ha
assistito durante gli anni della sua militanza, ritorna indietro fino
alla prima esecuzione  di cui fu testimone. 
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Era il 1962, Umberto Randi aveva da poco compiuto ventisei anni
ed  era  laureato  da  due.  Lavorava  per  un  grosso  colosso
petrolifero,  assunto  come  premio  o  incentivo  dopo  la  sua
iniziazione avvenuta un anno prima della laurea a casa di un suo
caro amico e collega universitario. Un amico al quale doveva la
sua ascesa e  la  sua rovina,  un amico ambiguo oggi  senatore.
Cresciuto  in  una  famiglia  di  onesti  lavoratori  Umberto  ebbe,
grazie  ai  sacrifici  e  alle  privazioni  della  sua  famiglia,   la
possibilità  di studiare e proprio durante gli  anni all'università,
entrò in un movimento studentesco di impronta cattolica, finendo
per  essere  notato  e  arruolato.  Feste  mondane,  gite  in  ville
esclusive, lusinghe e l'illusione di un futuro ricco, quanto bastò
per  rendere  Randi  un  militante  ubbidiente  e  pronto  a  servire
chiunque gli fosse stato imposto come capo. 
Quel  che  accadde  nell'ottobre  del  1962  contribuirà  a  togliere
dalla testa del Randi qualsiasi moto di ribellione o di autonomia
all'interno  del  gruppo.  La  prima  condanna  che  vide  eseguire
come  testimone  oculare  lo  marchiò  a  fuoco  nell'anima
rendendolo a tutti gli effetti proprietà della setta, un sottomesso.
Ma quanta paura deve provare un uomo affinché  per tutta la vita
ne resti scottato al punto da non alzare mai la testa, nemmeno a
difendere la vita della propria figlia? Quanta poca dignità si deve
avere  per  passare  una intera  vita  assoggettandosi  a  tutto  e  a
tutti?  Davvero il  denaro, case da favola,  lussi  e altro possono
comprare una persona fino a questo punto?
Umberto Randi e molti altri lo fecero. Quel 1962, un uomo che
aveva sfidato apertamente e su scala internazionale i colossi del
greggio, una figura carismatica e imponente, conosciuta e amata
da tutti venne ucciso. Randi ricordava molto bene l'ordine dato
alla stampa: evitare di scrivere omicidio. La stampa parlerà per
mesi di incidente aereo, una disgrazia piuttosto che di una strage
voluta  e  ottenuta,  di  omicidio  politico.  Il  cattivo  tempo,  un
malore, tutto verrà preso in considerazione, ma non l'assassinio.
Eppure  il  movente  era  schiacciante,  come  le  prove,  le
testimonianze. Randi conobbe in quel frangente il potere che lo
aveva arruolato, capì che da certi ambienti non si esce vivi e chi
sbaglia paga con la vita.
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La prima di una lunga serie di condanne a morte a cui assistette
impotente e complice omertoso. 

Gli  agenti  preposti  al  controllo  dei  domiciliari  lo  trovano
invecchiato di dieci  anni,  uno di loro ha quasi pietà  per questa
figura che si strascina a fatica, salutano e filano via da questa casa
infestata dai demoni. È ormai notte fonda quando viene svegliato
di soprassalto dal trillare del campanello, strappato dall'incubo è
sicuro  che  aprendo  la  porta  troverà  un  sicario  con  la  pistola
all'altezza della sua faccia. Si alza, pronto a morire, quasi contento
di farla finita. Giunge alla porta con passo veloce e sicuro, apre
senza guardare dallo spioncino. Un'alta figura vestita con lo stile
di un becchino venuto a prestar i propri servigi alla famiglia del
defunto entra senza salutare, facendo indietreggiare Randi che va
ad urtare il  tavolino vicino al  divano. L'uomo scuro accende la
luce, si accomoda sul divano e fa segno a Randi di sederglisi di
fronte. 
Passata la sorpresa il papà di Nadia comprende chi è e cosa  sia
venuto a fare quest'uomo sconosciuto: deve leggergli la condanna.
«Preferisco restare in piedi e la prego di non perdere tempo». 
Umberto non è intimidito, è nel panico più agghiacciante. «La sua
militanza è troppo lunga per non sapere cosa accadrà, anche se,
vogliamo informarla, che qualcuno di molto potente è interceduto
per aver salva la vita di sua figlia. Almeno per adesso». Il tono
metallico,  come quella  di  una segreteria  telefonica,  parla  senza
accento  e  senza  umanità.  Umberto  alza  gli  occhi  al  cielo  nel
sentire  della  grazia  ricevuta  per  sua  figlia,  torna  ad  abbassarli
quando l'uomo riprende a parlargli:
«lavoreremo  all'anagrafe.  Atto  di  nascita,  stato  di  famiglia,
generalità, titoli di studio, cancelleremo ogni traccia di sua figlia.
Per lo Stato risulterà orfana e uscita da un centro di recupero per
tossicodipendenti».  Aggiunge,  «sappia  una  cosa  Randi,  se  sua
figlia farà fede a quanto pronunciato, lei non verrà avvisato d'altro
se non del luogo e della  data  di morte  di Diana,  come l'hanno
ribattezzata». 
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Il sicario se ne va come è venuto, nel buio e nella nebbia come un
essere  degli  inferi.  Umberto  Randi  si  rende  conto  di  aver
assassinato  sua  figlia  per  la  seconda  volta.  Mette  sul  fuoco  la
macchinetta  per  il  caffè,  deve farsi  venire  un'idea per Nadia,  o
sarà la sua fine. Senza titoli, soldi, paternità, e con lo spettro di
una tossicodipendenza alle spalle per Nadia non ci sarà scampo,
l'idea è stata di renderla debole qualora avesse messo in atto le sue
minacce e denunce. Chi l'avrebbe creduta? 

Anche questo ricordava Randi di averlo visto mettere in atto mille
volte, la diffamazione, il distruggere la credibilità di chiunque si
rendeva  pericoloso.  Politici,  scrittori,  giornalisti,  giudici,
indeboliti  e  derisi,  cacciati  ed  emarginati,  altra  tattica,  altra
strategia, infamante, strisciante e vigliacca. 

Nel mentre  svuota la caffettiera stabilisce di suicidarsi,  ma non
prima di mettere al riparo la vita della figlia, occorre un angelo
salvatore, un protettore, qualcuno del giro che sa cosa fare e come.

Il mio nome deve essergli esploso  nel cervello come un rigurgito,
non  aveva  altri  a  cui  appellarsi:  mi  raggiunse,  convinse,  si
appellò alla fedeltà che ebbe verso mio padre.  

Stavo rientrando da uno dei miei soliti viaggi di lavoro quando mi
telefona.  Spiegando  di  aver  convinto  gli  agenti  preposti  al
controllo dei domiciliari a concedergli una  telefonata. 

Li aveva talmente impietositi che gli agenti non se la sentirono di
dirgli di no. Gli chiesi dove aveva trovato il mio numero, disse, di
averlo trovato nel suo vasto e nascosto archivio. 

Non  importa  sapere  come,  perché  o  altro;  per  una  serie  di
incomprensibili  motivi  accetto  le  richieste  di  quest'appello
accorato. Promettendo di salvare la figlia, Nadia.  Grazie al lavoro
dei miei  investigatori  e del mio siamo riusciti  a ricostruire con
precisione gli spostamenti della ragazza e studiare un abbordaggio
che sembrasse assolutamente per caso. 
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Immaginai che l'iniziale sogno di Nadia, vale a dire il laurearsi e
mettersi al servizio della giustizia, doveva aver assunto per lei un
significato  profondo,  concreto,  la  sua  vicenda  diventava  il
movente.  Un pensiero, quella della vendetta e del riscatto che
devono averla confortata  per  poco,  costretta  a far  i  conti  con
l'immediata quotidianità; l'avevano resa una prigioniera politica.
Poco  più  che  ventenne  si  ritrovava  immersa  nel  nulla.
Angosciata, svuotata, arrabbiata. Di una rabbia sorda e totale.
Ridotta  a  vagabondare  aveva  completamente  perso  il  contatto
con la realtà. Di sua madre non voleva saperne e nemmeno di sua
sorella le quali avevano deciso di accontentarsi dei privilegi in
cambio del silenzio e magari sottostando a qualche  loro macabro
divertimento. 

Nadia  ancora  non  può  saperlo,  ma,  agli  scappucciati,  come  si
chiamano quelli che fanno la fine della famiglia Randi, vengono
concessi alcuni privilegi, ma anche obbligati a sottostare ad alcune
regole  del  gioco.  Ci  si  intrattiene  in  feste  private,  in  location
evocative e suggestive: castelli, ville, abbazie. 
Gli invitati vengono scelti ad uno ad uno, spesso si organizzano
festini  su  richiesta  di  qualche  alto  dirigente,  politico  o
imprenditore  in  vena  di  festeggiare  un  buon  affare  o  una
promozione, o come mezzo di persuasione.
Durante  le  feste,  rigorosamente  in  abito  da  sera,  champagne  e
polvere bianca vengono serviti continuamente, senza sosta; l'apice
della festa rappresenta la scelta del gioco.   
Tutti  i  giochi  e  gli  intrattenimenti  sono a sfondo sessuale,  solo
l'organizzatore  della  festa  può  decidere  quale  intrattenimento
scegliere o delegare l'ospite di riguardo alla scelta. Orge, scambi
di coppia, sadomaso, giochi di coppia tra due donne o due uomini.
Poi ci sono le punizioni: usate per purificare anime peccatrici. Il
peccatore o la peccatrice vengono fatti spogliare completamente e
sdraiati  su un tavolaccio; alle due estremità del tavolaccio corde o
lacci di cuoio che servono a legare le braccia sopra la testa e le
caviglie in modo da far divaricare le gambe. I peccatori possono
venir frustrati, stuprati con oggetti, animali, o dai commensali. 
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Nessuno  può  rifiutarsi,  opporsi,  scappare  via;  solo  così  si  può
restare vivi e godere di qualche lusso.  

Nadia  non  ricevette  l'aiuto  di  nessuno:  amici  e  parenti
l'abbandonarono,  accusandola  di  insubordinazione  e  di  aver
messo in pericolo anche il loro futuro. Ancora non sapeva che il
padre era morto suicida, avvelenandosi in casa sua. Dopo essere
scappata da lui era corsa dalla nonna. Pensava di poter vivere in
quella casa, quando due sere dopo, la stesse ebbe un infarto e lei
ricevette una raccomandata, da parte della congrega, dove le si
diceva che la casa era stata donata, dalla madre, ereditiera dei
beni della nonna, al tempio, per cui doveva andar via.  Così era
finita  in  strada,  vagava per la città  senza meta,  dormiva nelle
stazioni, usava i bagni pubblici, non mangiava da giorni. 
Un discostarsi da tutto quello che le ricordava l'infamia. Deve
aver pensato anche a prostituirsi. Erano giorni che la pedinavo:
oltre a dover trovare un modo per entrare in contatto  con lei,
dovevo impedirle di mettersi nei guai o di correre pericoli. Dopo
tutto ne ero responsabile.  Durante il  giorno la pedinavo io,  di
notte la lasciavo in custodia di Franco: temevo di non riuscire ad
impedirmi  di intervenire, magari portandomela di peso a casa.
Vederla  infilarsi  dentro  questa  o  quella  stazione,  sdraiarsi  a
terra,  ovunque  tra  sporcizia  e  malavitosi,  sola  e  indifesa  mi
faceva uscire di senno.  Una sera credevo fosse arrivata prima
del solito l'ora di ritirarsi sotto una stazione della metro, invece
la  vidi   attraversare  la  strada e  camminare  fino  a  trovare  un
punto con scarsa illuminazione. 
Era vestita da stare male. Una minigonna fucsia e una maglietta
troppo scollata, trovata fra chissà quali scarti. I capelli tagliati
troppo  corti,  con  un  colpo  netto  di  forbice,  ricordo  che  mi
sembrava  barcollasse.  Sono  rimasto  nascosto  per  ore
chiedendomi  cosa  fare  se  l'avessi  vista  salire  su  qualche
macchina,  perché  era  chiaro,  si  stava  prostituendo. A tutte  le
macchine che si fermavano lei diceva di no  e dentro di me, come
un mantra imploravo: vai via, vai via, vai via.  Tutto quello che le
stava capitando era così ingiusto e lei era così giovane, sola. 
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Anche se condannavo questo suo modo di agire la comprendevo,
rispettavo:  era  pur  sempre  una  reazione,  un  non  subire.  La
ragazza meritava stima e rispetto. Dopo che l'ennesima macchina
se ne era andata via sgommando e imprecando contro di lei si
piegò contro un albero e vomitò; io fremevo con i pugni stretti,
non potendo ancora intervenire. Non accennava ad andare via, lo
scorrere della notte fece aumentare  il traffico di merce umana e
di macchine, il pericolo aumentava.
Un gruppo di nigeriane iniziarono a prenderla di petto, prima a
parole e poi con le mani. La spintonavano e lei non cedeva di un
passo, per nulla intimorita. 
Chiamai  Franco,  pensavo  che  mi  sarebbe  potuta  servire   una
macchina a disposizione visto che l'avevo seguita a piedi, salendo
e scendendo dalla metro. La pagliacciata stava degenerando, le
altre  le  urlavano  che  se  voleva  battere  doveva  chiedere  il
permesso al loro pappone, che il marciapiede non era libero. 

Dovevo intervenire, si stava mettendo male. 
Evidentemente i  schiamazzi  avevano richiamato l'attenzione dei
pochi residenti che avevano deciso di richiedere l'intervento della
polizia. Al rumore delle prime sirene le più scaltre riuscirono a
scappare, lei con poche altre venne caricata sul cellulare. Franco
arrivò  subito  dopo.  Salii  in  macchina  sbattendo  la  portiera:
«maledizione,  l'hanno  caricata  i  celerini,   mi  devo  inventare
qualcosa. Sbrigati, deve essere il commissariato che sta due isolati
da qui».

Ero  furioso  per  aver  permesso  una  simile  cosa.  Conosco  il
metodo usato con le prostitute da certi agenti che si divertono ad
interrogarle.  Sputai  fuori  il  finestrino  al  sol  pensiero  che
potessero sfiorarla. Franco, silenzioso e in allerta, non parlava,
sapeva che ero di pessimo umore. 

Imboccato  il  cancello  del  commissariato  inizio  a  tirar  fuori  il
tesserino: non ho bisogno di presentazioni. Mi infilo negli uffici
ignorando  l'agente  con  compiti  da  usciere.  Il  posto  è   giusto:
sedute in fila e controllate in vista le prostitute, Nadia non la vedo.
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Corro, con il sudore che mi scorre lungo la schiena aprendo gli
uffici  ad uno, ad uno fin quando non la scorgo.  Lo scompiglio
creato dalla mia furia impegnava Franco dietro di me, in questi
casi basta dire che sono affari del servizio segreto e mostrare i
tesserini. La stessa cosa la dissi ai poliziotti intenti ad interrogare
la  ragazza:  «non  possiamo  consegnarvela,  la  ragazza  ha  dei
precedenti  penali».  Nadia  si  volta  a  guardarmi,  aveva  pianto  e
urlato che non era vero, che non può essere vero. 

Aveva dato agli agenti il suo nome e cognome, cioè, Nadia Randi
non sapendo  che  tutto  di  lei  era  stato  eliminato  dagli  archivi
dell'anagrafe.  Le  impronte  digitali  erano  state  schiaccianti,  si
chiamava  Diana  Rinda  ed  era  una  tossicodipendente.  Né  i
poliziotti, né Nadia conoscevano la verità: solo io. Misi una mano
sulla spalla della ragazza a tranquillizzarla, lei la scrollò via con
fastidio, con un impeto di orgoglio. Le lunghe giornate passate a
pedinarla,  la  frustrazione  per  l'attesa,  la  rabbia  per
quell'assistere  ad  un  simile  abuso  mi  avevano  logorato.  Al
cospetto  degli  agenti  e  di  Nadia  sentivo  di  non  aver  più  un
briciolo di pazienza. 

«Forse non è chiaro ragazzi. Sappiamo chi è» dico indicando la
ragazza con gli occhi, «vi ripeto che questa faccenda riguarda noi
e che voi state intralciando una indagine molto delicata, segreta.
Se  preferite  datemi  i  vostri  nomi  e  farò  rapporto» concludo
alzando le spalle come per dire che a me non frega niente. 

I due si son guardati, quello più sbruffone sembrava intenzionato
a  chiamare  gli  Interni  quando  una  squillata  di  telefono  è
intervenuta.  In seguito ho saputo che Franco aveva convinto il
commissario a non danneggiare  le  nostre indagini. Quando lo
sbruffone ha riattaccato mi ha fissato lungamente, con odio, con
disprezzo,  «potete andare  ».  Nadia non voleva saperne di venir
via con me, dovetti  metterla agli arresti,  trascinarla via con la
forza e con le manette che, per fortuna, Franco aveva con se.
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Solo in macchina si era calmata un po ma, quando ha visto che
invece  di essere portata  in una struttura di  pubblica  sicurezza
stava finendo in una casa, la mia, ha iniziato a dar fuori di matto.
Abbiamo dovuto narcotizzarla. Strillava e scalciava come un 
ossessa, rischiando di farsi del male. Non avrei voluto, tuttavia è 
stato necessario tenerla chiusa a chiave in una stanza nei 
sotterranei per giorni.
Permettevo solo a Teresa di scendere, a volte in compagnia di un 
medico. Inizialmente si rifiutava di mangiare, di farsi lavare, ma, 
quando ha capito che fin quando non mangiava non avremmo 
staccato la flebo e che Teresa non era una minaccia ha iniziato 
ad addolcirsi. È stata dura calmarla, ottenere la sua fiducia, 
ridotta come era l'ombra di se stessa. Come ho potuto e dopo la 
buona opera di Teresa che le ha parlato di me nei termini che 
avevamo insieme concordato, sono sceso da Nadia. La menzogna 
è stata necessaria. Per Nadia io ero il legale rappresentante 
nominato dal padre con il compito di occuparmi di lei. 

Uno shock per lei: «io non voglio niente da quello». Quello è il 
padre. «Non sono affari miei questi, io sto soltanto facendo il mio 
dovere».

Rispondevo cercando di apparire distaccato, non di parte, mi 
sembrava di riuscire a far breccia in lei. Sotto le cure di Teresa si
è rimessa in sesto nel giro di un mese, tanto mi è bastato per 
instaurare un qualche rapporto con lei fino a fare un patto. Mi 
sarei occupato dei suoi bisogni fin quando non sarebbe stata in 
grado di farlo da sola. Inutile dire che me ne sono perdutamente 
innamorato, ma, questo, lei non lo sa. Ora sull'onda di questo 
patto viviamo praticamente insieme, si è creato un legame 
profondo, indistruttibile in quanto l'uno ha bisogno dell'altro, ad 
un livello inconscio, illogico.   

Guardo l'ora, sono le 18.  Ripongo il dossier, devo tornare a casa,
farmi una doccia, attendere Nadia e andare alla cena.
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Nadia

Giunti davanti all'ingresso della casa della famiglia Besso, Franco,
mi dice di non scendere, di aspettare. Abbassa il cristallo di fianco
al lato guidatore, lo vedo sporgersi fuori e guardare dritto nella
direzione di due uomini fermi a chiacchierare davanti al portone.
Non so chi siano e non so se Franco sa chi siano. Si allontanano
dando l'impressione di non averci visto:  «ora può scendere», mi
dice.  Sparisco  dietro  il  portone  e  inizio  a  guardarmi  intorno,
assalita dall'ansia. Evito l'ascensore preferendo le scale. Comunico
alla famiglia di aver deciso di occuparmi del caso, precisando che
è impensabile intervenire solo pubblicando un articolo.  Bisogna
ricostruire analiticamente la vicenda includendo passaggio dopo
passaggio, una cronistoria completa e dettagliata. Gli lascio il mio
registratore,  spiegandogli  che  devono  registrami  vocalmente  il
racconto, partendo dagli inizi, senza tralasciare nessun passaggio.
Hanno  dieci  giorni  di  tempo.  Passerà  Franco  a  ritirare
l'apparecchio.  Mi  chiedono  come  intendo  occuparmi  del  caso,
visto che per ora non pubblicherò niente. Gli spiego che, entrata in
possesso  della  loro  testimonianza  vocale,  mi  occuperò
personalmente di portare  il contenuto del nastro al vaglio di un
magistrato  di  fiducia  e  con  lui  valutare  il  percorso  da
intraprendere e che li terrò aggiornati costantemente.
Colgo nei loro occhi un bagliore, «sa cosa rischia?». Mi incalza la
donna, «non mi importa  » la rassicuro. Non mi sento un'eroina e
non c'entra l'incoscienza. Detesto avere paura, detesto darla vinta
ai criminali,  tutto qua. Mi alzo dal divano dirigendomi verso la
porta, sento dietro di me i passi della signora Besso, «la sua forza
mi  da  speranza»,  mi  apre  la  porta,  le  sorrido  ed  esco.  Sono
distrutta,  moralmente e fisicamente,  forse non sono tagliata  per
questo lavoro, non sono abbastanza distaccata e assimilo queste
emozioni, energie negative come una spugna.
Lascio che mi posseggano quasi a volerle cancellare dal mondo:
quasi volessi, assimilandole, alleviare il dolore di chi le porta. 
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Vedere  Franco  aspettarmi  in  piedi  fuori  dall'auto  mi  rinfranca,
anche se non  riesco ad abituarmi all'idea di vivere tra tanti agi,
privilegi e cerco di non abituarmici, mi apre la portiera dell'auto
ed io salgo ringraziandolo.  Posso rilassarmi.  Mi viene in mente
che devo andare a comprare uno stupido abito da sera per la cena.
Non  ne  ho  voglia,  la  frivolezza  mai  come  oggi  mi  è  lontana,
fastidiosa, odiosa, decido di chiamare Stefano: «ciao». 
«Ciao ragazzina,  tutto  ok?». Alzo gli  occhi,  tutto  ok il  cavolo,
sono stata appena investita da un tir di dolore e terrore,  «non ho
voglia  di  andare  in  giro a  comprare  abiti  da sera»,  lui  non mi
sembra  sorpreso o irritato,  «immagino,  sarai  stanca,  il  caldo,  il
lavoro...», lascia morire l'ultima parola con un carico di allusioni,
mi  viene  da pensare che sappia più di  quel  che credo,  «non ti
preoccupare, ci penserò io. Vai dritta a casa, fatti  un bel bagno
caldo, ci vediamo alle 21, fatti trovare pronta».
Telefonata  finita,  avrei  preferito  saltare  la  cena,  restare  a  casa.
Franco mi riporta  dritta  a casa; che bello,  la  pace della  villa  è
come una overdose di camomilla per me. Teresa come sempre mi
accoglie con un sorriso e un buon caffè. Prendo la tazzina e salgo
in camera. Entro nella mia stanza e mi butto sul letto. Di nuovo
quella  sensazione  di  tristezza  nel  cuore.  Mentre  vago  con  il
cervello con la coda dell'occhio sgorgo qualcosa che luccica da
una stampella  attaccata  all'armadio.  Mi  alzo  in  piedi  di  scatto,
porca miseria, è un abito da sera. Come diavolo avrà fatto così in
fretta? Penso che quel figlio di puttana sa come trattare una donna
e come farla felice e sorridere.  Ho voglia di  gettarmi tutto alle
spalle, il caldo, la paura, la sofferenza della signora Besso.       
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Stefano

Sono in smoking, pronto per incontrare il ciarpame che conta, che
si sente così potente ed immune da servirsi dello Stato. Aspetto di
vederla  scendere  le  scale,  immaginandomela  nel  suo bellissimo
abito da sera: l'ho scelto personalmente e son certo di non aver
sbagliato le misure. Finalmente il rumore dei tacchi, mi avvicino
alla porta del salone per vederla mentre scende le scale. Eccola.
Incantevole  come  sempre,  ogni  suo  passo  lo  sento  come  una
minaccia, un attacco ai miei sensi. In lei femminilità allo stadio
puro,  timidezza,  sensualità,  sfrontatezza,  sinuosità.  Le  vado
incontro dandole l'appoggio della mia mano, mi sorride appena,
ma io so che dietro quell'aria  evasiva,  seria,  quasi scostante ed
irritata,  dentro  quel  corpo  apparentemente  freddo,  c'è  un'anima
che vibra al mio tocco, sguardo, rimprovero. Braccio nel braccio
usciamo,  Franco  è  pronto  come  sempre.  «Mi  hai  stregato,
ragazzina», glielo dico quasi bisbigliando, soffiando ogni parola
dietro il suo orecchio sinistro, facendo ondeggiare quel ciuffo di
capelli   che  so  aver  lasciato  appositamente,  con  civetteria,
ciondolare. Mi ricambia con un sorriso e uno sguardo carico di
tempesta  tenuto  basso.  Noto  però che  qualcosa  le  appesantisce
l'umore,  probabilmente  la  vista  della  casa  sottosopra,  oppure
quell'indagine che sta seguendo, devo chiedere ai miei di capire su
cosa  sta  indagando.  Se  ignorassi  Daniel  e  il  suo  monito
commetterei un imperdonabile errore.
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Nadia

Non so esattamente dove stiamo andando, non gliel'ho nemmeno
chiesto. A che scopo? Non mi interessa e non riesco a capire cosa
mi stia capitando.
Mi  sento  inquieta,  percorsa  da  cattivi  pensieri.  Anche  a  causa
dell'abito, non mi fa sentire a mio agio specie se devo incontrare
persone che non conosco. Per di più non volevo uscire, mi sento
forzata,  insomma,  sotto  la  pelle  sento  strisciare  una  montante
rabbia. Colpa mia, dovevo oppormi, dire che volevo restarmene a
casa, puntare i piedi. Perché ho voluto accontentarlo? Forse per
riconoscenza  verso  tutto  quel  che  fa  per  me.  Forse  per  averlo
vicino, sentirne il profumo, per non lasciarlo andare da solo. 
Di cosa mi lamento? Sto andando a cena con un uomo bellissimo,
accompagnati da un autista – bodyguard, con un vestito splendido
scelto da lui. Non lo so, io mi sento nervosa e non so cosa mi rode
dentro. Due signori  in livrea ci  fermano al cancello,  Franco gli
passa un cartoncino, deve essere l'invito. Ci lasciano passare.  
Ha  cominciato  a  piovere:  un  fiotto  di  adrenalina  ha  preso  a
scorrermi nelle vene al posto del sangue. Scalpito senza motivo.
La  macchina  si  è  fermata,  non  ho  voglia  di  aspettare  che  mi
vengano a prendere con tanto di ombrello aperto per non farmi
bagnare,  scomporre,  come una dama da vetrina.  Non sono una
bambola.  Sono  una  donna,  libera,  indipendente,  forte  e  bella.
Scendo  eludendo  il  controllo  di  Stefano,  di  Franco  e  del
posteggiatore rimbambito. In un attimo sono nel locale.  
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Stefano

Mi prudono le mani,  so che stasera Nadia provocherà in tutti  i
modi il mio self-control. Entro con finta calma nel locale cercando
di non perderla  di  vista.  Non siamo passati  inosservati,  lei  non
passa inosservata.  Mi gratto  il  palmo destro e l'afferro con una
mano, il contatto mi serve a sfamare il mio bisogno possessivo.
Lei  è  più  rapida  e  scatta  in  avanti,  immergendosi  nel  locale.
«Finalmente  Stefano,  cominciavamo  a  preoccuparci.  Dove  è
Nadia?  Non ci  dica  che  non è  potuta  venire»:  Lo chiamano  il
senatore, il problema è che lo è davvero.
Gli stringo la piccola grinzosa mano, il contatto mi fa venire la
pelle  d'oca:  insopportabile  quel  tocco  mollo,  insopportabili  i
torbidi pensieri che so fare su Nadia. La mia Nadia. L'ha vista una
sola  volta,  insieme  a  me,  nel  mio  ufficio.  Come  l'ha  vista  ha
deciso che la voleva nella sua collezione, peccato che non ha mai
avuto modo di restare solo con lei, mai. Me le sono inventate tutte
per toglierla alle sue grinfie. Una volta me lo sono ritrovato a casa
durante  uno  dei  soggiorni  di  Nadia,  senza  avvisarmi  della  sua
visita,  forse  sperando  di  avere  una  qualche  possibilità.  Gli  è
andata male, Franco lo ha praticamente rinchiuso nel mio studio
fino  al  mio  arrivo.  «Senatore  buona sera.  No,  Nadia  dovrebbe
essere  alla  toilette.  Se  ci  aspettate  al  tavolo  arriviamo  subito.
Buonasera  a  tutti  cari  amici,  vi  prego,  accomodatevi  nel
frattempo».  Dico stringendo le mani che mi si parano davanti.
Libero, incazzato, e nauseato mi muovo verso il bar: è riuscita a
scappare alla mia presa ma non alla mia vista. Proseguo fino al
terrazzo e da dietro la vetrata la vedo. Piove ancora, il pergolato
del terrazzo non offre un buon riparo dalla pioggia e dal vento; di
spalle  non mi  vede,  tanto  meno  può sentirmi   arrivare.  Vorrei
entrare dannatamente nella sua testa per capire cosa cazzo ha che
la disturba. 
Mi fermo a guardarla, sono combattuto: dio, in un'altra vita, senza
tutti questi inganni, l'avrei già fatta mia, sposandola. Mi sento con
le mani legate, diviso tra il dovere e il desiderio,  Nadia è tutto e il
contrario di tutto.
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In mano regge un bicchiere, ultimamente beve troppo. Il vento le
agita l'abito, sembra non avere freddo, sembra inanimata, rapita.
Assente. 
Si porta una mano sul viso,  come a togliersi  qualcosa da sotto
l'occhio.  Sta  piangendo?  Desidero  con tutto  me  stesso  dare  un
calcio a quella corazza adamantina che si è  eretta a difesa del suo
ego.  Nadia  si  sta  proteggendo  da  Diana  o  viceversa?  Nadia  si
protegge dal mondo. Oggi deve esserle successo qualcosa che l'ha
turbata,  ma  cosa.  No,  Nadia  è  preda  di  tempeste  segrete.  Non
posso  fare  altro  che  fingere  che  tutto  vada  bene  e  portarla  al
tavolo. Ormai le sono dietro, lei non mi sente, il rumore del  vento
copre ogni  mio passo.  Il  suo profumo irrompe nelle  mie narici
dilatandole,  nessuna  donna  ha  mai  avuto  segreti  per  me,  solo
Nadia, testarda, non mi permette di entrare in contatto con la sua
anima.  Si  è  voltata,  sesto  senso,   le  nostre  bocche  sono
vicinissime,  l'alchimia  è  immediata  e  gli  ormoni  stanno
oscurandomi  la  mente.  «Dimmi  cosa  c'è,  stasera  hai  qualcosa,
dimmelo, voglio saperlo». Nuovamente mi sfugge, si ritrae, come
una  tartaruga  nel  suo  guscio.   Sono  al  limite,  l'afferro  per  le
braccia  e  la  scuoto,  lei  è  arrendevole,  la  sente  morbida,  senza
resistenza. Mi mostra la bocca dischiusa e io non resisto, cedo al
suo  richiamo,  baciandola  con  prepotenza.  Mi  stacco  dalle  sue
labbra  senza  lasciarla  andare,  ha  gli  occhi  socchiusi,  le  lunghe
ciglia  fremono,  la  sua  bocca  è  umida,  pronta  ad  accogliermi
ancora.  Non  l'ho  mai  sentita  così  arrendevole,  il  bicchiere  le
scivola dalla mano  finendo a terra. Il rumore la scuote, si stacca
da me, si passa una mano nervosa sul braccio,  «non è niente» le
dico vedendola turbata. Lei mi alza  gli occhi e le brillano le iridi,
mostrandomi nuovamente quella porta oscura, «andiamo, al tavolo
ci aspettano»,  mi dice. 
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Nadia

Santo  cielo,  credevo  di  svenire,  per  un  attimo  mi  son  dovuta
lasciare sostenere. Devo mangiare di più e bere di meno. Forse per
questo  mi  tremavano  le  gambe  e  anche  le  mani:  poi  mi  si  è
offuscata la vista. Per fortuna non si è accorto di niente e quando
mi ha baciata quel brivido mi ha rinvigorita, risvegliata. Eppure
continua a tenermi per il gomito e a scrutarmi con quei suoi occhi
attenti. Non mi importa, che si arrabbi pure, che faccia quello che
gli pare, non me ne frega nulla. Lo strattono e mi libero dalla sua
presa, lo sfido con lo sguardo, se insiste con il dirmi cosa devo
fare giuro che lo picchio. Al tavolo ci vado da sola, senza che mi
ci porti  per la mano.  «Nadia!». Mi chiama con un tono troppo
severo per la mia scarsa pazienza, mi giro, gli punto il dito dritto
negli occhi, «mi hai stufata, capito?  Che vuoi, vuoi che andiamo a
cena, andiamo allora, ma lasciami in pace e non mi toccare». Lo
vedo fare un passo verso me. «Dimmi solo se è colpa mia, se ho
fatto qualcosa di sbagliato, dimmi se stai così per via di quello che
abbiamo fatto a letto». Oddio, come faccio ora? Come gli dico che
non c'entra nulla, che anzi è stato favoloso? Non posso ammettere
ad alta voce questo, sarebbe una resa incondizionata, non posso
dargli  il  vantaggio di sapermi sua,  totalmente,  di avere sul mio
corpo  e  nella  mia  mente  più  potere  di  quanto  crede.  «Non
dipendente da te, né per qualcosa di detto o fatto. Sono affari miei,
solo miei e io ti voglio lontano da...», «..dai tuoi profondi segreti e
tormenti.  Lo so. Quello che non sai tu è che sono anche i miei
tormenti».
Mi anticipa e confonde la  frase e i  pensieri.  Ora è  sulla  porta.
Entro dietro a lui e andiamo verso il tavolo.  
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Stefano

Il senatore ha fatto in modo di far capitare Nadia vicino a lui, io
gli  siedo di  fronte  e  mi  sento  come un leone  finito  in  gabbia.
Vicino a me un politicante da strapazzo che ha fiutato la carriera e
una pollastrella tutta rossetto rosso e seno rifatto. Stiamo parlando
di stronzate, la persona che volevo incontrare all'ultimo momento
ha disdetto,  ho ascoltato  il  suo  messaggio  in  segreteria  mentre
venivamo qui:  Stasera  non vengo,  quel  documento  te  lo  porto
domani in ufficio. Occhi aperti. Ciao.
Nadia  è  del  tutto  lontana  dalle  chiacchiere  dei  commensali:  il
tavolo  rispecchia  il  degrado  della  politica  italiana.  Sarei
interessato  a  sapere  i  dettagli  di  questa  scalata  di  cui  stanno
parlando,  ma,  Nadia,  sta  bevendo  troppo  e  non  mi  fido  del
senatore. Tutta la mia attenzione è rivolta a loro due, ogni parola,
forchettata, movimento è da me super controllato. Le cataratte del
senatore  hanno  avuto  un  mezzo  infarto  quando  hanno  visto  la
scollatura  di  lei,  la  mia  donna,  la  ragazzina  diabolica.  Quasi,
quasi, attendo di vedere rivoli di bava colare nella scollatura. Non
posso nemmeno permettermi una scenata, a questo tavolo ci sono
molti  nemici  e  membri  del  Gran  Consiglio.  Ci  controlliamo  e
misuriamo a vicenda. In questo tavolo ci sono anche coloro che  a
turno e senza per ora saperlo, si scopano la madre e la sorella di
Nadia.
Il cameriere arriva con il dessert servito su di un letto di sciroppo
di  ciliegie  che  per  poco  non  mi   rovescia  addosso.  Sto
assassinando  il  cameriere  con  gli  occhi  quando,  in  un  lampo,
intravvedo il braccio destro del senatore cercare qualcosa a terra,
praticamente ha la spalla destra sotto il  tavolo. Guardo Nadia e
non faccio in tempo ad intervenire, negli occhi, le fiamme di un
purosangue pronto a  saltar  lo  steccato.  La vedo schizzare dalla
sedia come punta da una scossa elettrica, schiaffeggiare  ambe due
le guance  del senatore sotto lo sguardo inorridito di tutti. «Porco»
ruggisce. 
Sono dietro di lei, cerco di portarla via, sembra cemento. La sala
si zittisce, ci guardano tutti, porca miseria.  «Porco maledetto. Me
la pagherai, me la pagherete tutti voi. Io mi vendicherò».
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Riesco ad afferrarla per la vita, mi graffia, non importa, la trascino
via.  «Luridi schifosi, mafio...  » gli metto una mano sulla bocca,
anzi, le tappo la bocca. 
La prendo di peso e la porto fuori,  scalcia  impazzita,  riesce ad
assestarmi  un  colpo  proprio  in  mezzo  ai  genitali,  mi  piego
sentendomela scivolare via dalla presa. Per fortuna  sopraggiunge
Franco, l'afferra e la chiude in macchina.  Ora può urlare quanto
vuole.  «Portala  in  casa  e  assicurati  che  non  possa  nuocere  a
nessuno.  Legala  se  ritieni  opportuno.  È  impazzita»  dico
ansimando,  il  dolore  è  insopportabile.  Mi  costringo ad  alzarmi
facendo esercizi di respirazione. Mamma mia che dolore.  Prima o
poi salderò il conto con il vecchio, per ora mi tocca fare buon viso
a cattivo gioco.
Rientro  nel  locale,  qualche  curioso  è  uscito  per  gustarsi  il
diversivo,  anche  dentro  l'attenzione  è  ancora  rivolta  a  me,  al
tavolo. 
Li vedo tutti  stretti  attorno al  porco intento a  spiegare il  grave
disguido  avvenuto.  Secondo  la  sua  ricostruzione,  Nadia,  si  è
impressionata da un suo tocco, il fatto è che il tovagliolo gli era
caduto  a  terra  e  nel  tentativo  di  recuperarlo  l'ha  urtata,
involontariamente si capisce. 
Mi avvicino al tavolo, ovviamente sorridendo,  «chiedo scusa per
Nadia gentili signori. Non avrei dovuto portarla stasera ha avuto
una giornata particolare e non era in grado di sostenere una cena.
Colpa mia. Spero non portiate rancore né a me, né a lei».
«Non si  preoccupi  caro  amico» apostrofa  il  senatore  «Nadia  è
talmente graziosa che è impossibile portarle astio. È stato solo un
malinteso, anzi, le dica che per me non è successo nulla e se me lo
permette, verrò a trovarla presto». 
Quel   se  me  lo  permette   buttato  li  con  noncuranza,  ha  un
significato  preciso.  Nessuno  sa  che  Nadia  è  una  mia  protetta.
Nessun  accenno  sulle  pesanti  accuse  mosse,  risucchiate
dall'ipocrisia generale.  Incidente chiuso. Qualche breve scambio
di convenevoli, caffè al bar, strette di mano ipocrite e vigliacche e
tutti  pronti a lasciarsi alle spalle questa strana cena. È così che
funziona. Ambienti insani brulicanti di viscidi vermi.
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Cambi di alleanze, poltrone all'asta al miglior offerente, decisioni
prese  non  in  un'aula  di  parlamento  ma  in  segreti  salotti  dove,
appartanti  di  diverse  congreghe,  si  riuniscono  per  decidere
l'economia  o  la  politica  da  seguire.  Disprezzo  per  i  cittadini,
manipolazione  del  denaro  pubblico,  intrallazzo  con  petrolieri,
finanzieri, banchieri, prelati. Connivenza con la mafia, istituzione
di corpi armati segreti, alto tradimento allo Stato. 
Tutto pur di arraffare quanto più potere è possibile e il denaro e i
vizi  che  esso  porta  con  se  come  la  scia  di  una  pericolosa
meteorite.
Tutti nemici tra loro, nemici non dichiarati, niente è leale in questi
luoghi oscuri. Ognuno di questi  uomini  è al contempo politico in
carriera, amministratore delegato di più aziende, azionista in più
gruppi  bancari  e  quindi  padrone  di  marchi,  aziende,  società,
fondazioni, in un conflitto di interessi assassino. Tutti partecipanti
ad un banchetto esclusivo dove ognuno ha un posto assegnato,
dove  spesso  qualcosa  va  storto  e  alcuni  commensali
semplicemente spariscono. Come Randi e la sua famiglia, come
Nadia.  Come spiegare tutto questo ad una ragazza che fino a ieri
viveva  nel  chiuso  di  una  vita  fasulla?  Come  spiegare  l'effetto
micidiale e monopolistico che hanno sulle vite di tutti noi? Come
spiegare  a  tutti  quelli  che  ogni  mattina  si  alzano  per  andare  a
lavorare in nero o a spaccarsi  la schiena per pochi  euro che le
fabbriche e aziende chiudono in Italia per aprire le loro sedi nei
Paesi dell'Est, dove il regime fiscale risulta di fatto azzerato e la
manodopera costa pochissimo? 
Come  spiegare  la  speculazione  in  essere  sulla  pelle  di  ignari
cittadini?  Mi  passo  una  mano  sulla  testa  a  gettar  via  questi
pensieri che mi ossessionano da sempre.  Scendo e pago il taxi,
entro di corsa, voglio vedere lei.
Franco è sulla porta di casa:  «non si è mossa dallo studio». Con
falcate da maratoneta  mi precipito nello studio, sembra  dormire
sul divano. Mi avvicino piano, non voglio svegliarla. Mugola.
Le accarezzo una guancia, vedo che ha pianto, si volta e mi chiede
«chi sei tu prof? Non sei come mio padre, vero? Non sei anche tu
una marionetta che compie atti orribili, vero?», ecco le domande
che nascondono il suo intimo tormento e le sue paure.
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Si alza a sedere, mi guarda e trema alla possibilità che tutti i suoi
timori  possano trovare  una conferma.  «Guardami  Nadia»,  sono
volutamente serio, impassibile, forse freddo,  «io e te non siamo
come tuo padre e gli altri e non potremmo mai esserlo. Siamo di
un ceppo diverso,  la congrega che mi vede fedele...», scuote la
testa orribilata,  «no, no, ti  prego dimmi che non sei un adepto,
dimmelo...». La parola gli muore in bocca, scappa mentalmente
per non scoprire verità che trova intollerabili.    «Non ti chiudere
adesso, dobbiamo parlarne..». Mi spintona e si  alza in piedi,  si
ripara dietro il divano, si chiude la testa tra le mani in lotta con il
suo  ego.  La  lascio  fare,  deve  avere  il  suo  tempo  e  non  posso
calcolarlo io. Fa qualche passo indietro fino a toccare  la libreria.
Sembra aver congelato il respiro, fermato il  cuore, il  suo corpo
non  produce  movimenti,  spasimi.  Preferirei  vederla  reagire,
eruttare  come  un  potente  vulcano,  scagliarsi  contro  me  o
qualunque  altra  cosa.  Questo  suo  sangue  freddo,  mi  spaventa,
forse non è la serata giusta.  «Vieni, ti porto a letto», si stacca le
mani dal viso, «no».  Ci risiamo, « Nadia  non mi va di star qui a
discutere di cazzate con te». Si stacca dalla libreria e compie un
passo in avanti,  «cazzate prof? Ok, vai a dormire tu. Io non ho
sonno» mi  dice  andando  verso  il  bar.  Ancora  alcool.
«Ultimamente stai bevendo troppo», in tutta risposta si attacca al
collo della bottiglia. 
La  disperazione  e  la  paura  l'ha  trasformata  in  rabbia,  come
temevo. «Basta o finirai con il vomitarmi sul tappeto». Si pulisce
la bocca con la mano, «zitto e spogliati» con tono freddo, spietata
«voglio farmi scopare da te un'ultima volta e poi sparire a spasso
nel mondo»,  «non dire cretinate e siediti, parliamo».  «No. Non
voglio parlare, voglio che tu mi prenda come prendi tutte le altre,
come mi hai presa stamane! Oppure non ti piaccio? Sei già stufo
di me? Bugiardo, lo so che ti faccio eccitare». Inizia a sbottonarsi,
mi alzo per impedirglielo, scappa dietro alla scrivania. La cerniera
aperta lascia scoperte le spalle e parte del seno.  «Smettila Nadia»,
stavo  per acciuffarla, scappa di nuovo. Ha un vero talento nelle
fughe e  io  non ho pensato  di  chiudere  a  chiave  la  porta  dello
studio. 
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Nadia

Acchiappami se ci riesci prof, penso mentre corro per la casa in
biancheria  intima.  Ho voglia  di  scatenarmi,  di  fare  qualcosa  di
folle, di sbagliato. Mi viene in mente la piscina. Lo sento correre
dietro di me, questo mi eccita da morire. Esco in giardino e non ci
penso due volte, mi tuffo con uno strano desiderio, andare a fondo
e restarci. Ma lui non mi lascia andare. 
Tanto vale  che mi  arrenda a  questa  presa a  queste  braccia  che
vogliono tenermi in vita contro la mia volontà. Chiudo gli occhi,
non mi divincolo, sento il duro bordo della piscina sotto di me.
Sono completamente fuori dall'acqua, tra le sue braccia. 
Stretta, resa  morbida dall'alcool, comincio a toccarlo all'inguine e
lui per un solo attimo mi lascia fare, poi mi allunga un ceffone,
«bastardo!». Urlo offesa, con la guancia che mi brucia. Mi porto
istintivamente  una  mano  dove  sono  stata  colpita  e  mi  alzo,
correndo in camera mia, riuscendo a chiuderla a chiave: una volta
tanto sono io a chiudermi dentro. 
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Stefano
 
Stavolta la sculaccio a sangue. Sono fuori di me, per la piega che
ha preso la serata,  per il senatore, per il destino che mi ha illuso e
costretto  a  vivere  di  inganni  e  di  sotterfugi,  arrabbiato  non  ci
penso due volte a prendere a calci, sfondandola, la porta chiusa a
proteggere  il  dolore  e  la  vergogna  di  una  ubriacatura  storica.
Feroce l'assalisco e la sbatto sul letto. «Se non la pianti chiamo un
esorcista».  Stravolta mi guarda. Comprendo la sua difficoltà ad
accettare la verità, il suo sconforto, la sua frustrazione! Non esiste
altro modo, una scorciatoia, prima lo accetta e prima smetterà di
tormentarsi e tormentarmi. La mutazione di Nadia sta conoscendo
il culmine in un susseguirsi di prese di consapevolezza e dolore: si
accetta e rinnega continuamente. Non solo la capisco, ma voglio
aiutarla  in questa difficile fase di transizione. La devo guidare e
non reprimere. «Voglio mostrarti una cosa Nadia, ti va?»
«Si».
«Allora  vestiti,  perchè  dove  andremo  sentirai  freddo  e  non
soltanto fuori».
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Nadia

Infilo una tuta e seguo Stefano.
Siamo  nel  sotterraneo  della  casa,  quello  attiguo  agli  uffici  di
sicurezza.  Un enorme  tunnel di cemento armato illuminato dal
neon. Ora capisco cosa intendeva per  sentirai freddo. Non tanto a
livello  epidermico,  piuttosto,  un  freddo suggestivo,  dovuto  alla
sterilità  del  luogo,  dall'assenza  di  vita.  Sembra  uno  di  quei
corridoi alla fine dei quali trovi l'obitorio. Per stargli dietro devo
quasi correre,  chissà a quanti metri sotto il livello della strada ci
troviamo  e  chissà  quanto  ancora  dobbiamo  camminare,  sono
sfinita. 
Si  è  fermato  e  non  capisco  perché,  non  vedo  niente  davanti.
Accidenti,  una  vetrata,  come  potevo  vederla,  è  praticamente
invisibile, non ha telaio, è  un unico blocco di vetro, di un vetro
privo  di  riflessi.  Stefano  poggia  il  palmo  della   mano  ad  un
quadrante affisso sulla parete  del tunnel, un raggio rosso passa
veloce e la vetrata si apre.
Siamo entrati in una zona off limits.
Dopo 300 metri  svoltiamo,  mi trovo davanti  una porta blindata
dello stesso colore delle pareti, non so perché fatico a respirare.
Apre l'enorme e pesante porta e mi lascia il passo,  non credo ai
miei occhi.  
Come  illuminata  da  una  luce  di  conoscenza   entro  nel  cuore
pulsante  del  sapere  accumulato,  il  luogo dove tutto  è  possibile
conoscere,  un  luogo  indicibile  per  maestosità  eppure  semplice,
modesto  pregno e trasudante di tutto ciò che mi rincorre e dal
quale fuggo e che io stessa rincorro.
Le pareti della stanza sono di roccia e terra, si vedono le unghiate
della ruspa  ben definite,  come hanno fatto entrare una ruspa qua
sotto?
Entro, adagio, lungo le pareti enormi ritratti di uomini e donne si
alternano ad altissime librerie  contenenti  antichi  libri,  al  centro
della stanza un mausoleo costruito con quel che sembra  pietra
lavica scolpita. I pavimenti  sono  in terra battuta e  l'odore della
terra si mischia agli odori della antica carta e di chiuso; la stanza è
satura di anidride carbonica.
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Qui non ci sono freddi e sterili neon ma lampadari di vetro dalle
imponenti catene agganciate al soffitto di terra, sono letteralmente
rapita,  estasiata.  Comincio  a  credere  sia  un  Tempio.  Troppa
solennità,  troppo misticismo,  troppo rigore.  Sto per tirar  via un
vecchio e ingiallito libro da uno degli scaffali quando mi blocca:
«no.  Aspetta.  Non  puoi  esattamente  fare  quel  che  vuoi  qua
dentro».
Lo  guardo,  mi  sta   prendendo  in  giro?  «Non  guardarmi  male
Nadia, voglio soltanto essere sicuro tu comprenda dove ti trovi,
perché ti ci trovi e cosa sarai una volta uscita da qui. 
E da questo ultimo punto bisogna partire. 
Io ora ti dirò cosa succederà passo dopo passo, tu mi risponderai
di si o di no. Se mi dirai di no, di non voler essere quella che
diventeresti mi corre l'obbligo di mantenere il segreto su tutto il
resto.  Capisci?  Non  importa,  lo  capirai.  Adesso  vieni»,  mi
accompagna in un punto dove c'è una porta e fuori dalla porta una
sedia,  «siediti,  dammi  le  mani  e  ascoltami  senza  mai
interrompermi, capito?». Annuisco affascinata e già pronta a dir di
si a qualsiasi cosa mi dirà. Inizia a dirmi di antenati sconosciuti, di
guerre di successione e tentativi di distruggere memorie e prove.
Mi parla del confine tra le due dimensioni, di esoterismo. Parla di
me, della mia vita, di cosa era mio padre, cosa rappresentava e di
cosa mi è successo costringendomi a saltare quel guado che per
mesi mi sono obbligata a non saltare, a non vedere. Parla di lui, di
cosa è e cosa fa e di cosa sarò io.  Mi descrive luoghi e situazioni
ingarbugliate e inverosimili ma che diventavano plausibili con le
prove e gli  esempi reali  che lui  mi spiega con parole semplici.
Quando infine  mi chiede se voglio proseguire io, con gli occhi di
una bambina capitata nel paese delle meraviglie, faccio cenno di si
con il capo. 
Dopo avermi fatto promettere di stare zitta e buona e di seguire
ogni  suo  ordine  mi   benda.  Sento  che  apre  la  porta  chiusa
spingendomici dentro. La richiude, ho il cuore in gola, non dalla
paura, deve essere perché sono bendata in un posto sconosciuto.
Mi grida di  togliere  la  benda e  di  restare  zitta  qualunque cosa
vedrò. Vedo uno sgabello, un tavolo con simboli che subito non
riconosco, sembrano geroglifici.
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Sui muri scritte che mi incitano a scappare via. Non so da quanto
tempo sono chiusa qua dentro e non so cosa stia facendo lui nel
frattempo. Tutto mi spinge a riflettere sulla morte che prima in
piscina  ho  desiderato,  arrivo  ad  ambire  ad  una  rinascita,  ad
elevarmi spiritualmente, a giurare obbedienza al mio mentore.  
La  sua  voce  mi  fa  trasalire,  mi  chiede  di  consegnargli  i  beni
materiali  ed  i  metalli.  Non so  cosa  intende  ma  mi  frugo nelle
tasche, dallo spioncino gli consegno quel poco che ci ho trovato.
Mi passa un documento e mi dice di compilarlo, lo leggo, sono
una serie di domande sul perché voglio fare il Grande Passo. 
Non sono sicura delle risposte che ho dato, intuisco di trovarmi
nel bel mezzo di un rito, ma son stanca e non riesco a ragionare in
fretta,  comincio  a  stufarmi  così  mi  affretto  a  riconsegnarglielo
sempre dallo spioncino. Ora mi chiede di spogliarmi e di infilarmi
il  cappio  che  dovrebbe essere  alla  mia  destra.  Qualche  minuto
dopo mi  chiede  se ho fatto,  rispondo di  si,  mi  dice  di  girarmi
spalle  alla porta e restare ferma.  Lo sento entrare,  mi benda di
nuovo. Per mano, bendata, mi accompagna fuori, non sono certa,
mi sento tremendamente a  disagio,  spiata.  Sento la  presenza di
altre persone:  io sono spogliata, bendata e con un cappio al collo.
Gli stringo la mano, adesso ho paura. Una voce che non conosco
mi chiede perché ho accettato di fare il  rito.  La voce non è di
Stefano, ho la tachicardia, la fronte sudata, sono in crisi. Inghiotto
sapendo di non poter fare altro che rispondere, il guaio è che non
so  cosa  rispondere.  Al  mio  silenzio  un'altra  voce  si  leva,  più
autoritaria dell'altra, ripetendomi la domanda, «per servire lo Stato
italiano» rispondo  di  getto.  Sento  qualcuno  avvicinarsi  a  me,
slegarmi la benda, di istinto chiudo gli occhi, non voglio vedere.
Rimasta senza benda mi viene ordinato di aprire gli occhi e vedo,
allineati  in  cerchio,  cinque  persone  completamente  avvolte  in
camici bianchi, con cappucci in testa e  due buchi per gli occhi.
Uno di loro dice,  «diamo inizio alle quattro prove», portano al
centro  della  stanza  una tinozza  piena  d'acqua,  un braciere,  una
busta di cellophane e una teca piena di vermi e terra.  Vengo presa
per  i  gomiti  da due incappucciati,  mi  chiedo dove sia  Stefano,
vorrei dirgli che ho paura, che mi sento svenire, che credo di non
farcela.
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Un  odore  di  spezie  mi  assale  le  narici,  sembra  erba,  no,  è
marijuana. Non sono spinelli, il fumo esce da campane rovesciate
e tenute in mano da altri  incappucciati.  Tenuta per le braccia mi
camminano intorno, l'odore mi stordisce. Sto per cadere quando
mi  portano davanti  alla  tinozza,  «immergiti»,  mi  immergo,  ma
quando  finisce?  L'acqua  è  gelida,  fredda,  inizio  a  tremare,  un
incappucciato avanza tenendo con una pinza un carbone ancora
ardente, lo guardo sgranando gli occhi, non vorranno marcarmi? Il
pezzo di carbone viene messo in acqua, in un punto dove non può
toccarmi, va affondo con un rumore inquietante. Ora è la teca a
essere portata dove mi trovo, vermi e terra vengono fatti cadere
nell'acqua, paralizzata dal freddo e da tutto quanto non mi muovo,
mi proibisco di pensare ai vermi. L'ultima prova mi dico, poi sarà
finita.  Invece  iniziano  a  parlare,  sembra  un  brano  imparato  a
memoria.  «I prescelti devono  avere un innato intuito, che verrà
sviluppato e potenziato con riti come a quello a cui sei sottoposta.
I prescelti sono superiori ai comuni mortali, sono capaci, per loro
indole, di penetrare nei più profondi segreti dell'anima di chiunque
rientri  nel  loro  interesse  o  nell'interesse  dello  scopo  collettivo.
Acuti  osservatori  di  tutto  ciò  che  gli  accade  intorno,  non  si
lasciano sfuggire  alcuna  occasione  per  apprendere,  conquistare,
dominare,  o  sconfiggere  chi  si  oppone  ai  loro  piani.  Quando
hanno raggiunto i  loro scopi sono pronti   per nuovi  obiettivi  e
nuove  imprese:  cambiano  strategie,  idee,  pensieri.  Come  un
serpente  muta  la  sua  pelle,  così  i  prescelti  si  sbarazzano  della
propria e si presentano agli  altri  come  persone completamente
diverse. Abili trasformatori, camaleontici, attori eccellenti.  
Le loro qualità di trasformazione,  intelligenza e indipendenza li
rendono capaci di gesti storici, conferendo una spiritualità non a
tutti comprensibile. Sono dei rivoluzionari nel senso più profondo
del termine.
Un  giorno  la  terra  emerse  dalle  acque  per  l'opera  della  divina
creatrice  e come ogni bambino esce dalle acque amniotiche per
vedere la luce, così, da questa emersione, tu ora rinasci. 
Il fuoco rappresenta la forza profonda che permette l'unione dei 
contrari e l'ascensione alla sublimazione. 
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La terra ti ha accolta nel ventre e tu ne custodirai i segreti o 
morirai divorata dai vermi ».  Il cellophane non è altro che una 
busta che mi viene messa in testa e stretta al collo, dopo la nenia, 
non ho più un briciolo di resistenza. Mi abbandono allo 
svenimento mentre la voce mi dice che presto rinascerò. 

Stefano

«Presto,  presto,  è  svenuta».  La sollevo dalla  vasca e mentre  le
sfilano la busta e la coprono con un asciugamano di fortuna mi
muovo rapido verso l'ascensore interno. In un attimo sono nella
mia camera, la infilo sotto le coperte coprendola e riscaldandola.
Dico a Teresa di portarmi subito un termometro e un thè bollente.
«Hai violato la tradizione Stefano», Guido si toglie il cappuccio e
mi  guarda  torvo,  tutti  mi  hanno  seguito   nella  stanza  e  mi
guardano torvo. Il motivo? Ho iniziato una donna, la prima nella
storia.
Solo i maschi possono essere iniziati, lo credevo giusto anche io
fino a quando non ho incontrato Nadia.  «Il capo sono io», dico
perentorio, «il Tempio è mio, e fino ad oggi non credo di aver mai
fatto errori o messo a rischio voi, la nostra tradizione o la nostra
causa. Io vi dico che è Nadia la persona prescelta a proseguire i
nostri  scopi. Potete fidarvi di  me o chiedere il  trasferimento ad
altra congrega». Mi guardano esterrefatti,  ho usato parole dure,
draconiane,  ho  osato  metterli  alla  porta:  ho  abusato  della  loro
fiducia.  
Teresa entra con il termometro, misuro la temperatura di Nadia,
36 gradi, bene, deve solo riposare. La lascio sotto l'occhio vigile
della  governante, chiedo ai presenti di seguirmi nel mio studio.
Voglio chiudere questa faccenda subito. Non ho il minimo dubbio
di aver fatto la cosa giusta, senza contare che l'iniziazione tutelerà
ulteriormente Nadia. Ci sono regole precise e rigorose, un codice
tra gli adepti.  Sono giorni che non allento la tensione, mi sento
distrutto, combattuto. 

82



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Solo un'altra  volta  mi  sono sentito  così sfiancato:  rientravo dal
Ciad  dove  avevo  passato  30  giorni  a  proteggere  un  esponente
politico, uno dei nostri, da minacce terroristiche. A stancarmi non
fu l'azione militare in se, fu quello che vidi in quei 30 giorni. La
demonizzazione della donna, le torture, le atrocità rese lecite da
una  religione  che  non  riconosce  diritti  e  tutela.  Gli  stupri,  i
processi viziati, i corpi seviziati, umiliati. La violenza e la morte
che  in  quei  luoghi  trasuda  in  ogni  viso,  voce,  elemento.  Sono
entrati tutti,  chiudo la porta. Mi ci vuole un sigaro e un doppio
rum. Ho sempre detestato spiegare le mie prese di posizione. 
Mi  accomodo  sulla  poltrona,  meglio  iniziare:  «come  sappiamo
tutti  noi  questa  storia  ha  origini  ben  più  lontane  di  quella
storicamente ricostruita. Una storia che narra di continue lotte di
potere,  di  strategie  napoleoniche,  d'armamenti  sempre  più
sofisticati. Di uomini geniali che hanno messo al servizio del male
il loro micidiale potenziale distruttivo. I nostri nemici. Di luoghi
suggestivi, di prospettive lungimiranti, di desideri e di tradimenti
e  di  intrighi  di  corte.  Di  Uomini  Speciali  spariti  tragicamente,
esplosi e fatti saltare in aria come marionette o trucidati davanti
casa: o trasferiti.
Dell'incessante ricerca di quello sbocco capace di determinarci e 
combatterli sul loro stesso terreno. Del loro e del nostro bisogno 
di annidarci ovunque per  consolidare e stabilire i  giusti 
collegamenti. Narra di un potere  impersonale, mediato dal 
denaro; il denaro con il quale si comprano silenzi,  decreti legge, 
compiacimenti e intere nazioni.
Il dio denaro strumento di tortura e tentazione: ammalia più delle 
sirene di Ulisse.  
Seduce più di mille sottane. Il denaro suonante che piega 
sentimenti e risucchia anime.
Un potere non più figlio del sangue o della religione o del 
tramandare, ma del talento e dell'abilità personale di tessere e 
costruire il proprio patrimonio sul nulla.
Parla della mancanza di solidarietà e dell'amore  per il  prossimo e
di come si annienta l'altro per accrescere il proprio potere 
economico e politico.
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Un potere aperto a tutti coloro che, senza considerare il mezzo 
giungono sugli  scalini più alti della piramide. 
Il vertice multi etnico che toglie o da la vita. 
Narra dello sfruttamento del mercato mondiale, basato su 
produzione e consumo e tanto più si  convince a consumare tanto 
più producono e  guadagnano.
Industrie che hanno soppiantato e cambiato i nostri usi e consumi 
con i loro usi e consumi; le nostre materie prime importate  per 
poterle  comprare altrove e stabilire nuovi prezzi e coalizioni: in 
un giro di vite che solo oggi ci mostra i suoi artigli feroci.
Il progresso lo hanno usato per convincerci che avevamo altre 
priorità, altri bisogni: ci hanno fatto credere di dover vivere 
un'altra vita.
Invece erano loro ad aver bisogno di altre vite e altre vie: le vie 
internazionali.
I prezzi delle loro merci e da loro controllati sono l'artiglieria 
pesante con la quale ogni giorno ci colpiscono e ci uccidono.
Con la quale hanno piegato gli dei ai loro voleri.
Questa piramide ha nel tempo costretto tutte le nazioni ad adottare
il loro modo di produrre; in poche parole costruiscono il mondo a 
loro immagine e somiglianza.
Hanno centralizzato la classe politica e con essa il potere 
decisionale, per questo avvertiamo e intuiamo, lo spodestamento 
ideologico e la frammentazione partitica: tutti alleati, tutti 
comprati e chi no, impossibilitato a qualsiasi mossa risolutiva. 
Uccisi e trasferiti.  Annichiliti, cristallizzati, resi polvere.
Tutti alleati e riuniti sotto la stessa legge, interesse, governo e 
dogana.  Un'unica Nazione. Il mondo in una città a forma di 
piramide.
Certo, nel tempo li abbiamo contrastati, sabotati, cercando di 
riportare l'ago della bilancia dalla parte della giustizia e dei diritti, 
ma ora, il tempo è scaduto e io credo che Nadia sia la chiave di 
svolta. Per questo l'ho voluta iniziare, per coinvolgere tutta la 
congrega, per costringere gli adepti a sentirsi partecipi e 
responsabili in questa lotta. La faida interna ci sta massacrando, 
intendo intervenire senza più rimandare. Dobbiamo scendere in 
campo a viso scoperto». Ho finito, li guardo, ad uno, ad uno. 
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Attendo domande che non ci saranno, contrasti che non 
nasceranno se seguiranno alla lettera le regole. Le regole esistono 
per impedire il deturpamento della nostra opera, sopravvivere agli 
attacchi, resistere alle strategie malvagie. Le regole non esistono 
per imporre ma per guidare, difendere, i membri.
Un movimento di uomini e di idee capaci di superare i ristretti 
confini dell'umana comprensione di sorvolare gli spazi temporali 
del passato, presente e futuro. Resto in attesa, non sta a me 
chiudere la riunione. Il silenzio si protrae, stanno valutando 
quanto ho esposto, poi un giro di sguardi, di silenziosi assensi. 
Bene,  «non vi deluderò» dico e sciolgo la seduta. 
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Nadia

Finalmente posso dormire in santa pace. Devono essere tutti matti 
o sono io  la matta numero uno. L'ultima cosa che ricordo del rito 
è una voce che annunciava:  Come un' Araba Fenice Nadia 
rinasce dalle sue ceneri . Per ora rinasco da un sonno ristoratore.  
Mi alzo e corro in bagno, siccome non ho voglia di vestirmi e ho 
una grande fame scendo infilando la tuta che indossavo durante il 
rito e che vedo piegata sulla poltrona. I capelli li aggiusto dopo, 
dopo metterò ordine ovunque anche nella testa. Ora ho fame. 
Arrivo in cucina e vengo accolta con, «oh, vedo che i morsi della 
fame ti hanno finalmente svegliata, anche se per pranzo». Guardo 
l'enorme orologio in ceramica decorata a mano, solo quasi le 14. 
Alzo le spalle, abbozzo mezzo sorriso di scuse e mi siedo.  
«Come stai?», mi chiede e subito un moto di fastidio si arrampica
nella mia testa, che pizza, ora inizia con il terzo grado. «Non mi
va di  parlare» dico antipatica  senza motivo.  «Invece  dobbiamo
Nadia, è importante». «Per chi? Per me, per te? Ormai è accaduto,
questo importava e importa».  «Intanto dimmi come stai». Teresa
ha messo in fretta le vivande sul tavolo per poi uscire di corsa. Sa
cosa deve  fare  quella  donna,  beata   lei.  Mi  alzo,  non sapendo
come fuggire da questo controllo! Questa mania di sapere come
mi  sento,  cosa  penso,  ma  sono  fatti  miei!  Gli  volto  la  faccia
sull'onda di questo pensiero. «Nadia? Girati per favore  e siediti».
«Sei asfissiante, mi hai stufato con tutte queste domande, voglio
tornare in camera. Mi hai fatto passare la fame, è morboso tutto
questo».
Rispondo, irritandomi  ulteriormente. «Come vuoi» mi dice e non
credo alle mie orecchie. Ho vinto io. Incerta resto  in piedi, anche
perché lui non ha smesso di tenermi gli occhi addosso.  «Allora
parlo io, devo dirti una cosa, potresti sederti, per favore?».
Come immaginavo, diffidente resto in piedi, «parla, ti ascolto».
«Devo andare fuori  città  per qualche giorno, la villa sarà a tua
completa disposizione come Franco che ha già ricevuto l'ordine.
Qualsiasi cosa succede o di qualunque cosa hai bisogno chiedi a
lui  o  a  Teresa,  se  a  me  non  vuoi  telefonare.  Parto  subito.
Domande?». Se ne va, e dove? Con chi? 
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La gelosia mi nasce come un fiore dopo una pioggia di primavera.
«No,  nessuna domanda,  buon viaggio,  ciao».  Che mi  è  preso?
Perché il cuore mi batte così forte? E perché di colpo mi sento
come abbandonata? Mi appoggio non più stabile alla credenza, il
tintinnio dei bicchieri mi fa alzare gli occhi. Lui mi guarda tra il
divertito, l'arrabbiato e quei suoi occhi me li sento sotto la pelle.
Si alza, faccio un passo laterale, verso la porta, lui fa il giro della
tavola e si posiziona tra me e la porta. Avanza, sicuro, imponente,
mette  entrambe  le  braccia  sopra  la  mia  testa,  da  una  parte  e
dall'altra. Non mi tocca in nessun modo eppure la scarica sessuale
mi percorre tutta. Mi sovrasta e io ne sono avvinta. «Mi mancherai
ragazzina impertinente», alzo un ciglio, 
«si,  sei  proprio  una  spavalda,  impertinente  ragazzina».  Che
faccio?  «Spero,  ovunque  tu  vada,  di  passare  giornate  tristi  e
noiose  e  nottate  piene  di  incubi!». Ecco,  la  miglior  difesa  è
l'attacco!  Sorride,  «ho  già  il  mio  peggiore  incubo  che  mi
perseguita, sei tu». 
Mi bacia e chi glielo ha detto? Perché il mio corpo non reagisce a
questo abuso? Ho la bocca piena della sua lingua, che non spinge,
ma  naviga  dolcemente,  i  miei  sensi  ignorano  gli  ordini  e
contraccambiano il bacio. 
Esce fuori  dalla bocca,  dal corpo in fremito,  mi guarda con gli
occhi socchiusi, carichi di desiderio,  «dove vado non ci saranno
donne» dice  come  se  mi  avesse  letto  nel  pensiero,  devo
ricompormi, ho una dignità da salvare, alzo il mento, mi rimetto
eretta, «non sono affari miei, non sono impicciona come te!». 
Ecco, ben ti sta, «l'unica cosa che potrà ucciderti e dalla quale non
potrò  difenderti  è  il  tuo  stupido,  megalomane,  orgoglio!».  Mi
sventola un dito davanti agli occhi come rimproverandomi. Voglio
uscire da quest'abbraccio erotico, dimostrare a lui e a me che non
sono in balia che sono in grado di vivere beatamente anche senza
il suo soffocante, sensuale, massiccio controllo.  «Ti auguro buon
viaggio, ora vorrei tornare a lavorare e..» non riesco a finire la
frase, la sua lingua fruga di nuovo nel mio apparato orale, «perché
ti batte il cuore, dimmelo» mi dice fissandomi con fare autoritario.
Ha di nuovo superato il limite della decenza, il mio limite, ma chi
si crede di essere?
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«Ti sbagli, batte regolarmente»,  «allora devo farti visitare da un
cardiologo» ribatte  ridendo maliziosamente,  con l'aria  di  chi ha
fatto una domanda di cui conosce la risposta  «Ci penserò al mio
ritorno ragazzina, stammi bene, ciao». Fine dell'incontro. Mamma
mia. «Un ultima cosa», ripiombando in cucina, «non accetterò più
di vederti denutrita. Ho dato precise indicazioni a Teresa, se mi
avvisa  di  un  tuo  digiuno,  conoscerai  la  mia  ira»,  afferro  un
giornale sul tavolo e glielo lancio contro. Figlio di puttana!
Mi affaccio alla porta finestra e lo vedo sfrecciare via nella sua
auto. 
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Stefano

Fra  un'ora  esatta  ho  il  volo.  Mi  conviene  accelerare.  Mi  sento
soddisfatto, sono riuscito in un'altra impresa con il rito di stanotte.
Una donna iniziata alla  più antica massoneria. Il guaio è che sto
violando  la  più  importante  delle  regole,  mai  mischiare  affari
privati  con  il  lavoro.  Eppure,  sento  ancora  il  tremore  del  suo
battito  che aumenta  le pulsazioni quando le sono vicino, e la sua
lingua biforcuta  torturarmi i  timpani.  Tutto in lei  è seduzione.
«Pronto Ciano, sono io. Si, ho un lavoro per te, passa da Franco e
fammi  sapere presto». Voglio conoscere nei  minimi  dettagli  su
cosa indaga Nadia, Daniel non mi ha avvisato senza un motivo,
c'è  sempre  un  motivo  e  per  quanto  piccolo  lo  scoverò.
L'addestramento  inizia  con  questo  mio  viaggio,  per  Nadia  la
strada sarà tutt'altro che in discesa. Caratterialmente non rispetta
tutti  i  criteri,  del resto nemmeno io li  rispettavo eppure eccomi
qua. La cosa più difficile sarà combattere quel suo mutismo, quel
suo isolarsi da tutto e tutti. Riesce a sfuggire anche a me che sono
testa d'oro nel controllo mentale. Devo entrare in contatto con il
suo mondo, nel mondo segreto dove tutte le sue contraddizioni si
spianano,  dove  vivono  le  sue  paure  e  le  sue  domande,  le  sue
emozioni  e  i  suoi   sentimenti,  dove  la  sua  anima  si  apre
completamente.  Il  sesso  sarà  un  buon  velivolo,  ma  non  sono
scemo, me ne sto innamorando.
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Nadia

Sono uscita  in  giardino  con una  bella  tazza  di  caffè,  il  signor
comando io  voleva impormi di mangiare e so che dovrei, ma ho
proprio lo stomaco chiuso. Questa immensa casa è a mia completa
disposizione,  non che mi interessi,  tutto  va avanti  senza che io
intervenga  in  alcun  modo,  anzi,  ho  l'impressione  che  sia  io  a
subire la sua influenza, guida. Però, che splendida casa, prima o
poi vorrò conoscerne le origini. Le origini sono una mia fissa, su
tutto.  Solo  conoscendo  il  passato  si  può  capire  il  presente  e
intervenire sul futuro. Devo concentrarmi sulla famiglia Besso, mi
serve  qualcuno  inserito  nei  tribunali  dei  minori.  Devo  trovare
qualcuno di cui potermi fidare, certo è un azzardo di questi tempi.
Il  livello  di  corruzione  è  altissimo,  è  come  muoversi  su  di  un
campo minato, si rischia di pestare la mina camuffata e saltare in
aria. Comunque devo rischiare se voglio tentare di impossessarmi
di  tutte  le  prove  che  cerco,  tenendo  conto  dei  termini  di
prescrizione.  Il  punto è proprio questo: tutto il  materiale  di  cui
dispongo è inservibile dal punto di vista giuridico e si fa fatica a
far riaprire certi casi irrisolti. Accidenti, come si può permettere
che un reato cada in prescrizione come una multa per violazione
del codice stradale?  Vengo distratta  dal  rumore di  un aereo,  lo
guardo e subito mi ritrovo a pensare a Stefano e quindi alla mia
vita,  rimasta  in  sospeso.  Non  mi  sono  più  occupata  del  mio
passato, non ho cercato nessuna delle persone, anche di famiglia,
che  ne  facevano  parte.  Ho  semplicemente  chiuso  quella  porta
buttando tutto in una cartella compressa nell'angolo più lontano
nella mia testa. 
Questo  mi  fa  sentire  fiera,  mi  dice  che,  dopotutto,  posso
proteggermi,  rendermi  invulnerabile,  inattaccabile  dal  punto  di
vista emotivo.  So anche che Stefano, per conto mio,  gestisce il
patrimonio che mio  padre mi  ha lasciato.  Anche di questo non
voglio sapere, non toccherò un centesimo di quei soldi sporchi e
maledetti. 
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Non ho voluto sapere niente nemmeno di mia madre e mia sorella,
loro hanno deciso di restare fedeli alla congrega. Basta menate 
mentali,  devo lavorare, nello studio troverò maggior 
concentrazione. Nella stanza forte è il suo profumo. 
L'arredamento è impeccabile, tutto rasenta forza, ordine, pulizia, 
rigore. Il mobilio è  inglese, a parte gli oggetti in ceramica, una 
vera fissazione. Tutto legno accuratamente cesellato, scuro. I 
tappeti come i quadri sono opere d'arte, ogni cosa è ben tenuta. 
Mantenere una casa simile costerà un patrimonio. Prendo il 
computer e mi metto comoda sul divano. Ho già perso troppo 
tempo. Inizio con il digitare sul motore di ricerca le parole,            
sottrazione minori, tribunali  dei minori. 189 mila risultati, 
pazzesco. Entro ed esco da forum, pagine blog, inchieste 
giornalistiche, la storia della famiglia Besso sembra essere parte di
un fenomeno tutt'altro che isolato. Leggo migliaia di storie, leggo 
fugacemente, per ora non sono a caccia di dettagli, voglio solo 
farmi una idea del mondo legato ai minori e ai tribunali. Una frase
messa lì, nero su bianco mi ghiaccia il sangue nelle vene. Secondo
un istituto per famiglia,  un movente valido per sottrarre i figli ai 
genitori è: 
I  fiori  migliori  devono  essere  dati  al  Dio,  quindi  i  Suoi  figli
devono essere dati alla chiesa . Che cazzo significa?
In questo forum, aperto ai familiari coinvolti nella sottrazione di
minori ci sono molte foto pubblicate, atti, sentenze, documenti su
carta intestata e timbri di questo o quell'ufficio. Le foto ritraggono
i bambini tolti alle famiglie. Sono tutti piccoli, non superano i 6
anni di età. Tutti belli, bellissimi, senza difetti. Le storie sono tutte
ben  documentate  e  scritte  in  perfetto  italiano.  Queste  famiglie
hanno in comune una posizione benestante  e un buon grado di
cultura, oltre ad aver tutti figli piccoli, sani e splendidi. Mi annoto
qualche indirizzo email,  cercherò di contattare  qualche famiglia
per vedere se vuole aiutarmi. È chiaro che c'è un sommerso legato
ai minori con la compiacenza di tribunali, uffici comunali, istituti
per  famiglia.  Forse  davvero si  nasconde dietro  l'istituzione  una
tratta  di  minori  per  i  più  svariati  scopi.  Devo  addentrarmi  in
questo  ambiente.  Potrei  chiedere  a  Stefano,  mi  faciliterebbe  il
compito, ma mi costringerebbe ad averlo addosso. Meglio di no. 
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Stefano

La sto facendo pedinare e spiare, non voglio sorprese, non voglio
imprevisti. 
Guardo  l'orologio,  sono  in  perfetto  orario,  a  breve  verranno  a
prendermi. Tutto quello che fino a poco tempo fa svolgevo senza
fatica e con assoluto entusiasmo di colpo mi pesa. 
Credevo di  essere abbastanza forte,  immune,  pronto a qualsiasi
situazione,  ma,  Nadia  esce  dagli  schemi,  non  è  catalogabile  è
imprevedibile.  Mi  tiene  teso  come una corda  di  violino,  senza
sosta  e  questo  mi  piace,  è  stimolante  quanto  letale.  Riesce  a
rimettere  tutte  le  mie  convinzioni,  insegnamenti  in  discussione,
quando credo di averla in pugno riesce a sfuggirmi.   Niente di
grave, niente di irreversibile è solo uno stato d'animo figlio di una
frustrazione  interna.  Non posso staccarmi  dal  mio  ruolo  e  del
resto non voglio farlo, ma mi pesa. Strategie, ipocrisia, sconfitte,
pericoli,  il  camminare  continuamente  su  una  linea  stretta  e
invisibile  come  un  funambolo.  Sacrificare  ancora  la  mia  vita,
rinnegare i miei piaceri, trovare il giusto equilibrio, questo mi sta
sfiancando. Voglio di più, ma adesso devo aspettare. Con Nadia
devo imparare  ad  agire  diversamente  se  voglio  raggiungere  gli
scopi e non tradire le aspettative dei confratelli.  Rispettare il suo
volersi  imporre,  la  sua  personalità  incandescente,  quel  suo
eclissarsi alle volte. È totalmente acerba. La macchina si accosta e
ferma, le giro intorno e salgo accanto al guidatore. 
«Felice di vederti capo. Abbiamo sentito la tua mancanza», Sergio
è un Falco  della Guardia di Finanza, con compiti operativi, oltre
ad essere un mio grande amico,  «sigaro?». Mi guarda con la sua
solita aria da super fico agente speciale, cavolo quante ne abbiamo
fatte insieme,  «no, sai che non fumo», vero, lo so, come so che
odia  l'odore  dei  miei  sigari.  «Dove  mi  porti  stavolta,  se  non
ricordo male,  ma  devo averlo  rimosso  per  aver  salva  la  salute
mentale,  l'ultima volta che son venuto qui mi hai trascinato in una
bettola di periferia».
«Capo, stavolta è roba raffinata,  adatta a te», dice alludendo al
mio  abito.  Non  amo  vestiti  troppo  sportivi,  il  classico  mi
rappresenta di più. 
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«Andiamo da una tua vecchia amica.  Ha qualcosa per te e si è
offerta di ospitarti, wow, avrai giorni intensi capo». Bene, stiamo
andando  dall'eccentrica  Patrizia,  sarà  un  piacere  rivederla.  In
macchina non possiamo parlare, non sappiamo mai quanto puliti
siamo dalle  cimici.   «A te  vecchio  orso come vanno le  cose»,
chiedo a Sergio, «bene direi, anche se non è più come una volta»,
«che intendi?». «Degrado, troppo e quel che è peggio soprattutto
tra  i   giovani.  Assenza  di  controllo,  scopano  come  conigli  e
bevono come spugne. Anche in accademia non c'è più quel rigore
autentico. Le leve sono figli di papà o ragazzi scelti da qualche
congrega. Quelli autentici sono in netta minoranza e se penso che
la vecchia guardia sta per essere sostituita da questi invertebrati
con la puzza sotto il naso e incapaci di qualunque reazione fisico -
mentale  mi  viene  da  vomitare».  Analisi  giusta  direi,  del  resto
avviene in ogni apparato strategico, anche questo rientra nei loro
malvagi scopi. Riesco a vedere il Palazzo Patrizia emergere dal
promontorio  di  Ravello.  Siamo  arrivati.  Guardo  l'ora,  le  18.
Perfetto.  Scendo,  con  Sergio  non  devo  dire  nulla,  ci  siamo
scambiati  i  fascicoli  e  lo  rivedrò  fra  tre  giorni.   Il  portiere  mi
saluta,  mi  conosce.  Entro  nella  hall,  mi  dicono  che  la  suite  è
pronta e che posso salire. Non vedo l'ora di farmi una doccia, c'è
un'afa insopportabile. Poggio la valigetta sul letto; sul tavolo, in
salotto, entrando ho visto il cestello del ghiaccio con dentro una
bottiglia di champagne.
Al collo della bottiglia un fiocco rosso e un biglietto:  Fatti una
doccia, fra dieci minuti sarò da te, cherie. Tua Patrizia. Sorrido e
vado  nella  stanza  da  bagno.  Sono  ancora  con  l'asciugamano
avvolto in vita che Patrizia entra, senza bussare, usando la doppia
chiave. È pronta per andare a cena, indossa   un abito stile impero
annodato dietro il  collo.  Il  nastro attorno alla  stretta  vita  come
quello  che  guarnisce  la  scollatura  è  pieno  di  frammenti  di
swarovski: la luce del lampadario si rompe sui frammenti di vetro
riempiendo la stanza di giochi luminosi. Ha i capelli lunghissimi
sciolti,  appoggiati sulla spalla sinistra, perfettamente lisci,  senza
una piega, una distorsione. 
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Il  viso  è  come  me  lo  ricordavo,  tondo,  elegante,  senza
imperfezioni,  gli  occhi  resi  più  affusolati  dall'eyeliner  nero,  le
labbra piene con gloss rosa tenue, le gambe sottilissime e lunghe,
le scarpe nere con tacco argento decorate con le pietre dell'abito.
In mano una pochette nera. Le vado incontro, le prendo la mano
libera e me la porto alle labbra, «splendida come sempre cherie».
Mi sorride consapevole  della  sua bellezza,  lascia  la  mia  mano,
appoggia  la  sua  sulla  mia  vita,  tra  la  nuda  pelle  e  il  bordo
dell'asciugamano,  senza  toglierla  compie  un  giro  completo
intorno  a  me.  Mi  da  un  bacio  sulle  labbra  e  mi  sussurra,  «
monsieur, mi stregate come sempre». Apro la bottiglia mentre si
accomoda sul divano,  «a te cheire» dico porgendole il calice,  «a
noi,  monsieur»,  risponde.  Ottimo.  Lo  assaggia  appena,  «devo
andare,  un ricco emiro è qui per affari,  nel frattempo vestiti,  ti
aspetto al mio tavolo per una cena come ai vecchi tempi».  «Visto
l'andazzo rischi che l'emiro compri  anche te,  oltre ad una larga
fetta  di  Italia.  Per  quanto  riguarda  la  cena,  mi  lusinghi  cherie,
come sempre».
Si alza e io l'anticipo dandole una mano, andiamo verso la porta e
gliela apro, «monsieur, l'emiro potrà comprare quello che gli pare
a me no, io mi concedo solo ad uomini intellettualmente arrapanti
e  con  un  fondo  schiena  da  oscar»,  tastandomi  il  sedere,  ci
sorridiamo e va via con agonizzante lentezza. 
Wow. Prendo un altro calice di champagne, il fascicolo di Sergio
e vado a sedermi sul terrazzo. La vista è un incanto. Una Nadia –
fitta mi colpisce improvvisa, mi manca. Telefono a Franco, voglio
sapere  come  va,  «buonasera  signore»,  «buonasera  Franco,
informami, grazie» ,  «è rimasta tutto il giorno a lavorare nel suo
studio.  Poche telefonate  e  nulla  da  appuntare.  Tutto  tranquillo,
dentro e fuori casa». Efficacie e sintetico come sempre. Aggancio,
proibendomi di chiamarla, deve farlo lei. Apro il fascicolo.  
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OPERAZIONE LIBOR
Dipartimento Tempio Ramset
Lex de imperio Britannia.

Oggetto: 
resoconto della riunione del gruppo Celtico

 del 7 novembre 2012

Il cambio di guardia in Italia non sembra aver 
dato i frutti sperati. Secondo la Commissione il
grado di ostilità registrato nel nostro Paese da
parte dei cittadini è disgustoso. Le ingenti 
somme  di capitali non verranno pertanto fatte 
confluire in Italia. Incredibile la freddezza 
con la quale hanno accolto il premier italiano: 
nella Commissione ha i giorni contati.   

PUNTO PRIMO: il più grande gruppo energetico non
è stato ancora del tutto privatizzato lasciando 
importanti fette di guadagno in mano ai nemici. 
Libia e Russia. L'ordine impartito dalla 
Commissione al premier italiano è chiaro: 
facilitare la scalata azionista ai confratelli. 

PUNTO SECONDO: l'accusa mossa è chiara. La 
riserva di oro del bel Paese è ancora troppo 
importante e questo dimezza le possibilità di 
conquistare, colonizzare, la nazione italiana.
Nessun Paese può essere conquistato con così 
tanta ricchezza nei forzieri. 

PUNTO TERZO: l’Italia deve accelerare l'iter per
la vendita del patrimonio pubblico ai 
confratelli stranieri.
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PUNTO QUARTO: La Commissione chiede ancora come 
mai un documento tanto scomodo circoli ancora 
pericolosamente  di procura in procura.

ANALISI:  Ci si riferisce al  giugno  del 1992, 
quando  sulla Britannia, il panfilo reale, si 
organizzò un vero e proprio complotto ai danni 
dell’Italia. Sette potenti uomini dettarono 
senza pietà le linee guida di quella che sarebbe
divenuta la Seconda Repubblica Italiana. Non 
dimentichiamo che tale riunione si svolge dopo 
gli anni ruggenti: 1962 - 1992.
Gli anni della guerra di potere. Dove ha inizio 
la politica convulsa che ha aperto delle vere 
voragini nel disavanzo dello Stato sconvolgendo 
i bilanci delle aziende. Il potere clientelare 
ha inizio e getta le sue basi,  i semi che 
germoglieranno in ogni ambito istituzionale. 
Il boom economico diventa un ottima copertura 
per intrecciare e intavolare alleanze 
spregiudicate.
Per pagare gli interessi lo Stato continuerà a 
contrarre debiti, ad emettere obbligazioni e a 
drenare liquidità offrendo tassi altissimi con 
la conseguenza di far sempre di più lievitare il
costo del denaro a cifre da capogiro. I 
sindacati, iniziano a barcollare, il 14 ottobre 
1980 subiranno la cocente sconfitta dalla 
"marcia dei quarantamila" colletti bianchi, che 
riporteranno nelle fabbriche l'autorità del 
management e la cessazione dei conflitti. Le 
sigle sindacali di oggi sono il frutto della 
sconfitta di quegli anni di contestazione. Sarà 
la fine di ogni barricata, sarà la diga contro 
ogni giustizia sociale. Infine, con la nascita 
dell’Euro si è conclusa  la più grande 
speculazione della storia. 
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Hanno venduto, a prezzi stracciati, risorse 
pubbliche, patrimonio immobiliare ed aziende ai 
colossi banchieri inglesi.  Qualcuno dei 
presenti al summit, in seguito, deve avere avuto
dei rimorsi di coscienza ed ecco spiegato il 
perché questi documenti sono ancora reperibili e
perché, durante quell'anno, il governatore della
banca italiana bruciò le riserve in valuta 
straniera: 48 miliardi di dollari. Lo fece per 
impedire che uno dei confratelli, anch'esso 
presente al summit, potesse  impossessarsi di 
10.000 miliardi di lire della Banca d’Italia, 
speculando sterlina contro lira.
Un rimorso di coscienza che non è piaciuto  ai 
confratelli: partiva l'attacco mirato alla lira,
e la sua immediata svalutazione. Il colosso 
della telecomunicazione, dell'energia e del gas 
e la compagnia petrolifera di bandiera subiscono
la prima grande privatizzazione. 

CONSIDERAZIONI FINALI: Il primordiale disegno 
della Commissione, che voleva tutti i poteri 
centralizzati, è ad una svolta. Sta a noi 
impedirlo. Per prima cosa va organizzato un 
golpe freddo. Paralizzando la Nazione sia 
politicamente che socialmente, potremmo 
guadagnare tempo, interrompere la grande manovra
colonialista e riscrivere il futuro del Paese 
che rischia altrimenti, di cadere nel peggior 
sistema di schiavismo. 
La Terza Repubblica italiana.
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Britannia. Il sapore che ha in bocca è disgustoso, amaro, come 
leccare una barra arrugginita. Non avrei niente contro queste 
congreghe o lobbies se le stesse utilizzassero la loro influenza 
soprattutto per aiutare i più deboli. È una questione di coscienza, 
di etica, di integrità morale. Dopo tutti questi secoli, i nati sotto 
questi emblemi, sono talmente assuefatti da aver perso il contatto 
con la realtà. I loro stessi impiegati, giardinieri, maggiordomi  
occupano un discreto posto sugli scalini sociali. Da non crederci. 
Controvertere questo sistema non è uno scherzo, restare abbagliati
dai loro usi e costumi è facilissimo: infatti nel corso degli anni 
abbiamo perso molti soldati. Chi non baratterebbe la propria 
squallida vita con quella da loro vissuta?  
Questa guerra secolare, nata con l'uomo, arriverà mai ad una fine?
No, è destinata a vivere con l'uomo, il punto è che  gli equilibri 
che fino ad oggi hanno attutito, difeso e arato i campi dell'armata 
del bene si sono rotti. La diga si è rotta e dobbiamo ripararla al più
presto.  L'idea di un golpe l'ho avuta anche io, ma abbiamo 
bisogno di altro tempo. Proprio quello che ci manca, il tempo. 
Inoltre va organizzato in estemporanea, riducendo a zero i rischi.  
Per quanti sforzi si facciano, per quanti maledetti parassiti si 
riesce ad eliminare, si riproducono ad una velocità bestiale. Le 
loro accademie, sparse  nel mondo non si contano. Si ignora che la
semplice scuola religiosa sotto casa è una loro accademia. Sono 
annidati ovunque. Quando un loro adepto scopre un ragazzo o una
ragazza con i giusti requisiti e tratti caratteriali lo ingaggiano nelle
loro  società. Come è successo al papà di Nadia. 
La rivoluzione passa per il cervello di ogni cittadino, fin quando 
non si realizza questa semplice operazione matematica noi saremo
in netta minoranza. Le lamentele da bar sono inutili se poi non 
denunciamo un abuso, se ci pieghiamo ai compromessi, se noi 
stessi violiamo le regole adeguandoci al loro stesso sistema.
Devo vestirmi per la cena, Patrizia è sempre puntuale. 
Il ristorante è una suggestiva rappresentazione del mouline rouge, 
con tavoli rotondi, drappi rossi, ritratti di ballerine sorridenti e con
le gambe al vento. Incrocio gli occhi di Patrizia, è seduta al suo 
solito tavolo. Avanzo, nella sala un delicato sottofondo  di 
bisbigli.
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 «Spero di non essere troppo in  ritardo, cherie», sorride appena, 
non è mai stata troppo loquace. Patrizia è una donna incapace di 
ipocrisia, lei è pane al pane e vino al vino, come Nadia, l'unica 
differenza è che Patrizia sa usare la diplomazia ed appartiene ad 
un mondo sbagliato. Il suo primo marito l'ha distrutta 
finanziariamente, depredandola dell'eredità. Un gesto che gli è 
costato caro e che si è potuto godere poco. Patrizia è una donna 
protetta, non gli dagli dei, ma dalla mafia. Lei è un tramite, un 
ponte, una mediatrice tra mondo politico, alta finanza e mafia. 
Non è la donna di nessuno e non scopa con chi intrattiene rapporti 
di affari. Definisce il sesso un piacere da condividere solo con 
estranei, perché in coppia, il piacere viene assassinato dalla 
routine. Preferisce le donne, con gli uomini ci va solo 
eccezionalmente. Con me ci è venuta, più volte, ma dice che io 
sono una continua e deliziosa eccezione. «Dobbiamo parlare 
monsieur, prima ordina la cena», mi dice indicando il cameriere 
che sta arrivando.
Ordino per entrambi, a Patrizia piace mantenere il gioco dei ruoli. 
L'uomo ordina, la donna  dispone. 
Le do la mia attenzione, «ho un messaggio da darti», ultimamente 
tutti sembrano volermi dire qualcosa, le faccio cenno di 
continuare, «il collegio durante l'ultima riunione ha deciso di 
accettare l'emendamento promosso da Brux, cioè, lo 
smantellamento del tuo Ordine. Ti vogliono fuori dal Regno e 
dalle sue funzioni».  Non è una grande rivelazione.  «Grazie 
Patrizia, puoi riferire che non aspetterò  l'emendamento, che 
possono considerarmi fuori fin da ora». Patrizia apre la bocca ed 
esclama senza emettere alcun rumore. Evidentemente è sorpresa, 
sbatte le ciglia come per assorbire la notizia, «smetterai di essere 
ciò che sei e metterai a rischio l'intera opera», ingenua,  
«l'organizzazione è una merda piena di topi. 
Per questo vado via. Di a quelle teste di cazzo che possono 
considerarmi ufficialmente loro nemico», si tocca un orecchio, 
nervosa, « non la prenderanno bene, Brux e i suoi avranno così 
finalmente l'autorizzazione a farti...». Arriva il cameriere, si 
zittisce, agitata si sposta sulla sedia come se d'un tratto scottasse. 
Verso da bere, credo  abbia bisogno di qualcosa di forte. 
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A guardarla con più attenzione scorgo rughe nuove sul suo bel 
viso. Grinze di stanchezza. Troppo tempo passato chiusa in questo
harem travestito da albergo. Troppi anni passati a stretto contatto 
con ogni forma e sotto forma di depravazione, difficile non farsi 
sporcare, inquinare, incrinare. Patrizia non ha mai conosciuto 
l'amore, la forza pulsante di questo sentimento e si è inaridita, 
come il letto di un fiume. Alla soglia dei quarant'anni, Patrizia, è 
una donna consumata, dentro e fuori. 
Gli ci vorrebbe una seconda chance, come l'ho avuta io, con 
Nadia.  Quasi mi chiedo come, in passato, abbia potuto sentire 
attrazione per questa donna ormai inquinata e posseduta a tal 
punto da preoccuparsi delle imposizioni o decisioni del Regno. La
cena è squisita, peccato per Patrizia, rischia di guastarmela, «per 
tua informazione Brux è nella mia lista nera da mesi. Avrà pure 
contatti eccellenti, agganci insospettabili, avrà pure i vertici di 
cosa nostra totalmente dalla sua parte, resta solo un criminale 
rozzo che ha fatto carriera». Adesso comincio a stufarmi, «lui è 
qui, sapeva saresti venuto». La guardo  e lei mi agita le mani 
davanti, «mi dispiace.  Brux voleva farti capire chi è il più forte e 
preparato. Ha voluto dimostrarti che conosce ogni tua mossa». 
Appoggio il tovagliolo sulla bocca, la pulisco con calma, ragiono 
rapidamente sulla talpa eliminando mentalmente Sergio, lui mi 
conosce solo come agente segreto, del Regno e del Tempio non sa
nulla.  Conosce Patrizia come una mia ex amante, non anche come
informatrice. Non ho la sim intercettata, sfido chiunque ad 
intercettare la mia sim, è a prova di bomba. Nessun altro sapeva 
che sarei venuto qua.
Resta Patrizia, deve essere stata lei, «solo tu potevi bruciarmi,  
dimmi solo perché», mi guarda intensamente, il suo solito colorito
svanisce dalle guance e dalle labbra, «un giorno è venuto qua, in 
persona, mi ha voluto incontrare nel mio appartamento. È stato 
molto veloce», sorride disgustata e abbassa lo sguardo, «mi ha 
costretta a fare sesso con i suoi guarda spalla, lui è rimasto a 
guardare, se ti chiedi come è riuscito a costringermi ti rispondo 
subito. Mi ha mostrato un video dal suo telefono,  mia figlia 
giocava nel giardino della scuola. Capisci? 
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Sapeva dove trovare mia figlia e l'ha minacciata di  darla in pasto 
ai ribelli e sai bene di cosa sono capaci». Non una lacrima, la voce
sempre bassa, la tragedia l'ha tutta intorno agli occhi. So che ha 
una figlia, l'ho scoperto agli inizi, quando avevo aperto un 
fascicolo su di lei che poi ho bruciato. Ricordo di averle detto che 
se voleva proteggere la sua bambina, al tempo neonata, doveva 
fare molto di più. L'aiutai  manipolando l'estratto di nascita 
eliminando in questo modo ogni legame cartaceo tra madre e 
figlia, infine l'aiutai a trovare un collegio in una colonia francese 
in Sierra Leone facendola adottare da un mio amico di armi, 
funzionario di Stato per farla accettare all'istituto e dargli una 
famiglia sana. Quindi Brux l'ha voluta solo umiliare, 
costringendola a fare sesso; per avere quello voleva sarebbe 
bastato il video. Bastardo. «Non ti preoccupare Patrizia, penserò 
prima a Brux e poi ti aiuterò con la bambina. Quando vuole 
vedermi il bastardo?». Occhi grati ma rassegnati mi si levano 
davanti, «monsieur, sei sempre un gentiluomo. Ti aspetta stanotte,
alle 2,  da me». Devo alzarmi dal tavolo, ho bisogno di spazio e 
tempo per riflettere in pace:  mi alzo, le accarezzo una guancia e 
torno in camera.  Prima di tutto devo individuare chi si sta 
servendo di  Brux per arrivare a me: scovare la figlia di Patrizia 
era compito per pochi professionisti. Forse ha fatto pedinare lei e 
durante uno dei suoi viaggi in Sierra Leone ha scoperto la figlia. 
Viaggi che non doveva fare, a questo punto è l'unica spiegazione 
logica. Sapeva bene che per quanto innaturale lei non doveva aver
nessun tipo di rapporto con la bambina, che l'unico modo per 
proteggere la figlia era vivere come se non ne avesse una. 
Ho lasciato la camera al buio, la notte mi acutizza i sensi, quando 
si è in battaglia è di notte che si decide la guerra. Brux ha avuto 
solo fortuna con Patrizia che ha commesso un passo falso. Di me 
sa dove abito, lo sanno tutti, che provino ad entrare  in casa mia, 
darebbero divertimento ai miei cecchini.  Fuori potrei essere 
facilmente nel mirino, per uccidermi però, deve  prima ottenere 
l'autorizzazione dal G.O.M. Non che non abbia nemici dentro la 
commissione, nemici che potrebbero servirsi di Brux, il punto è, 
lui cosa offre come contropartita  di così importante da ottenere 
l'autorizzazione a farmi fuori?
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In ballo c'è la libertà d'azione in Sierra Leone e Nadia,  il mio solo
punto debole. Guardo l'ora, sono le 23 e 40. Il BlackBerry mi  
notifica un sms, è  di Nadia:  Ciao..   
Stefano: Ciao, tutto ok?  
Nadia: Non credevo di trovarti, volevo solo mandarti un saluto.....
I suoi  puntini di sospensione sono le parole che non riesce a dire,
pensieri  intimi, profondi, segreti. 
Stefano: Hai mangiato? 
Nadia: No,  strano, pensavo non ti sfuggisse nulla e invece...
Stefano: Mettevo alla prova la tua lealtà 
Nadia: Io la tua capacità di stalker 
Stefano: Cosa farai adesso? Come ammazzerai il tempo senza di 
me.
Nadia: Pensavo di fare un giro nel parco, magari a piedi nudi.
Stefano: No, resta in casa, al massimo arriva alla piscina  
Nadia: Perché?
Stefano: Perché te lo chiedo come un favore! 
Nadia: Tu, chiedi un favore? Pensavo piuttosto ad un ordine! 
Stefano: Non è tale. 
Nadia: Si che lo è, il tono è quello!
Stefano: Sei impossibile ragazzina...
Nadia: Mai quanto lo sei tu!
Stefano: Se ti chiedessi di fidarti di me?
Nadia: Fidarsi non significa obbedire. 
Stefano: Sei, con la tua testardaggine, il tuo peggior nemico... 
Nadia: Cioè? 

Qualcuno ha bussato, mi alzo con il cellulare ancora in modalità 
risposta e apro la porta, un cameriere mi passa un foglio: scusa 
l'anticipazione, ma ho fretta. Ti aspetto. Patrizia. Brux ha fretta e 
vuole vedermi. Decido di lasciare in sospeso Nadia e chiamo 
Franco:  «buona sera signore»,   «la ragazza si annoia, cercherà di 
fare una passeggiata nel parco e non va bene perché la serata si 
preannuncia molto fredda. Alza tutta la copertura e trovagli un 
passatempo», «afferrato».
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Ora posso occuparmi di Brux, mi guardo in giro per la stanza per 
vedere se ho lasciato materiale pericoloso: il cellulare è con me, il 
fascicolo l'ho letto e bruciato, il computer, beh, nemmeno Echelon
riuscirebbe ad entrarci. Sono su di giri, eccitato, adrenalinico 
come sempre ad un secondo dal combattimento. L'ascensore è 
libero, devo solo scendere di un piano, mi guardo allo specchio, 
l'uomo che mi guarda dice che sarà un gioco da ragazzi. Annuisco
anche io convinto. 
La  porta  della  stanza  di  Patrizia  è  aperta,  un  tipo  dall'aria  da
imbecille  dice  qualcosa  al  microfono  attaccato  al  collo  della
camicia,  non  lo  degno  di  uno  sguardo  ed  entro  come  fossi  il
padrone  dell'hotel,  del  mondo.  Le  mani  mi  prudono,  desidero
spaccare  il  naso a  qualcuno,  vediamo se trovo un martire.  Nel
salotto  Patrizia  non  c'è.  Trovo  Brux  solo,  maleducatamente
seduto, anzi, divaricato sullo splendido salotto con isola in velluto
blu  zaffiro.  «Brux,  sono  ai  tuoi  comandi»,  dico  guardandolo
appena, il tono è spudoratamente sarcastico. Si è tirato a lucido,
peccato per quella faccia da scagnozzo che si ritrova, la classe non
si acquista. 
Getta la sigaretta fumata a metà a terra, è proprio un bifolco, con
tanto di attestato. Dalla prima volta che l'ho visto entrare nella sala
delle riunioni del Tempio ho capito che era il peggior esemplare di
mafioso in carriera. Quello che ho trovato, indagando su di lui, ha
solo confermato la prima impressione. Un sicario capace solo di
lubrificare il culo a chi offriva di più. Indagato più volte non ha
mai fatto un minuto di prigione. La sua fortuna è stata quella di
trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Si trovava a guardare
le  spalle  di  un noto boss  di  Palermo durante  una riunione che
serviva  per  aggiudicarsi  la  costruzione  e  gestione  di  un  centro
commerciale,  uno  dei  primi  della  zona.  Durante  la  riunione
qualcosa andò storto per il boss che finì avvelenato con l'arsenico
nel caffè,  gli chiesero se invece di continuare a fare da baby sitter
volesse diventare un uomo d'affari investendo del denaro e lui fu
tanto  furbo  da  accettare,  anche  perché,  viceversa  non  sarebbe
uscito vivo dal capannone. 
Da quel giorno la mafia ha preferito indossare giacca e cravatta
invece che continuare a mettere bombe.
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La  prima  colonna  in  cemento  armato  del  centro  commerciale
venne usato come tomba per il boss avvelenato e surgelato per
l'occasione.  Oggi  quel  boss  risulta  ancora  latitante.  Dal  primo
centro commerciale agli altri duecento il viaggio è stato breve, da
mafioso  è  diventato  adepto,  rovinando  e  inquinando  la  mia
congrega, per questo ne esco fuori.  «Sempre tossico, eh Maroni.
Perché non ti siedi e non ti rilassi, magari ti divento simpatico»,
«per  diventarmi  simpatico  dovresti  fare  una  magia,  spararti  un
colpo in fronte». Si accende un'altra sigaretta, gettando la cenere
ovunque gli  capiti. «Neanche te mi sei simpatico, sei uno di quelli
che se ne va in giro nel mondo a sparare cazzate, a insistere con le
cose giuste. Non hai capito che a nessuno frega niente? Nemmeno
a quei pezzi di merda che ogni giorno vanno a spaccarsi la schiena
per  niente  frega  qualcosa».  Il  disprezzo  nella  sua  voce,  se  ci
fossimo trovati in campo aperto, gli sarebbe costata la vita. «Sono
qua, quindi dimmi cosa vuoi e basta, non tirarla per le lunghe»,
inala il tabacco espirando con la bocca  aperta.
«Finalmente  ho  avuto  il  permesso  di  farti  fuori,  anche
materialmente»,  dice  toccandosi  il  calcio  della  pistola  sul  suo
fianco. Quindi ha ottenuto l'autorizzazione.  «Bene, vuoi spararmi
qui  o  preferisci  che  usciamo  in  giardino,  se  vuoi,  possiamo
prendere la macchina e andare in mezzo alla campagna. Dimmi
tu». Il  mio tono calmo e indifferente deve averlo infastidito,  si
alza e inizia a camminare per la stanza, poi si ferma vicino alla
porta finestra, «non sai quanto mi piacerebbe. 
L'autorizzazione a farti fuori ha un termine di inizio fissato fra 10
giorni, quel giorno, dovunque sei, potrò farti fuori». Se gli hanno
dato un termine significa solo una cosa, vogliono qualcosa da me,
«dimmi   quanto  vale  la  mia  vita»,  lui  fa  un'espressione  da
imbecille e capisco che non ha capito cosa gli chiedo, riformulo la
domanda, «ti hanno dato 10 giorni e se non volevano niente, non
solo  non  ti  avrebbero  dato  un  termine,  ma,  non  ti  avrebbero
imposto di incontrarmi per informarmi.  Non sarai scemo fino a
questo punto».  Sgrana gli occhi come  colpito da una rivelazione
geniale, «si, è vero, vogliono qualcosa da te, io gliel'ho detto che
secondo me non possiedi quanto chiedono, loro insistono..», dice
giocherellando con l'accendino e parlando con tono beffardo, 
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«vogliono una certa  Diana,  viva,  se  la  consegni  io  non avrò il
piacere  di  spararti  un  colpo  in  mezzo  agli  occhi».  Quindi  non
sanno che è con me, oppure, ignorano che Nadia e Diana sono la
stessa  persona.  Ecco  a  cosa  si  riferiva  Daniel,  il  pericolo
imminente. «Hai una foto di questa Diana, sai, con tutte le donne
che mi scopo mi diventa difficile ricordarle tutte». Ho la sua totale
attenzione,  sapevo che apprezza  la mia fama di predatore.  Tira
fuori dal taschino una foto e me la passa. È la mia Nadia, al tempo
del primo liceo, questa foto non rende l'idea. Qui ha più o meno
quindici anni,  cammina incerta tra la folla con i libri di scuola
sotto  un  braccio.  Sorride  parlando  ad  un'amica,  indossa  un
comune jeans e una maglietta qualunque: nessuno accomunerebbe
questa ragazzina alla donna  che è diventata oggi. 
Solo i  genitori  potrebbero riconoscerla:  con il  papà morto  solo
madre  e  sorella  potrebbero  fare  la  spia,  forse  posso  prendere
tempo.  
«Stai scherzando, questa è una ragazzina e pure insignificante»,
«che  hai  contro  le  ragazzine?  A  me  piacciono,  sono  tutte  da
scoprire»,  dice  ammiccando  come  un  verme  bavoso,  «Maroni,
questa  era  una  ragazzina,  non  fare  il  furbo,  la  foto  è   datata.
Secondo alcuni  la ragazza è nella tua congrega. Lei in cambio
della tua vita, sta a te decidere». Bene, ho dieci giorni di tempo
per  inventarmi  qualcosa,  «digli  che  ci  penserò  e  qualunque
decisione gliela comunicherò alla fine del decimo giorno. Voglio
godermi gli ultimi attimi della mia vita», esco senza dirgli o fargli
un cenno. Stasera devo partire, un passo falso e finisce la partita.
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Nadia

Stefano non mi ha più risposto, chissà perché. Di preciso non so
dove si trova,  né perché è dovuto partire,  non credo riguardi il
lavoro. Deve essere piuttosto legato a questioni della congrega. La
congrega di cui faccio parte anche io, onestamente, tal volta me ne
dimentico.  Non  vedo  o  partecipo  a  nessuna  riunione,  non  ho
compiti  operativi,  non  conosco  gli  scopi,  i  mezzi  di  cui
disponiamo. Non conosco chi ne fa parte e a che titolo: è tutto così
misterioso,  nascosto,  arefatto.  Sono  talmente  concentrata  a
riprendermi la mia indipendenza che non ho indagato, domandato,
cercato informazioni. La cena è stata tristissima: mangiare ad una
tavola apparecchiata  con cura,  soli,  è triste.   Mi sento come se
fossi  stata  trasportata  in  una dimensione   a  me estranea,  senza
punti di riferimento: uno squalo in una vasca li avrebbe? Io sono
lo squalo nella  vasca.  Continuo a sbattere la testa girandomi in
questo spazio angusto.  È in questi momenti che sento tutto il peso
del mio isolamento.  Mi agito in una rete che mi tiene stretta  e
tenuta da invisibili mani.
Per tutto il giorno mi son distratta con il lavoro, ad un certo punto
le  lettere  sul  monitor  hanno  cominciato  a  ballare  e  ho  dovuto
staccare. Dopo cena ho vagato un po per la casa. Sono stata nella
biblioteca,  nella  sala  del  biliardo,  fuori  nel  giardino,  nella
mansarda,  nelle camere da letto.  Per quanto vasta è pur sempre
una casa e non è la mia! Non mi resta che rimettermi davanti al
computer, unica distrazione.  
Nessuna  email,  su  Facebook  le  solite  cavolate,  apro  skype,   e
scopro che in linea c'è Stefano: il suo nickname è Cubano e Rum.
Se è in linea non è con una donna, o ci è appena stato o deve
ancora vederla. 
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Cubano e Rum: ..ciao ragazzina, come mai in piedi?
Nadia: ...tu come mai in piedi, prof?
Cubano e Rum:...stavo per andare...tu?
Nadia:...non ho sonno.
Cubano e Rum:...hai fatto il giro intorno al parco?
Nadia: Si!
Cubano e Rum: ..mi manchi ragazzina insopportabile..
Nadia: ..qualcosa non va?
Cubano  e  Rum:  Forse,  ma  non  cambia  il  fatto  che  mi
manchi...vorrei averti qui,  ora..
Nadia:..io scapperei e non mi farei prendere..
Cubano  e  Rum:..sono  bravo  nell'inseguirti  e   ti  legherei  bene,
bene..odio quando mi scappi.
Nadia:...quando torni.....
Cubano e Rum:...prestissimo, se vai a dormire, prometto di esserci
al tuo risveglio..
Nadia:...come la bella addormentata nel bosco mi sveglieresti con
un bacio?
Cubano e Rum: Io non sono un principe e tu non sei stata buona
per meritarti un premio..
Nadia:...antipatico..
Cubano e Rum: ..che programma hai domani mattina..
Nadia:...dipende
Cubano e Rum: ..da cosa?
Nadia:..uffa, questo viziaccio di fare il terzo grado!
Cubano e Rum: ...mi dici cosa hai? 
Nadia:..mi sento solo strana a star qui senza...
Cubano e Rum: Me.
Nadia:..forse..

Sparito un'altra volta, no, mi sta telefonando, dove cavolo sono le
cuffie?  Eccole.  «Dimmelo,  ti  senti  strana  senza  di  me?».  Mi
chiedo perché si debba essere così espliciti.           «Si. Dopotutto
sono una estranea e mi sento a disagio», vuole farmi confessare
cosa? 
Lo  sento  come  sniffare,  fiutare,   «ragazzina  orgogliosa,  mi
prometti di andare a nanna? Io sono stanco». 
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«Se  proprio  devi  andare,  se  proprio  mi  devi  lasciare,
abbandonare..» sorride,  lo  sento,  «drastica  che  sei  e  anche
superficiale, se stessi attenta, sentiresti la mia energia avvolgerti,
proprio ora...». Mi ritrovo a sospirare,  «che fai sospiri?», oddio,
dimenticavo  il  microfono  attaccato  alla  bocca,    «si,  mi  stai
annoiando, anzi, mi hai fatto venire sonno». 
«Mai  nessuno  mi  ha  accusato  di  essere  soporifero..vai  a
dormire?». Uffa, «si, tanto che altro fare?». «Brava, così ti voglio.
Buonanotte». «Buonanotte». Poso le cuffie, spengo il computer  e
salgo in camera, dopotutto sono stanca anche io.
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Stefano

Non ho chiuso occhio, ho passato il resto della notte dietro una 
siepe nei pressi dell'uscita secondaria dell'albergo:  alla fine ho 
visto quel bavoso di Brux lasciare l'hotel con i suoi scagnozzi. 
Fanculo Patrizia e Sergio, io rientro a Roma. Ho un piano da 
mettere in atto. La difficoltà vera sarà convincere Nadia, non so se
avrò la pazienza di sopportare i suoi capricci, e non posso lasciarla
a Roma: sarà meglio usare la furbizia. Prima di avvisare Franco 
mi domando se non posso o non voglio lasciarla a Roma, un 
dubbio sulle mie decisioni è grave. Se arrivo a dubitare di me è 
gravissimo. Devo essere obiettivo e per farlo devo valutare i dati 
di fatto. Nadia a casa mia è inattaccabile e adesso so che c'è 
qualcuno che la sta cercando e quindi la mia iper protezione è 
giustificata. Anche a Malta sarebbe al sicuro, l'unica cosa è che di 
certo non vorrà venire e non ho il tempo di presentargli la 
proposta come una vacanza. Il difficile, se la lascio a Roma, è 
evitare che lei vada in giro per la città ecco l'incognita, la variabile
che cercavo. La buona ragione per portarla con me: chiamo 
Franco. «Buonasera signore», «a breve sarò di ritorno, diciamo 
che hai tempo di organizzare un volo per Malta, preparare una 
valigia per me e Nadia. 
Nella  sua valigia  mettici  anche il  computer,  avrà un motivo  in
meno per lamentarsi  e un motivo in più per stare occupata.  Un
ultima cosa, fra un tre ore usa un buon sonnifero, anche se dorme
di già», «sarà fatto». Dieci giorni a Malta e sistemo la questione.
Dieci giorni di guerra con Nadia. Sarà un piacere intrattenerla. I
fari di un auto lampeggiano nella direzione che avevo indicato, è
uno dei soci  dell'eliporto dove ho prenotato un monoposto......
Atterro senza problemi, ci penserà il personale di Ciampino a far
recapitare  l'elicottero  all'agenzia  di Ravello.  Prendo un taxì  per
tornare a casa, pronto a viaggiare nuovamente. L'autista accosta
nel  viale  di  casa,  affianco  al  mio  suv pronto  a  partire:  Franco
come sempre mi aspetta sul posto. 
«Tutto  pronto  signore,  la  ragazza  dorme sul  sedile  posteriore».
Ottimo,  ho  il  tempo  per  una  doccia  super  rapida  e  un  cambio
d'abito. 
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Non devo fare altro, ha già pensato a tutto il mio braccio destro,
salgo  in  macchina  come  nuovo  e  parto.   Nadia  dorme
profondamente, si sveglierà a Malta. In meno di 24 ore ho fatto tre
voli,  sono sfinito  e  so  che   dovrò  subire  l'ira  di  lei  che  come
scoprirà  cosa  ho  combinato  mi  investirà  con  tutta  la  sua
incandescente furia. 
Non si è accorta di nulla e il viaggio è andato liscio come l'olio.
Ho temuto il peggio sull'aliscafo, credevo stesse per risvegliarsi. Il
mio amico Willy ci ha dato un passaggio dal porticciolo alla mia
casa maltese,  mi  ha anche aiutato  a  portare  le  borse mentre  io
caricavo Nadia. Loredana ci apre la porta, entro con lei in braccio,
ancora che dorme. È mattino inoltrato, la casa è in penombra.
La sistemo sul  letto,  mugola,  mi  resta  poco tempo.  Ai bagagli
penserà Lory. La casa è in ordine, non devo chiedere nulla, tutto è
dove voglio che sia. Privilegi dell'agente segreto. Una stazione in
ogni capitale del mondo. Qui non ho bisogno di molto personale,
la casa è piccola e della security non saprei che farne. A Malta
godo di ogni immunità e ho tutte le compiacenze che mi servono.
Faccio a meno di radermi, inizio a sentire la stanchezza.  Passo
davanti la camera da letto per andare in cucina, vedo Nadia seduta
sul letto. Deve essersi appena svegliata, mi nascondo e aspetto. È
ancora  stordita,  la  vedo vacillare  insonnolita.  Che bella  che  è,
sembra una bambina  che non sa bene cosa fare.  Si struscia  gli
occhi,  si guarda intorno, sta riacquistando lucidità.  Avrà un bel
mal  di  testa.  Vado  in  cucina  facendo  il  giro  per  il  soggiorno,
preparo una aspirina e un bicchiere di acqua che quasi  mi cade
dalle mani tanto ha urlato il mio nome, «Stefano, Stefano!». Entro
in  camera,   «eccomi,  buona»,  poggio  aspirina  e  bicchiere  sul
comodino,  la  prendo tra  le  braccia,  si  lascia  cullare  per un po,
«dove mi trovo, che stanza è?». 
Adesso  arriva  il  bello,  «non  siamo  a  casa  mia,  non  siamo  a
Roma», non mi dice nulla, sta rimuginando,  «come non siamo a
Roma! E dove diavolo siamo!». Gli porgo l'aspirina che getta via
senza nemmeno aspettare  una risposta.  Faccio  appello  alla  mia
pazienza,  non  sono  abituato  a  dare  spiegazioni,  e  sono
decisamente  stanco  «abbiamo fatto  un piccolo  viaggio,  qualche
giorno e torniamo a Roma. Vedrai, Malta ti piacerà ». 
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Mi  guarda  con  quegli  occhi  spalancati,  quell'espressione
imbronciata, sospettosa, diffidente,  «Malta, sono a Malta e come
diamine ci sono arrivata?». 
Ha gli occhi cerchiati di nero, il trucco dormendo le si è sparso
ovunque.  «Ti ho caricata  in macchina mentre  dormivi  a Roma.
Non ti sei accorta di niente, nemmeno in volo». Si gratta la fronte
a valutare l'informazione,  «mi hai drogata? Spiegherebbe questo
mal di testa terribile». Nella voce preoccupazione, «ti ho dato solo
un  innocuo  sonnifero.  Non  so  perché  hai  mal  di  testa»,  ho
sbagliato  e  me  ne  rendo  conto  subito.  «Allora  perché  mi  hai
portato un aspirina?».  Ha ragione, «senti Nadia, avevo urgenza di
venire qui e non potevo lasciarti a casa. Sapevo che avresti fatto
storie  e  ti  ho  dato  un  sonnifero.  Immaginavo  che  ti  saresti
svegliata  con un mal  di  testa.  Questo è  quanto».  «Storie,  avrei
fatto  storie,  ancora  una  volta  mi  tratti  come  un  tuo  soldato  o
impiegato, o peggio come una bambolina!». 
«Sarà solo per dieci giorni, non di più e adesso puoi decidere se
alzarti e venire a fare colazione o restare qui a rompere le scatole,
ma  ti  avviso,  parlerai  al  vento  perché  io  ho  fame  e  vado  a
mangiare». Mi alzo e mi dirigo in cucina. Mi prudono le mani e
non è un buon segno.
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Nadia

È pazzo, maniaco, disturbato mentale, non c'è altra spiegazione.
Cazzo,  ho  un  mal  di  testa  atroce,  altro  che  sonnifero.  Porca
miseria,  via Skype mi aveva detto che al mio risveglio lo avrei
ritrovato  vicino,  maledetto,  aveva  già  deciso!  Aveva  già
programmato tutto. Ha detto che resteremo qui per dieci giorni,
ok, non mi alzerò e né gli parlerò per i prossimi dieci giorni, che
vada al diavolo. 
Prendo l'aspirina  da terra, reggendomi la fronte tanto mi pulsa e
mi rimetto a dormire. Sembra proprio una fuga, non ha l'aria di un
viaggio di piacere e  lui  non è  come di  solito,  sembra  in ansia.
Chissà  cosa  sta  succedendo,  quello  che  vorrei  sapere  è  cosa
c'entro io. Non sarà mica a causa mia questa fuga? Dopo la visita
che ho ricevuto nel cuore della notte a casa non ho subito altro,
oddio che mal di testa. Non ci capisco niente e l'unica persona che
potrebbe spiegarmi si comporta  come un dittatore da strapazzo.
Dieci giorni non sono tanti, se ho un computer posso continuare a
lavorare, è il modo con cui mi ha portata qui a darmi fastidio. È
una  questione  di  principio.  Cos'altro  dovrò  aspettarmi?  Devo
andare in bagno, porca miseria. Mi affaccio sul corridoio, la casa è
piccola e la porta del bagno è aperta,  mi ci  infilo dentro senza
chiudere la porta,  farò in un attimo. A Malta non ci sono masi
stata,  chissà  se  posso  almeno  uscire  senza  una  schiera  di
bodyguard! Con lui non voglio uscire, al bastardo voglio fargliela
pagare. «Se hai bisogno delle tue cose le trovi in camera da letto,
nella  borsa vicino  alla  cassettiera».  Nella  penombra  lo  vedo in
fondo al corridoio, meno male che non ho acceso la luce: sono
seduta sul water cavolo. «Vattene da li», gli dico scacciandolo con
la mano,  «non credi  che tra noi ci  sia ormai  il  giusto grado di
intimità?». Allude al sesso.  «Vaffanculo Stefano»,  «vado, ma, la
prossima volta,  se tieni  alla  tua privacy,  chiudi la porta» mi fa
sparendo.  Uffa,  tiro  l'acqua  e  torno  in  camera;  curiosa  apro  la
borsa e trovo davvero le mie cose, anche gli oggetti personali e le
mie cose di lavoro. 
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Non ci capisco più niente, si interessa a me e ai miei bisogni ma
poi agisce come un carceriere.
Riappare sulla porta  che non ho chiuso, ha le braccia conserte,
«qui puoi entrare e uscire come vuoi, sei libera di girarti anche
tutta  l'isola.  Loredana  si  occuperà  della  casa,  parla  abbastanza
bene l'italiano,  ecco»,  mette  qualcosa  sulla  sedia  appoggiata  al
muro,  «questi  nel caso  tu volessi comprare qualcosa. Non sono
sicuro se hai soldi, perciò prendi questi. Ora devo uscire e non so
quando  sarò  di  ritorno.  Fa  come  fossi  a  casa  tua,  ragazzina».
Continuo a tirar  fuori roba dal borsone,  se potessi glielo tirerei
addosso, ma non voglio dargli anche questa soddisfazione, così lo
ignoro.  Magari  riesco  a  salire  su  un  traghetto  e  tornarmene  a
Roma,  «un'ultima  cosa»,  che  altro  vuole?  «Inutile  provare  a
prendere  traghetti  o  altro,  qui  i  controlli  sono  serrati  e  senza
documento  di  identità  niente  biglietto.  Il  tuo  l'ho  lasciato  a
Roma», vorrei odiarlo, così, semplicemente. Lascio la borsa e mi
getto sul letto. Mi chiedo che cazzo di vita sia la mia. Mi hanno
tolto tutto e ogni volta che provo a rimettermi  in pista succede
qualcosa che mi sbaraglia di nuovo. Troverò mai pace? 
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Stefano

Gli passerà,  è forte  abbastanza.  Devo smetterla  di  fargli  da big
maglione,  così  non l'aiuto.  E  poi  devo concentrarmi  sulle  cose
importanti  da  fare.  Per  prima  cosa    devo  andare  a  trovare  il
generale Amelio qui sull'isola da quando è andato in pensione. Mi
preoccupo di dire a Loredana di occuparsi di Nadia, vedere se ha
bisogno di qualcosa; è una brava ragazza ed è molto simpatica,
saprà  sollevarle  l'umore.  Birkirkara  è  una  città  multietnica,  in
questo periodo invasa dai turisti, nonostante ciò, mantiene il suo
stile ordinato, pacifico, pulito. Le vie sono stracolme di bancarelle
e bazar,  la gente del posto mi alza una mano in segno di saluto.
Probabilmente anche io verrò qui quando andrò in pensione, se ci
arrivo  vivo  si  intende.  La  casa  del  generale  è  una  specie  di
palafitta costruita in una insenatura sulla costa, gli è stata regalata
dallo Stato Maltese per i servigi resi alla comunità, al tempo anche
mio  padre  collaborò  alla  salvezza  dell'isola.  Scendo  senza
difficoltà  il  sentiero  in  terra  battuta  che  scivola  dalla  strada
all'insenatura, è tutto molto spartano. Zara, il pastore tedesco mi
viene incontro. Loro si che sanno accoglierti. La sabbia finissima
è rovente, il mare cristallino riempie i polmoni  di iodio. Vedo la
folta chioma bianca del generale, mi dirigo sotto la palma dove è
seduto, «Generale, ti vedo in grande forma », mi prende la mano
che gli ho teso, «colpa di Livia, lei si che sa come tenere in forma
un uomo». Livia ha 30 anni meno di lui è una deliziosa ragazza
dalla pelle mulatta, sorda dalla nascita. 
Da 20 anni vive con lui, l'ha trovata in un postaccio in Thailandia,
tenuta quasi in schiavitù. Così se la portò con l'intenzione di dargli
un posto in casa sua,  come aiuto domestico,  ora è sua moglie e
da  come  lo  vedo,  sa  fare  bene  il  suo  compito.  «Visto  che
meraviglia? Non mi stancherò mai di vedere le onde ancheggiare
e le vele sfrecciare», guardo anche io l'orizzonte, piaceri a cui per
ora devo rinunciare. 
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«La Congrega ha dato il via libera a Brux, fra dieci giorni potrà
uccidermi  quando e  come  vuole»,  senza  staccare  gli  occhi  dal
mare il  generale  fa dondolare la testa  avanti  e indietro,  «lo so,
continuo a ricevere le informative, come anche le soffiate». Livia
ci raggiunge con un vassoio con due bicchieri di succo di ananas,
indossa una gonnellina  sul costume, da queste parti ci si veste
davvero  poco.  La  saluto  con piacere,  solo  con  un cenno  della
testa, a lei non piace essere sfiorata da nessuno. Posa il vassoio e
scappa via.  «Generale, Brux lo faccio fuori in ogni momento, la
sua morte però non risolverebbe il vero problema. Lo sai che ho
iniziato una donna?». Un airone si posa a pochi passi da noi, «lo
so e so che hai i tuoi buoni motivi. Sta a sentire me, lascia perdere
Brux, raggiungi il Sacerdote, cerca di capire chi nella congrega,
oltre a Brux, non ti vuole. Non credo sia una manovra orchestrata
dalla congrega, anche se tu non sei stato affatto tenero con loro».
Si riferisce a quando decisi di fondare un Tempio tutto mio.  E so
che il generale vorrebbe che ricucissi lo strappo. Si è offerto di
fare  anche  da  mediatore,  come  potevo  accettare  quei
compromessi?  Brux  è  stato  un  compromesso  ed  ecco  cosa  mi
ritrovo, un sicario alle spalle. 
Non è più possibile per me accettare quelle regole e imposizioni
medievali,  non  posso  difendere  un  criminale  solo  perché  è  un
confratello.  Questo  mi  ha  convinto  a  non  sottoscrivere  più  le
regole arcaiche:  una sfilza di postille che mi hanno fatto imparare
a memoria sin da bambino. Le ricordo ancora: otto regole da non
violare mai. 
( 1 ) Dichiarazione di fede Cristiana, Cattolica, Romana;
( 2 ) Difendere a costo della vita i propri fratelli e  la Patria;
( 3 ) Rispettare sempre i doveri della fratellanza;
( 4 ) Non svolgere attività che possa offendere l'Ordine;
( 5 ) Accorrere alla difesa dell'Ordine e soccorrere  i fratelli;
( 6 ) Proteggere i segreti dell'Ordine e dei fratelli;
( 7 ) Rispettare la gerarchia, i suoi statuti e regole;
( 8 ) Applicare e difendere sempre il motto del cavaliere:

 '' L'anima a Dio e la vita al Re ''.
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Regole  secolari  alle  quali  si  sono  aggiunte  nuove  regole,  non
scritte, non esplicite, bisbigli. Ci tramandiamo questo fardello sin
dalla notte dei tempi. Stiamo perdendo la battaglia più importante
di tutta  la guerra e inizio a pensare che non ce la faremo mai.
Ricordo ancora le parole di mio padre sul letto di morte.
Mio padre era in missione quando sono nato nella casa in cui vivo.
Mia madre, donna di classe, di origini borghesi, cresciuta in una
famiglia  di  onesti  industriali,  una razza  che  non esiste  più.  Mi
raccontava mio padre, che i nonni materni non lo volevano come
sposo  per  la  figlia,  lo  consideravano  uno  inaffidabile,  senza
referenze, senza un passato conoscibile. 
Così per ottenere il consenso una notte rapì mia madre, ottenendo
di sposarla. Prima di me hanno avuto un altro figlio, mio fratello,
nato quattro anni prima e morto nel 1972 assieme ad altre cento
persone,  durante  la  strage  dell'aereo  caduto  sulle  montagne
siciliane.  Quante  volte  ho  assistito  alla  rabbia  di  mio  padre
mentre  parlava  del  disastro aereo.  Tutti  sapevano che  era stato
abbattuto  da  un missile  durante  una  esercitazione  militare,  una
esercitazione  che  nascondeva  fini  terroristici.  Tutti  i  vertici
istituzionali  sapevano  chi  erano  i  mandanti  di  quella  strage  di
innocenti.  Mi ha fatto crescere con mille spine al  fianco, in un
ambiente pregno di apparati deviati, mafiosi e porporati: all'ombra
di  quest'uomo  dolce  e  adamantino  come granito.  Mia  madre  è
morta il giorno che ho compiuto dodici anni,  di infarto; l'infarto
che raggiunge chi non riesce a superare l'assassinio di un figlio.
Da quel giorno ho seguito mio padre ovunque nel mondo, fino a
quando sono entrato  nell'Accademia  di  Modena,  dove vengono
preparati e addestrati i futuri agenti segreti. Mi disse che dovevo
proseguire  il  suo  compito.  Proteggere  lo  Stato  dagli  apparati
deviati e imporre una pulizia in tutti i livelli. 
L'ultimo giorno di vita di mio padre a Villa Anna; il medico non
mi aveva lasciato speranze, erano giorni che non abbondavo il suo
capezzale. 
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Dovevamo solo aspettare che quel cuore di acciaio si arrendesse al
destino  fermandosi.  Ero  uscito  per  rispondere  al  telefono,  tutti
chiedevano di lui, tutti volevano sapere cosa sarebbe accaduto in
seguito: mi fece chiamare. Entrai  nella camera da letto patronale,
coprii con passi lunghi la distanza tra la porta e la poltrona vicino
al suo letto. La luce intensa che filtrava dalle imposte spalancate
cozzava  con  il  mio  umore,  a  papà  non  sfuggi  il  mio  dolore.
«Stefano, sarà bene che tu tolga dalla faccia quella ripugnante aria
di melanconia e tristezza e mi ascolti. Devo parlarti subito». La
sua voce suonante non aveva niente a che fare con la sentenza
impietosa  del  medico,  ad ascoltarlo  non sembrava sul  punto di
morire. Il suo volto non rimandava sofferenza o segni di malattia,
la sua vigoria mentale non aveva subito arresti. Rispondendo in
maniera  automatica  al  suo  ordine  accostai  la  poltrona  al  letto,
pronto ad ascoltare quell'uomo amato, temuto e stimato.  «Con te
ho sbagliato, ho peccato di presunzione. La presunzione di chi ha
stima nei propri mezzi. Ti ho fatto crescere comunista, come me,
credendo che il comunismo avrebbe contribuito a spazzar via il
demonio dallo Stato».  Non credevo a quel che sentivo, criticava
la sua fede, la sua ideologia. Per  mio  padre il comunismo non era
solo un fronte politico,  ma una filosofia di  vita,  un concetto di
giustizia ed uguaglianza,  «il comunismo non esiste più e tu non
dovrai  più  servirlo,  hai  capito  Stefano? Non dovrai  più sentirti
comunista!».
Un eccesso di tosse lo costrinse  a sollevare il capo dal cuscino.
Gli offrii  un bicchiere di acqua che allontanò infastidito:  «dieci
anni fa» riprese mio  padre, «a tua insaputa ho fondato un nuovo
centro dei servizi segreti, privato e indipendente. In esso ho fatto,
con fatica, confluire tutte le forze sane del globo, sia di destra che
di sinistra e parte della congrega che ti ha iniziato».  Mio  padre
mi  stava  dicendo  di  aver  fondato  un  centro  occulto  dedito  al
contrasto del blocco politico internazionale.  «Si, hai capito bene,
sto parlando del mancato compromesso storico. Voglio che sia tu
a  gestirlo,  per  te  ho  già  predisposto  il  tutto  e  alla  mia  morte
capirai. 

117



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Adesso vattene, sono stanco di parlare e non ho voglia di ascoltare
o rispondere alle tue possibili domande». I suoi comandi non si
discutevano  e  lasciai  la  stanza.  Due  giorni  dopo  si  sarebbe
addormentato e mai più risvegliato; nei giorni seguenti sono stato
travolto  da  una  quantità  inimmaginabile   e  di  cui  non  ne
conoscevo  l'esistenza  di  materiale  inerente  alle  stragi  di  Stato,
testimonianze e documenti relativi a patti tra Stato e mafia, alta
finanza e vaticano. Un lavoro investigativo senza precedenti,  io
dovevo  proseguire  quel  lavoro,  inanellare  nomi  e  documenti,
verificare e assicurarmi nuove prove. Temevo di essere arrivato ad
un punto morto, poi è arrivata Nadia. Tutto questo il generale lo
sa, mi è stato affianco eppure crede nella necessità di riunire sotto
un  unico  Tempio  chi  ha  agito  offendendo  il  nostro  scopo.
«Stefano, hai pensato che dietro Brux possa nascondersi l'Ordine
britannico?». Strappato ai miei ricordi torno con la testa a Malta,
certo che ci ho pensato e so anche cosa può esserci dietro questa
decisione. La distrazione di denaro in atto.
La moneta europea e con essa la banca centrale sono funzionali a
questa  enorme  distrazione  di  denaro  pubblico.  Molti  lo  hanno
capito, nessuno però sa dove vengono dirottati questi soldi.
La potenza massonica inglese non ha eguali, è considerata sin dal-
le sue origini la  madre del mondo ed è  depositaria della tradizio-
ne; così si dice in giro. Per quel che è diventata, sembra più la ma-
dre di tutto il circuito monetario internazionale, altro che deposita-
ria di antiche e nobili tradizioni.  «Cosa consigli oltre che recarmi
dal Sacerdote», si liscia la lunga barba bianca, saluta due ragazzi
su un gommone che rallentano davanti  l'insenatura,  come in ri-
spetto  dei  presenti,  «Gran Loggia  Unita  di  Inghilterra.  C'è  una
commissione che sta lavorando in questi giorni, anche loro sem-
brano coinvolti in un tentativo di sabotaggio. Proponiti. Non hai
bisogno di entrature lo sai, il tuo nome non ha bisogno di racco-
mandazioni». Già, andare nel Tempio di tutti i Tempi. Forse il ge-
nerale è stanco di lottare, per questo mi propone di delegare ad al-
tri il compito che spetta solo a noi. Lo saluto con la promessa di
rivederci prima di tornare a Roma. 
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Sono le 14, fa un caldo bestiale, l'asfalto rovente crea un illusione
ottica, tutto davanti a me sembra budino, tutto, fino a 50 centime-
tri di altezza,  trema. Mi incammino verso il porto, dista poco e
devo fare qualche telefonata. Inoltre devo occuparmi del trasferi-
mento della madre e della sorella di Nadia: per questo motivo ho
un appuntamento al bar. Trovo alcune telefonate perse mentre ero
con il generale, una è del collega al quale ho chiesto di controllare
a quali indagini Nadia sta lavorando, lo chiamo: 
«ciao capo», «che hai scoperto?». «Sta indagando sulla sottrazio-
ne di bambini e tribunali dei minori», cazzo, dritta nella tana del
lupo, «a che punto è?». «Ha accettato di seguire il caso della fami-
glia Besso, segue la pista della connivenza sulla tratta dei bambini
tra Stato e chiesa. Di mezzo anche una fondazione bancaria che
raccoglie  fondi  per  sostenere  gli  istituti  per  bambini  gestita  da
opussiani. Dalle email che ha inviato cerca  contatti nel tribunale
dei minori della capitale e con altre famiglie a cui son stati sottrat-
ti i figli». Sempre queste cazzo di banche,  «non perdere di vista
questa indagine e Nadia», «sarà fatto». L'altro numero è di Fran-
co, lo chiamo: «ha chiamato il senatore, voleva venire qui, gli ho
detto che eravate entrambi in viaggio di piacere», ci mancava il
pedofilo, «bene, devi fare un'altra cosa, chiedi a uno dei tuoi di se-
guire Brux, voglio sapere come passa le giornate e chi vede», «ri-
cevuto». Gli altri numeri non mi interessano, sono solo scocciato-
ri. Entro nel bar, mi siedo al bancone, ci sono solo io, gli altri pre-
feriscono sedersi fuori e hanno ragione. Oltre alla vista e al pas-
seggio si  gode della brezza marina. Ordino un panino e una birra
alla spina. Il barista mi conosce, sa che non amo essere interrotto,
non quando arrivo a quest'ora, di notte è diverso, i motivi sono di-
versi, l'umore è diverso. Sto dando un altro bel morso al panino
quando qualcuno si siede vicino a me. Sulla giacca di lino beige
chiaro una spilla, ne ho una così anche io a casa, era di mio padre.
Una spilla dal fondo nero con una croce bianca a otto punte dai
contorni color oro, al centro, sopra la stella, una corona reale. 
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È il simbolo del Cavaliere di Onore e Devozione e lo riceve solo
chi conta 200 anni di nobiltà nel ramo paterno.
«Dovrò lamentarmi  con gli anziani, non si tratta così chi da sem-
pre opera e presta i suoi servigi per la causa», mi dice annuendo al
panino e alla birra,  «non vorrei creare un incidente diplomatico»
stringendogli la mano. Sorride e ordina lo stesso panino e birra.
«So che non sei solo qui», «le chiacchiere son più veloci del ven-
to», il barista si tiene rispettosamente indaffarato in un punto lon-
tano da noi, «quello che decidi tu per noi è fatto bene», bello sape-
re che ci sono ancora uomini d'onore e non solo nella mafia. Devo
inserire l'oggetto dell'appuntamento, odio chiedere aiuto, a questo
punto devo tagliare la testa al toro, «non credo di avervi mai chie-
sto nulla di simile in tanti anni, ma ora mi trovo in difficoltà», si
fa attento, uno come me non chiede mai niente, è noto nell'am-
biente,  «ho delle donne in difficoltà, due per l'esattezza, per loro
indole sarebbero giuste per i voti di castità e ubbidienza», la butto
là aspettando di leggere la reazione sul volto di chi mi ascolta.
Dalla linea che gli è nata sulla fronte intuisco che ha capito e che
sta valutando la proposta implicita che gli ho fatto. Intanto finia-
mo i panini e la birra, pago il conto: finiremo in strada la nostra
chiacchierata. Mi ha atteso fuori il bar, come lo raggiungo ci in-
camminiamo sul molo, tra tanta gente è più facile salvare discus-
sioni segrete. «Conosci perfettamente le nostre e le tue regole, se
me lo hai proposto so che sei sicuro di non minare nè noi, né, tan-
to meno la tua credibilità.  Tra tanti incapaci sarà un piacere fare
un favore ad un amico, fratello», mi sta dicendo che ha accettato
la mia proposta, sono quasi sollevato, anche se avrei preferito non
dover chiedere niente.
Chiedere  significa  legarsi  in  pericolosi  obblighi  futuri:  vincoli.
«Stefano, devo avvisarti, qui a Malta le cose non sono più le stes-
se», continuo a camminare, «qualcosa di più preciso?». Lui invece
si ferma, si guarda alle spalle, «non sei più protetto come una vol-
ta, nessuno di noi lo è più». Subito penso a Nadia,  «cosa c'è in
ballo», riprendiamo a camminare,  «cambio ai vertici. La vecchia
guardia sta perdendo spazio, terreno, potere. 
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Sembra che i simboli storici siano da distruggere anziché difende-
re. Cosa vogliono questi giovani? Cosa ne sanno di come si gesti-
sce e protegge una Patria? Soldi, solo questi stramaledetti  soldi
sembrano contare per loro». «Siamo abituati alle guerre. Ce la fa-
remo anche stavolta»,  «hai ragione, solo che a volte ci si sente
così stanchi». Decido che non è il caso di chiedere aiuto anche per
la  bambina.  Terminiamo con il  solito  scambio  di informazioni,
analisi negative, preoccupazioni verso la difficile situazione in cui
versa l'intero Ordine e che minaccia la causa. Ci salutiamo rinno-
vandoci gli  impegni:  «fammi avere la richiesta  di trasferimento
Stefano, me ne occuperò personalmente»,  «perfetto e grazie». Lo
lascio davanti la sua casa e torno da Nadia.  Pensare che ho deciso
di venire qui per avere il tempo di ragionare con calma: mi ritrovo
invece a dovermi guardare le spalle. La congrega maltese e la mia
sono gemellate, nel senso che sono unite dalla stessa passione per
la verità, oltre che da uomini che hanno operato fianco a fianco
per decenni. Mio padre e il padre di Julio, il tizio con cui ho appe-
na parlato, erano partigiani. 
 A cosa è servito liberare i popoli oppressi dal nazifascismo se su-
bito dopo son stati fatti schiavi dai capitalisti? Chi sono i capitali-
sti se non i mammasantissima? Le atrocità della seconda guerra
sono vive nella memoria di tutti noi, ma, anche il capitalismo se-
mina odio, violenza, morte. Con meno sangue, senza spari, fucila-
zioni: pur sempre miete vittime. Pur sempre di controllo, schiavi-
smo, parliamo. Anche se sotto una forma meno aggressiva, la so-
stanza non cambia. La storia ha ormai riconosciuto che, la mafia,
ha avuto un compito di grande rilievo nelle trattative di pace du-
rante la seconda guerra mondiale ed è qui che lo Stato, allora no-
bile e borghese, stringe il primo patto con la criminalità organizza-
ta. Quindi come è nata la Costituzione e  la repubblica italiana?
Davvero c'era l'esigenza di far nascere una democrazia,  oppure,
c'era l'esigenza, per pochi affaristi, di muoversi all'interno di leggi
elastiche e mutabili a seconda dei bisogni? O, ancor più semplice-
mente, altri ci volevano schiavi? Così, con l'inganno della libertà
di stampa, di opinione, di aggregazione, con l'illusione di pace e
giustizia sociale, ci hanno rinchiuso in gabbie invisibili. 
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A  cosa serve avere tutte queste nozioni impresse nella mente? A
niente, ad avvelenarsi il cuore. 

Nadia
Devo smetterla di pormi quesiti di tipo esistenziale, rischio  seria-
mente di perdere il controllo con la realtà. Per raggiungere i miei
scopi devo imparare a concentrarmi  solo sul passo successivo,
senza perdere di vista la meta. Qual è il mio prossimo passo? Dif-
ficile da stabilire. Il mio cervello avrebbe bisogno di un disgor-
gante potente, in grado di sbloccare i pensieri che sembrano esser-
si intasati. Inizio a girovagare per la casa. La porta di ingresso im-
mette direttamente in cucina, piccola, bianca con i pensili azzurri
e il lavandino in candida ceramica bianca. Sulla destra una grande
porta finestra che da sul giardino interno, davanti alla porta di in-
gresso un piccolo corridoio con la stanza da bagno e la camera da
letto. Potrebbe essere una casa romantica piccola come è, se non
fosse per tutta questa assurda situazione con Stefano. Cosa dico,
quale casa romantica, ma quale Stefano. Possibile che stia acca-
dendo?  Esco  in  giardino,  Loredana  deve  essere  ancora  dentro
casa. Si muove nell'assoluta anonimia questa ragazza, ti dimenti-
chi di lei. Trovo dei lettini riparati dal sole da una grande pianta,
mi sdraio non avendo altro da fare. Il cancelletto di ingresso cigo-
la, «bentornato», sento dire da Loredana. Deve essere Stefano, ri-
mango sdraiata con aria tra l'annoiata e la scontrosa. Li sento con-
fabulare,  parlano a bassa voce,  poi silenzio.  Loredana sbuca in
giardino, pulisce e prepara un tavolino di plastica, fa lo stesso con
il barbecue. Di lui nessuna traccia, lei mi sorride, deve essere un
bel peperino. Intanto il cielo si colora dell'arancione serale. Io non
ho intenzione di muovermi. 
Il giardino sembra esser stato preparato per la cena: tavolo appa-
recchiato, due sedie, il fuoco acceso probabilmente per arrostire
della carne.  Passi in avvicinamento. 
Eccolo, a dorso nudo, con dei pantalacci color militare, si è rasato.
Non mi degna di uno sguardo, tanto meno io. 
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Traffica con il fuoco, Loredana gli porta delle insalatiere e una bu-
sta dalla quale tira fuori bistecche, salsicce e delle patate, «grazie
Lory, ci vediamo domani?». Lei fa uno scherzoso inchino,   «a do-
mani» e si volta per andarsene; mi saluta con la mano, ricambio.
Non posso essere scontrosa anche con lei. Torno a guardarlo, mi è
di spalle. La sua schiena è un perfetto triangolo rovesciato: spalle
larghe e vita stretta. La fascia muscolare è  tonica, la pelle  ben
tesa.  Quei  pantaloni  poi  gli  stanno proprio  bene,  evidenziano  i
glutei e scivolano sui fianchi. Sta sbucciando le patate, marinando
la carne, da come si muove sembra non aver fatto altro per tutta la
vita. Io ho una fame incredibile, sto usando il cibo come arma di
ricatto e come strumento di dispetto, dovrei trovare un modo per
uscire da questo contenzioso. Lui non mi aiuta, è sempre così au-
toritario, severo, e poi si burla di me. Non è giusto. L'odore della
carne sul fuoco inizia a riempire l'aria, le patate sono a friggere
dentro una padella anch'essa appoggiata sul fuoco. Ogni volta af-
ferra una bistecca con il forchettone e la getta sul fuoco rabbrividi-
sco, come se la bistecca fossi io.  «Invece di poltrire perché non
vai a prendere da bere, la cena è pronta, ragazzina». Appunto, au-
toritario.  Mi alzo  sbuffando rumorosamente  ed entro in  cucina,
apro il frigo e prendo quello che mi va, vino bianco, se vuole altro
verrà lui. 
Riesco, poggio la bottiglia sul tavolo e mi accorgo che mancano
piatti e  bicchieri e siccome so che mi riprenderà con qualche sua
battuta torno in cucina. Finisco di apparecchiare e torno a sdraiar-
mi. La cena è pronta, mi guarda e mi fa cenno di andarmi a sedere.
Faccio quello che dice, mi siedo, metto il tovagliolo sulle gambe,
mi verso da bere e bevo. «Mangia, si fredda», prendo una forchet-
tata di patatine e bevo ancora un sorso, «la carne, ragazzina»,  tor-
na a giocare con me, mi riempio il piatto di patatine e rimetto la
bistecca nel  piatto in mezzo alla tavola. 
Posa le posate che aveva tra le mani, mette il suo piatto un po più
avanti di dove era, come se  stesse  facendo spazio e poi, rapido,
afferra il bracciolo della mia sedia e se la tira contro. Lascia la se-
dia e con una manovra da accademia di arti marziali mi ritrovo
sulle sue ginocchia. 
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Cerco di scendere ma mi tiene saldamente, «voglio le mie patati-
ne», dico mentre lo vedo portarmi la forchetta con un pezzo di
carne alla bocca che mi tappo con entrambe le mani,  «sai perché
ho fritto le patatine?». Senza aprire la bocca che è ben tappata dal-
le mie mani faccio segno di no con  la testa,  «perché sapevo di
avere a cena non una donna graziosa e di buona compagnia ma
una insopportabile, capricciosa bambina». Mi era sembrato strano
friggesse le patatine,  un modo diverso per prendermi in giro quin-
di. «Sai perché mi comporto da bambina?», rispondo io parlando
con la bocca tappata,  «perché tu mi ci tratti!». Ecco, gliel'ho det-
to.  
Lui non fa una grinza, «togli le mani dalla bocca o te le lego dietro
la schiena», devo averci pensato un attimo di troppo perché me la
strappa via con una sola mano e me le chiude  nel suo pugno. Non
mi resta che stringere le labbra con forza, «uhm..sai che le labbra
strette sono una tentazione per me e che sono bravo a forzarle», lo
guardo torva, «apri la bocca e guarda che non te lo ripeterò: apri e
uno, apri e due e apri e tre..», spalanco la bocca e lascio entrare la
forchetta.  Vediamo chi si stanca prima, io o lui.  Mastico lenta-
mente, come fanno i bambini che non vogliono mangiare, intanto
si divora la  sua bistecca.  «Con te  dovrò usare le  manieri  forti,
sono troppo buono, te ne approfitti»  alludendo a chissà quali pu-
nizioni, in tutta risposta gli faccio la lingua, «non vedo l'ora di fi-
nire la carne e strascinarti a letto, li potrò punirti come dico io»,
trascinarmi?  Approfitta  della  distrazione  per  mettermi  un  altro
pezzo di carne in bocca, come faccio a vincere la battaglia se il
mio corpo ambisce alla punizione?  «Voglio anche le patatine», i
suoi occhi neri nascondono il divertimento,  «prima  la carne, poi
le patatine il dolce e tutto il resto», fa l'occhiolino e mi pizzica il
sedere.    
«Almeno fammi bere», dico con la bocca piena. Prende il 
bicchiere e mi fa bere, fino in fondo. Finisco la bistecca, alla 
salsiccia ho detto proprio no. Le patatine le ha lasciate tutte a me, 
lui preferisce le verdure.  
«Il dolce adesso o dopo», mi chiede e io stupidamente, «dopo 
cosa», «tu rispondi e basta, ripeto. Il dolce adesso o dopo».
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«Non mi va il dolce, sono piena», alza soddisfatto la ciglia destra,
piega le labbra in un ghigno e vedo ballare luci nei suoi occhi neri.
Mi fa scendere tenendomi per mano, si alza anche lui e inizia a ti-
rarmi in casa. Non voglio, è l'istinto a farmi puntare i piedi a terra,
«per me va bene anche in giardino», dice fermandosi. In giardino?
Sta scherzando. Dico la prima cosa che mi viene in mente,  «non
possiamo fare niente e tu non puoi costringermi», l'ho detto seria-
mente. «Perché non potremmo?». «Perché io e te non siamo legati
da nessun vincolo, cosa siamo, amici, fratelli, amanti?». Non ha
gradito molto quanto ho detto, mi strattona fino a farmi cadere se-
duta sul lettino dove prima oziavo, si piega davanti a me sulle gi-
nocchia,  «i fratelli lasciali in ambienti e luoghi adeguati», è mi-
naccioso,  «per quanto riguarda il nostro legame...», addolcisce il
tono, «hai ragione, facciamo chiarezza, ma non qui, vieni». Scatta
di nuovo in piedi, mi riprende per mano e mi guida fino in camera
da letto. Chiude la porta e come al solito leva via le chiavi metten-
dosele in tasca.   
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Stefano

Brucio di desiderio, ma ha ragione, dobbiamo fare chiarezza su di
noi. Anche in rispetto del Tempio. Ci ho pensato, non con assidui-
tà, certo con serietà. Non mi frega niente della differenza di età,
ho promesso che le avrei salvato la vita, che la proteggerò da tut-
to, sia nel suo lavoro, sia per i compiti e gli scopi della congrega e
lo sto facendo. Ma qui, in questa camera, fuori dal mondo pubbli-
co  e  dagli  obblighi  verso  la  società  e  la  collettività,  siamo  un
uomo e una donna. Siamo nel privato, siamo l'una difronte all'al-
tro. L'amo. Su cos'altro dovrei riflettere?  «Siediti», le dico indi-
candole in letto. Io resto in piedi, vicino alla porta, spengo la luce
e aspetto che gli occhi mi si abituino al buio. Ora riesco a vedere il
contorno di lei in attesa sul letto, riesco a sentire il suo respiro che
non è tranquillo. Percepisco la forza che si sprigiona dal suo gio-
vane corpo, l'assimilo come un vampiro. Avanzo verso di lei, mi
piego ad accendere la luce sul comodino e sento il suo sussulto.
So che non mi teme, so anche  che non è ancora pienamente con-
sapevole di se stessa. Delle emozioni che mi suscita.  «Chiariamo
la nostra posizione», le dico sedendomi di fianco a lei che non sa
cosa dire, forse dovrei aiutarla togliendo un po di atmosfera tesa,
austera che ho contribuito  a generare con i  miei  modi  bruschi,
freddi.  «Mi hai fatto giustamente notare che io non posso avanza-
re pretesa alcuna su di te come donna si intende, perché nessun le-
game riconosciuto dalla  società  ci  lega»,  mi  guarda con quello
sguardo che le appartiene, che la contraddistingue da tutte le altre.
Con occhi vigili,  attenti, in sintonia con il suo ego profondo e ina-
bissato, nessun pittore potrebbe raffigurarli su nessuna tela. Vibra-
no, vivono e raffigurano ogni pensiero che le attraversa la mente e
soprattutto il cuore. Come adesso, che me li sento dentro, che par-
lano alla mia anima che la interrogano e si interrogano. 
«Dei vincoli comuni, istituiti dagli uomini, non mi importa», parla
e abbassa lo sguardo, non per sfuggire, è persa dietro i fatti suoi,
dietro ai suoi credi, dogmi, lontani mille secoli da quelli che ci in-
gabbiano quotidianamente. «Dovremmo coniare un nuovo termine
quindi, non fidanzati, ma....», «vuoi chiedermi di fare coppia fissa
con te?». 
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Mi spiazza, come sempre, e scoppio a ridere, è terribile con le sue
acute esternazioni. «Ti farebbe schifo stare con me?». Lei invece è
seria, «non nascondo che certe volte vorrei spaccarti la faccia», ci
guardiamo entrambi le mani, stiamo facendo una discussione pia-
cevolmente banale e infantile, «anche io», dico. Si è rilassata, ap-
poggia le mani dietro  e si stira la schiena, «fare coppia fissa con
un nevrotico come te, credo di poterlo sopportare anche se so che
avremo un rapporto fatto soprattutto di regole, dirette e indirette».
Interessante  osservazione,  «bene,  ti  rispondo  in  qualità  di  tuo
compagno. Anche io credo che non saremo mai come le altre cop-
pie e che le regole, esplicite e non, saranno le corde tese a sgam-
bettare la nostra relazione. Detto questo, non vedo l'ora di inflig-
gerti la punizione che ti dicevo a cena». 

Nadia
 
Non ci posso credere, ho accettato di essere ufficialmente la sua
donna, non voglio nemmeno pensare a come sarà la nostra relazio-
ne. Siamo passati da modalità adolescenti a modalità animalesca.
La punizione. Un breve break da Stefano tenero compagno a Ste-
fano predatore. Una trasformazione netta e rapida, tant'è che ha
cambiato respiro, espressione, atteggiamento e tono della voce.  Io
invece ho mutato umore. Sento nuovamente la necessità di divin-
colarmi dal suo sguardo possessore, dalle sue mani e da quello che
mi aspettano facciano, esplorarmi.  Compio un mezzo giro e mi
alzo dal letto dalla parte opposta da dove ero, da dove è. 
Mi sembra abbia voltato la testa di 360 gradi senza muovere le
spalle e mi fissa,  «dove vai ragazzina, non hai vie di fuga». Sto
sudando, fa un cavolo di caldo qua dentro. Si alza, vuole fare il
giro del letto ma decide di fermarsi a metà della spalliera, da dove
è  può raggiungermi comunque, sia decida di scappare lateralmen-
te sia decida di scavalcare il letto. È uno stratega, esperto in strate-
gie militari. Ha solo circondato la preda.  
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Stefano

«Dimmi perchè senti l'impulso di sfuggirmi», ha l'usuale posizio-
ne di un animale selvatico braccato, è eccitante vederla così. Mi
eccita il suo modo di fare, femminilità primitiva. «Vieni qui, dam-
mi la mano», senza spostarmi allungo la mano, la distanza che co-
pro la sfiora quasi, capisce che non ha davvero via di fuga e deci-
de di assecondarmi. Ha i muscoli tesi, i nervi sono un fascio con-
centrato, la tiro a me piano, di spalle me la poggio sul petto, i ca-
pelli sciolti mi arrivano alla cintola, glieli accarezzo. Camminando
all'indietro  arrivo spalle al grande specchio sul comò e ci voltia-
mo.  Allungo una mano ad accendere un'altra lampada così da ve-
derci entrambi riflessi. Guardandoci le prendo la mano destra e me
la porto dietro  il  collo,  dallo  specchio,  vedo il  seno sollevarsi.
Smette di guardarsi e guardarmi,  «alza gli occhi Nadia», tenta di
abbassare la mano, la fermo, «guarda come sei sensuale», insisto
sfiorandole il seno, sembra provare fastidio.      
«Cosa c'è,  non ti piace il tuo riflesso?». Insiste con il tenere il
viso voltato,  lontano dallo specchio.  «Arriverai ad accettare  ciò
che sei,  una splendida  donna,  ammaliante,  energetica,  tellurica,
sensuale. Ti aiuterò io». La mano stretta intorno alla vita la stringe
ancor di più, voglio farla aderire completamente a me, sulla mia
eccitazione,  le bacio il  collo allungato di lato,  se le lasciassi la
mano la toglierebbe subito  e non voglio. 
La mano aperta le avvolge completamente il plesso solare, sento il
fiato corto, risalgo fino al collo e le sollevo il mento fino a farle
inarcare la schiena, è talmente piccola che potrei sollevarla con
una mano. Mi fa sentire uomo, virile, potente. Un rumore di vetro
infranto rompe l'incantesimo, mi stacco da lei e apro l'ultimo cas-
setto del comò dal quale prendo la custodia del mio Survival in ti-
tanio, con lama da 6 mm, sfodero la lama, «Stefano...», «zitta, ab-
bassati. Resta ferma a terra». Nessun altro rumore dopo il vetro
rotto, potrebbero essere in casa. Devo uscire a vedere. Tengo il
manico del coltello stretto nel palmo rivolto verso l'interno, sento
la lama pungermi il  polso, in questa posizione potrei  colpire la
fronte di chiunque a distanza di 40 metri e spaccarla a metà. 
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Giro la chiave nella toppa, mi volto a vedere Nadia, rannicchiata
dietro il comò. Mi metto dietro la porta e la apro tanto quanto mi
basta a capire se c'è qualcuno nascosto, rapido mi porto sul lato
opposto, da questo lato il corridoio è vuoto, porto la testa fuori e
controllo  l'altra  direzione,  nessuno. Esco e mi richiudo la porta
alle spalle, a chiave. Con il corpo rivolto verso il corridoio che
porta alla cucina  e quindi alla porta di casa indietreggio,  control-
lo le ultime  due stanze, vuote e con le finestre serrate. Ora devo
andare a vedere il resto della casa. Mi sdraio a terra camminando
con il passo del giaguaro, così potrò afferrare per le gambe chi si è
permesso di entrare in casa e mi sarà facile buttarlo a terra e sgoz-
zarlo. Non gli darei il tempo di reagire. Tutta  la casa è al buio,
vedo quale finestra hanno rotto, si tratta della vetrata della porta di
ingresso. A terra, tra i cocci, un foglio appallottolato, non lo pren-
do, prima devo assicurarmi che non ci sia nessuno all'esterno. Non
uso la porta, ma la finestra che da direttamente sul giardino. 
Anche fuori non c'è nessuno. Mi alzo, torno in cucina, accendo le
luci e prendo il foglio appallottolato: Il tuo amico, Brux. Ne faccio
coriandoli. Torno in camera, metto la lama nella fodera che porto
nella tasca posteriore dei pantaloni. Prendo il telefono,  «Stefano
ma chi..». «Zitta!». 
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Nadia

Ho l'affanno,  il  cuore  mi  martella  nel  petto.  Stefano  cammina
avanti e dietro per la stanza, non so con chi sta parlando ma è in-
furiato,  «si..quel  figlio  di  puttana  ha  osato  minacciarmi  qui,  in
casa mia, a Malta», si ferma per sentire cosa dice chi è all'altro
capo del telefono, poi riprende,  «si...ok». Chiude il telefono e se
lo porta in tasca, «prendi le tue cose, ce ne andiamo», mi ordina.
Mi alzo prendo quel po che ho e metto tutto in borsa. Restiamo
qualche minuto in attesa, chiusi in camera, poi vediamo lampeg-
giare i fari di una macchina, deve essere un segnale,  «vieni».  In
cucina vedo i cocci a terra, usciamo per salire su una jeep, l'uomo
vicino a me non è il mio compagno, ma, un guerriero. Al buio fa
quasi paura. Gli vibra il cellulare, passano secondi di silenzio ep-
pure giurerei che stanno interloquendo, una sensazione inquietante
che mi mette i brividi addosso, si gira a guardarmi in questo preci-
so istante,  è un volto senza occhi, ripone il telefono. Con chi ha
parlato? Ha parlato? È caduta la linea? Sono sicura di no, un'intui-
zione la mia. L'auto svolta e comincia a scendere fino a che si fer-
ma  davanti  ad  una  specie  di  palafitta.  «Scendi» mi  dice  senza
aspettarmi. 
Dalla palafitta esce un uomo, anziano, viene verso di noi, lui e
Stefano si incontrano a metà, «stavolta lo ammazzo». Lo dice Ste-
fano, l'ho sentito con le mie orecchie e so che non ha scherzato o
ingigantito. L'uomo anziano parla a bassa voce, deve avergli detto
di no perché vedo Stefano isterico, deciso, rabbioso. Lo vedo indi-
carmi, «vieni» mi ordina e io avanzo come in sogno, non può es-
sere reale. Dalla palafitta esce una donna, giovane,  «va con lei»
mi  ordina. Io resto ferma, paralizzata, la ragazza mi viene vicino,
mi mette un braccio sulla spalla e vorrebbe convincermi a seguirla
eppure non riesco a muovere un muscolo. Entrerà anche lui? Darà
la caccia a chi ha osato minacciarlo? So che è armato, ho visto il
coltello, una bestiaccia di lama che sgozzerebbe un elefante. 
«Ti ho detto di entrare», tuona senza nemmeno guardarmi,  non
guarda niente, è perso dietro o dentro la sua ira. Non voglio sepa-
rarmi da lui, «cazzo Nadia, fa quello che ti dico».
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Il signore che non conosco tocca Stefano, come a dirgli di calmar-
si, mi sento umiliata, insomma, non capisce  come mi sento? In un
posto estraneo, con gente estranea, è notte e l'aggressione...vorrei
scappare. Voglio sapere quello che succede perché è evidente che
è successo qualcosa di ben più grave di un tentativo di furto. Butto
la borsa che fino a quel momento quasi mi stringevo in grembo a
terra.  Faccio un passo indietro,  «non vado da nessuna parte se
non vieni con me o se non mi dici cosa sta succedendo». Lo vedo
grattarsi la fronte snervato, gli sto facendo perdere tempo mentre
invece vorrebbe correre ad uccidere chissà chi. 
L'uomo anziano interviene,  «dobbiamo entrare tutti  e darci  una
calmata». Stefano freme di rabbia, ha i pugni chiusi e anche se è
buio vedo le vene gonfiarsi al collo e sulle braccia. Si volta a par-
lare con il tizio: non sento ma, vedo l'altro annuire, poi si volta
verso di me, «loro sono fidati» dice per poi partire sparato verso la
stradina da dove siamo arrivati. La ragazza prende la borsa da ter-
ra, mi raggiunge il signore, «vieni  Nadia, vedrai che non appena
si è calmato tornerà. È una testa calda»,  lo seguo non potendo
fare altro. Entro con loro, sono a terra, di nuovo quella raggelante
sensazione di abbandono, mi portano fino al divano. Lui fa dei se-
gni alla ragazza che sparisce per poi tornare con dei bicchieri pieni
di qualcosa, «Livia è mia moglie ed è sorda dalla nascita,  puoi
chiamarmi  Generale,  Nadia»,   inespressiva  prendo il  bicchiere,
bevo un sorso, è rum. Tutti bevono rum, almeno tutti loro mi sem-
bra. «Saprebbe dirmi dove è andato Stefano, cosa è successo, co-
s'è tutto questo mistero?». Sbadiglia tradendo una tranquillità che
mi da il nervoso, «è andato a caccia di un sicario che giorni fa gli
ha fatto sapere che lo avrebbe ucciso». Spalanco la bocca, un sica-
rio? E me lo dice così? Con questa leggerezza? Uccidere Stefano?
Devo andare da lui. «Tranquilla, Stefano troverà il sicario per pri-
mo». 
E lo ucciderà completa la  frase la mia testa. Questa è la vita che
mi aspetta?  «Livia ti ha preparato la stanza, dormire farà bene a
noi tutti». Parla come se dopo una cena  serena e spensierata fosse
arrivato il momento di andare tutti a dormire, io ho la nausea.  
«Preferirei restare alzata, ho bisogno di uscire». 
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«Certo capisco», dice alzandosi con fatica, «fa pure, la nostra casa
è la tua casa» e si allontana con Livia. Devo uscire, convincermi
che tutto questo è reale e non il frutto di  un incubo. Scendo le
scale della palafitta,  vado verso il  mare.  Mi tolgo le scarpe per
camminare sulla sabbia, fino alla riva. L'acqua è calda, arriva ai
miei piedi con una leggera schiuma bianca. L'odore del sale è for-
te e il vento si alza sempre più. Sono sola, come una virgola nel
mondo, presa e portata davanti ad un precipizio nel quale mi si
chiede di buttarmici con coraggio, per dovere, per necessità, con
cieca fiducia. Niente mi è stato imposto,  in un certo senso tutto è
lasciato al destino, al fato, che si compia quel che si deve compie-
re. Da questo precipizio mi sento affascinata, come nel sogno, una
parte di me ne è attratta, di più, mi dice che è la strada giusta da
seguire.  Il precipizio è quello che sto vivendo, una dimensione
fatta da pochi eletti, nel bene è nel male. Appunto, una congrega
con dentro altre congreghe. Per certi versi è un mondo parallelo,
torbido, ingannevole, occulto. Voglio questo per me? Non è quel-
lo stesso mondo dal quale sono scappata e il quale mi ha punita e
che tiene prigioniere chissà dove mia madre e mia sorella? Stefa-
no dice che la dimensione è la stessa ma non la battaglia, che noi
siamo a loro contrapposti,  che noi siamo l'armata del bene e loro
quella del male. Due fronti che si sfidano con tattiche militari, non
a viso aperto,  ma usando metodi  vigliacchi,  insidiosi,  invisibili.
Non è forse il metodo usato e denunciato dalla famiglia Besso? Si,
la tattica è la stessa: connivenza, compiacenza collusione,  abuso
di potere, macchinazione, complotto. Posso scegliere di scendere
nel precipizio e lavorare con gli altri oppure oppormi a tutto que-
sto da sola. 
Poi mi capita un ispettore capo che indaga su di me, che mi entra-
no in casa e devo chiedermelo: posso farcela da sola? L'unica al-
ternativa è uscirne fuori completamente, aprire un negozio di fiori
e vivere come ogni altro cittadino. Smettere di lottare per raggiun-
gere diritti  e giustizia. Dovrei violare la mia natura.   Senza di-
menticarmi di Stefano, ora sono la sua donna. Mi son sempre detta
che si sarebbe stufato di me presto, che non dovevo permettermi
di innamorarmi di lui, che dovevo pensare alla mia libertà, indi-
pendenza. 
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Tutto cambiato. Lui mi ama, non me lo ha detto, però....però nien-
te. Non me lo ha detto e me ne rendo conto solo ora. Quindi mi ha
concesso  di  sentirmi  la  sua  donna per  cosa,  per  potermi  avere
sempre con se? Per potermi controllare, manipolare, avere? Mani-
polata fino a questo punto? Un'onda più forte delle altre mi bagna
fino al sedere, mi alzo di scatto non tanto perché bagnata ma per-
ché ho capito, compreso, il gioco infimo di lui. Ora a caccia di un
sicario, pronto a trasformare se stesso in un sicario. Oppure, po-
trebbe già essere morto. Non mi renderà mai partecipe pienamente
delle sue azioni, decisioni, manovre. Mi dirà quel che vorrà dirmi
e non ci sarà niente per convincerlo.  Ho bisogno di camminare, di
muovermi.  Risalgo  la  spiaggia  e  mi  arrampico  per  la  salita,  ci
sono troppi sassi e mi fermo per rimettermi le scarpe. Arrivo sulla
strada, mi guardo a destra e a sinistra in cerca di un punto di riferi-
mento nel caso volessi tornare. 
Mi ricorderò di questa insegna, bazar da Gozo. Una macchina mi
sfreccia di lato ad una velocità impossibile, mi piego sulle gambe
e vorrei urlare. Una ondata di terrore mi pervade. Colpa dei nervi
tesi, tutta questa storia dei complotti mi sta condizionando. Con
fatica mi rialzo, ricordandomi di quello che mi ha detto Stefano
appena  arrivati,  che  qui  potevo  uscire  come  e  quando  volevo,
quindi, doveva credere che ero al sicuro. Forse per questo l'esage-
rata reazione davanti ad un tentativo di aggressione? Perché qui
dovevamo essere immuni  o perché Malta  non conosce nessuna
forma di criminalità?
No, chi ha rotto il vetro non è un criminale qualunque e il generale
me lo ha detto esplicitamente. Siamo scappati da Roma e venuti
qua, certamente in incognita, ma, qualcuno ha voluto far sapere a
Stefano che se voleva poteva stanarlo ovunque. Ecco, questa deve
essere in definitiva la situazione. 
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Stefano

Quel figlio di puttana è arrivato alla figlia di Patrizia e qui a Mal-
ta, è troppo stupido per aver fatto tutto da solo. Qualcuno lo sta
aiutando, ha ragione il generale, dietro a Brux c'è un altro nome e
necessariamente costui deve agire da Roma. Ho avvisato Loreda-
na di starsene a casa fin quando non riceverà una mia chiamata,
non credo si farà vivo, comunque sia non posso correre il rischio.
Malta non è più sicura: mi era stato detto. Non ho trovato nessuna
impronta nel giardino, sulla terra davanti il cancello le uniche trac-
ce di pneumatici sono della jeep del generale e le orme, le ho con-
tate e controllate,  rispondono alle mie, quelle inequivocabili  di
Nadia e quelle di Loredana che si articolano verso destra, dove
abita. Significa che il lancio è partito dall'alto, verosimilmente con
una fionda, dal tetto o dalla finestra di una delle case difronte alla
mia. Un avvertimento, una provocazione. Voglio andare in fondo
alla  questione.  Inizio  ad arrampicarmi  sul  recinto  della  casa di
fronte, entro nel giardino. Per arrivare sul tetto in cerca di indizi
devo arrampicarmi attraverso la grondaia che mi sembra instabile.
Mi tolgo le scarpe e la maglia, la userò come corda per salire fa-
cendola passare  dietro al tubo, tenendo le due estremità. Salgo ve-
loce come un gatto. Sul tetto non ci sono mattonelle, solo asfalto.
Mi porto sul lato che affaccia sulla mia casa, il lancio da qui è più
che plausibile. Anzi, l'unico modo possibile. Tasto l'asfalto, cerco
qualsiasi cosa, una cicca, un pezzo di carta, qualsiasi cosa.
A carponi mi faccio tutto un lato, poi, prima dell'angolo,  la mia
mano sente qualcosa, guardo, una banconota da 10 euro piegata in
due, suppongo sia caduta dalla tasca mentre prendeva la fionda, o
il foglio che ha gettato in casa mia. Avrà delle impronte. Adagio
la metto in tasca. Finisco di perlustrare senza trovare altro. Posso
scendere. Rimetto la maglia intorno al tubo e inizio la scesa, anche
questa va a buon fine. Rientro in casa mia, da qualche parte devo
avere una soluzione di ninidrina e acetone, cerco negli scaffali in
cucina, in quelli del bagno, poi mi ricordo. È nell'armadio degli at-
trezzi in giardino.
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Lo trovo li  dove ricordavo, rientro,  eccitato dalla prospettiva di
mettere le mani intorno al collo del responsabile, accendo il lam-
padario in cucina, prendo uno strofinaccio bianco e ci metto sopra
la banconota, sotto la luce e l'apro maneggiandola  il meno possi-
bile. Spruzzo la soluzione rilevatrice, qualche secondo e la banco-
nota si riempie di impronte violette. Alcune sono sovrapposte e
quindi inutilizzabili, sono tante e hanno misure diverse. Mi con-
centro su quelle che si trovano nella parte centrale della bancono-
ta, se l'ha piegata e infilata in tasca è li che ha lasciato le sue im-
pronte. Scelgo quelle che ritengo più utilizzabili per il riconosci-
mento cerchiandole senza passarci sopra. Ora devo solo sperare
che Nadia non si sia portata anche il computer dal generale. Per
fortuna lo ha lasciato nell'armadio, vedo anche altre cose, eviden-
temente presa dalla situazione nella borsa non deve averci messo
nulla. Ci penserò dopo. Accendo il computer e lo collego con un
cavetto usb alla  macchina digitale con la quale ho fatto una serie
di foto alle impronte che ho scelto.
Si tratta di una macchina molto particolare. Ora accedo con il mio
account  all'Afis, un programma che scandaglierà negli archivi del
sistema  riconoscimento  identità  le  immagini  con  le  impronte.
Ecco fatto, devo solo aspettare. Sono impaziente, cerco un sigaro
e lo accendo. La notte sta per finire. Finalmente il caricamento è
ultimato, davanti a me vedo tre nomi  ma solo uno ruba tutta la
mia  attenzione  e secondo l'archivio   è  compatibile  al  70% con
l'impronta. 
Mi basta.  Spengo tutto ed esco in cerca della mia vittima. Alfred
Ademi. È come dico io, Brux qui non ci è mai venuto. Chiamo al
telefono un funzionario della polizia maltese, dorme, non importa,
si sveglierà, gli conviene. Non si fa attendere, gli dico se conosce
il tizio, lo sento scervellarsi nel sonno,  mi dice che il nome non
gli è nuovo ma se non ricorda male è stato estradato mesi fa, in
Sierra Leone. Cazzo,  «sei sicuro di quello che dici?». La notizia
mi toglie dieci anni,  «si, si che sono sicuro, ricordo che festeg-
giammo quando il tizio partì, dovevi vederlo...». Chiudo la telefo-
nata, non mi serve altro. Ora devo riflettere e tornare da Nadia.  È
l'alba quando arrivo alla palafitta, l'aurora sta salendo dal mare. 
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Lei non c'è, solo Livia è in piedi e mi fa capire che non sa dove
possa essere. Esco sulla spiaggia, non c'è, mi volto per risalire la
costa quando la vedo sbucare dal sentiero. Mi vede e si ferma, poi
ricomincia  a  scendere.  Mi rendo conto solo ora di  come possa
aver passato la notte e di come l'ho trattata. Le vado incontro len-
tamente, non voglio darle l'impressione di essere arrabbiato, anche
perché non lo sono e poi con lei non lo sono mai. 
Al massimo preoccupato, ansioso, possessivo. Mi ignora superan-
domi. Vedo Livia guardarci dalla finestra. Mentre si avvicina alla
riva si spoglia ed entra in acqua dandomi le spalle. Decido di far-
mi un bagno anche io. Il mare è una tavola, i nostri corpi con le
loro vibrazioni rompono la superficie.  «Ciao», non mi risponde,
davanti ad ogni evento complicato la sua prima reazione è il muti-
smo.  Rimango a distanza,  «bella Malta, vero?». Mi meraviglio
del tono leggero e buffone della mia voce.  «Hai trovato il killer?
Lo hai ucciso?».  Dice investendomi. Capisco che il generale l'ha
informata. «Qui siamo io e te», affermo, «come no. Io, te e i fanta-
smi. Ho freddo, esco e per favore lasciami in pace». 
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Nadia

Sono uscita perché sentivo freddo e ora non so come asciugarmi.
Non mi va di entrare in casa di sconosciuti, sporcare e approfittar-
mi della loro cortesia. Come un'idiota rimango in piedi, dietro di
me esce anche lui, senza dirmi nulla mi porge la sua maglia «non
mi serve, grazie»,  prendo il vestito che avevo indosso e me lo
strofino contro. Meglio di niente. Livia ci porta degli asciugami,
caffè e  brioche, poi sparisce nuovamente. Le sorrido come fosse
un'apparizione. Mi avvolgo nel telo enorme, che meraviglia, guar-
do il caffè e i cornetti, poi guardo lui. Ho una fame boia, senza
pensarci troppo mi servo sedendomi a terra. Il panorama è un in-
canto. Con la coda dell'occhio lo spio.
Non mi sembra ferito e non vedo segni di battaglia.  «Sei stanca,
vuoi tornare a Roma?». Tornare a casa, con la consapevolezza che
tutto questo, killer compresi, mi raggiungeranno ovunque. Lo so
che cerca di smorzare gli animi, di apparire normale; sembra un
naufrago, ha l'aria distrutta e una gran voglia di farsi perdonare.
«Finalmente ti vedo divorare del cibo». Si allenta la tensione, sia-
mo sfiniti entrambi, «allora, torniamo a Roma o vuoi restare qual-
che altro giorno». Se mi propone di restare qui è perché ha la cer-
tezza che non corriamo pericoli. Quindi lo ha ucciso? «Voglio sa-
pere se hai ucciso, devo saperlo». Rifugge al mio sguardo e forse
al mio interrogativo. Scruta l'orizzonte con attenzione, concentra-
zione: «preferirei non parlare di questo con te. Non dimenticare
mai chi sono e cosa faccio. Io sono un militare Nadia. Quello che
per te è sconcertante, per me, è semplice lavoro». «Mi chiedi di
accettare, no, di subire, imposizioni per me inaccettabili. Per ades-
so rientriamo. Sono stanca di parlare». Non voglio pensarci ades-
so, sarebbe inutile. Salutiamo e ringraziamo i padroni di casa. Lui
e il generale si son parlati per buoni cinque minuti,  in disparte,
non ho idea di cosa si siano detti.  Rientrando trovo i vetri  ancora
a terra, voglio ignorarli. Una corsa in bagno, doccia calda, cami-
ciola e letto. Mi sono addormentata di colpo.
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Stefano

Prima di addormentarmi avevo predisposto la sveglia: due ore di
riposo, non di più. Ora solo le 9 del mattino. Da come dorme Na-
dia si sveglierà per cena. Sul pavimento della cucina ancora i ve-
tri, mi faccio un overdose di caffeina. Accendo il telefono, chiamo
Franco: «buongiorno», «ciao Franco. Nell'email che ti ho mandato
troverai la scheda di un uomo, rintraccialo e catturalo. Avvisami
appena fatto». Verso l'intera macchinetta in una tazza, sono a sec-
co. Torno in camera e prendo il computer, lo accendo sul tavolo in
giardino, apro una pagina word office. Devo confezionare la ri-
chiesta di trasferimento della madre e della sorella di Nadia.
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Tempio Valsecchi 

All' Illustrissimo 
Cavaliere d'Onore e Devozione
dell'Ordine di Malta 
Sir Ernesto Fava

Oggetto: richiesta di trasferimento

Con la presente si richiede con la massima urgenza il 
trasferimento da questo Tempio al Vostro Ordine di due donne in 
pericolo di vita. La massima riservatezza ci impone di scriverLe 
direttamente violando la gerarchia. Riteniamo indispensabile 
operare in questo modo onde avere salve le vite delle donne. Le 
due dame posseggono carattere mite e sapranno ricompesarVi 
attraverso la loro totale fedeltà, ubbidienza e  voto di castità. Si 
prega di rispondere mediante lo stesso ambasciatore utilizzato per 
recapitarvi tale missiva.

Semper Fidelis

Daniel Giacob
Segretario del Sarcerdote 

Congrega Valsecchi
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Non mi resta che salvare il foglio e inviarlo via email a Franco: 
sarà lui a consegnarla a  Daniel, aspettando che la firmi: al resto 
penserò io. Bene, anche questa è andata. Sono  solo le 11. Mi 
sento energico. Rifletto sul tizio, Brux, Patrizia: al triangolo che si
è stretto intorno a me. Il fulcro  è Sierra Leone. Ci sono due Sierra
Leone. Quella colonizzata, industrializzata, dove ricchi funzionari 
di Stato francesi, americani, inglesi, tedeschi, spagnoli e italiani 
vivono e bivaccano facendo finta di ignorare da dove provengono 
le loro ricchezze. Fanno finta di non sapere che a pochi passi da 
loro le case non esistono, esistono baracche, discariche, senza 
scuole, ospedali, diritti. Fingono di ignorare che mentre le loro 
ricche figlie vengono fatte crescere come principesse, vicino a 
loro, altre bambine, vengono mutilate, stuprate, torturate. Il 40% 
delle ragazzine di età compresa tra i 12 e i 15 anni muore di parto.
La causa di questa mortalità va ricercata nella mutilazione genitale
che subiscono piccolissime, tra i 4 e i 10 anni di età. Si arriva ad 
operarle, anzi, sfregiarle, torturale, mutilarle anche nel primo anno
di età. 
Nella sporcizia, tra le urla e il sangue. Questa violenza porta 
spesso alla morte per shock o emorragia le bambine, se 
sopravvivono, sono condannate ad una vita dolorosissima. 
Subiscono sempre e senza possibilità di scampare, formazione di 
ascessi, calcoli e cisti, la crescita abnorme del tessuto cicatriziale, 
infezioni e ostruzioni croniche del tratto urinario e della pelvi, 
forti dolori nelle mestruazioni e nei rapporti sessuali, epatite e 
altre malattie veicolate dal sangue, infertilità, incontinenza, 
maggiore rischio di mortalità materna per travaglio chiuso o 
emorragia al momento del parto. Questa è Sierra Leone. Così, 
mentre ricchi speculatori vivono del guadagno e delle risorse di 
questa gente, di questa terra, gli abitanti originari, muoiono di 
stenti, di fame, di malattie, di violenza. Di Infibulazione.
L'uomo è una bestia.
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Nadia

Mi  sono  svegliata  di  soprassalto:  ho  di  nuovo  sognato  il
precipizio. Devo scrollarmi di dosso questa sensazione di panico,
asciugarmi questo sudore che mi imperla il viso e ho bisogno di
un bicchiere d'acqua. Ho la gola secca come se avessi urlato e non
credo di averlo fatto:  Stefano sarebbe corso qui, al  mio fianco.
Sarebbe  corso  se  fosse  stato  in  casa,  magari  è  uscito.  Sono
convinta di no, non dopo quello che è successo. Sarà in giardino,
mi alzo e vado a controllare. Passando per la cucina vedo i resti di
una  colazione  spartana:  una  caffettiera  svuotata  e  briciole  sul
tavolo.  Oltrepasso il  tavolo ed esco; è davanti  al mio computer
con aria assorta.  Spero non ci siano altre notizie cattive.  Mi ha
vista, mentre mi fa cenno di raggiungerlo vedo che chiude alcune
pagine.  Mi  mette  sulle  sua  ginocchia.  «Hai  fame?»,  scuoto  la
testa, «caffè? Vado subito a farlo», si, un caffè si, «vado io a farlo,
tu aspettami qui»,  «agli ordini capo» sculacciandomi mentre mi
avvio. 
Quando non mi intestardisco in domande o in situazioni, quando,
come  dire,  non  lo  intralcio,  è  dolce,  comprensivo,  disponibile.
Questo  mi  lascia  un  retro  gusto  amaro  in  bocca.  Mi  fa  sentir
accondiscendente.  Non  devo  illudermi,  è  solo  un  momento  di
pausa, la quiete prima della prossima tempesta, acqua cheta prima
di una folata di vento.  Mentre aspetto che salga l'aroma apro il
frigo, è pieno di ogni genere di alimenti, anche la dispensa è ben
rifornita. Prendo un piccolo vassoio dal mobiletto sopra il lavello
e due tazzine, ci metto anche il bricco con lo zucchero e uno con
po di  latte.  Vedo una scatola  di  biscotti  ai  frutti  di  bosco e  la
prendo. Poi mi ricordo che come mi sono alzata dal letto così sono
uscita fuori, devo essere un disastro. Lascio tutto sul tavolo  e mi
dirigo in bagno, mi guardo allo specchio, sono senza un filo di
trucco e con i capelli spettinati. Mi sciacquo il viso, mi pettino per
bene e faccio una coda alta. Vorrei un po di mascara ma non ne
ho. Pazienza. Non sono così terribile. 
Torno in cucina, prendo il vassoio e la scatola dei biscotti ed esco
in giardino. Lui è dove l'ho lasciato. 
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Sta parlando al  telefono,  lo raggiungo cercando di evitare  ogni
rumore, mi siedo e verso il caffè nelle tazze, gli indico zucchero e
latte e lui alza due dita, vuole entrambi. Io il caffè lo prendo nero,
bollente  e  amaro.  Mi  siedo  come  è  mio  solito,  con  le  gambe
incrociate e la schiena completamente aderente alla spalliera. Mi
squadra dalla testa ai piedi e aggrotta la fronte, non so se per la
mia  postura o per  quel  che  gli  stanno dicendo,  «ho capito,  mi
confermi  quindi  che non è tenuto in  stato di  prigionia? Ok, si,
anche  io  credo  che  non  oserà  toccare  un  funzionario  di  Stato
francese, comunque intendo intervenire. Tienimi informato se ci
sono sviluppi». Prende  la tazzina e beve un sorso, poi la riposa e
accende un sigaro,  «cosa vuoi fare oggi?» Mi domanda,  «posso
chiederti  di  cosa  parlavi  al  telefono?».  Appoggia  i  gomiti  sul
tavolo,   la  sua  espressione  è  tranquilla,  «il  sicario  di  cui  ti  ha
parlato  il  generale  tiene  sotto  osservazione  la  famiglia  di  un
funzionario  francese,  in  verità  è  me  che  minaccia.  Si  trova  in
Sierra Leone da questo mio amico solo perché una delle bambine
che ha adottato gliel'ho portata io, è l'unico collegamento che ha
con me. La bambina è la figlia di una donna che appartiene alla
mafia.  Quando  partorì  cominciarono  ad  usare  la  figlia  come
strumento di minaccia per costringerla ai loro ordini , io l'aiutai
facendo sparire la bambina che feci adottare da questa famiglia in
Sierra Leone», cavolo che impiccio,  «e ora, che pensi di fare?».
Fa una lunga boccata dal sigaro,  «ho dato ordine di scovare il
sicario e catturarlo, lo voglio interrogare personalmente», quanto
dice è terribile, eppure lo dice con una calma glaciale,  «poi devo
scovare chi lo sta aiutando, colui, è quello che ha dato questo mio
indirizzo  al  vandalo  che  ci  ha  fracassato  la  finestra  ieri».  Mi
guarda negli occhi mentre parla, anche io lo fisso, «ho il nome del
vandalo, anche lui è della Sierra Leone, ergo, la talpa, ha affari in
Africa»,  «e tu, tu hai affari in Africa?». 
Chiedo  curiosa  e  preoccupata,  «si,  sono  anni  che  cerco  di
proteggere una colonna umanitaria e anche un uomo che vorrei
diventasse il prossimo Capo di Stato» sospira,  «abbiamo avuto
molte  perdite  in  quella  zona.  Si  uccide  con  una  facilità,  una
ferocia,  pazzesca.  La  vita  di  una  persona,  grande  o  piccola,
innocente che sia, non vale niente». 
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Bruciano  quei  suoi  occhi,  come  se  queste  violenze,  queste
barbarie,  le  sentisse  sulla  pelle,  le  vivesse  e  se  ne  sentisse
responsabile.  Lo  capisco,  lo  so  benissimo  come  ci  si  sente.
Impotenti, rabbiosi, sofferenti. Inadeguati e deboli perchè incapaci
di imporre giustizia, diritti, pace. Quando poi ti trovi nella triste
situazione  di  dover  assistere  a  simili  violenze,  senza  poter
intervenire in maniera veloce e netta, senti il  cuore spaccarsi in
mille pezzi, è come inghiottire un bicchiere di lamette.  «Pensi di
andare li?». Se mi dicesse di si lo capirei, farei altrettanto, «certo,
rientra  nei  miei  compiti»,  «la  congrega  sa  di  tutto  questo?».
Prende un biscotto con noncuranza,  «Nadia, ogni fratello ha un
compito  preciso,  io  sono  l'unico  militare  tra  i  membri.  Sa  del
progetto in Sierra Leone ma ignora certi passaggi militari. Io ho la
mia squadra, i miei  uomini e verso loro ho delle  responsabilità
precise. Noi siamo una struttura paramilitare segreta, finanziata da
organizzazioni  segrete,  in  sintesi,  dalle  forze  sane  mondiali»,
prendo anche io un biscotto, mi interessa questa lezione e colgo
l'occasione, mi sembra loquace stamane, «cosa succede se uno dei
tuoi uomini cade in servizio? Se siete segreti come giustificate le
perdite»,  quasi  ride,  forse  ho detto  una  fesseria,  «ufficialmente
hanno altri  compiti,  appunto,  umanitari  ed in  parte  è  vero.  Sai
quando senti al telegiornale di missionari civili catturati o militari
uccisi durante una spedizione? Nella maggior parte dei casi sono
caduti durante una azione di guerra. Se ci hai fatto caso, quando
un militare cade durante un'azione militare, tutta la famiglia, viene
presa in carico da un gruppo di ufficiali che li isola.   
Tra loro ci sono anche dei psicologici. Il loro compito è circuire i
parenti della vittima, evitare che parlino alla stampa, oltre valutare
le informazioni militari in loro possesso». Cavolo, non ci avevo
mai pensato.  «Basta parlare di me,  ora tocca a te.  Su cosa stai
indagando in questi giorni», bella domanda, decido di ricambiare
la  sua  loquacità,  do  ut  des.  «Alcuni  tribunali  dei  minori  sono
collusi in un giro di tratta di bambini. Ipotizzo pedofilia, tratta di
organi e adozioni illegali.  Non parlo di orfani, parlo di bambini
sani sottratti a famiglie altrettanto sane». 
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Si  versa  altro  caffè  e  prende  un  altro  biscotto,  è  come  se  ci
stessimo scambiano informazioni, segreti, confessioni, è piacevole
parlare liberamente a qualcuno di cui ti fidi ciecamente. «Cosa hai
in  mano  e  come  pensi  di  raccogliere  prove»,  prendo  anche  io
dell'altro caffè, vorrei una sigaretta, anche se son giorni che non
ne accendo una, «hai una sigaretta?», senza scomporsi si alza, va
non so dove e ritorna con un pacchetto di Merit nuovo, «grazie».
Mi accendo una bionda, che meraviglia, «ho deciso di accettare il
caso  della  famiglia  Besso,   è  coinvolta  anche  una  banca,  una
banca  molto  importante  da  noi.  Sto  cercando  di  mettermi  in
contatto con altre famiglie che hanno subito la stessa ingiustizia,
inoltre,  cerco  un  contatto  in  qualche  tribunale  dei  minori  o
commissione  di  inchiesta».  Mette  le  mani  intrecciate  dietro  la
testa,  «ti ricordo che sei una iniziata», premette e spero non stia
per  dirmi  che  devo-stare-attenta-a-quello-che-faccio,  «tra  i
membri  potresti  trovare  quel  che  cerchi»,  me  lo  dice  così,
buttandomi sul tavolo una notizia importante.
Trovare quel che cerco, cosa intende? «Intendi notizie?». 
«Intendo qualunque cosa», con questa risposta comprendo che è
finito il momento loquacità. Avrei molte altre domande da fargli
sulla congrega, a partire da come si usa. Io non li conosco neppure
e se penso che mi hanno vista mezzo nuda...brr, che vergogna.
«Quando torniamo a Roma?». «Quando vuoi, anche subito»,  «se
per te non è un problema io preferisco rientrare», piega la testa da
un lato,  «perché hai cambiato umore?». 
Mi chiede e non capisco,  «il viso ti si è di colpo rattristato, mi
chiedevo per quale motivo», già, è vero, qualche minuto fa stavo
meglio, non saprei cosa rispondere, quindi alzo le spalle, «saranno
le  ore  di  sonno accumulate»,  scoppia  a  ridere,  «ah,  ho  capito,
come  per  i  bambini,  quando  hanno  sonno,  siccome  non
riconoscono  questo  bisogno  a  livello  inconscio,  reagiscono
incapricciandosi», mi fa l'occhietto, «sai che facciamo?», continua
«ce ne andiamo in camera, ti sdragli vicino a me  e ti parlo fino a
che non ti addormenti, che dici? Poi mentre tu riposi io preparo il
rientro per domani mattina». L'idea mi piace, annuisco e gli faccio
un sorriso pieno, a dimostrargli che l'idea mi gusta proprio tanto. 
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Entriamo in casa, chiudiamo tutte le porte e le finestre e infine ci
mettiamo a letto, ancora disfatto. Vorrà fare prima l'amore?      

Stefano

Seduta sul letto armeggia con l'elastico che le è rimasto annodato
tra i  capelli,  intervengo aiutandola.  Visto che mi trovo alle  sue
spalle, dopo aver dato la libertà ai suoi capelli, intendo liberarla da
tutto il resto. A partire dal vestito che inizio a toglierle abbassando
le spalline,  lei mi facilita il compito alzandosi momentaneamente
in piedi per poi tornarsi a sedere lasciando a terra l'abito. Volevo
slacciarle  il  reggiseno,  come  ho  tentato  lei  si  è  sdraiata
impedendomelo, non ama sentirsi completamente nuda, mostrarsi
completamente nuda, eppure, il suo corpo, non ha un difetto. Non
è perfetto, del resto, non saprei dire quando un corpo è perfetto.
Mugolando affonda la testa nel cuscino, si stira come una gatta al
sole  dopo  un  pasto  abbondante.  Non  mi  sfiora  nemmeno  per
sbaglio, fa la provocante con le fuse, gli stiramenti,  con le pose
sensuali ma non mi sfiora. Tocca a me farlo, io sono il cacciatore,
l'uomo, quello che deve fare la prima mossa. 
Anche questo mi piace di lei, mi lascia essere quel che sono, un
predatore  a  cui  piace  cacciare  e  non  essere  cacciato,  non
esplicitamente si intende. Allunga una gamba mentre piega l'altra,
afferro quella distesa e lei ruota su un fianco cosicché, risalendo,
arrivo fino ai glutei; una mossa studiata la sua, molto femminile.
Mi  soffermo  sulle  rotondità,  lei  resta  sul  fianco,  mugolando
appena,  soddisfatta  dal  mio  tocco  leggero,  rilassata.  La  spingo
piano per farle capire  che la vorrei del tutto girata,  a pancia in
sotto e lei risponde al comando, mugolando ancora. 
Il pizzo del tanga sparisce nella piega, seguo il pizzo ed esploro la
piega.  Senza  forzare,  voglio  che  senta  il  bisogno  di  aprire  le
gambe, di invitarmi ad entrare. Si accontenta per un po di queste
carezze e anche io. La sua pelle così morbida e liscia, in contrasto
con la mia ruvida e graffiante sono, tra loro, complementari. Mi
metto carponi dietro di lei e le sollevo le anche in modo che la sua
piega si apra naturalmente.
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Ha i glutei  tonici,  rotondi,  due  cerchi  perfetti  che ad un certo
punto  smettono  di  toccarsi  per  lasciare  intravedere  il  piccolo
anello  coperto  dal  pizzo  del  tanga.  La  striscia  di  tessuto  lo
attraversa al centro per proseguire e sparire tra le piccole labbra,
riemerge sopra  il clitoride e si ricongiunge al triangolo di pizzo
che copre con le sue trasparenze il pube. È splendida vista da qua,
sento l'impulso di assaggiarla, tutta, farla mugolare e crollare per
disinibirla.  È quello che faccio,  con la  lingua la  induco  in  un
orgasmo clitorideo travolgente. Mi accieca i sensi, mi fa tremare i
nervi. Mentre si abbandona agli spasmi la tengo stretta, se sposto
la mano  vedo i segni dei polpastrelli diventare rossi e poi bianchi.
Non si lamenta di questa presa eccessiva, anche lei segue il mio
ritmo, sbattendosi contro le mie spinte. Mi spingo oltre e le afferro
con forza i capelli così da farle tirare indietro la testa, non urla,
non geme con troppo chiasso, mugola. Nadia al massimo mugola,
un'altra  cosa  che  apprezzo  di  lei,  la  compostezza  sempre  e
comunque. 
Potrei andare avanti per ore. Lascio i capelli e vado ancora oltre,
torno a giocare con i glutei  mentre l'altra mano le accarezza la
perla turgida e gonfia.  Mi bagno un dito, per ora l'olio non mi
occorre, sarà solo una prova. 
Il dito bagnato è  pronto a testare la rigidità nervosa dell'anello.
Prima lo faccio giocare intorno, poi, facendolo roteare lentamente
come fosse un martello scavatore provo a farlo scendere nel buco,
i terminali nervosi, messi li ad assicurare che niente entri od esca
senza ordine, si attivano, li sento stringersi intorno al dito e io lo
fermo.  Non  lo  faccio  uscire,  semplicemente  lo  fermo  per  far
capire al centro nervoso che non sono un nemico, aspetto che mi
riconoscano  e  mi  lascino  passare.   Li  convinco  e  si  rilassano,
scendo ancora un po e la stretta si fa più forte, lei mugola. Capisco
che oltre per oggi non se ne parla. Fermo il dito e quando sento il
familiare rilassamento esco, a gradi, come se risalissi dagli abissi
marini evitandomi una embolia, in questo caso l'embolia sarebbe
per  Nadia e io  voglio solo insegnarle  il  piacere.   Ora desidero
guardarla negli occhi mentre l'affondo, così esco dal suo corpo. La
volto e le risalgo sopra, tiene gli occhi chiusi, oppure voltati, ma
mai fissi su di me. 
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Un'altra caratteristica di Nadia che memorizzo, non ama mostrare
il  suo  viso  mentre  ha  un'espressione  di  godimento,  rientra  nei
criteri  di  riservatezza,  nei  suoi  criteri.  Anche  su  questo  oggi
sorvolo, ora voglio solo concludere questo entusiasmante viaggio
alla scoperta del corpo e delle emozioni di Nadia Randi. La mia
donna. Esplodo. Insieme a lei. Petto contro petto restiamo qualche
secondo  ad  ascoltare  il  cuore  tumultuoso  e  il  fiato  spezzato
dell'altro. La libero dal mio peso, apro un cassetto del comodino e
prendo un piccolo asciugamano che uso per ripulirle l'addome dal
mio  liquido.  Dopo  avermi  permesso  di  ripulirla  si  è  girata  di
fianco, la sua posizione preferita. Getto l'asciugamano  a terra e
mi sdraio vicino a lei. Non ci diciamo nulla, le accarezzo i capelli
fin  quando  non  la  sento  scivolare  nel  sonno.  Posso  alzarmi  e
organizzarmi per il rientro. 
Una macchina verrà a prenderci intorno all'una, alle due abbiamo
il volo e per l'alba saremo a casa a Roma. Accedo al mio indirizzo
di  posta  elettronica,  quella  che utilizzo  in  gran segretezza   per
motivi di lavoro. Niente che mi interessa, quell'informativa tarda
ad arrivarmi, comincio a sospettare non arriverà più, così decido
di  chiamare  il  Monaco  e  vedere  che  cavolo  sta  facendo:
«Monaco?». «Saber». Saber è il mio nome in codice, dovuto alla
mia  abilità  con le lame.  «Che fine ha fatto  l'informativa?»,  lo
sento camminare,  «ha preso fuoco», è stata trafugata,  sento che
deve dirmi altro,  «dobbiamo vederci amico, il prima possibile»,
«sono da Anna domani»,  gli  sto  dicendo che sono a casa mia,
«bene.  Saber?».  «Si»,  «il  mio  apparecchio  è  in  avaria».  Mi ha
detto che il suo apparecchio, cioè il telefono, è in avaria, vuol dire
intercettato.  Qui qualcuno nelle alte  sfere vuole fottere me e la
mia compagnia.  Chiamo Franco e lo avviso del mio ritorno. Io
figuro nei massimi livelli, sopra di me non esistono ulteriori sfere,
al massimo, posso al momento ignorare la presenza di presenze
ostili parallele, eppure sono convinto di no. Sono convinto che chi
mi sta bruciando è visibile a me. Devo solo capire chi è, scovare il
giuda. Devo occuparmi di Sierra Leone, deve essere la chiave di
tutto. 
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Nadia

Apro gli  occhi,  Stefano  mi  sta  scuotendo  per  un  braccio,  «ehi
ragazzina, svegliati, è tempo di tornare a casa». Si torna a Roma,
«che c'è», mi chiede, evidentemente tutto quel che mi passa nel
cervello deve apparire con una scritta lampeggiante sulla fronte,
«niente». Mi guarda serio, «menti sapendo di mentire ragazzina»,
ora glielo chiedo,  «a Roma possiamo dirlo che io e te facciamo
coppia  fissa»,  quasi  soffoca  per  l'improvviso  scoppio  di  risa,
«mica  è  un  segreto,  anzi,  pensavo  di  dare  una  festa  così  da
avvisare tutti quanti una sola volta, che dici?». Mi guarda rosso in
volto  per  l'eccesso  di  tosse,  «addirittura,  ma  è  come  se  ci
fidanzassimo», dico io e mi accorgo di aver più riflettuto ad alta
voce,  «e non siamo fidanzati?». In verità non lo so, non ho mai
badato a queste forme ufficiali,  «mah, se vuoi dare una festa non
ho problemi»,  poi  un altro  pensiero   violento  mi  assale,  dovrò
lasciare  il  mio  appartamento?  «Che  altro  c'è»,  deve  aver  letto
nuovamente  la  striscia  sulla  mia  fronte,  «dobbiamo  vivere
insieme? Cioè, nella stessa casa?». Butta la schiena all'indietro, si
mette  una mano in testa  che scuote,  «sei un disastro Nadia,  da
come  parli  di  questa  cosa  sembra  tu   stia  discutendo  sulle
formalità di un contratto di lavoro o che so io. Certo che vivrai
con me, nella mia  e nostra casa. Perchè pensi ti abbia chiesto di
essere la mia donna? Per averti sempre con me e sempre sotto i
miei occhi». Scivolo fuori dalle lenzuola, so che quanto dice è da
interpretare in senso letterario. 
Lo vedo lasciare una busta con un messaggio per Loredana,   forse
il compenso. Saliamo in macchina diretti verso l'aeroporto, questo
viaggio  all'incontrario  io  l'ho  fatto  dormendo.  Lui  è  seduto
davanti, parla con l'autista in inglese. Io penso ai fatti miei e cerco
di vedere qualcosa oltre il buio. Oltre il buio che mi abita dentro.
L'aeroporto è  privato,  piccolo,  come l'aereo sul  quale  salgo.  In
tutto siamo quattro. 
Due  piloti,  io  e  lui.  Mi  siedo  dove  mi  indicano,  mi  lascio
allacciare la cintura di sicurezza da Stefano e non parlo per tutto il
viaggio,  che  dura  solo  un'ora.  In  Italia  atterriamo  su  una
minuscola pista,  Franco ci aspetta.
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Mentre  scendo gli  scalini  dell'aereo  mi  trovo a chiedermi  cosa
succederà adesso, domani,  dopodomani.  Cosa questa strana vita
mi riserverà. Sono tre notti di fila che sogno il precipizio. Stefano
è risalito  sulla  rampa,  mi  ha vista  fermarmi,  «tutto  bene?».  Lo
guardo e non so cosa rispondere. Riprendo a scendere abbozzando
un sorriso di circostanza. Non avevo mai fatto lo stesso sogno per
così  tanti  giorni  di  seguito;  se  fosse  una  premonizione?  Un
avvertimento  di  quello  che  mi  ritroverò  a  vivere?  È  inutile
pensarci,  inutile  tormentarsi  se  e  quando  mi  ritroverò  su  quel
precipizio deciderò il da farsi. Salgo in macchina e mentre Franco
e Stefano parlano delle loro cose, io mi addormento. 

Stefano

Si addormenta con una facilità incredibile, deve essere anche per
la cattiva alimentazione,  non ha abbastanza energie. Continua a
perdere peso e  a  mangiare  cibi  che non le  assicurano il  giusto
apporto di vitamine e proteine, carboidrati compresi. Lo so che ha
un cattivo  rapporto  con  l'alimentazione,  che   lo  usa  come una
forma  di  ricatto,  di  dispetto:  non  voglio  credere  si  stia
inconsciamente punendo.  La macchina si è fermata e ha aperto gli
occhi, si tira su a sedere e come capisce che siamo a casa scende
sbadigliando dall'auto, «vado in camera» ci dice avviandosi verso
le  scale.  Io  e  Franco  ci  dirigiamo  nel  mio  studio,  è  tempo  di
bilanci.  «Che ne è di Brux», domando,  «aspettiamo il momento
buono per catturarlo, non si è mai mosso da Roma per quello che
ne  sappiamo.  In  Africa  ha  i  suoi  scagnozzi».  Bene,  quindi  ho
ragione,  è solo una stupida pedina,  «hai assunto qualcuno nella
security?».
Non tradisce nessuna emozione, nemmeno quando gli faccio una
domanda  che  potrebbe  implicare  un  suo  errore  di  valutazione,
«no, signore».  «Qualcuno ha venduto il mio indirizzo maltese e
non sono stati quelli di Malta, hai qualche suggerimento?». 
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Tranquillo  si  sposta  verso  il  carrello  bar,  versa  da  bere  per
entrambi  e  mi  porta  il  bicchiere,  sta  pensando  non  come  mio
sottoposto,  ma,  come compagno,  fratello,  amico di  guerra.   So
come la pensa, secondo lui il mio nemico, il nemico di tutti noi,
viene dagli ambienti del vaticano: un laico più che un prelato. Uno
delle lobby laiche che guidano la politica vaticana.
Quel  piccolo  Stato  è  una  fortezza;  la  sua  indipendenza
amministrativa e politica,  come anche economica e giuridica lo
rendono uno Stato da sempre terra di lotte interne e tentativi di
conquista.  Tracciare  una  linea  dei  possibili  nemici  è  cosa
impossibile,  la  mappa  del  potere  è  una  matassa  di  lana
ingarbugliata. Ci si perde facilmente nella giungla di nomi, sigle,
provenienze politiche e religiose.  Nessuno è come si presenta e
per quanto li si conosca tutti i cambi sono talmente repentini da
rimettere tutto sottosopra dall'oggi al domani. La cosa più giusta
da  fare  è  evitare  di  cadere  nella  loro  logica  distorsiva  e
concentrarsi  sui soli  punti  fermi.  Seguire  la rotta  del  denaro,  il
miele che attira tutte le api. Il nemico ha come unico obiettivo me.
«Signore», «ti ascolto», «non ci resta che interrogare Brux». Vero,
non mi resta che interrogare Brux, e non vedo l'ora, penso mentre
mi stringo il  pugno nell'altra  mano.  Rimasto  solo cerco di fare
mente  locale,  magari  recuperando  qualche  ora  di  sonno  sul
divano. 
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Nadia

«Buongiorno»,  qualcuno  mi  chiama,  attraverso  le  palpebre
abbassate vedo una fonte di luce, devo essere in sogno, riesco a
sentire  anche  il  rumore  delle  persiane  che  vengono  aperte,
«buongiorno Nadia». Mi chiamano per nome, non riesco a vedere
chi è, la voce mi sembra di riconoscerla. Qualcuno si agita nella
mia stanza, apro gli occhi e scopro che non stavo sognando,  è
Teresa.
Mi vede, alza le spalle, «mi spiace, mi ha mandato il dott. Maroni,
è in cucina che l'aspetta, dice che è urgente». 
Che  scatole,  le  sue  comunicazioni  sono  sempre  urgenti,
irrimandabili, chissà che ora è: guardo la sveglia, appena le 8 e 30.
Non  posso approfittarmi della governante per darle un messaggio
tossico da recapitare al suo datore di lavoro. Tocca a me, mi alzo
nervosa, contro voglia, avevo ancora bisogno di dormire. Scendo
in cucina a piedi nudi, scarmigliata e poco in vena di chiacchiere.
È seduto al  solito  posto,  sbarbato  e  pettinato,  mi  vede  entrare,
mette qualcosa nei piatti,  «ah! Ah!»  mi anticipa,  «forse te lo sei
dimenticato  ma  stanotte,  quando  sono  entrato  in  camera,  ho
trovato questo biglietto sul mio cuscino», me lo porge, lo leggo.
Lo avevo del tutto rimosso:  mi svegli per le 8 e 30? grazie. L'ho
scritto io, il motivo non lo ricordo. Accartoccio il foglio, sbadiglio
e mi siedo, non posso investirlo  con niente.  Davanti  a  me,  nel
piatto, torta ai frutti di bosco, latte, caffè, fette biscottate. Sposto il
piatto con una smorfia, prendo il bricco del caffè e mi riempio la
tazza, «non mangi?». Ha un tono di scherno, lo guardo torva e mi
tuffo nella tazza, 
«oggi sarò tutto il giorno in ufficio, Franco lo lascio a te», cerco di
fare  mente  locale,  che dovevo fare oggi  per  chiedere  di  essere
svegliata così presto? Si accende finalmente il cervello e ricordo,
il centro commerciale. Non ho abiti, mi mancano alcuni cosmetici,
insomma,  devo  fare  delle  spese  indispensabili.  Ricordo  anche
un'altra cosa, non ho soldi. 
Mi stanno rimandando i pagamenti, non di chissà quali cifre vanto
crediti, ma, comunque soldi che mi servono. Sono rimasta a secco,
«prenditi pure Franco, oggi non esco più». 
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Posa la forchetta con il pezzo di torta e mi guarda, scommetto che
sta leggendomi la fronte,  «se stanotte pensavi di dover uscire e
stamani non devi più, son due le cose, ma scarto subito la prima
visto che non ti sei mossa dal letto. Quale è la seconda?». Eccolo,
il detective,  il  curioso, l'inquisitore che forse son tutte la stessa
figura. Sono cavoli miei, posso avere cavoli miei? Non ha smesso
un secondo di fissarmi,  «te l'ho già detto più volte, potrò salvarti
da tutto ma non dal tuo stupido orgoglio», gli alzo il dito medio,
«non posso fare ritardo a causa delle tue menate mentali, ecco»,
tirando fuori dal portafoglio un bancomat, 
«come vedi è a nome tuo. Tutti nella congrega hanno un credito
segreto,  non  rintracciabile  e  illimitato,  senza  eccessi  o  sprechi
ovviamente. Di solito si usano per finanziare progetti per la causa,
tu per ora finanzierai te stessa», misericordia, davvero c'è il mio
nome,  «il  circuito  è  visa,  il  pin  è  anche  il  tuo  codice  di
identificazione  all'interno  del  Tempio: 07  -  030.  Il  prefisso  è
uguale  per  tutti  e  identificano  il  Tempio,  le  ultime  tre  cifre  la
persona. Ripetimele?». La mente gira freneticamente elaborando
le  nuove  informazioni:  credito  illimitato,  non  rintracciabile,  un
circuito  segreto.  «Nadia.  Il  codice,  ripetilo?»,  il  codice,  si,  lo
ricordo è facile,  «07 - 030», «bene, ora devo andare. Ci vediamo
stasera». Rimango sola con la carta di credito tra le mani. Sono
una  privilegiata?  Diventarlo  non  lo  sopporterei.  Non  voglio
esserlo. 
Come altro  definire  la  mia  posizione?  Vivo in  una  bella  casa,
circondata  da  governanti,  autisti,  guardia  spalle  e  giardinieri.
Niente è mio lo so, comunque godo di questi agi: come ripago io?
Certamente  questi  privilegi  mi  costano non poche privazioni,  a
partire dalla mancanza di indipendenza. Inoltre sono sotto il tiro di
pazzi criminali, dopotutto il prezzo da pagare è altrettanto salato.  
Forse è questo che mi differenzia da una privilegiata qualunque, il
fatto che io mi metto al servizio della causa con tutti i rischi e i
disagi che comporta. Questo mi fa non solo sentire meno sporca
ma mi da un nuovo stimolo per lavorare di più. Bene, ripagherò
ogni centesimo con il mio impegno, civile e politico.  Finisco il
caffè nel bricco e salgo per prepararmi ad uscire. 
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Sono le 10 e sono pronta, lo è anche Franco che mi aspetta con lo
sportello della macchina aperto.  «Grazie»,  «prego». Formale ed
educato  mi  chiede  se  per  me  va  bene  un  qualunque  centro
commerciale,  rispondo di  si,  «mi  dispiace  costringerla  a  questa
tortura Franco, immagino abbia cose ben più importanti da fare
che portarmi a fare shopping», sorride. Franco è almeno un metro
e 95 di altezza, nerissimo di pelle, forse afroamericano, non saprei
dire  perché,  forse per via  dei  suoi  tratti  somatici.  Ha un fisico
equilibrato,  spalle  enormi,  collo  robusto,  vita  piccola,  gambe
muscolose. Chi lo atterrerebbe a mani nude?  «E' un piacere per
me esserle utile, da quel che so, da ieri, la sua vita per me è sacra
quanto  quella  del  dott.  Maroni».  L'allusione  mi  imbarazza,
ricambio con un sorriso, dopotutto, contenti loro. Il parcheggio del
centro è strapieno, noi parcheggiamo passando per una sbarra in
un'area con poche macchine. 
Mi  tiene  lo  sportello,  scendo,  poi  ci  incamminiamo  verso
l'ascensore.  Con lui  a  fianco  mi  sento  a  disagio.  Me ne  rendo
conto  subito,  non  appena  usciamo  dall'ascensore  e  ci
incamminiamo per i corridoi del centro. La gente ci fissa, prima
lui e poi me, chissà cosa pensa, io cosa penserei? Non diamo certo
l'impressione  di essere una coppia:  lui  mi  cammina a  fianco,  a
debita  distanza.  Decido  di  fregarmene,  non  posso  farci  niente.
Non  ho  mai  amato  lo  shopping,  non  mi  hai  mai  contagiato  il
consumo sfrenato e  a differenza delle altre donne non sento la
necessità di  spendere un patrimonio in abiti  e scarpe. Sono qui
solo perché non ho più niente  di decente nell'armadio e perché
quelli che mi ha comprato Stefano sono da ricca borghese. 
Non  li  sopporto.  Non  voglio  nemmeno  costringere  Franco  a
perdere l'intera  mattinata  dietro a  me.  Tanto vale  entrare in un
negozio  e  cercare  di  fare  il  più  in  fretta  possibile.  Mi  segue
ovunque, senza parlare, attira gli sguardi di tutti i presenti, anche
della commessa, mi sembra ne sia quasi affascinata. Prendo quello
che mi serve e rifiuto di misurare gli abiti, non ne ho bisogno, alla
cassa pago con la carta di credito nuova di zecca. Per un attimo ho
temuto non funzionasse, invece, tutto fila liscio. 
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250 euro per tre camicette, due gonne, quattro pantaloni di cui due
jeans, due vestiti  e tre magliette:  non parliamo di grandi firme,
sono abiti comuni di stilisti comuni e di fabbriche anonime. Tanto
per  gli  abiti  da  sera  sono  a  posto.  Nadia  di  giorno  è
spontaneamente  sportiva,  anche  classica,  elegante,  ma  mai
griffata.  Di notte,  per  scelta  non mia,  raffinata,  alla  moda,  con
abiti  esclusivi.  Non  mi  resta  che  qualche  paio  di  scarpe  e  i
cosmetici. 
Franco insiste, le buste le porta lui. Mi manca un ombrellino e un
cappello  dalla  tesa  larga  e  potrei  passare  tranquillamente  per
qualche  riccona  dal  sangue  blu!  Vorrei  fermarmi  a  prendere
qualcosa in un bar, magari sedermi anche solo per cinque minuti.
«Franco, le posso offrire un caffè?», non so come si usa con la
security,  si  deve  fare  come se  non ci  fossero,  oppure,  invitarli
quando  si  vuole  prendere  qualcosa  al  bar?  Boh!  Se  dovessi
prendermi  un caffè  e non invitarlo  mi sentirei  molto più che a
disagio, direi maleducata, sfrontata! «Se permette glielo offro io»,
dice dirigendosi verso l'ala che ospita bar e ristoranti. Mi indica un
tavolino, mi siedo, si piega e lascia le buste ai miei piedi, non mi
sembra in imbarazzo e sono contenta. Mi sa che l'idiota son solo
io. Lo vedo alla cassa, inappuntabile, poi torna e si siede di fronte
a  me:  «ho  quasi  finito  Franco».  Smette  di  guardarsi  intorno,
addolcisce lo sguardo passando da una modalità ti-stano-criminale
a sono-a-sua-completa-disposizione. «Nadia, la prego di non farsi
problemi e di non scegliere in base a miei improbabili bisogni. Io
sto lavorando ed è un lavoro che amo. 
Lo faccio con passione e piacere. Inoltre sono ben pagato, quindi,
si rilassi e non pensi a me». Chiaro e preciso, afferro il concetto.
Arrivano i due caffè, entrambi lo preferiamo amaro.  Franco ha
fatto portare anche due fette di torta della nonna: un semplice pan
di  spagna  senza  cremine.  Evita  di  guardarmi,  di  mettermi  in
imbarazzo: non mi sento di rifiutare  la torta, non vorrei ci restasse
male, dopotutto sono a secco con gli zuccheri. Il centro pullula di
gente, nel periodo dei saldi i negozi vengono presi d'assalto. 
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«Nadia Randi, buongiorno», mi volto e mi ritrovo l'ispettore capo
Lo  Iodice  a  pochi  passi,  «buongiorno  ispettore,  anche  lei  alle
prese con lo shopping» lo canzono guardando le buste che ha con
se. Sembra quasi imbarazzato,  «la prego, si sieda, posso offrirle
un caffè  o rischio una incriminazione  per  tentata  corruzione  di
pubblico  ufficiale?».  Saltella  da una gamba all'altra,  varando il
mio invito,  «non sono in servizio,  quindi posso accettare» dice
abbassando gli  occhi,  poi  guarda  in  direzione  di  Franco,  «non
vorrei disturbare  »,  «si figuri, prego, le presento Franco, un mio
amico»,  mento  guardando  il  militare  e  sperando  regga  il  mio
gioco. Questo ispettore mi è stato simpatico da subito, con la sua
aria da gigante buono e la sua pancia rassicurante come quella di
babbo Natale. Franco lo guarda con sospetto ma non ci bado, si
tratta di deformazione professionale la sua.  «Come vanno le sue
indagini Nadia» chiede gentilmente l'agente, 
«non vorrà strapparmi informazioni fingendo cortesia ispettore»,
non  so  perchè  con  lui  mi  sento  libera  di  prendermi  qualche
innocua confidenza, «ma no, lei è terribile lo sa, sarebbe una spina
nel  fianco  per  chiunque  le  pesti  i  piedi,  anche  per  sbaglio»,
«ispettore, lei invece cosa mi dice, novità su di me?». In  disagio
si aggiusta nella sedia troppo piccola per lui, «ora è lei che vuole
strapparmi  segreti  investigativi»,  mi  strizza  l'occhio  e  poi
prosegue, «mi chiami Leo e mi dia del tu, non sono in servizio e
lei per ora non è una mia indagata, non ufficialmente almeno».
Il cameriere viene e prende l'ordinazione, «mi piace Leo e accetto,
io sono solo Nadia a questo punto». Non avrà più di quarant'anni
ma ne dimostra molti di più per via del suo aspetto trasandato. A
vederlo  sembra  un  operaio  dopo  il  lavoro.  Camicia  azzurrina
stropicciata, capelli cacio e pepe spettinati, jeans deformi e scarpe
consumate. Mi fa sentire a mio agio, è uno della mia classe, pane
al pane e vino al vino. Franco osserva, ascolta, annota ma si tiene
fuori dalla nostra conversazione. Continuiamo a parlare, dopo un
inizio imbarazzato, del più e del meno, come fossimo davvero due
amici  in  un  momento  di  pausa.  Politica,  società,  economia,
l'evoluzione  della  criminalità:  siamo semplicemente  in  sintonia.
Lui  ha  modi  gentili  dietro  quella  faccia  da  burbero,  non  mi
sorprende, la sua indole docile l'ho colta al volo, dalla prima volta.
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Vengo così a sapere che è separato, la sua ex e sua figlia vivono in
Veneto. Quando mi ha parlato della separazione e di avere una
figlia, anche se non ha approfondito la faccenda, una nota di triste
malinconia gli ha oscurato il volto sornione, solito a grasse risate
davanti  ad  un  buon  vino  rosso.  Lui  non  ha  fatto  domande
personali a me  e io non gliene ho fatte a lui, abbiamo lasciato che
il  flusso della  discussione andasse a caso,  senza secondi  scopi.
Quando Franco si alza per parlare al telefono allontanandosi dà
uno sguardo all'orologio, «accidenti, si è fatto tardi, fra poco ho il
turno. Certo che quello lì.. », dice indicando Franco, «...più che un
amico sembra un bodyguard, sicuro che è tutto ok Nadia?».  
Arrossisco  ma  non  mi  scompongo,  capisco  che  ha  anni  di
esperienza nella polizia, e deve avere molto intuito e capacità di
osservazione, «tutto ok Leo, è solo un amico», sorride e la fila dei
denti  mostra  il  bisogno  di  cure  dentistiche,  «tieni»,  mi  dice
passandomi un cartoncino, è un biglietto da visita, «di qualunque
cosa hai  bisogno chiamami» afferro il  cartoncino e un moto di
profonda complicità, gratitudine, mi nasce spontaneo dal cuore. 
Ci  salutiamo e prima di  andar  via  fa un cenno di  saluto verso
Franco che nel frattempo ha terminato la telefonata. Pensavo di
raccogliere le mie cose  e andarmene anche io, si è fatto tardi, ma,
di colpo ho caldo, una vampata di calore e una specie di vertigine
mi  costringe  a  risedermi.  Non che  mi  senta  propriamente  bene
ultimamente,  qualche  capogiro,  nausea:  si,  ma  ha  fatto
terribilmente  caldo.  Quante  persone  si  son  sentite  male
quest'estate? Un'infinità, quindi non mi devo preoccupare è solo
un malessere passeggero. Le voci iniziano a ronzarmi nella testa e
anche se l'ambiente è climatizzato sento di sudare, sento il viso
bagnarsi.    
Mi sembra di essere sul punto di addormentarmi, di scivolar verso
il sonno o dalla sedia, intravedo Franco alzarsi, non so se mi sta
parlando, lo vedo muovere le labbra ma non sento alcun rumore, è
vicino a me, mi tasta il polso,  mi fa bere , mi sostiene la testa. Ce
la sto mettendo tutta per resistere al bisogno di chiudere gli occhi
e lasciarmi  andare,  anche  se sarebbe così  semplice  smettere  di
lottare e dormire. 
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«Nadia,  torna da me», qualcuno mi sta  chiamando,  è una voce
lontana, di uomo, io vorrei stare qui, dove mi trovo, sulla sponda
di questo bellissimo lago, «Nadia, apri gli occhi», no, non voglio
aprirli, non fatemeli aprire. Mi svegliano dal sogno, gli occhi si
aprono  contro  il  mio  volere.  Stefano  è  chino  su  di  me,  mi
accarezza il viso, «tesoro, finalmente» mi dice e non capisco che
vuole. Nella stanza entra una donna con un camice bianco,  «si è
svegliata», le dice Stefano. La donna viene verso di me,   
«come si sente Nadia  »,  mi sento bene, ma chi è? «Sente la mia
voce,  può  rispondere  per  favore?», il  tono  è  dolce,  «mi  sento
bene»  rispondo per accontentarla. Smette di guardarmi e torna a
parlare con Stefano, «le analisi del sangue sono buone, la ragazza
è solo sotto peso, questo spiega il collasso. Deve restare qualche
giorno a riposo e mangiare come indicato nella dieta che le darò
prima di andare via». Torna a guardare me,  «Nadia, quando ha
avuto l'ultimo ciclo mestruale?», «due mesi fa» dico arrossendo. 
Stefano è nella stanza, «questo spiega alcuni valori anomali nelle
analisi,  amenorrea.  Saprebbe  dirmi  cosa  ha  sentito  prima  di
svenire?».  Ora  ricordo,  ero  al  centro  commerciale,  mi  alzo  a
sedere, Stefano subito prova ad aiutarmi ma non ne ho bisogno,
«caldo, sudavo molto e mi girava la testa», la dottoressa sorride,
«quando è arrivata nel suo sangue non c'erano zuccheri, ha avuto
un collasso,  non è  svenuta»,  «non è  possibile,  ho mangiato  un
pezzo di torta poco prima», sorride di nuovo, «troppo tardi, il suo
fisico era già in riserva. Faccia quanto le prescriverò e tornerà in
forma nel giro di qualche settimana, intesi?». 
Annuisco provando a scendere dal lettino,  «non si preoccupi, ci
penserò io» precisa Stefano con un tono severo e serio, «bene, alla
reception troverete  le indicazioni per la dieta e qualche scatola di
vitamine», «posso uscire?» chiedo,  «certo, anche subito» ed esce
dalla stanza. Stefano mi guarda mentre cerco di aggiustarmi.
«Mi dispiace aver dato tutto questo disturbo» mormoro mentre mi
sistemo la gonna. Lui non risponde, è arrabbiato. Si alza e apre la
porta,  aspetta  che  esco  e  poi  esce  anche  lui.  Cammina  nel
corridoio davanti a me, come una furia. Si ferma alla reception
firma qualche modulo e prende qualche foglio. Io rimango dietro
di lui, a distanza. 
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Poi va verso l'ingresso, aspetta come prima che esca io, Franco ha
parcheggiato davanti all'ingresso, come ci vede avvia il motore.
Salgo vergognandomi da morire. Nessuno dei tre dice niente. 

Stefano

È stata colpa mia, mi ero accorto che perdeva troppo peso, che 
mangiava male, dovevo essere più categorico. Quando mi ha 
chiamato Franco dicendomi che stava correndo alla nostra clinica 
perchè Nadia stava male mi sono precipitato come un forsennato. 
Correndo come un pazzo in macchina. Collasso ipoglicemico, 
cazzo, poteva costargli caro.  E sarebbe stata colpa mia, della mia 
negligenza e indulgenza. Da adesso però cambierà tutto. 
Cambierò io.  Franco mi ha riferito della chiacchierata con Lo 
Iodice, non è sceso nei particolari, ma, mi ha lasciato intuire la 
lunga e amichevole chiacchierata intercorsa tra lui e lei.
Devo risolvere questa faccenda con l'ispettore: era lì per caso? 
Non devo essere stupidamente geloso, ma, Nadia è mia, è mia! 
Fosse per me, per quanto illogico, le impedirei di uscirà di casa da
sola. La terrei chiusa a chiave, tenuta prigioniera in una oasi, 
lontano da tutto e tutti e da qualunque cosa possa metterla in 
pericolo,  o anche solo agitarla. Cosa più importante e che mi 
darebbe non poco refrigerio dalla febbre che sento, la terrei 
lontano dagli occhi e dai desideri di altri uomini. Vivrebbe solo di 
me e di quanto gli darei e sono disposto a dargli tutto. Se continuo
così mi verrà un'ulcera. Finalmente siamo a casa, barricati dietro 
un muro di cinta  che ci isola dal resto della città, da tutti i 
complotti, gli sguardi indagatori, dal male. Non riesco a rivolgere 
una parola, uno sguardo a Nadia: se lo facessi, l'aggredirei, 
investendola con tutti i miei sensi di colpa. Scendo sparendo in 
casa, a rintanarmi nel mio studio. 
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Nadia

È terribilmente arrabbiato con me, come se lo avessi fatto a posta 
a stare male. Mi ha trattata malissimo, ignorandomi con puntiglio, 
mortificandomi davanti Franco, Leo, non lo avrebbe mai fatto: che
c'entra Leo? Vado nel salone, cercando un po di privacy.  Teresa 
deve da poco aver portato questa meraviglia di composizione 
floreale sul tavolo centrale, l'odore di lavanda è intenso. Il viola 
dei petali lo è, mi chino ad annusarli, dio come vorrei essere in 
campagna, nella mia meravigliosa campagna fuori Roma. 
Tutto sarebbe più semplice, anche prendere le giuste decisioni. Mi
tolgo le scarpe e le abbandono dietro alla poltrona; vorrei andare 
da Stefano, parlargli, spiegargli che tutto questo non può andare 
avanti ma non ci vado: inconsciamente ho paura di essere rifiutata,
non lo sopporterei, sarebbe oltrepassare un limite. Il punto di non 
ritorno.  Afferro una penna dal barattolo sopra ad un piano della 
biblioteca   e la uso per sollevarmi i capelli, poi esco dalla porta 
finestra che da direttamente sul patio. In lontananza riconosco la 
fragranza di sigaro, seguo l'odore e svolto l'angolo che da sulla 
piscina. «Posso», dico vedendolo seduto di spalle, «sei libera di 
fare quello che vuoi», ribatte con tono ancora brusco, ancora 
severo. Lo raggiungo sedendomi sul bordo della piscina, mettendo
i piedi in ammollo, ora è lui a starmi di spalle. «Posso sapere 
perché sei arrabbiato con me?». Sento le pagine del giornale venir 
chiuse, piegate e buttate sul tavolo, «non sono arrabbiato con te, 
sono furioso con te»,  « perché» insisto,  «perché non ti prendi 
cura di te. Perché non ascolti, perché non riesco a capire fino in 
fondo cosa vuoi e cosa cerchi di fare non mangiando», l'acqua è 
calda ed invitante, vorrei farmi un bagno, «non voglio stare male, 
farò quello che mi ha consigliato la dottoressa» lo rassicuro, 
«dimmi una cosa Nadia», mi giro a guardarlo. «Stai forse male 
con me, vuoi farmela pagare, vuoi punirmi?». 
Spalanco gli occhi, io fare male a lui? Impossibile, il coltello dalla
parte del manico non l'ho in mano io, «come ti viene in mente», 
«allora in nome di dio, perché agisci in questa maniera»,  è fuori 
di se dalla collera. Sembra consumato nell'anima e in questo 
sfogo, mi riconosco. 
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Torno a guardare l'acqua, «hai avuto un'impressione sbagliata, non
ho motivo per provare l'impulso di fartela pagare», non è vero, me
ne rendo conto. Ogni mia frustrazione gliela rivolto contro, ogni 
stortura, tormento, la scarico addosso a lui. Anche con il cibo, l'ho
usato come forma di dispetto, di ricatto, contro di lui. «Nadia», 
«si», «quando qualcosa non va, quando faccio qualcosa di 
sbagliato, devi dirmelo. Non sono abituato a condividere i miei 
pensieri, le mie decisioni, quindi quando sbaglio devi dirmelo e 
non fare finta di niente. Intesi?». Gli basta il mio silenzio, meno 
male. «Ho delle telefonate da fare, ci vediamo dopo ragazzina» mi
dice dopo un lunghissimo silenzio e non è più arrabbiato.

Stefano 

È tempo di lavorare.
Apro le email, Franco entra e mi passa una lettera, è di Daniel, mi 
dice che il trasferimento si è concluso la scorsa notte. Bene. 
Distruggo il foglio. Nessuna email rilevante, mi chiedo il Monaco 
quando si farà vivo. Rispondo al telefono che squilla: «Maroni». Il
Cardinale Renzi, «sono davvero curioso di conoscere il motivo di 
questa chiamata»,  appoggiandomi allo schienale e iniziando a 
rotearmi sulla poltrona spingendomi con i piedi, «non faccia lo 
spiritoso Maroni, è tutt'altro che una telefonata di cortesia», 
«perché, fate anche telefonate di cortesia?» rispondo secco. 
«Maroni, il suo peggior difetto è l'irrispettosa condotta nei 
confronti della santa chiesa romana e nei confronti del papa, ma 
non è per questo che l'ho chiamata. Non sta a me condannarla, 
solo giudicarla. Abbiamo ottenuto  l'autorizzazione ad occuparci 
della gestione delle missioni umanitarie in quel della Sierra 
Leone, in maniera del tutto autonoma. Siccome al tempo lei firmò 
un patto di collaborazione.. ». Lo blocco senza farlo finire, « firma
che revoco Renzi, alla vostra setta non permetterei nemmeno di 
occuparsi di un canile»,  so bene di aver ringhiato, 
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«come preferisce, mi corre l'obbligo, tuttavia, di ricordarle che 
senza questa collaborazione le sue missioni perderanno  ogni 
riconoscimento e saranno identificate come abusive». 
Arrogante pezzo di merda, « fin ora son stati i miei uomini a 
proteggere le missioni, anche le vostre, eccellenza», dico con 
molto sarcasmo sbattendo la cornetta del telefono. Devo andare in 
Sierra Leone, non posso più rimandare, bisogna accelerare la 
cattura di Brux, chiamo Franco.

161



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Nadia

Finalmente qualcuno ha risposto al mio appello, è una mamma, si 
chiama Paola.
Mi ha risposto con una lunga email dove mi racconta la sua storia.
Salve Nadia,
anche lei, come molte altre persone, sta cercando informazioni 
sulla tratta di bambini in essere grazie alla collusione di alcuni 
tribunali dei minori con altrettanti istituti per bambini.  Non 
voglio sembrarle scortese però la domanda mi nasce spontanea 
come la riflessione che ne consegue: se vi sforzate di leggere le 
storie di gente come me che d'incanto si trova a vivere situazioni 
ed esperienze così terribili ed ignobili, anteponendo pregiudizi, 
cinismo e ipocrisia, perché cercate un contatto con noi? Poi mi 
dico, forse anche io avrei gridato all'eresia a leggere o ascoltare 
di certe storie. Allora le chiedo, gentile Nadia, di leggermi e 
leggerci pensando a quanti scandali politici e religiosi hanno 
investito la nostra Italia e di provare a pensare che forse, anche 
questo abuso denunciato sui minori, fa parte di questa 
immoralità, clandestinità, infamia. Ora le racconterò la mia 
vicenda premettendo che è tutto documentato.
Io ho 43 anni, da dieci cerco i miei figli, spariti un giorno grazie 
alla decisione di un giudice. A 30 anni resto  vedova, mio marito 
se l'è portato via un cancro fulmineo. I miei genitori hanno 
cercato di aiutarmi economicamente, sono andata pure a fare la 
schiava nelle cucine di tutti i ristoranti della zona pur di 
mantenere i miei bambini, tre gemelli di appena due anni. 
Malgrado tutto ci riuscivo a crescerli, anche se di notte erano 
costretti a dormire dai mie genitori. Insomma, non vivevano nel 
lusso, ma erano sani, puliti, coccolati, amati. Fin quando e non so
chi, qualcuno fa una segnalazione anonima al mio comune sullo 
stato di degrado nel quale tenevo i bambini.
Io non davo fastidio a nessuno, i miei bambini occasionalmente 
venivano portati in un giardino pubblico dai nonni per giocare 
con altri bambini davanti all'oratorio.  Comunque parte questa 
segnalazione, per un po, scopro, indagano su di me, la mia 
famiglia e cosa abbiano trovato di pericoloso non lo saprei dire. 
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Una mattina, mentre li stavo lavando e vestendo, si fermano 
davanti casa mia delle auto, tra polizia e assistenti sociali. Non le
dico la sorpresa e la disperazione, i pianti dei bambini mentre 
venivano presi e portati in macchina, e la forza che hanno usato 
per tenermi lontana da loro. Quel che mi è rimasto, 
l'autorizzazione al prelievo dei miei figli del tribunale dei minori. 
Nessuna informazione sul dove sarebbero stati portati, nel 
documento mi si accusava di maltrattamento e incuria e stato di 
abbandono dei bambini. Sono morta in quel momento. Tralascio i
giorni seguenti a quello che io definisco un sequestro in piena 
regola. 
Passata la disperazione è stata  la rabbia ad aiutarmi ad uscire 
dalla depressione e trovare un modo per riappropriarmi dei miei 
figli. Ho lavorato cinque anni solo per permettermi un avvocato. 
Tutto un traffico di carte, tra domande fatte e risposte avute, di 
cancelleria in cancelleria, tra enti dello Stato, marche da bollo e 
perdita di tempo. Per lo Stato io sono una minaccia per i miei 
figli e dietro questa accusa dalla quale non mi sono mai potuta 
difendere e dalla quale nemmeno le interviste a cui ho 
partecipato son servite a smontare tale e falsa tesi contro di me, i 
miei figli son spariti.
Alla fine ho tolto il mandato all'avvocato e ho provato da sola. 
Sono stata anche arrestata per tentativo di sottrazione di minori, 
dei miei figli. È accaduto quando sono riuscita ad entrare in 
contatto con un funzionario del Dipartimento dei Minori, 
ammetto di essere stata ingannevole. Praticamente alla fine l'ho 
costretto, si fa per dire, a trafugare le notizie sui bambini e così 
ho scoperto dove venivano trattenuti.  
Inoltre nel dossier, un unico plico dove in calce figurano i nomi 
dei bambini, sono riportati tutti i trasferimenti da quando mi 
erano stati strappati, le informative degli assistenti  degli istituti 
che li avevano in cura, trascritti anche i pianti dei bambini, le 
volte che hanno protestato cercando e facendo il mio nome e 
quelli dei nonni. Anche qualche nota dove si consigliava di 
ripensare al loro mantenimento nell'istituto, di rivedere il 
proposito di farmeli vedere, di avere con me un contatto. I miei 
genitori hanno tentato di adottarli. 
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Non c'è stato niente da fare e che dire, mio padre è andato in 
pensione dopo aver lavorato una vita nella ferrovia dello Stato, 
un cittadino modello, ritenuto non idoneo a crescere i suoi nipoti. 
Mi è stato detto che devo fingere che siano morti, che, 
probabilmente, oggi sono figli di un'altra mamma. Come si può 
dire questo a una madre? Gli istituti che li hanno accolti sono 
tutti di matrice cattolica, direttamente o indirettamente. Di questo
ho le prove. L'unica inchiesta che riguarda la collusione fra 
giudici, case famiglia e servizi sociali è stata aperta a Napoli lo 
scorso anno. I magistrati ipotizzano che il collocamento dei 
bambini nelle case famiglia fosse fatto per spartirsi i guadagni, e 
non perché ve ne fosse necessità. Poi ci sono le indagini che 
riguardano maltrattamenti e abusi sessuali in varie comunità, 
dalle quali si evince come il personale delle case famiglia a volte 
non sia qualificato, così come i loro gestori. A monte c'è 
l'assoluta mancanza di controlli su queste strutture. Negli ultimi 
anni c'è stato un boom di nuove strutture per anziani,  
riconvertite in case famiglia per minori. Un capitolo a parte 
meritano le case famiglia per madri sole con bambini. Ho seguito
alcuni casi di madri che venivano vessate al punto da costringerle
a fuggire da queste strutture lasciando lì i loro neonati. Quanti 
bambini figli di madri sole e senza reddito vengono dati in affido 
ad altre famiglie? E quanti di questi affidi temporanei diventano 
poi delle adozioni definitive?
Ho trovato dei siti di queste strutture in cui si pubblicizzano i 
bambini come si fa con i cani abbandonati nei canili, e poi ho 
trovato dei forum in cui gli aspiranti genitori si confrontano 
affermando tranquillamente che l'affido è una scorciatoia, in 
quanto sono gli stessi operatori a dire loro che per alcuni 
bambini si sa già che sarà un affido sine die. 
Quanto ci sarà di marcio in questo sistema? Non lo sappiamo, ma
nessuno indaga nè si pone queste domande. Cara Nadia, sai 
quanto versa lo Stato per ogni bambino ospitato in queste 
strutture? Informati, capirai che tipo di business c'è dietro. 
Come vedi il tema è piuttosto complesso e articolato. Se hai 
bisogno di altro, se vuoi incontrarmi per un caffè, io ci sono. 
Ciao. Paola.
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Ho letto tutto d'un fiato e ora ho bisogno di una sigaretta e di un 
caffè.  «Si?», la porta si apre ed entra Stefano, camicia aperta, 
cravatta slacciata, negli occhi il gelo. «Hai una sigaretta?».            
«Possibile non ne hai mai? Comprale, ti ho dato una carta di 
credito», dice ghiacciandomi. Tira fuori il solito pacchetto dalla 
tasca dei pantaloni e me lo butta addosso, «scommetto che non hai
l'accendino»,  gettandomi anche quello, «se vuoi un caffè chiama 
Teresa», senza dire niente mi alzo e lui mi fa l'alt con la mano, «ti 
basta usare il telefono, è davanti a te», indicandomi l'apparecchio 
sul tavolino, «fai lo zero e ti risponderà sempre lei». Non capisco 
questo gelo nella sua voce, credevo di aver chiarito in giardino, 
che altro c'è? Possibile che come lo metto così non lo ritrovo? 
Teresa intanto risponde, «posso avere un caffè per favore, sono in 
biblioteca. Grazie». Stefano mi guarda, «e a me?». «Ecco, vedi 
questo telefono? Fai lo zero e ti arriva», dico sbattendo le ciglia e 
tirando dalla sigaretta: anche io so fare la stronza.  
Il caffè arriva in un baleno, Teresa me lo porge e io la ringrazio, 
sparisce velocemente richiudendo la porta. Stefano è ancora 
vicino a me, «vuoi dirmi qualcosa  ho posso tornare a lavorare», 
non gli pongo una domanda e il tono è volutamente infastidito, «ti
ho detto mille volte che non ti voglio vedere camminare scalza, e 
poi guarda come vai in giro per casa, svestita». Lascio gli occhi 
sul computer, «il fatto che si debba vivere sotto lo stesso tetto 
implica l'accettazione degli usi e costume dell'altro, questo è il 
mio uso e costume. O accetti oppure non so cosa dirti», non lo 
guardo, quindi non conosco la sua espressione, «i tuoi usi e 
costumi, come li definisci te, sono sbagliati e non consoni al 
casato». Deve averlo morso una tarantola: fermo, dritto e rigido 
come un palo della luce e la  voce è tagliente come la ghigliottina. 
Mi ha mosso un rimprovero che  mi offende, 
«pazienza se non sono consona, io non devo essere consona, devo 
essere libera, me stessa, a mio agio!». Per una volta tanto  a 
interromperci non è il suo telefono, ma, il mio:
«pronto? Si, sono io. si..», guardo Stefano, vorrei che se ne 
andasse, «si, è esattamente quello di cui ho bisogno, può 
aiutarmi?» mi guarda, «Ok, certo che possiamo darci del tu. 
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Senti, al momento non posso parlare», do una occhiataccia nella 
sua direzione, «posso richiamarti dopo? Grazie». Era il contatto 
che cercavo, «vedo che hai da fare, bene. Ricordati, alle nove, si 
cena», autoritario, despota, lunatico. Se ne va e io torno al lavoro. 
Chissà cosa gli è preso. Voglio fare una mappa, collegare i 
tribunali dei minori con gli istituti utilizzati per accogliere i 
bambini. Le domande della signora Paola sono giuste, meritano 
una risposta. 
Una cosa non capisco, secondo il governo, o sotto governo, una 
famiglia media, composta da due adulti e due bambini può vivere 
con un salario sindacale, diciamo circa mille  e 200 euro al mese. 
Però, se si tratta di un bambino in un istituto il governo  elargisce 
mensilmente almeno 3 mila e 500 euro a bambino.  Dio mi 
perdoni, ma, ci vedo dietro anche io un business. 
Se fosse vera la teoria secondo la quale vi è una tratta di bambini 
per i più svariati e schifosi motivi? Avrei bisogno anche di un 
magistrato. Stefano mi ha detto di utilizzare la congrega, devo 
chiedergli in che modo. Guardo l'ora, sono le 19. 
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Stefano

Un impercettibile spostamento degli occhi e un bagliore nelle iridi
di Franco, mi volto e vedo Nadia. Rispetto a lei, che è illuminata 
da un faro, noi siamo nell'ombra. Le vado incontro, le prendo la 
mano, «cara, ti aspettavo».  La morbida mano che stringo si 
irrigidisce, le sfioro con un dito  il polso all'altezza dell'arteria 
radiale, è  gonfia e  pulsa accelerando la circolazione del sangue e 
i battiti cardiaci. Non si aspettava di trovarmi di questo umore. È 
l'improvvisazione, la sorpresa, l'esser colti in fallo a generare 
questo tipo di reazione chimica.   
Sono un uomo, sono fatto di carne e sangue e per quanto stia 
agendo per il bene di Nadia, il tormento è in me. Sono geloso dei 
segreti nell'anima di Nadia. Bisbigliano tra loro e non mi lasciano 
ascoltare. Dopo che sono uscito dal salone, oggi, sono andato a 
correre nel bosco. Fino a non aver più fiato, forze, scaricando tutta
la rabbia repressa. Poi sono andato in palestra e mi sono sfinito 
con il sollevamento pesi. Mi sono sentito subito meglio.  Ho fatto 
preparare sotto il gazebo, la porto a cena. Nadia è tranquilla, 
mangia senza troppo gusto né forzatura quel che Teresa gli ha 
messo davanti. La serata è fresca e scorre  tranquilla. Vorrei 
accennare a Lo Iodice ma mi trattengo, rischierei una lite, 
l'ennesima. Nadia si è chiusa a protezione, sta attenta a quello che 
dice, a quel che chiede, alle risposte alle mie domande. Tra me e 
lei un muro che ci impedisce di comunicare: dovrei sforzarmi 
maggiormente e non cadere nelle sue provocazioni. Riuscirò a 
distruggere le sue resistenze, ad una, ad una, man mano che si 
presenteranno. 
«Ti va di andare al cinema?» alza gli occhi dal piatto.
«Cinema, dove si vedono i film, io e te?».
«Certo, io e te, perché?». Finisce l'ultimo pezzo di arrosto, si 
pulisce le labbra e prende un sorso di vino, «posso farti una 
domanda?». 
«Certo». Prende fiato, si rilassa mettendo la schiena poggiata sulla
spalliera, si accende una sigaretta che tiene con la mano destra, tra
indice e medio. Il braccio con la sigaretta è piegato con un angolo 
di 45 gradi, poggiato sul gomito la mano sinistra.
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Le dita tengono la sigaretta in alto e il fumo sparisce dietro 
l'orecchio destro, dove un ciuffo di capelli è sfuggito all'elastico. 
«Hai mai voglia di fare qualcosa di non programmato, di stupido, 
come un giro in macchina, una corsa in spiaggia, un panino a 
Piazza Venezia? Hai mai desiderio di prendere la tua ragazza e 
andare a ballare? Oppure a prendere un gelato, senza guardia del 
corpo? Correre sotto la pioggia. Insomma, vivi delle emozioni o 
sei sempre così rigido?». Rigido, a sentirla mi da del vecchio orso.
Cerco di capire cosa vuole dirmi, chiedermi, provo a guardarmi 
dall'alto, facendo una breve corsa introspettiva. Gli anni con mio 
padre, poi nell'accademia, le cose a cui ho assistito e son stato 
costretto a fare mi hanno certamente formato più come guerriero 
che come filosofo; eppure spesso il cuore mi ha ricordato di essere
un uomo, nel bene e nel male.    
«Non so se quello che sto per dirti sarà per te una risposta 
esaustiva, forse rischio di fuoriuscire dal tema, però ci tengo a 
farti sapere cosa sono per me le emozioni, poi valuterai tu, ok?».
«Ok».  Poggio i gomiti sul tavolo, sporgendomi verso lei,  
«inizierò dalle cose banali. Stai attenta», è la prima volta che 
faccio una cosa simile, provo ad immaginarmi cosa mi da 
emozioni. 
«Se camminando vedo un cagnolino affamato o rannicchiato a 
terra o maltrattato, io mi intenerisco o arrabbio a seconda dei casi. 
Se vedo un uomo maltrattare una donna io mi sento il sangue 
ribollire. Se assisto al nascere di un nuovo giorno mi si allarga il 
petto e ho voglia di allargare le braccia in alto ad abbracciare il 
cielo, elevarmi con esso. Se ascolto storie di malattie, sofferenza 
io provo immenso dolore, se sono storie di ingiustizia io soffro per
l'impotenza terribilmente. Una canzone può immalinconirmi,  una 
nascita commuovermi, l'urlo di un bambino lacerarmi. Il viso di 
una donna può suscitarmi mille diverse emozioni. Il tuo, ad 
esempio, mi distrugge, mi annienta, mi dilania la carne. Ti amo 
Nadia». Un rossore violento le colora le guance, abbassa 
istintivamente lo sguardo, però, un sorriso le allarga il viso. 
Timido, imbarazzato, spontaneo. Io non ho provato né vergogna e 
né imbarazzo, l'amo e gliel'ho detto. Voleva una prova delle mie 
emozioni e gliel'ho data. 
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«Allora, ho superato la prova, sono stato soddisfacente?». Fatica a
guardarmi ma non le levo gli occhi di dosso, voglio che le resti 
impresso nella mente e sul corpo che io l'amo. Non riesce a 
smettere di sorridere, vorrebbe, la vedo, glielo leggo dentro.
Ho saltato quel maledetto muro che ci divideva e ora sono nudo di
fronte a lei che sembra una bambina smarrita. Le verso del vino, 
afferra il calice, giocherella con il gambo, gli occhi bassi 
schizzano, vibrano, ballano un agitato ritmo rock.     
Ha una personalità misteriosa, magnetica, difficile comprenderla a
causa della sua  riservatezza che impegna ogni mia energia, cono-
scenza. Nel suo carattere indomabile tutta la sua potenza: ostinata,
testarda,  furiosa è mille volte più desiderabile. Mi assale con il
suo verbo tossico, mordace: provocatrice. I suoi mille colpi bassi
cercano di ferirmi, allontanarmi. Caparbia, cinica ed egoista! Mi
fa impazzire. Mistica, fragile, orgogliosa. Quando penso di averla
in pugno mi sfugge con le sue mille abilità e talenti. 
E quando la sorprendo persa nel suo mondo scorgo nei suoi occhi
la vastità dei suoi  sentimenti profondi, tutta la sua emotività re-
spinta,  taciuta,  repressa e sento l'ira impossessarsi  di me contro
quel suo controllo eccezionale.   Acuta, irrimediabilmente acuta,
troppo, anche per me. I suoi impulsi sono imprevedibili e privi di
filtri, selvaggi, primitivi, primordiali. Come queste reazioni, que-
ste fughe. Diabolica,  scaltra, arrogante. Poi mi stralcia con le sue
idee, generosità, quel suo odio e disprezzo verso le ingiustizie so-
ciali che sono mie. Vivo dei suoi stessi dolori, desideri e cionono-
stante mi tiene fuori. Anche solo scardinare le sue difese diventa
un'impresa ardua. Davanti al suo forzato mutismo mi alzo, le vado
vicino a prenderle una mano. La faccio alzare e la stringo a me
improvvisando un lento.   Si lascia guidare,  poggiando la fronte
sulla mia spalla con ancora il suo bel sorriso timido, pieno di im-
barazzo. Dio vorrei  urlarle in faccia tutta la mia  frenesia, passio-
ne, amore. Poi scoparla e costringerla a fare i conti con la sua stes-
sa esplosiva, tellurica passione.  Mi accusa di volerla soffocare,
controllare,  manipolare,  tutto sembra minacciare la sua indipen-
denza indiscussa, mi rimprovera di dare ordini di non avere emo-
zioni e lei cosa fa, non m'impone ordini, obblighi, rispetto, non è 
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fredda con me? Vendicativa mi indispone, istiga, provoca, mi atti-
ra nella sua rete.   

Nadia

Mi sovrasta con la sua mole, mi tiene stretta da farmi soffocare.
Sono atterrita dalle sue parole, dalla sua rivelazione. Mi ama, di
un amore a modo suo. Sarà dolce quando sarò ubbidiente e feroce
quando imporrò le mie scelte. Sarà così lo so. Inutile fantasticare.
Sarà una relazione in bianco e  nero, senza sfumature, senza com-
promessi, solo  lunghi momenti di tempesta intervallati da brevi
pause di quiete. Saccente, presuntuoso,  non mi inganna e ne mai
ci riuscirà. Tanto meno mi ingabbierà con le sue arti amatorie, le
sue fusa e dolci  parole.  Mi sta stringendo troppo,  «mi fai  male
Stefano», allenta la presa e mi solleva il mento, «che c'è», scuoto
la testa  a liberarmi,  «niente,  non riuscivo a respirare,  scusa, ho
sete» mento andandomi a sedere. Mi fa girare la testa quando mi
sta così addosso, uff, che caldo: mi sento brilla, stordita. 
Soprattutto per quello che mi ha detto e per come me lo ha detto,
la sua voce è così maschile, profonda, allusiva. Così carnale, graf-
fiante. Il display del suo telefono si illumina, senza rispondere mi
dice, «scusami, ci metterò un attimo. Ti prego Nadia, aspettami».
Mi accarezza  una spalla  allontanandosi,  una carezza  che  arriva
dritta, dritta, tra le gambe. Sono troppo eccitata per stare ferma,
farò un giro qui intorno.  Mi si alza un ciglio, in un attimo decido
di scatenarmi un po, di giocare: corro a nascondermi prima che
torni.     
Un fruscio mi allerta, mi alzo d'istinto, guardo oltre il cespuglio:
percepisco la sua presenza. Indietreggio,  accucciandomi a terra,
graffiandomi  le  gambe  con  i  rami.  Sembra  sapere  esattamente
dove trovarmi, avanza sicuro, facendosi largo con le grandi mani
tra i rami. Poi silenzio, non lo sento più, nessuna foglia si muove,
nessun calpestio: sono sicura che è qui vicino. 
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Cerco di vedere nel buio, resto ferma, respirando il meno possibile
anche se ho il cuore che è un martello. Chiudo gli occhi cercando
di concentrarmi sui rumori, odori. Dopo qualche secondo ho perso
completamente il contatto con la realtà e una mano mi ha serrato
la gola, l'altra mi ha tappato la bocca. La stretta al collo è forte,
non riesco a vedere dietro di me e non riesco quasi a respirare. Mi
trascina a terra fin fuori il cespuglio e poi mi lascia d'improvviso. 
Mi alzo portandomi una mano alla gola, terrorizzata, senza fiato
mi giro e vedo Stefano e il terrore diventa rabbia, «se ti azzardi di
nuovo potrai piangere sangue che per me è finita!».  Fremo di rab-
bia, mi ha fatto venire quasi un colpo, «non pensavo ti sentissi in-
sicura nel mio giardino, non ci sono cacciatori qua dentro, a parte
me, si intende», sarcastico da farmi diventare una iena. Il suo cor-
po è teso, percepisco tutta la sua potenza fisica e le minacce che
gli ho sentito dire a Malta mi riecheggiano nella mente. Quest'uo-
mo è addestrato non solo a difendere, ma anche ad uccidere  a
mani nude i suoi nemici, «stai lontano da me, che razza di scherzo
è questo?». Lo sapeva che mi avrebbe spaventata a morte, leggo
tutto il suo divertimento in quegli occhi diabolici, stretti e tenebro-
si,  «non ti farei mai del male Nadia, non nel senso che intendi tu.
Non tutti i dolori sono dolorosi», è completamente pazzo, che si-
gnifica?  Indietreggio  perché  fa  un  altro  passo  in  avanti,  «resta
dove sei» gli  intimo.  Obbedisce e si arresta,  si arruffa i  capelli
passandoci e ripassandoci le dita dentro, si slaccia la camicia fino
a farla cadere a terra, sembra un lupo in amore,  «sai» dice rico-
minciando ad avanzare, «vorrei farti provare un certo tipo di dolo-
re, un dolore dolce si intende, un dolore fisico che sa donare, con
pazienza,  infinito  piacere»,  continuo ad indietreggiare,  «non mi
piace questo gioco, non voglio giocare più con te», si sfila la cinta
dai pantaloni e capisco quello che vuole fare, «prima inizi a gioca-
re e poi non vuoi più. Sei proprio una ragazzina Nadia, secondo
me una lezione è quello che meriteresti». Non vorrà mica frustrar-
mi!  Ho  sentito,  anzi,  letto  di  certe  pratiche  sessuali,  relazioni
estreme tra sottomesse e dominatori. In queste relazioni è pieno di
punizioni, per ogni più banale violazione. Tra le tante punizioni
ho letto delle frustrate. Per altri saranno pure eccitanti, per me no. 
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«Usa la cinta per strangolarti prof», urlo tentando una fuga,  «eh
no» dice afferrandomi per un braccio, «troppo comodo ragazzina. 
Vuoi sfidarmi  o come al solito preferisci scappare come una vi-
gliacca?».  «Voglio andare via, lasciami. Mi stai facendo male al
braccio!».  Sento le dita schiacciarmi le ossa e vedo la cinta stretta
nel suo palmo ciondolarmi davanti agli occhi, «non vorrai davvero
usarla su di me»,  «secondo me ti piacerebbe, di certo ti farebbe
bene» prova a mettermi piegata sulle sue gambe, «sei matto? La-
sciami» ho di nuovo paura e scalcio con tutta la forza, lui mi tiene
con una sola mano, senza sforzo.  «Stefano smettila, voglio andare
via, lasciami o mi metto ad urlare. Giuro!». «Debole, inaffidabile,
viziata e capricciosa» mi solleva sulle spalle, gli do una ginocchia-
ta sullo stomaco, cadiamo entrambi a terra. A carponi cerco di al-
lontanarmi, mi prende una caviglia, con l'altra gamba gli do un al-
tro calcio che stavolta riesce a schivare. Prende qualcosa dalla ta-
sca dei pantaloni, manette, mi chiude un anello intorno al polso,
l'altra al suo polso, «ecco», dice, «sono anni che non arresto qual-
cuno,  di  solito  non mi  servono,  ma tu..» lascia  cadere  la  frase
strattonandomi  il  braccio.  La  manetta  reagisce  stringendosi,  fa
male. Mi ha catturata. Siamo a terra, mi guarda, ora è meno arrab-
biato, negli occhi brilla la vittoria, accompagnata da un sorriso di
scherno.
 Al di la di tutto, quest'uomo, navigato, pieno del sapere, borioso,
militare dentro e fuori, sa suscitarmi emozioni e sensazioni bestia-
li, nel bene e nel male, mi fa sentire viva. Come ora, che mi sento
combattiva e combattuta,  vinta senza difficoltà.  Senza muoversi
da terra tira il braccio con la manetta, a strattoni, vuole che mi av-
vicini a lui, piuttosto mi faccio staccare il braccio. Non lo vedo
chiaramente, è troppo buio, però son sicura che ora che ha il col-
tello dalla parte del manico se la sta spassando e lo farà per molto
tempo. Strattona più forte, io resto zitta e immobile. Le manette
non sono quelle di ordinanza, credo, hanno tra i due anelli una ca-
tena, forse di un metro, tanto distiamo l'un dall'altra. 
So che può decidere di tirarmi per una gamba, o che gli basta al-
lungare una mano per afferrarmi: bene, non posso impedirglielo,
che lo faccia se crede io non rispondo ad uno strattone, come un
animale al guinzaglio!
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Invece si accende una sigaretta, ha sempre fumato sigari, eppure,
si è acceso una sigaretta, «la vuoi?». Figuriamoci, può anche cre-
pare e glielo faccio presente, «piuttosto smetto di fumare!». Ride,
intanto l'erba umida mi sta bagnando il sedere e ho freddo! Lui si
è messo a sedere sui talloni, conosce il disagio del corpo a  contat-
to con la terra.  Fuma lentamente, sembra avere tutto il tempo di
questo mondo davanti. Un brivido di freddo mi fa tremare, «fred-
do?». Dice  senza nascondere il divertimento, «no!» rispondo sec-
cata, arrabbiata, esasperata. Mi stringo le gambe al petto, cercando
di farmi calore, allungo l'abito coprendomi i piedi,  si sta mettendo
a quattro zampe, che vuole fare? Avanza come un predatore, con
la sigaretta all'angolo della bocca. 
Indietreggio  subito,  lui  avanza,  molto  lentamente,   come fa  un
passo in avanti io ne faccio uno indietro. Guardo dietro di me per
calcolare quanta autonomia ho, poca, quindi prendo a indietreg-
giare spostandomi lateralmente, lui non fa una piega. Ci guardia-
mo zitti negli occhi, sono in attesa  di essere catturata, ho capito
quale è il suo intento. Mi fermo, non indietreggio più, provo a di-
sarmarlo in altro modo. Lascio che si avvicini, metto la testa inca-
strata nelle braccia strette alle ginocchia. Mi batte il cuore, è da-
vanti a me e so che sta pensando alla prossima mossa. Sento il
fumo della  sigaretta  e il  suo fiato,  mi  arrivano attraversando il
buco lasciato dalle ginocchia ad ondate. La catena tintinna, sta ar-
meggiando e sento il click della manetta che si apre e subito lo
scatto di chiusura, mi ha ammanettato anche l'altro polso, «andia-
mo» fa issandosi su, «no» dico  sempre con il viso tra le braccia.
Spazientito mi fa alzare tirandomi per il braccio,  «ragazzina, mi
piacerebbe e non sai quanto tenerti qui e fare quanto ho in mente.
Rischio però di farti prendere una bronchite e dio ci scampi». 
Mi  tira per un braccio e mio malgrado avanzo dove lui vuole, «mi
dispiace tirarti come un mulo, quale sei, ma sei pericolosa se ti
prendo in braccio rischio calci e pugni». Figlio di puttana! Ti fac-
cio vedere io! Scatto in avanti e gli assesto un calcio sulla schiena,
sull'osso sacro. Mi lascia per il colpo  e corro verso casa, attenta a
non incontrare nessuno, troppo imbarazzante. Lui corre sghignaz-
zando e imprecando.
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Io sono più veloce, vedo l'ascensore aperto e ci entro spingendo il
primo bottone. Sono in  affanno, in ansia, come quando da bambi-
ni si gioca a nascondino. 
Dal display vedo che sto scendendo, mi viene in mente la stanza
di terra dove sono stata iniziata.  Finalmente la porta si apre, esco,
mi guardo a destra e a sinistra, non so se ci sono anche delle scale
o se lui  dovrà  per  forza  usare  l'ascensore,  a  patto  sappia  dove
sono. Non vedo nessuno, cammino per il corridoio sterile, devo
allontanarmi dall'ascensore. Rido pensando che sono una fuggia-
sca, che è arrabbiato e che ora il coltello dalla parte del manico
l'ho io. Se dovesse sbucarmi all'improvviso non saprei come na-
scondermi, qui sotto non c'è nulla, forse non mi ha vista prendere
l'ascensore, forse dovrei semplicemente risalire. Decido di prose-
guire, mai tornare indietro, su niente! A volte mi chiedo come fac-
cio a mettermi in questi situazioni, deve essere a causa delle mie
deviazioni mentali, non c'è altra spiegazione. 
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Stefano

Quando ho visto che ha preso l'ascensore  sono andato nel mio
studio a controllare i monitor, dopo qualche secondo è uscita, per
un attimo ho temuto scegliesse il piano giusto, quello del Tempio
e delle mille possibili fughe. Invece è scesa all'ultimo piano, nel
corridoio sbagliato, un corridoio che senza ci si possa accorgere
ruota intorno ad un piccolo quadrato: io l'ho battezzato al tempo
del progetto, l'infinito corridoio degli intrusi.  Come suggerisce il
nome, serve a difendere il cuore del Tempio da possibili attacchi,
sabotaggi, incursioni: l'ascensore a questo piano, si richiude auto-
nomamente  dopo lo scarico per poi risalire.  Tutto questo è possi-
bile grazie ad una bilancia tarata;  non esistono bottoni per riaprir-
lo o chiamarlo. Anche la security sta seguendo dai monitor Nadia,
ammanettata, per ora ho ordinato di non intervenire, sanno che mi
piace giocare con le prede. Nadia, è la mia inconsapevole preda e
io la sua. Mi siedo comodo, voglio gustarmela mentre gira a vuo-
to, voglio vedere fin quando resisterà. Non nego che nel giardino
le avrei voluto strappare non solo i vestiti, ma anche quell'aria di
sfida,  insolenza,  che aveva negli  occhi.  Riesce a farmi arrapare
senza possibilità alcuna per me di resisterle. Sollevo il  telefono
che squilla:  «si?».  «Brux è nel gabbio, scende subito?». Bene, i
sotterranei della mia casa custodiscono per stasera due cose a cui
bramo arrivare, Nadia, nel binario infinito e Brux, nel lato oppo-
sto, dentro una stanza controllata dagli agenti di sicurezza. 
«E' sveglio?». «Ancora intontito capo, nessun problema a tratte-
nerlo, nessuno sa che è qua», ottimo Franco, «quando sarò pronto 
scendo, tienilo al  caldo , non vedo l'ora di freddarlo». Ora non ho 
nessuna fretta di andare da Brux, non con Nadia ad un passo da 
me. Sarà almeno un ora che è li sotto, deve avere un sospetto per-
ché palpa le pareti, come se cercasse interruttori o porte nascoste. 
Uhmm, forse dovrei intervenire, sarà sicuramente allo stremo e 
poi sono le 2 di notte, è mezza bagnata e per giunta oggi è stata 
male, «Tony», «si capo», «quanto manca perché la ragazza superi 
nuovamente l'ingresso dell'ascensore, «200 metri, 4 minuti» «tie-
niti pronto ad un mio segnale per rimandarmi giù l'ascenso-
re»,«ok».  E' tempo di andarla a prendere. 
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Esco dallo studio, prendo l'ascensore e scendo da Nadia; ecco fat-
to, sono sceso e la porta si è richiusa all'istante. Avanzo fino alla 
prima curva e rimango in attesa per l'agguato. Puntuale sento il 
tintinnio familiare delle catene, mi appoggio alla parete, indosso il
passamontagna che ho preso dal cassetto nello studio: sarò la pri-
ma cosa che vedrà svoltando l'angolo. Ancora un secondo, eccola:
«chi cazzo sei?». Mi ha visto immediatamente, si è fermata, spalle
a muro, espressione di chi di colpo è sotto minaccia. Ma Nadia è 
scaltra e non si lascia travolgere facilmente dalle sensazioni, spe-
cie da quelle di paura: vedo che passa in rassegna il mio abbiglia-
mento. «Chi altri se non un bastardo, figlio di puttana?». Mi tolgo 
il passamontagna,  «da qui non esci se insisti con questo compor-
tamento, ragazzina, ti consiglio di restare calma, soprattutto buo-
na, sei troppo manesca».
La vedo sospirare, riflettere, non mi resta che assistere da parte
sua ad un nuovo cambio di strategia. Non vuole darmela vinta, lo
vedo dai suoi occhi fissi su di me; è bellissima, ammanettata, di-
sordinata, sfinita.  Le vado vicino, con fare rassicurante, lei non si
muove, occhi negli occhi. Le tendo una mano, non la guarda, non
la prende, incapace di accettare una piccola sconfitta, una piccola
lezione. Occhi negli occhi sono sul punto di sfiorarla con il corpo,
tiene le braccia morbide sul ventre, gli sfioro con le labbra una
spalla, è gelata. Prevale l'impulso di proteggerla e di prendermene
cura, più che di dar sfogo alla bestia sessuale che spinge nei panta-
loni. L'abbraccio, non mi scansa e non ricambia,  «Nadia, Nadia,
Nadia...sei venuta al mondo con lo scopo preciso di tormentarmi.
Sei la vendetta contro tutti i miei peccati».
L'avvolgo con il mio corpo,  il suo risponde alle mie esigenze e ri-
chieste scappando dal suo controllo. La prendo in braccio perché
ho bisogno di sentirla mia, di averla mia, di sentirmi suo protetto-
re. È leggera, troppo, i fianchi sono spigolosi. Lei non dice nulla,
non si oppone né si concede, mi lascia il corpo ma non l'anima.
Alzo gli occhi in direzione della micro camera, l'ascensore si apre.
Risaliamo, la tengo sempre in braccio, esco e prendo le scale, en-
tro nella mia, nostra  camera da letto.  Supero il letto ed entro nel
bagno, l'appoggio sul mobile del lavabo, «stai ferma». 

176



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Apro l'acqua calda per riempire la grande vasca, dalla tasca pren-
do la chiave e le tolgo le manette ai polsi, lei non si muove, non
parla, mi guarda fisso e basta.  
«Vieni», l'aiuto a scendere, è in piedi davanti a me. Mi porto alle
sue spalle, finisco di scioglierle i capelli, le abbasso la cerniera del
vestito, glielo faccio cadere ai piedi, non ha il reggiseno, lo sape-
vo, vedevo la pienezza contro la stoffa, i capezzoli come piccoli
puntini rigidi muoversi  al di sotto. Non resisto, li  accolgo nelle
mie mani, li copro completamente, è sublime la sensazione. Scen-
do sull'addome, premo sui fianchi e sento le anche troppo esposte,
scivolo sugli slip, glieli faccio scivolare fino ai piedi che ora sono
coperti dal vestito. Torno davanti a lei, le prendo una mano e lei si
lascia accompagnare davanti alla vasca quasi piena, prima devo
svestirmi. Ci impiego meno di un minuto, siamo entrambi nudi,
lei con il suo giovane corpo, io  che giganteggio davanti alla sua
esile figura.  Entro prima io nella vasca, poi aiuto lei, sempre fer-
ma, zitta, distante. L'acqua è calda al punto giusto, al contatto con
essa la pelle di Nadia si accappona per effetto di uno sbalzo termi-
co. La faccio sedere sulle mie gambe, la cullo tra le mie braccia,
non voglio assalirla come un animale.  Poggia la testa sulla mia
spalla, l'acqua le arriva ai seni che appaiono o scompaiono con il
movimento dell'acqua.  Con la spugna le bagno piano, piano, le
spalle, il collo, di nuovo le si accappona la pelle sulle gambe. Si
sta scaldando, non la sento più gelata, ora le vorrei scaldare l'ani-
ma. 
Continuo con la spugna, senza strofinarla, tamponandola con infi-
nita dolcezza, è solo una ragazzina con il carattere indomito di un
berretto verde. Sto bene così, in pace con me stesso, è questo che
vorrei fare per il resto della mia vita, amare e proteggere questa
giovane donna.
Le sollevo la testa prendendola per il mento, ha gli occhi chiusi, le
labbra schiuse è un mix contorto di sessualità, femminilità, mi fa
girare la testa, mi esalta, mi brucia come sale sulle ferite. Con la
lingua, piano, quasi con timore, le lecco la bocca, usando solo la
punta della  lingua,  con movimento circolare la stuzzico, l'assag-
gio, la divoro senza dargli l'impressione di assalirla. 
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Le labbra schiuse si aprono di più, la punta della sua lingua bacia
la mia lingua, esce ed entra, come indecisa, eppure la sensazione è
atomica. La mano che tiene la spugna entra in acqua, molto lenta-
mente le raggiunge il pube, allarga le gambe, poco, con eleganza,
non vuole farmi intendere che brucia. Le lingue giocano ancora,
leggere, curiose, con la spugna  le strofino il clitoride, su e giù, re-
primo la voglia di penetrarla in ogni modo, anche violento. Lascio
sia lei a dirmi cosa vuole. 
«Stefano» è un bisbiglio che esce da lei,  il mio nome dalla sua
bocca mi gonfia il pene, il cuore, la mente.  Inizia a muovere le
anche, strofinandosi contro la spugna, intorno a noi la schiuma si
gonfia. Strofina il viso alle mie guance, so che è sul punto di veni-
re, me lo dice il ritmo frenetico delle sue anche. Rallento la mano,
non voglio farla venire, mugola e quando mugola chiudo gli occhi
assaporandola tutta. Nadia è un fulmine in ferragosto, è la neve a
luglio, è una scarica elettrica. Ritrae la lingua mugolando ancora,
la lascio fare, sperimentare, senza imporle nulla. Si siede a caval-
cioni su di me, pene contro vagina, vagina contro pene. Mi stringe
le braccia al collo, la bocca vicino al mio orecchio, i capelli me li
sento ovunque. 
Trova da sola la strada, la combinazione, fatto sta che entro in lei
che non smette di sorprendermi, eccitarmi, affascinarmi. Lo scia-
bordio dell'acqua nella  vasca aumenta,  la schiuma si alza come
nuvole al vento, ci spingiamo l'uno nell'altra, in silenzio. Con pic-
coli gemiti, arriva violentemente, con spasmi continui stringendosi
più forte a me, piegando le gambe dietro la mia schiena, bloccan-
domi per non farmi uscire. Mugola,  si rilassa, addolcisce la presa
su di me, si fermano le contrazioni, riprendo ad entrare ed a uscire
dal suo corpo. Questa volta, ora che è venuta e ha goduto, le spin-
te le comando io. La sollevo per i glutei, piego le ginocchia per
farle appoggiare la schiena. La slaccio dal mio collo e la spingo a
distendersi sulle gambe, le spingo il mento all'indietro facendola
scomparire  tra la schiuma.  «Stai ferma» le ordino chiudendo le
mani sui fianchi magri, i polpastrelli sono come ganasce, saltella
senza sosta sulle mie gambe, i seni saltano in su e in giù apparen-
do e scomparendo un attimo dopo;
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in questa posizione sia la vagina che il clitoride sono coinvolti tra
sfregamento e penetrazione.  Impiega poco a godere  e quando è al
culmine,  mentre  vorrebbe che  la  lasciassi  per  il  troppo piacere
spingo più forte e la tengo più forte, inducendo il doppio orgasmo
per entrambi. Fantastico. Riapro gli occhi, la vedo rilassata sulle
ginocchia, le braccia in acqua, «Nadia?», non risponde. Metto una
mano  sul  suo  cuore,  batte,  le  prendo  il  polso,  è  regolare.
«Nadia?», ancora nessuna risposta, le sollevo il capo, me lo porto
sul petto, la rannicchio a me e mi alzo tenendola salda. 
Afferro il telo di spugna e glielo metto addosso, esco dalla vasca,
mi trovo davanti allo specchio. Vedo una bambina riccioluta  ap-
poggiata a me, con le gambe a penzoloni come le braccia, il telo
copre  le  mie  mani  intrecciate  che  la  tengono per  il  sedere,  mi
scappa un sorriso, di gioia e dolore, di nascita e morte. Distolgo lo
sguardo da questa vista carnale, esoterica. Bagnato vado verso il
letto, scosto il lenzuolo e la metto giù. Prendo un altro telo e l'a-
sciugo sfregandola ovunque; i capelli stanno bagnando il cuscino,
prendo un altro telo e glielo avvolgo in testa.
Tenta di girarsi su un fianco, glielo impedisco, devo asciugarla e
dio santo, inizia a piangere. Non solo lacrime ma singhiozzi, mi
scalcia via, vuole coprirsi, il viso, il corpo, scomparendo da me,
dal mondo, da cosa? La lascio piangere, devo asciugarle anche i
capelli, vestirla e metterla a dormire, ignoro la sua crisi nervosa e
procedo. La spingo verso la parte asciutta del letto gettando a terra
il cuscino bagnato. Si gira di fianco, le mani chiuse in preghiera
sotto la guancia, finisco di coprirla con il copriletto, ho finito. Ora
è al caldo, al sicuro e io devo andare da Brux. Indosso la tuta del-
l'accademia militare.  Sosto un secondo davanti al letto, Nadia è
rannicchiata, il respiro è regolare, si è addormentata. Accendo la
lampada sul comodino sul lato opposto, mi soffermo un altro se-
condo ed esco, lasciando la porta socchiusa. Attraverso il corrido-
io fino all'ascensore, scendo nei sotterranei, raggiungo l'ufficio de-
gli agenti, sono tutti in allerta, al lavoro. Franco mi aspetta davanti
alla porta della stanza che tiene segregato il maledetto: 
«è sveglio?». Gli occhi di Franco son gelide fessure, «si,  e arro-
gante al punto giusto», bene. 
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Entro nella stanza semi illuminata, il sicario non sa ancora chi lo
ha sequestrato e perché; guarda verso la porta, sulle prime non mi
riconosce, inizio a camminargli intorno, in circolo, senza mai fini-
re sotto il fascio di luce, «piccolo stronzetto» inizia a dire, «quan-
do sapranno che mi avete catturato vi scioglieranno nell'acido ca-
landovi arto per arto», non gli rispondo, rientra nella psicologia
militare indurre nel panico il sequestrato.  «Chi cazzo sei?». E' la
seconda volta che me lo sento dire stasera, «allora? Non ho tempo
per le  vostre  cagate»,  è  un pozzo di scienza questo miserabile.
«Bic», chiamo con il nome in codice Franco, «di a questo lurido
pezzo di merda dove si trova, diglielo mentre lo leghi alla sedia,
non voglio che si muova, dopo..» lanciando alla preda allusioni
sulle più dolorose torture. Franco fa quanto detto, «Brux, non po-
tevi finire in mani peggiori», usa il nastro adesivo con estrema ve-
locità, in un attimo è fasciato come un salame, dalle spalle alle gi-
nocchia,  una striscia di nastro anche su gli occhi, «benvenuto nel-
la tana del lupo, coglione». 
Franco torna al suo posto, Brux non si agita, anche lui conosce
certe strategie. Può ascoltare ogni rumore, voce, odore che non ca-
pirà mai con chi è e dove è. Non gli dirò subito che è nelle mie
mani, prima voglio convincerlo che non scherziamo, «Bic, secon-
do te quanta pelle dalle palle di questo coglione dobbiamo tirar via
prima che parli?». Franco non risponde, lascia che le mie parole
finiscano come piombo nel cervello dello stronzo, vediamo quanto
coraggio ha.
So che Brux conosce certe tecniche di tortura praticate in ogni pri-
gione segreta del mondo: le torture mafiose, se paragonate a quel-
le praticate dai militari,  sono carezze, coccole. Ancora oggi i cor-
pi  armati  specializzati,  usati  anche  in  missioni  spesso  definite
umanitarie, sono capaci di ogni atrocità. Mi è capitato di assistere
a queste torture, spesso senza poter intervenire perchè spettatore
nascosto. Parlo di corpi militari statunitensi, italiani comunque oc-
cidentali, dell'Onu, gli stessi che si dicono promotori di democra-
zia e tutori  dei diritti  dell'uomo; contro uomini  vecchi,  ragazzi,
donne e bambini.  Ho visto scorrere tanto sangue, ho udito urla
atroci e disumane solo per il gusto di uccidere o per strappare una
informazione utile. 
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Brux gioca a fare il duro, guardo l'ora, sono quasi le 5 del mattino.
«Vedi Brux, e sarò onesto, io voglio ucciderti, non tanto perchè ti
reputo un degno rivale, piuttosto perchè ti reputo un inutile sacco
di merda. Non ti trovi esattamente in mani nemiche, non sei qui
perchè qualcuno mi ha pagato, io non lavoro per nessun altro al-
l'infuori di me. Sono il capo di me stesso».  Aspetto   di vedere
una reazione, non c'è, proseguo, «ho anche un altro interesse, Sier-
ra Leone»,  pur non potendo vedere si è voltato verso di me, fa un
mezzo sorriso, ha capito,  «Stefano», «esatto, sono io e ti trovi in
un posto segreto, sicuro. Di te ho parlato con il Sacerdote»,  mi
scappa un sorriso,  «la tua vita per lui vale quanto vale per me.
Niente». Franco mi fa da spalla,  «nostro caro Brux, voglio spie-
garti perchè sei legato, così rispondo a qualche tua idiota doman-
da.
Uno dei miei divertimenti è sodomizzare gli stronzi come te ben-
dati e legati, per questo sono stato attento a non fasciarti il culet-
to», mi guarda e ride, sa fare bene il suo mestiere. Brux ha accele-
rato il respiro, Franco riprende dopo la pausa calcolata,  «non ci
ficcherei mai il mio prezioso cazzo dentro il tuo buco di merda,
ma con me ho qualcosa che fa al caso nostro», gli si avvicina, gli
piazza una mano extra large sulla fronte per alzargli la testa e co-
stringerlo a spalancare la bocca, ora Brux respira con molto più
affanno. Franco prende dal tavolo vicino un fallo finto, bello gran-
de, uno dei nostri strumenti per convincere a collaborare, speria-
mo solo non sia frocio. Glielo ficca in bocca senza scrupoli, Brux
brontola, anche se bendato gli vedo sgranare gli occhi inorridito,
glielo spinge fino alla gola, fino al conato,  «cazzo, se mi vomiti
sul cazzo te lo faccio inghiottire», gli urla contro riprendendo a
metterglielo dentro,  «bagnalo bene, stronzo, fra un po te lo ficco
tutto in culo e senza vasellina». Ho  sempre un brivido quando
glielo sento dire, eppure quante volte ho assistito a vere sodomiz-
zazioni, con ogni aggeggio possibile, anche su poco più che ragaz-
zini, ragazzine, donne inermi. Le ferite che una penetrazione anale
può provocare sono orribili, dalla lacerazione della pelle allo sfon-
damento totale degli organi interni,  emorragia  e infine la morte.
Morire così  è disumano. Dimentico quelle sequenze allucinanti
per tornare al presente, alla stanza, a Brux. 
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«Basta Bic, prima di scoparlo a dovere vediamo se vuole collabo-
rare». Franco si ferma, durante il trattamento nemmeno per una
volta gli ho colto una espressione di perverso divertimento, non
potrebbe lavorare per me. Brux con la bocca aperta sta ansimando,
spero decida di parlare, prendo una sedia e mi siedo davanti a lui,
mi accendo un sigaro.  «Ehi Brux, devo avvisarti che Bic ama le
urla, altrimenti non gode, fidati, è più bastardo di te. Allora che
fai, parli?». E' un osso duro, vuole vedere quanto sul serio faccia-
mo, faccio segno a Franco che si porta alle spalle di Brux, lo solle-
va di peso dalla sedia e lo sdraia con forza sul tavolo, gambe a ter-
ra e pancia sul duro legno. 
Con una lama straccia il nastro adesivo alle caviglie e gliele fissa,
una, ad una, alle gambe del tavolo, poi con la stessa lama,  gli la-
cera i pantaloni all'altezza del culo, straccia anche le mutande, de-
ciso afferra nuovamente il fallo, come lo appoggia sul culo peloso
Brux  ha  un  sussulto,  «fermo  Bic.  Allora  Brux?».  Boccheggia,
aspetto per vedere se intende o meno parlare, con voce strozzata
mi sembra dica  ok.   Sospiro di sollievo. Passano altri  secondi,
Franco lo riporta sulla sedia, «ho poco tempo bel culo, quindi ora
ti farò delle domande: ti conviene essere rapido e preciso. Per chi
lavori?»,  «per Omero». Omero è il nome in codice del senatore,
ma non è membro della congrega anche se ha, nella stessa,  un suo
soldato. Quell'idiota, quella cagna gay di Altobelli.  «Dimmi esat-
tamente cosa dovevi fare», «ucciderti dopo avergli trovato la tipa
che ti scopi. Quando parla di  questa fa la bava e poi si fa una
sega». Mi alzo e gli sferro un calcio bestiale in piena faccia, la te-
sta gli rimbalza sul lato opposto e quando la rigira è una maschera
di sangue, «che centra Sierra Leone?». Ha una grossa ferita sullo
zigomo, sputa sangue dalla bocca, « pensava tenessi li la ragazza».
Stavolta  non  parla  di  Nadia  usando  termini  inaccettabili,
«come la ragazzina che hai fatto adottare»,  «Patrizia che c'entra?
Che sai di Malta?». «La troia me la volevo scopare, una volta si è
rifiuta trattandomi molto male, mi sono vendicato,  per Malta è
stato Omero a dirmi dove trovarti e a dirmi a chi dovevo rivolger-
mi, hai un sacco di nemici in Sierra Leone», «non hai risposto in
maniera esaudiente», il tono è minaccioso, «dovevo ottenere delle
foto della ragazza, se avevo fortuna rapirla», 
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foto, foto di Nadia, «sei riuscito a scattare foto?», scuote la testa,
tutto il lato sinistro è rosso sangue, «no, quel bastardo si è cagato
sotto, ha preso i soldi, un mucchio di soldi, ed è scappato senza
fare foto». Per ora ho finito,  sono nauseato, «Bic», chiamo Fran-
co, usciamo un attimo dalla stanza, «voglio che ti assicuri quanti
uomini ha in Sierra, se ne ha che ordini ai suoi di abbandonare lo
Stato,  garanzie  Franco,  intesi?». «Si.  Di  lui  che  ne  faccio?».
«Lo tratteniamo per un po». Risalgo, prendo una borsa, ci ficco
dentro qualcosa e decido di allontanarmi da casa.

Nadia

Teresa mi ha svegliata portandomi un vassoio pieno di cose buo-
ne, ho una fame terribile. Quando ho chiesto di Stefano mi ha det-
to che stamattina, all'alba, è uscito. Nel grande letto finisco la co-
lazione. A terra, sparsi, vedo i teli bianchi che ha usato per asciu-
garmi...sorrido. Fare l'amore con Stefano è una esperienza incredi-
bile, non è fare sesso, è qualcosa che va oltre alla concezione co-
mune di scopare. È  la sua tenerezza, il modo con cui si prende
cura di me,  il  modo in cui mi fa sentire  Donna. Mi stiracchio,
scendo dal letto e corro in bagno. Chissà dove è andato, cerco il
cellulare per vedere se mi ha chiamato. Niente. Pazienza, tornerà.
Nel frattempo devo lavorare e.. squilla il telefono:   «ciao Nadia».
Lo Iodice, «ciao», «hai da fare stamattina?». Vuoi vedere che mi
hanno iscritta nel registro degli indagati, «ehi Nadia, scusami, do-
vevo precisarlo subito, non c'entra niente con l'indagine questa te-
lefonata, volevo solo sapere se ti andava un caffè». Lascio che il
fiato trattenuto esca dalla gola, intanto, rimugino sull'invito, «Na-
dia,   scusami  di  nuovo,  non  volevo  metterti  in  imbarazzo,  è
che ...», non finisce la frase, «no, va bene, mi va un caffè. Dove ci
vediamo?». Lo sento riflettere, «che ne dici del bar nei pressi del
palazzo dei congressi all'Eur?  C'è una caffetteria che fa un caffè
eccezionale, troppo fuori mano per te?». Con Franco niente è fuori
mano, «a che ora Leo», «dimmelo tu», mi diverte, sembra un vec-
chio amico, «ti va bene alle 16 di oggi?». 
«Perfetto Nadia, a dopo».  
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Chiudo la telefonata. Sulle scale incontro Teresa,  «cosa vorrebbe
per pranzo?». «Con quello che ho mangiato a colazione un caffè,
grazie», Teresa scuote la testa, «ho ordini precisi, almeno tre pasti
al giorno»,  scherza?  «Non potrei mai, un caffè e sono a posto.
Resterò nello studio per tutta la mattinata». Non voglio discutere
con Teresa delle miei esigenze alimentari, né con nessun altro.  Lo
studio è accogliente, caldo, mi piace chiudermi qua dentro. Alzo
la serranda per far entrare luce e aria, poi prendo il necessario dal-
la scrivania e mi accomodo sul divano. 
Ho letto  e macinato pagine e pagine,  confrontato,  accertato,  ho
fatto viaggi mentali dai quali pensavo di non far ritorno. 
Ho avuto paura, rabbia, frustrazione. Sono satura, tutto ruota nella
mia testa e so che sono solo all'inizio di questo girone infernale
che mi appresto a conoscere e studiare e combattere. Seguirò l'i-
stinto, la ragione e la passione; le uniche cose che non mi hanno
mai tradita.  Pier Paolo Pasolini diceva, Nulla è più anarchico del
potere.  Ho ritrovato questa frase per caso e non credo di aver mai
letto spiegazione più giusta del termine anarchico. Il vocabolario
spiega la parola, ma non la sua messa in pratica, quella a cui il
poeta assassinato fa riferimento. Chi può applicare l'anarchia? Chi
può farla come propria filosofia di vita? Solo chi possiede gli stru-
menti per vivere come vuole senza assoggettarsi a niente e a nes-
suno. Vale a dire chi possiede montagne di soldi, chi vive tra i po-
tenti, chi possiede il potere. Può essere anarchico un cittadino co-
mune? No. Sarebbe comunque costretto nel dentro delle leggi so-
ciali e di Stato, ma chi allora?
Chi vive all'interno di un governo ombra, una setta numerosa, una
sorta  di  piccola  Nazione segreta.  Un pugno di  uomini  e  donne
chiusi da un reticolato invisibile e impenetrabile. Una consorteria.
Dove ai soldi hanno aggiunto e raggiunto gli scalini più alti della
cupola  decisionale.  Dove  con i  loro  potenti  mezzi  hanno  fatto
pressioni per promuovere o bocciare leggi, per eleggere o elimina-
re qualcuno. Da piccolo gruppo è diventato un Paese nel Paese.
Hanno corrotto, acquistato uomini, fabbriche, redazioni di giorna-
li, radio, televisioni e banche. Loro sono i veri anarchici, loro han-
no il potere.
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Con il potere e i soldi hanno comprato soldati, li hanno finanziati,
ne hanno fatto loro strumento di morte,   inventando i terroristi.
Accendo il  computer,  vado sul mio profilo Facebook e trovo il
msg  di un certo Davide  Nappi: 
Ciao, sono Davide, il pm con cui hai parlato qualche giorno fa.
Chiamami, ho materiale sui tribunali dei minori. Se ti interessa
possiamo vederci, chiamami a questo numero: 3383333390.
Lo chiamo:  «pronto? Sono Nadia, ho trovato il tuo messaggio su
FB, disturbo?». «Ciao Nadia, no affatto, mi chiami per incontrar-
ci?», cavolo,  va  dritto  al  punto,  «si,  se  non  è  un  problema»,
«puoi  raggiungermi  davanti  al  museo  delle  Cere  fra  un  ora?».
Non so come arrivarci ma non voglio perdere tempo, «va bene, fra
un'ora allora», «a dopo ciao». 
Tutto da riorganizzare, fra un ora incontro un tizio che potrebbe
essere anche un serial killer, come ci arrivo? 
So che gli ordini di Stefano sono precisi, Franco non mi lascereb-
be mai uscire senza scorta e non voglio fargli sapere dove vado.
L'unico modo è farmi accompagnare da qualche parte e poi semi-
narlo. Alzo la cornetta e compongo lo zero,  «Franco?». «Glielo
passo subito signorina», ha risposto Teresa, ho sbagliato, dovevo
pigiare il tasto 2,  «eccomi», Franco, «devo  raggiungere  Piazza
del Popolo fra 30 minuti, può aiutarmi?». «Preparo la macchina».
Perfetto, corro a vestirmi,  prendo la carta di credito illimitata e
scendo di corsa. Mi ferma davanti piazza del Popolo, «faccio in un
attimo», dico e scendo  dirigendomi in fondo alla piazza. Procedo
per i vicoli e riesco su via del Corso, fermo un taxi e semino Fran-
co dirigendomi all'appuntamento. Scendo e pago la corsa. Mi sen-
to nuovamente una fuggiasca. Mi accendo una sigaretta guardan-
domi intorno. Di questo Davide conosco solo la  foto del suo pro-
filo, sembra un uomo attraente.  Mi metto a cercare qualcosa in
borsa giusto per ammazzare il tempo,     «trovato quel che cerchi
con tanto accanimento?».  Alzo gli occhi, «Davide?».  
«Proprio io, piacere», gli stringo la mano. Ho la necessità di to-
gliermi dalla strada, Franco potrebbe già starmi cercando, spengo
anche il cellulare. Dall'altra parte della strada vedo una caffetteria,
«che dici se ci andassimo a prendere un caffè'», propongo con il
mio più candido e disinteressato sorriso. 
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Lui annuisce, attraversiamo e in men che non si dica veniamo av-
volti dalle miscele delle più svariate torrefazioni. Salgo la scala in-
terna e lo invito a seguirmi, scelgo un tavolo vicino alla balaustra,
mi siedo in modo di avere sotto controllo l'ingresso.
Wow è faticoso nascondersi,  fuggire,  restare  nell'ombra.  Arriva
lesto  il cameriere: «cosa prendi Nadia?».  Davide dimostra grande
cortesia e cavalleria. «Un caffè, nero, bollente e amaro», «lo stes-
so per me»,  dice Davide.  Restiamo soli,  nervosamente guardo
verso l'ingresso,  «aspetti qualcuno?». No, perché dovrei? Ho solo
dei  bodyguard  impiccioni  e  spioni. «Perché?». «Perché hai  lo
sguardo fisso alla porta» risponde facendomi l'occhiolino.    
«Veniamo  a  noi»,   dico distogliendo lo sguardo da chi  entra,
«quanto di vero c'è nelle storie sui sequestri di Stato?». Il camerie-
re posa le tazze e se ne va, «molto, troppo. Tuttavia ad oggi esiste
una sola  inchiesta ufficiale e si sta svolgendo a Napoli, è partita
circa un anno fa in sordina», una cosa non riesco a capire e gliela
chiedo. « Se ci sono tutte queste denunce, da parte delle vittime di
violenze carnali negli stessi istituti e dei genitori a cui son stati
sottratti,  impropriamente dei figli,  perché tanto silenzio, omertà,
difficoltà a fare chiarezza per la magistratura?». Lo guardo, con
ancora la bocca aperta, mi sembra uno a posto, uno che va nel mio
senso di marcia, «parliamo di minori Nadia, il silenzio si nasconde
dietro il bisogno di proteggere le persone coinvolte, la loro identi-
tà e dignità. Una necessità funzionale se vogliamo». Si, certo, fun-
zionale  a  chi  si  deve  nascondere,  «stai  seguendo  qualche  caso
tu?». Chiedo con speranza, lui non mi risponde subito, capisco che
c'è della diffidenza, dopo tutto non sappiamo niente l'uno dell'al-
tra. 
«Hai  ragione  scusa,  mi  faccio  prendere  la  mano  velocemente»
quasi mi giustifico, lui invece mi sorride, «scusa tu, è che non mi
aspettavo questa domanda su due piedi», mi rilasso e provo a dar-
gli prova della mia fiducia nei suoi confronti. «Io ho deciso di se-
guire un caso, magari stasera ti invio la storia, documentandomi
ho scoperto decine di storie simili e le similitudini tra i casi che ho
letto sono inquietanti, ho deciso di approfondire questo argomen-
to, di trovare le prove di quanto viene denunciato. 
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Vorrei iniziare a fare una mappa degli  istituti a cui  i tribunali dei
minori si rivolgono». Come sempre mi succede quando parlo di
questo  schifo  mi  accaloro,  dimenticandomi  di  tenere  bassa  la
voce. Non riesco a restare distaccata.
«Le prove che cerchi non ti assicurano niente Nadia. Certe conni-
venze esistono proprio per questo, per depistare e mettere a tacere
certe  indagini.  Come  quando  bruciano  prove  negli  uffici  della
scientifica»,  «non posso mettere in dubbio l'esistenza di una giu-
stizia,  non saprei di  che vivere,  mi  toglieresti  l'ossigeno, anche
perché son due le cose, o crediamo nella giustizia e ci battiamo
per essa o dobbiamo vivere nell'illegalità, servendola con la nostra
inerzia e omertà. 
Non voglio essere complice di questi criminali, piuttosto mi ucci-
do!». Vorrei accendermi una sigaretta ma non posso. Guardo l'ora,
sono le 13. La saletta si sta riempiendo per la pausa pranzo dei
tanti impiegati dei tanti palazzi istituzionali della zona.  Guardo
queste cravatte aggirarsi sorridenti e goffe pensando, '' beata igno-
ranza ''.
L'ignoranza ti lascia vivere tranquillo, non ti obbliga a fare amare
considerazioni, non ti obbliga ad inventarti difensore di questo o
quel diritto e non ti obbliga a sentirti responsabile di tutto questo
schifo.  «Ti aiuterò Nadia, già stasera, inviandoti un po di docu-
menti», dice cominciando ad alzarsi, sto per fare lo stesso anche
io, ma qualcosa mi ha paralizzato. Stefano è entrato e non è solo.
Immediata mi sale l'ansia,  con quest'uomo le coincidenze vanno
scartate a priori.  Sento le mani sudarmi, lo stomaco sottosopra,
come riesce a farmi questo? 
Saluto in fretta Davide,  gli strappo dalle mani lo scontrino e mi
dirigo come una furia alla cassa. Davanti a me  una ragazza parlot-
ta con il cassiere, la strozzerei, «se '  gentilmente ' si toglie di mez-
zo e mi  fa pagare gliene sarei  infinitamente grata».   Ho alzato
troppo la voce, vedo girarsi tutti nella nostra direzione. Girova-
gando per la sala con gli occhi incontro quelli di Stefano, non mi
lascio intimidire e lo mitraglio senza pietà. La tipa si scansa farfu-
gliando qualcosa che non ho interesse ad ascoltare, pago ed esco.
Franco è nella macchina davanti a me, mi incammino verso via
Nazionale. 
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Sono letteralmente furiosa, non per la figuraccia fatta alla cassa,
ma per la gelosia che mi ha assalito vedendolo in compagnia di
una donna. Ecco cosa mi ha disturbata, non che mi avesse che so,
pedinata, trovata, stanata, ma che fosse in compagnia di una don-
na. Io sono la sua fidanzata. Che cazzo di rapporto è il nostro? Mi
prende quando vuole, mi scopa e mi porta a letto come una bambi-
na per poi sparire senza lasciarmi detto nulla.
Svoltando l'angolo lo vedo uscire dalla caffetteria, svelta scendo le
scale,  vedo dei tassì fermi, mi volto, mi insegue il bastardo. Mi
affretto vicino ad un autista, «libero?», domando. «No», risponde
Stefano. Come si permette e con quale autorità? L'autista si fa gli
affari suoi e torna a sedersi sulla panchina assieme ai colleghi che
ci fissano. La tizia che era con lui ci raggiunge. 
Circa quaranta anni, impeccabile nell'abbigliamento, aria elegante,
sicura. Stefano le sorride con il suo fare seducente,  «Asia, ti rin-
grazio, ci vediamo nel pomeriggio»,  le dice baciandole una mano
congedandola. Lei non mi guarda neppure, ha occhi solo per mi-
ster testosterone. Franco ha fatto il giro raggiungendoci. «Se avete
finito io avrei da fare» dico tossica, velenosa, con una voglia mat-
ta di prendere a calci entrambi, «bene Stefano, vorrà dire che con-
cluderemo più tardi la discussione» dice la bomba sexy dirigendo-
si verso un tassì. Mi appoggio alla macchina, incrociando braccia
e gambe, intenzionata a dare fuoco alla città se solo mi provoca.
«Dai, andiamo» mi dice indicandomi la sua super macchina con
autista.  «No, torno a casa da sola»,  «no, adesso vieni con me e
parliamo un po», «vaffanculo Stefano! Vaffanculo!». Non riesco a
trattenermi, mi ha umiliata, scavalcata, trattata come se contassi
meno di niente. Si passa una mano sulla fronte guardandosi nervo-
samente intorno, lo so che non è abituato a sentirsi dire di no e so
che non ama la disobbedienza.  «Non ci metto niente a buttarti in
macchina, tuttavia vorrei evitarti questa vergogna», «provaci  e mi
metto ad urlare», «mi stai sfidando Nadia?». 
Una sirena sfreccia sulla corsia opposta seguita da un'auto blu e da
un'altra sirena. Guardo la corsa sfrenata, il caos che hanno creato
tra gli altri automobilisti,  «ti detesto, con tutto il cuore, con tutta
l'anima!». 
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Perdo interesse anche a intavolare una lite, me ne frego anche de-
gli autisti  interessati  alla nostra scena melodrammatica e me ne
frego di Franco che so seguire il duetto. Vorrei solo essere lasciata
in pace, non perseguitata da lui e la sua squadra di militari da stra-
pazzo. Vorrei non dovermi giustificare, non chiedere permessi o
autorizzazioni. Insomma, essere libera di muovermi! Vorrei, so-
prattutto, non averlo sempre addosso, è destabilizzante, snervante,
oppressivo. Esercita un controllo totale su di me e pazienza se lo
fa perché sono in pericolo. Dimentico che siamo fidanzati,  però
non mi sembra una giustificazione a questo suo comportamento da
stalker! Il buon senso dovrebbe dirmi di salire in macchina e con-
tinuare in privato la discussione ma, il punto è che non voglio dar-
gliela sempre vinta! 
«Smettila di fare i capricci anche se sei affascinante nei panni di
una ragazzina maleducata. Ho capito,  sei arrabbiata con me per-
ché mi hai visto in compagnia di quella donna», lo guardo dal bas-
so verso l'alto, forse ha ragione, devo avere l'aria di una scolaretta
idiota. «Non ho voglia di andare a casa prof, né di polemizzare, ho
troppa fame, mi porteresti a pranzo fuori?». 
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Stefano

Questi cambi repentini di umore mi fanno impazzire, sfido chiun-
que a mantenere la calma, la freddezza con una donna così. È una
costante folata di tramontana che sale e si abbassa di intensità, che
cambia direzione che ti colpisce all'improvviso e che mi tiene co-
stantemente sulle corde. Se ne sta in piedi davanti a me, con il
broncio, con le gambe e le braccia intrecciate, con quella sua aria
diabolica, innocente, sensuale. Vorrei morderle quel labbro infe-
riore che sporge dalla sua bocca: per lei mi farei crocifiggere sen-
za timori  all'altare  del diavolo.  Vado verso Franco,  «lasciaci  la
macchina, hai il pomeriggio libero» gli dico aprendogli lo sportel-
lo, ci scambiamo uno sguardo di intesa.  «Andiamo a pranzo Na-
dia». Si sposta, guarda andar via Franco e mi raggiunge. Innesco
la prima, abbasso la levetta della freccia e parto.  «Dove e cosa
mangeremo però lo decido io, anche il vino e il dolce. Intesi?»,  le
dico alzandole contro  l'indice come monito davanti al suo  viso.
Prendo il raccordo  anulare ed esco all'uscita per  l'accesso all'au-
tostrada del sole, direzione Napoli. Lei sta zitta, non chiede, non
parla, guarda fuori il finestrino inseguendo i suoi pericolosi pen-
sieri. Infastidita dal troppo sole indossa gli occhiali che gli ho re-
galato, si lega i capelli in una coda improvvisata. Tamburella con
le dita sulle ginocchia,  muove le labbra intonando chissà quale
canzone, «vuoi della musica?». Chiedo felice di averla accanto, di
averla incontrata e conosciuta e di essermene innamorato perduta-
mente. 
«Prof, sicuramente avrai solo cd con ritornelli in dialetto romano»
mi provoca, spensierata, guardandomi con quegli occhi neri, acuti,
incantevoli. Sorrido, come non sorridere, apro il capiente cassetto
nel cruscotto lucido, scarto i primi cd e infine ne prendo uno. Lo
giro tra le dita assicurandomi di aver fatto la giusta scelta e l'intro-
duco nel lettore. Le note cominciano a riempire l'abitacolo di me-
lodie calienti, musiche spagnole, alma y cuerpo. Ovviamente non
dice nulla, però, pian piano, il suo corpo soddisfa il mio bisogno
di saperla contenta iniziando a muoversi leggermente al ritmo del-
la canzone.
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«Conosci lo spagnolo Nadia?»,  «No prof»,  «dovresti  imparare
questa lingua meravigliosa  e visitare quelle terre», «mi insegnerai
anche questo» allusiva. Esco a Ceprano, faccio una chiamata per
avvisare del nostro arrivo. Procedo verso Sora, nel frosinate, co-
nosco la passione di Nadia per i luoghi storici. Svolto ancora a de-
stra  e inizio il sentiero delimitato da mura poligonali che  costitui-
vano nel  VI secolo a.c. un perimetro ciclopico difensivo. È attac-
cata al finestrino, tiene una mano esposta fuori con il palmo aper-
to, gioca con il vento. Gli occhi sorridenti, le labbra dischiuse, le
piace. Sto andando sul Monte S. Casto che domina incontrastato
la città di Sora. Qui sorge la massiccia fortezza rinascimentale di
S. Casto e Cassio, costruita nel 1520 da Evangelista  Carrara di
Bergamo. La roccaforte, a pianta rettangolare, è costituita da sei
torrioni cilindrici, poligonali e quadrati con muri a scarpa. Nell'in-
terno si trova un grande cortile con cisterna, al tempo utilizzato
come rifugio in caso di attacco nemico.
Nella cisterna il mastio per l'avvistamento e la piccola cappella
votiva dedicata ai Santi Casto e Cassio con un antico affresco. Nei
suoi sotterranei restano tracce del preesistente castello romano ci-
tato da Tito Livio, poi medievale al tempo di Federico II e Carlo
d'Angiò che lo restaurarono. Esso faceva parte di un complesso di
fortificazioni di cui sono testimonianza i ruderi delle due torri se-
micircolari di avvistamento che si incontrano nel salire al castello.
Una seconda linea difensiva ingloba, nel secolo XV, la Torre ara-
gonese presso la cattedrale di Santa Maria.  Fermo la macchina,
«scendiamo?». «Qui?»  mi dice ridendo, felice, troppo bella,  «si,
qui» confermo anche io felice. La prendo per mano verso la sug-
gestiva  passeggiata indispensabile per raggiungere il castello sul
colle S. Casto. Le rovine del castello la rapiscono, so che vorrebbe
andare tra quei ruderi, ma la spintono via, superando il castello e
cominciando a scendere verso valle.  
Vicino a noi, più sotto, un pastore e le sue pecore, il rumore delle
campanelle è celestiale, svolto ancora, superiamo  un cancello di
quercia, come quelli usati nelle stalle. I pioppi alberano il piccolo
viale mutando completamente il paesaggio. Inizio a vedere il casa-
le, lo vede anche lei, sento il bisogno di prenderla in braccio ma
resisto.
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 «Buongiorno signore, che bella sorpresa che ci ha fatto». «Buon-
giorno Marta, tutto a posto? Nicola? Il podere? Francesca?». «Si,
tutto a posto, tutti bene grazie, ma venga, venga, non restiamo qui
fuori»  la donna con un gonnone lungo e ampio e ai piedi due cio-
cie  entra per prima facendoci strada. 
Nadia  è persa nel paesaggio e ora nello splendore primitivo di
questo casale.  «Questo è il mio rifugio, ci vengo per rilassarmi,
controllare che tutto stia a posto, godermi l'anti metropoli. Vieni,
ti mostro la casa»  la guido verso le scale di legno scricchiolanti e
piene di assi usurate. Entriamo in una camera, nel mezzo un enor-
me letto a baldacchino di faggio scuro: il lettone alto e gonfio è ri-
fatto con cura, i lembi delle lenzuola di  lino sembrano esser stati
pressati con un  pesante rullo tanto sono tesi,  senza grinze. Ricor-
da il letto della nonna.  Ai lati del letto due comodini stretti e alti
dello stesso legno, un catino in ceramica con la brocca, un piccolo
armadio.  Apro la finestra che da sul cortile interno, le persiane
sembrano dover cadere tanto rumoreggiano aprendosi.  Si vedono
le oche starnazzare libere, si vede il pozzo, la valle e le alte cime
ad incorniciare il tutto: si respira genuinità.  Nadia gironzola per la
stanza,  sfiorando gli  oggetti  con rispetto  e  timore:  una  foto  in
bianco e nero e  incorniciata di argento desta la sua attenzione più
di tutto. «I miei bisnonni, in questa casa ci è nato mio nonno e mio
padre», mi guarda con la bocca aperta, sognante.  «Vieni,  il giro
non è ancora finito». Ridiscendiamo le scale e la conduco nella
cucina. Una stanza rettangolare con due porte finestra che danno
sul cortile.  Il pavimento è rozzo,  le vecchie mattonelle di antico
cotto in più punti sono spaccate;  un grandissimo camino rivestito
di mattoncini anneriti padroneggia nella stanza, è acceso, si  usa
ancora per cucinare. Gli utensili sono  attaccati alle mura in bella
vista, niente di moderno, tutto come una volta. 
Mi lascia la mano e va verso l'uscita sul cortile, fuori Marta è im-
pegnata nelle sue incombenze quotidiane, le dico di raggiungerla e
Nadia non ci pensa due volte.  Mi fermo sulla finestra, la guardo
entrare nel pollaio, incurante del puzzo e dello sporco, è la Nadia
amante della natura, lei è una creatura di Madre Natura. 
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Dopo qualche minuto mi viene incontro con un cestino di uova
appena raccolte, sbatte le scarpe inzaccherate di fango sul tappeto,
mi sorpassa strofinandomi un fianco, posa il cestino sulla tavola e
ritorna in cortile: è lei la donna che tante volte mia madre mi ha
augurato di incontrare? Eccola nuovamente tornare con il cestino
pieno di uova, dietro di lei anche Marta,  «posso aiutarla ancora?»
chiede a  Marta  dopo aver  depositato  il  cestino.  «Io mi  chiamo
Marta, se vuoi aiutarmi mi chiamerai per nome e io farò lo stesso
con te, che dici?».  «Si» risponde entusiasta Nadia  «però dovrai
indossare un grembiule, o ti sporcherai tutta». Va verso la  cassa-
panca, alza il piano superiore e tira fuori  un grembiule enorme,
torna da Nadia e glielo annoda intorno alla vita, adesso sembra
una giovane, strana, sexy contadina.  Tornano fuori,  vedo Marta
dare a Nadia una pala e dirle di andare alla stalla, c'è lo stabbio da
pulire.   Avrà bisogno di un lungo bagno dopo, chissà come si
combina; sento il cellulare vibrare, Franco, guai in vista.  «Si?».
«Il pm ha deciso di iscrivere la ragazza nel registro degli indaga-
ti», cazzo.  Chiudo la chiamata, vedo Nadia uscire tirando  una
carriola dalla stalla, ride, si diverte un mondo. 
Decido di chiamare l'avvocato Mannoia, non intendo lasciare  Na-
dia occuparsi da sola della questione, «pronto Giorgio», «Stefano
ciao», «ho un caso delicato da assegnarti, ti aspetto stasera sul tar-
di, a casa»,  «uhmm, ok, ci  sarò». Giorgio Mannoia è uno della
congrega del mio Tempio, fidatissimo. Non dirò niente a lei, pri-
ma voglio vederci chiaro. 
Stanno  rientrando,  mi  sposto  per  farle  entrare,  «cosa  c'è?» mi
chiede dopo avermi dato una leggera occhiata, ho sempre pensato
che ha i requisiti giusti,  «come cosa c'è, guardati» rispondo indi-
candole le scarpe luride, i vestiti sporchi e i capelli  in disordine, «
hai anche il naso sporco» glielo sfioro con un dito. Mi guarda stra-
nita, poco convinta,  poi alza le spalle. Aiuta Marta ad apparec-
chiare la tavola, si lava velocemente nel lavandaio fuori il cortile,
si aggiusta un po i capelli, non gli frega niente di come è vestita e
nemmeno a me. Finalmente ci sediamo a tavola, la fame è una cat-
tiva consigliera ed è capace di alterare i sensi. Alla tavola siedono
Marta, Nadia, Nicola, la nipote Francesca e io.  
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La discussione è leggera, il tempo, il raccolto, la necessità di qual-
che restauro che intendo finanziare. Nadia partecipa animatamen-
te, mangia e beve con gusto,  «se continui a bere così sai che ti
succede» le dico ad un orecchio, alza le ciglia, gli occhi son già
languidi, febbrili,  si tampona con il tovagliolo le labbra, prende il
bicchiere e mi risponde, mugolando, eccitata, rilassata, senza ri-
serve e diffidenze biologiche  in lei. Voglio giocare anche io, «Na-
dia, per favore, potresti prendermi quel cesto con la frutta?».  
Si volta a guardare dove è il cesto della frutta, sembra calcolare la
distanza, infine punta  entrambe le mani sul tavolo per aiutarsi, si
alza a metà, guarda nuovamente il cesto, poi ride crollandomi ad-
dosso,  «forse è meglio che lo prendi tu».  «Ok» dico alzandomi
con lei attaccata come una scimmia su un albero, «credo sia ora di
andare».  «Nnno!».  Trascinando la enne come una bambina,  «si
invece, si torna a casa». Se resto qui ho paura che non vorrò più
andar via è fantastica averla così, libera, disinvolta, disinibita. Tri-
ste saluta Marta, Nicola e Francesca, con me ha il broncio. Tornia-
mo per il viale  a piedi, cammina zig a zag, con l'aria offesa, di chi
non ha ottenuto quello che voleva. Il labbro inferiore che sfiora i
piedi, le cammino accanto senza parlare. Una volta arrivati  alla
macchina, di punto in bianco, decide di salire dietro: le sue prese
di posizione, i suoi  dispetti,  le sue ripicche infantili,  la mia vita.
Faccio manovra, mi accendo un sigaro, guardo l'ora: le 15. Sbircio
dallo specchietto  retrovisore,  ha messo le  gambe sul  divano, le
spalle contro lo sportello, di nuovo ha braccia e gambe incrociate.
Lei non parla e io non parlo, però mi viene da ridere, immagino
cosa combinerebbe se sapesse che sono interceduto per lei su una
cosa che la riguarda direttamente. Metto un po di musica, Chopin
e la sua nota triste.  Ho bisogno di sentirmi straziare le carni, non
è eccentricità, non è bisogno di stare male, la tristezza non è dolo-
re. È un emozione dolce, trascendentale, un veicolo per raggiun-
gere e comunicare con la parte più profonda di noi. 
Le note non fanno altro che trasportare la nostra mente in una di-
mensione superiore, al di sopra di ogni cosa puramente terrena e
quindi materiale. In questa dimensione ogni emozione è amplifi-
cata, bruciante, la si vive con pathos. 
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Con Nadia è un continuo trascendere, perché lei è una creatura ul-
traterrena, insaziabile dal punto di vista emotivo e sensitivo. Sbir-
cio nuovamente dallo specchietto, si è addormentata con tutto il
broncio.  È convinta sia dimostrazione di  debolezza  l'esternare i
propri sentimenti e quando questi la travolgono con forza esplosi-
va reagisce in due modi:,  non ho ancora capito in base a quali
istinti sceglie, comunque, o piange in maniera inconsolabile, op-
pure,  trasforma l'emozione in rabbia.   Apro il  cancello  di casa,
cazzo!  Asia, la donna che era con me in caffetteria è sotto il patio,
che vuole? Odio l'invadenza, le improvvisate. Mi Fermo, sarebbe
una imperdonabile scortesia da parte mia proseguire per il retro.
Vedo  Nadia aprire gli occhi, si stira, si guarda intorno e la vede:
come una furia scende e varca l'ingresso. Ignorando Asia. Io resto
fermo, che altro fare? Avanzo verso la mia collaboratrice che ha
sul volto una espressione divertita,  «nervosa la ragazzina. Scom-
metto, conoscendoti, che non gli hai detto che io e te lavoriamo
insieme»,  faccio  la  faccia  colpevole,  è  vero,  ho omesso  questo
particolare,  «stamattina hai dimenticato di prenderti i documenti
che devi firmare con urgenza, per questo sono qui e scappo subito.
So che hai da fare», dice guardando il piano superiore. Asia è una
tosta, tosta e lesbica. 
Salgo i gradini piano, conscio di dovermi sorbire l'ennesima sfu-
riata e conscio di averla provocata: mannaggia a me.  La porta del-
la camera è aperta, Nadia ha il telefono nella mano, «non farlo» le
intimo. Sporca come è mi sembra comica, buffa, commetto l'erro-
re di avere un tono di voce divertito, canzonatorio, mi guarda e
vedo una schiera di pretoriani pronti ad uccidermi. È aggrappata
alla cornetta fosse quasi la fune della salvezza, se la stringe ancora
rischia di polverizzare l'apparecchio e con lui, me.  «Non perdere
tempo con me, la bomba sexy ti aspetta di sotto». Non riesco pro-
prio a trattenere il divertimento. Stizzita afferra l'agenda e me la
lancia addosso cogliendomi di striscio, manesca, aggressiva, una
leonessa davanti alla tana con i cuccioli. Cerco di assumere un'aria
arrabbiata, seria, autoritaria, prima che possa tirarmi addosso altro
le vado vicino togliendole la cornetta dalle dita intorpidite, quindi
a passi nervosi va verso il letto, afferra la borsa e punta dritta alla
porta che chiudo con un calcio. 
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Lapilli e anatemi spaventosi in quegli occhi neri, in quelle liquide
e calde sfere. «Ti sei calmata adesso?», «non sono una pazza iste-
rica, non chiedermi quindi se mi sono calmata», «ma se ti sei fatta
prendere da una  gelosia  colossale  ».  «Io!  Affatto.  Sei libero
come l'aria e anche io».  «Nadia, Nadia, Nadia. La mia irascibile
ragazzina, ti ricordo che non siamo liberi ma legati, come adesso
che ti tengo stretta», «lasciami, mi fai male», si divincola furesti-
ca, caccia gli artigli e io la zittisco, baciandola con virilità.  Sono
costretto, per scappare ai suoi pugni, a tenerle ferme le braccia. Sa
di campagna, di terra, di vino è inebriante.
È meno ostile, la sto ancora baciando con passione, fa fatica a re-
spirare e ha reclinato la testa all'indietro sbattendo, incurante, alla
porta. Le lascio le braccia e le sollevo una gamba che porto sul
mio sedere, avido risalgo sotto la gonna, affamato le stringo il cli-
toride, mugola. Quando mugola mi esalto. Mi abbasso la cerniera,
prendendola così, in modo animale. 
Dura poco, molto poco, ma non ha prezzo. La tengo ancora bloc-
cata alla porta con il mio corpo, da quando ci siamo conosciuti
non abbiamo  fatto altro che stare insieme, litigare e lavorare. Ciò
nonostante siamo isolati, viviamo in simbiosi. Allento la presa, mi
da una sberla, «non ti azzardare mai più» e corre in bagno. Lo am-
metto, scoppio a ridere e scendo nello studio.  «Signore, dovrei
mostrarle qualcosa» mi dice Franco per le scale, «sto andando allo
studio, vieni». Mi gratto il naso, sulle dita l'odore intimo di Nadia,
la mia ossessione. Mi verso un buon bicchiere di rum e mi siedo
dietro la scrivania, Franco mi mette davanti un fascicolo. Lo apro,
si tratta di un rapporto trafugato dai cassetti del senatore, Omero:
il fascicolo è indirizzato a lui. Nel rapporto viene menzionata la
presenza di una scomoda lettera,  un lascito scritto,  che li inchio-
da giuridicamente, che fa luce sulla congrega e sugli affari della
lobby e dell'ingerenza di questa nelle decisioni politiche. Mi fer-
mo e guardo Franco  «come l'hai avuta?», è immobile davanti a
me.  «Signore, questo non posso dirglielo», si dice il peccato ma
non il peccatore.  La rigida regola tra informatore ed informato.
Bravo Franco, ottimo, siamo in vantaggio. Torno a leggere il rap-
porto.
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Sono due fogli e secondo i servizi segreti, gli autori  del rapporto,
la calligrafia del testamento è riconducibile  a Umberto Randi e
non si sa ancora se vi siano copie della testimonianza scomoda
nelle mani di terzi. Prendo l'accendino e do fuoco alle carte. So
che ipotizzano che la mia Nadia in realtà sia la Diana che cercano:
per questo hanno utilizzato Brux e Lo Iodice.  Franco è ancora in
piedi davanti a me, aspetta ordini che non ho, devo calmarmi, ra-
gionare con logica e razionalità. Lo congedo.  Devo parlarne con
Giorgio, non ho mai desiderato tanto incontrare una persona come
l'avvocato, sono ansioso, i sentimenti che provo per lei minaccia-
no la mia capacità di ragionamento. Guardo l'ora, le 18, ormai è
questione di minuti. Chiamo Teresa, ho bisogno di una caraffa di
caffè. Brux lo abbiamo ancora noi, non ci vorrà molto perché la
sua assenza insospettisca qualcuno, lasciarlo libero però è perico-
loso. 
Tutto è un intreccio di nomi, fatti, congreghe, diverse discipline,
in comune hanno solo il bisogno di salvaguardarsi il culo. E se
non fossi in grado di proteggerla? Se finisse nelle loro mani? No,
mai, non potrei mai permetterlo. Andare via da Roma è fuori di-
scussione, per nascondere qualcosa non la devi nascondere. È un
trucco che funziona sempre.  «Si?» bussano alla  porta,  è Teresa
che oltre al caffè mi avvisa che è arrivato Giorgio,  «fallo entrare
». Teresa richiude velocemente la porta uscendo,  «caffè?»,  «no
Stefano, dimmi cosa succede, ti vedo...nervoso e non è da te». Si
accomoda davanti a me, accavalla la gamba, accendo due sigari,
uno glielo passo. 
«Nadia è stata iscritta nel registro degli indagati su denuncia per
diffamazione, una stronzata che temo nasconda ben altro, voglio
che te ne incarichi tu. Devi essere il suo legale, la procura da fir-
marti dalla a me», lascio inteso che la firma sarà falsa, non è la
prima volta che agiamo in questa maniera, anche noi dobbiamo di-
fenderci, «cosa temi ci sia dietro», «il tentativo di svelare la vera
identità di Nadia»,  sa di cosa parlo, tutti i membri del mio Tem-
pio sanno vita, morte e miracoli di chi viene iniziato, è la regola,
«non sarà un problema, ma, se è come dici tu, i pericoli sono altri.
Da qualche parte devono tenere un dossier sulla ragazza, su chi
era e faceva prima. Foto recenti della ragazza?». 
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«Hanno foto vecchie  nell'archivio,  niente  di  nuovo. Quello che
voglio da te è che ti occupi della faccenda dal punto di vista lega-
le, al resto penso io. Nadia non ne deve sapere nulla o mi monta
un casino su che non ne hai idea». Un amico che ti sorride in fac-
cia non è mai piacevole,  «bene Stefano, sono contento di poterti
dire che anche tu fai parte del club  stregati dall'amore. Non ti
preoccupare,  domani  vado subito in commissariato a prendermi
gli atti che mi interessano. Ora scappo, o mi toccherà dormire sul
divano», già, comincio a capire che significa avere a che fare con
una donna isterica e che non puoi lasciare a casa perché vivete in-
sieme. Siamo in piedi, pronti a salutarci quando la porta si apre e
appare Nadia in sottoveste, «ops»,  e richiude la porta, «Nadia!». 
La chiamo, riappare, «credevo fossi solo, scusatemi» stringendosi
imbarazzata le mani, «nessun problema, Giorgio è dei nostri e sta-
va andando via». «Nadia, è stato un piacere», fa Giorgio superan-
dola e sparendo nel corridoio. La guardo per capire il perché sia
venuta a cercarmi, «problemi?» le chiedo, «in verità non sapevo  a
chi chiedere un'aspirina»,  stringo gli occhi per concentrarmi e ca-
pire se sta dicendo la verità o se la storia dell'aspirina è una scusa,
«ho mal di testa e volevo una pillola, delle gocce, insomma qual-
cosa». La temeraria Nadia,  «allora ragazzina,  ti  ricordo che per
ogni cosa puoi chiedere a Teresa, secondo, è educazione bussare
sempre, terzo, vieni, ti do io qualcosa». Mi segue in cucina, apro il
pensile  delle  medicine  e  prendo  una  scatola  di  anti  dolorifici,
prendo  una  capsula,  un  bicchiere  di  acqua  e  le  porgo  il  tutto.
«Grazie, ora torno di sopra», mi gratto il collo, «Nadia,  hai rice-
vuto qualche messaggio dall'ispettore in questi giorni?». Continua
ad ingoiare l'acqua anche se ha finito, abbassa gli occhi, «no, per-
ché?» mi risponde dandomi le spalle. Sono sicuro che mi sta men-
tendo.   
«Curiosità, ci vediamo dopo, torno a lavorare».  Da quanto tempo
il senatore sospetta che Nadia sia Diana? E lo sospetta o è solo
una coincidenza? Nadia possiede la lettera e me l'ha tenuta nasco-
sta? Non l'ha mai ricevuta? In entrambi i casi, come devo chieder-
glielo, come intavolare l'argomento così spinoso e ancora tabù per
lei?
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La lettera, il senatore, l'indagine giudiziaria, sono tre anelli separa-
ti o fanno parte dello stesso cerchio? Brux mi ha detto che è stato
pagato per sequestrare Nadia, basta questo per farmi credere che il
senatore sa più di quel che svela agli stessi agenti segreti?
In un momento storico tale, dove la società civile arranca con fati-
ca tra rabbia e delusione e dove  si avvicinano le prossime elezio-
ni, con le solite sterili  polemiche sulla necessità di  una riforma
della legge elettorale che non ci sarà, davanti agli scontri verbali
di chi punta a conquistare la coalizione con il cavallo vincente, da-
vanti ai proselitismi di quanti non hanno più un briciolo di credi-
bilità da mettere sul tavolo, il bisogno di difendere la loro 
lobby diventa primario.  In questi lunghi anni  ho potuto vedere e
toccare con mano la presenza nei palazzi di potere di uomini, non
sigle di partito, capaci, onesti, leali ma emarginati dai gruppi di
comando. Loro rappresentano la forza sana del Paese, schiacciata,
resa impossibilitata a qualunque azione risolutiva. Si è portati a
credere che solo una coalizione di sinistra possa rappresentare le
esigenze dei cittadini, in questo ventennio abbiamo capito che così
non è. Io so per certo che chiunque di qualunque colore; di destra,
di sinistra, ateo, cattolico, etero, gay, bianco o nero se onesto, se
leale, se giusto, appartiene ad un unico, solo, grande partito politi-
co. Tradito, deluso, dimenticato. Certe procure sono bombe dotate
di telecomando, fatte scoppiare quando serve creare lo scandalo, il
caos, nel quale muoversi indisturbati, invisibili. Sul piatto la ge-
stione occulta di aziende a capitale pubblico. Non riesco a pensare
ad altri che a Nadia: tutti questi pensieri, nozioni, vorticano nella
mia mente freneticamente. La presenza di Nadia non mi aiuta, se
dovessi commettere un errore di calcolo,  a pagare il prezzo più
alto sarebbe lei. Lei che ora dorme accanto a me. Così piccola, te-
nace, coraggiosa Nadia.  
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Nadia

Devo assolutamente rintracciare Leo, cerco di risalire al numero
con  il  quale  mi  ha  chiamata  stamattina  e  inoltro  la  chiamata:
«Leo». «Nadia, che fine hai fatto, tutto ok?», spero di essere credi-
bile,  «scusami, dopo pranzo mi sono messa a letto con una emi-
crania pazzesca. Mi sono svegliata poco fa e ho visto di aver fatto
tardi. Sono mortificata», non è proprio una bugia, «non ti preoccu-
pare, cose che capitano. Io però ho urgenza di incontrarti,  ho delle
novità,  che dici  se facciamo domani  mattina?  »,  allora non era
solo un caffè, «stesso posto, diciamo alle 10?», ci pensa un attimo,
forse è al lavoro, «ok, a domani Nadia». Se lo sa Stefano sai che
casino? Mi infilo a letto, non prima di aver  inviato il fascicolo a
Davide sulla famiglia Besso. 
Tutta questa ginnastica, fisica e mentale, mi sta devastando. Spero
solo di addormentarmi presto.
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Stefano

Tre ore di sonno e sono come nuovo. Sto andando nell'apparta-
mento che avevo dato a Nadia, forse la lettera del padre, se  ne era
impossesso, la teneva lì:  un buon motivo per giustificare un tenta-
tivo di aggressione.  Secondo Franco e Nadia non hanno rubato
niente, non ne hanno avuto il tempo. Non lo so, mi manca un tas-
sello in questa faccenda. Come sono venuti a conoscenza della let-
tera e perché Umberto Randi non me ne ha parlato? Infine, esiste
questa testimonianza scritta?
Abbiamo perquisito la casa del suicida non trovando niente di rile-
vante, qualcuno però potrebbe aver frugato prima di noi. Si, ma se
hanno frugato prima di noi trovando questa lettera, perché dire al
senatore che la stessa va cercata? Potrebbe essere stata trovata e
nascosta, per usarla al momento opportuno, come ricatto politico.
Inoltre mi hanno appena confermato che Nadia e l'ispettore si son
telefonati,  più  volte,  dandosi  infine  appuntamento  per  domani
mattina. Accidenti, dopotutto, se in lui Nadia non prova diffidenza
è perché sente di potersi fidare, quindi potrebbe essere un tipo a
posto. Un poliziotto al quale hanno dato un'indagine che a lui stes-
so insospettisce.  Parcheggio e  in un attimo sono all'interno del
portone e poi nella casa. I miei hanno fatto proprio un bel casino:
hanno fracassato tutto. Senza perdere tempo entro nell'intercapedi-
ne: se la lettera esiste e l'ha lei, è qua che la troverò. 
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Nadia

Franco non mi molla dopo lo scherzo che gli ho fatto ieri, si ferma
davanti al bar indicatomi da Leo e  scendo. Il poliziotto mi vede,
mi fa cenno con la mano e gli vado incontro, si alza quando mi
siedo,  «scusami  ancora  per  ieri,  sono  davvero  mortificata»,  lo
sono davvero, non mi piace dare pali o arrivare in ritardo, «figura-
ti, cosa prendi?», « il solito caffè, grazie». Ha la stessa camicetta
stropicciata e  gli stessi jeans deformi dell'altra volta, e la barba è
più accentuata, «perché  tanta urgenza nel vedermi?». Un colpo di
tosse, una mano impacciata sul ginocchio della gamba accavallata,
gli occhi piccoli dal troppo grasso intorno le palpebre, «devo dirti
delle cose e farti delle domande, preferisci che parli da agente o da
amico». La cosa si fa seria. Arriva il caffè, mi accendo una siga-
retta, Franco ci osserva da lontano, «da amico se non ti dispiace».
Sorride evidentemente sollevato, «partiamo dai fatti. Il pm al di là
di ogni mia logica,  ha deciso di incriminarti;  stamani,  ad inizio
turno, è venuto il tuo avvocato a prendersi gli incartamenti». Qua-
le avvocato? «Io non ho dato mandato a nessun avvocato» preciso
interrompendolo, di colpo sbianca il viso. «Nadia, stamattina l'av-
vocato Mannoia è venuto nel mio ufficio con la procura firmata da
te», Mannoia, questo cognome l'ho già sentito, si, ieri, da Stefano.
«Il nome, conosci il nome di questo Mannoia?». «Giorgio». Non
può essere arrivato a tanto, può essere ancora un caso disperato di
omonimia, «pelato sulla fronte, riccioluto alle tempie, barba, qual-
che chilo di troppo», «è lui, allora lo conosci!». 
Ha contraffatto  la  mia firma,  mi ha raggirata,  truffata  e mentre
giocava con me complottava alle mie spalle. Non glielo perdonerò
mai!  «Nadia, allora?», devo restare calma per  ora, con Stefano
me la vedrò dopo, «dimmi il resto per favore», ha smesso i panni
dell'amico, ora è un poliziotto che deve aver capito che qualcosa
non torna. 
 «Chi è quel tizio», dice indicando Franco, «mi guarda le spalle»,
ammetto io,  «da cosa, da chi, sei stata minacciata?», deglutisco.
«Si. Mi sono entrati in casa ultimamente, un lavoro da professio-
nisti».  Sembra  riflettere,  intorno  a  noi  un  vociare  sommesso  e
qualche risata di sottofondo, beati loro. 
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Sotto i miei piedi si sta aprendo un burrone, anzi, un precipizio: il
sogno premonitore.  «Dove vivi adesso», mi chiede e so di subire
un interrogatorio, «a casa del mio fidanzato», vorrei alzarmi e an-
darmene, ma so che deve dirmi ancora qualcosa, glielo leggo negli
occhi, «deve essere un tipo facoltoso il tuo fidanzato. A giudicare
da quello che ti ha messo a disposizione» il tono non è sarcastico,
sta valutando, «qualcosa,  dopo che sei venuta da me, è cambiato
nella tua vita. Chissà se in meglio o in peggio»,  «ti prego Leo,
dimmi il resto, cosa altro c'è che devi dirmi!» stizzita gli faccio
pressione. Con la coda dell'occhio vedo Franco parlare al cellula-
re, «prima ti ho chiesto dove vivevi solo per accertarmi che tu fos-
si onesta. Sapevo di Stefano Maroni, in questo momento la mia
squadra sta perquisendo i suoi uffici. Probabilmente hanno già fi-
nito». La rabbia si congela, la mente mi frulla alla velocità della
luce, che c'entra Stefano? «Nadia, l'indagine su di te mi è stata as-
segnata direttamente dal ministero degli Interni, mi è stato detto
che se avessi trovato quel che si aspettavano, la mia promozione
sarebbe stata assicurata. Sulla tua strada, investigando sul tuo con-
to sono arrivato a lui, in maniera del tutto casuale. La perquisizio-
ne si è resa necessaria per capire quanta casualità c'è nella vostra
relazione. Non so chi è o cosa fa, per ora, ma sta sul cazzo a pezzi
grossi e anche tu sei nel mirino». Trovo il coraggio di fargli la do-
manda di tutte le domande,  «cosa hai scoperto su di me», un tre-
more alle mani mi dice che sono ad un passo da una crisi nervosa.
Leo è piegato sul tavolo, mi guarda con attenzione, passa al vaglio
ogni mia reazione, ogni respiro, «so che non sei quella che dici di
essere, oppure, ho scoperto quello che ti hanno fatto, dimmelo tu.
L'intuito mi dice che è la seconda: non puoi essere quella che de-
scrivono all'anagrafe e al casellario giudiziario. 
Nadia, dimmi qualcosa e io congelerò per un po quanto ho scoper-
to», devo parlare con Stefano, non posso fare altro. «Leo, dammi
24 ore, ti prego e se dalla perquisizione esce una qualunque cosa
che abbia attinenza con me, chiamami.  Non chiedermi altro.  Ti
chiedo di darmi fiducia». Si gratta la base del collo, guarda l'oro-
logio, poi torna a fissare i suoi piccoli occhi tondi su di me:  «va
bene, ricorda però, se hai bisogno, di qualunque cosa, chiamami», 
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«promesso»  e sono stata sincera. Raggiungo Franco e gli chiedo
di portarmi di corsa a casa.

Stefano

Sapevano esattamente cosa cercare e dove trovarla. Un lavoro pu-
lito,  una  perquisizione  lampo,  una  autorizzazione  ineccepibile.
Non ho potuto fare altro che assistere. Inutile adesso, con il senno
di poi, maledirmi per non avere distrutto il dossier su Nadia: ave-
vo le mie buone ragioni. Volevo un giorno consegnarglielo, dirgli
tutto. Un giorno, quando fossi stato sicuro del nostro legame, sicu-
ro che nulla più poteva nuocerle. Sarebbe stato il mio regalo per
lei.  Tutto è andato a puttane. Me o lei, chi  vogliono di noi due?
Entrambi: lei è la loro unica testimone, io, il loro unico nemico.
Ancora una volta hanno messo a segno un colpo vincente, ma la
partita, non è ancora finita. Smetto di guardare il fondo vuoto del
mio cassetto, dove tenevo il dossier, ed esco dall'ufficio. Nel gara-
ge non c'è nessuno, l'aria è torrida e mi tolgo la giacca: arrivato
davanti al mio suv, due tizi escono dalla macchina  a fianco la
mia. «Ehi, Stefano, come te la passi», riconosco la voce prima di
inquadrarlo,  «Roberto» agente segreto, dirigente dell'ufficio cen-
trale  del dipartimento informazioni di sicurezza, l'altro non lo co-
nosco.  «Che ci  fai  qui» dico mentre  con il  telecomando faccio
scattare l'apertura del  mio suv, «mi chiedevo se avevi bisogno di
una mano». Il riferimento tutto è tranne che casuale, apro la por-
tiera e getto dentro la giacca che mi son tolto, «pensi di essere in
grado di potermi dare una mano» ribatto, i due si avvicinano ancor
più. Quello che non conosco ha una faccia da ebete, l'avranno sco-
vato in qualche penitenziario, dimenticato nella cella di isolamen-
to.
«Sempre arrogante, eh! Comunque, volevo solo farti sapere a chi
rivolgerti nel caso ti trovassi nei guai. Andiamo Mitra, qui abbia-
mo finito». Salgono in macchina e partono sparati.
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Come no, volevano farmi sapere che sul collo mi pende una mez-
za condanna a morte che con quella di Brux fanno due. Ogni cosa
al suo tempo. Ogni nodo al suo pettine. «Monaco», ho provveduto
personalmente a ripulirlo dalle cimici, ora possiamo parlare al te-
lefono tranquillamente,  «ci sono Saber», bene,  «ho un lavoretto
per te, controlla la posta. È urgente»,  «perfetto, non vedo l'ora di
sgranchirmi le gambe». Getto il telefono sul sedile e mi concentro
sul da farsi. L'unico modo per non cadere preda degli eventi è or-
ganizzarsi, punto per punto. Delegare al Monaco  il compito di  ri-
costruire la vita politica di Umberto Randi e quindi ogni possibile
aggancio con il senatore è stata una idea geniale. È la specialità
del Monaco frugare nelle memorie storiche. Questo mi aiuterà a
capire perché hanno così paura della lettera e di Nadia. Ora non
mi resta che scontrarmi con lei, poi verrà tutto il resto.
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Nadia

Mi fa terribilmente male lo stomaco, sarà la bile  a procurarmi
questi crampi. Devo restare concentrata, evitare di farmi travolge-
re. Devo pensare, riflettere e non agire in base agli impulsi. Rido.
Se dessi retta agli impulsi probabilmente in questo preciso istante
Stefano penzolerebbe da una forca.  Anche se ha avuto ragione,
anche se inizialmente ho voluto fare come sempre di testa mia, lui
non aveva nessun diritto di falsificare la mia firma, di agire alle
mie spalle. Inoltre voglio  raggiungere Mannoia, voglio conoscere
nei dettagli l'indagine che mi riguarda, voglio conoscere il nome
del bastardo che mi ha denunciata. Mentre mi arrovello le budella
in questo  giardino del cazzo lui mi fa fare anticamera. Mi ha fatto
riferire da Franco di non potermi vedere al momento, mi sta fa-
cendo cuocere nel mio brodo. Rientro nella biblioteca, il ticchettio
dei tacchi mi da il nervoso:  scaravento le scarpe via  come entro
nella stanza e richiudo la porta. Se mi faccio un goccino starò me-
glio. Un triste falco che vola senza sosta alla ricerca del suo nido,
scomparso. Ecco cosa sono.  Mi accendo una sigaretta, passo in
rassegna i titoli di questi vecchi e costosi volumi, non me ne inte-
ressa nessuno. Ho freddo, le spalle ghiacciate, un freddo oscuro
che sento provenire da dentro, la rabbia di stamattina è diventata
tristezza,  angoscia,  come se avessi subito la più umiliante  delle
sconfitte.  Se  tutto  questo  fosse irreversibile?  Se dovessi  vivere
così per il resto della mia vita?
In trappola; si dice che con il tempo ci si abitua a tutto, io non vo-
glio abituarmi a questo inferno di cristallo. Io non voglio diventa-
re una perfetta robotizzata, io non voglio rinunciare a me stessa.
Deve esserci un modo per uscire da tutto questo, anche se signifi-
cherebbe dire addio a Stefano, dire addio, forse, alla mia vendetta.
Il vuoto avanza in me come il senso di abbandono al sol pensiero
di lasciare questa casa: mi trovo ad un bivio, nuovamente. Dove
troverò la forza per combattere da sola tutte queste guerre? Quan-
do metà dei nemici mi abitano dentro? Quando nel mio cuore tro-
vo l'avversario più agguerrito? 
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Certo, potrei semplicemente abbandonarmi al destino, piegarmi ai
volere  degli  dei,  accettare  le  regole,  le  imposizioni,  godere  di
quello che mi  viene offerto:  e le mie  richieste,  i  miei  bisogni?
Vorrei avere ancora cinque anni e scappare nelle braccia di mam-
ma e papà e piangere tutta la mia amarezza, lasciarmi andare alle
loro carezze, aspettare che la tristezza sparisca con una passeggia-
ta, un giocattolo nuovo, una buona fetta di torta. Oppure tornare
ad avere i miei quindici  anni e  fuggire da nonna, alla fattoria,
dove ogni melanconia veniva spazzata via dalla forza della natura,
dai suoi frutti, fiori, dai suoi figli. Ora è questo che più mi manca,
un luogo dove scappare e dove affogare i miei tormenti, un luogo
dove dar sfogo alle mie lacrime e aspettare che la ferita si rimargi-
ni, non come adesso, dove sono costretta al controllo di Stefano.
Vorrei spaccare tutto, vorrei correre e gridare senza dar conto a
nessuno, vorrei comportarmi come una ragazzina e liberarmi del-
l'acido  che mi avvelena il sangue. 
Mi siedo a terra,  dietro al  divano, stringendomi le  ginocchia al
petto, nel silenzio totale di questa stanza, di questa immensa casa,
di questa vita che per me ha deciso altro. Immobile nel mio picco-
lo mondo, provo a fuggire da me stessa rincorrendo le verdi prate-
rie del mio cuore. Sento aprirsi la porta, resto nascosta, trattengo il
fiato, non voglio essere trovata in questa maniera, sento in avvici-
namento l'odore di Stefano,  si è fermato al centro della stanza, me
lo immagino guardarsi intorno mentre mi cerca. Glielo avrà detto
Franco che sono qui dentro. Non voglio essere stanata, preferisco
presentarmi da sola, mi alzo, si volta,  «eccoti» mi dice con tono
dolce, «che stavi facendo la a terra, scalza come sempre» mi guar-
do i piedi, sono scalza e sono furiosa. Se riesco ad incanalare tutta
questa forza che mi sento dentro contro di lui  potrei incenerirlo.
«Me ne vado. Ti lascio», l'ho detto. Ho il fiatone  e ho paura. Que-
sta mia freddezza mi spaventa,  «sei impazzita?» dice avanzando
presso di me, «cosa è successo Nadia!». Ora è vicinissimo, io re-
sto ferma.
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«Vuoi farmela pagare?» mi sussurra sul collo, «anche io ho qual-
cosa da farti  pagare» continua passandomi una mano intorno ai
fianchi, mi gira intorno come fossi una ballerina da carion,  «hai
preso un appuntamento senza chiedermi il parere e che esula dal
tuo lavoro, voglio sapere perché» mi ha stanata o gioca a stanar-
mi? Si è fermato alle mie spalle, la sua mano intorno al collo mi
procura brividi sulla schiena, resto rigida, in silenzio, «allora Na-
dia, dimmi dell'ispettore»,  la sua mano gioca intorno al mio collo,
le dita ruvide mi accarezzano la gola, inghiotto la saliva.
«Qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi telefonata in entrata e in uscita,
ogni email è controllata. Non ti servirebbe avere, per sfuggire al
controllo, telefono, computer o  una nuova sim. Si controlla chi si
ribella, chi non accetta le regole del gioco, come te». Il suo alito
mi smuove i capelli, la mano intorno alla vita si stringe come la
presa sul collo, sento i sensi rilassarsi sotto il suo sapiente tocco,
sento vibrare la donna che è in me e che brama carezze ancor più
audaci. Se mi abbandonassi a lui, se cedessi alla sua forza, al do-
minio che intende esercitare su di me a tutti i costi temo di diven-
tare come mia madre. Solo il pensiero mi fa accapponare la pelle e
scappare  da  queste  mani.  Faccio  due  passi  avanti,  con  il  fiato
spezzato mi volto, lo guardo con tutta l'energia di cui sono capace,
con tutta la forza che sento in corpo, non posso perdere questa bat-
taglia. «Dai Nadia», mi tende una mano che vuol significare,  fac-
ciamo una pausa, proprio quello che non voglio, fare una pausa.
Afferro  il primo oggetto che trovo alla mia sinistra e glielo lancio
con tutta la bile. Lo manco di un soffio, l'oggetto si infrange in
mille pezzi dietro di lui; ansimo, la rabbia è tornata ad imposses-
sarsi di me, lui non si è scomposto,  «ti senti offesa perché ho det-
to una verità Nadia», può darsi ma, «non sono cazzi tuoi», «si che
lo sono, ti ricordo che siamo fidanzati», scoppio a ridere, un ru-
more che spaventa anche me talmente è forzato e volgare, mi ar-
rendo, sono esausta. Mi butto sulla poltrona, la terribile sensazio-
ne di non avere più niente da dare: che cadano pure le lacrime del-
la  vergogna,  della  resa,  della  sconfitta.  «Ti  senti  così  perché  ti
ostini a non accettare le regole Nadia, a non accettare quel che sei
diventata, ecco perché ti senti male, devastata», soffio il naso sul
fazzoletto che mi ha passato, non mi frega niente,  di niente, 
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« io voglio essere quel che sono e non quello che dovrei essere»
dico facendomi capire a mala pena, ed è come una rivelazione la
mia, una liberazione, perché di colpo ho preso una decisione, non
sarò mai il risultato di un prodotto, sarò me stessa, punto. Costi
quel che costi. Basta piangere, «o mi lasci vivere la mia vita o tra
te e me finisce qua». Piega la testa, abbozza una specie di sorriso,
«quindi sono io che devo accettare le tue regole» ripete come non
fosse sicuro di quel che gli ho chiesto, «si, se proprio vuoi saperlo
si», la faccia seria, tombale, «questo è impossibile». E' finita e non
gli ho nemmeno detto tutto, «capisco, il tempo di prendere le mie
cose e me ne vado». Impietrito, eppur lapidario,  «non insisto, se
questo è quello che vuoi, dirò a Franco di accompagnarti dove gli
dirai», conclude uscendo dalla stanza. Resto seduta a riprendermi
dal colpo ricevuto, assimilo le sue ultime parole come una puntura
letale. Reduce da uno scontro senza limiti di colpi mi alzo, esco
dalla stanza, senza vedere null'altro davanti a me barcollo fino alle
scale e fin dentro la camera da letto. Prendo una borsa e mentre le
lacrime scorrono senza freno ci infilo dentro  le mie cose, lascian-
do la carta di credito illimitata e gli abiti che mi ha comprato. Non
mi soffermo su nessun pensiero, rifuggo dal dolore.
Mi asciugo dignitosamente la faccia,  afferro la borsa e scendo per
l'ultima volta nell'atrio, vuoto; vedo solo Franco in piedi davanti la
macchina parcheggiata. Apre la portiera vedendomi arrivare, sal-
go, senza girarmi, non voglio pensare a quello che sto facendo.
Non ora. Ho paura di perdere la forza.  Siamo in strada,  mi chiede
dove mi deve accompagnare, bella domanda, decido di fare una
chiamata:  «pronto,  Leo?» fatico a trattenere le lacrime.  «Nadia,
ciao, tutto bene?», no, ma non fa niente, «puoi ospitarmi?», anche
se non lo vedo, sento un sussulto, «non chiedermi niente, ti prego,
dimmi solo se puoi, altrimenti  non fa niente»,  «certo, certo che
puoi venire. 
Io sto tornando a casa, vieni in via Imperatore 10, ti aspetterò sot-
to casa», «grazie». Chiudo la telefonata e do a Franco l'indirizzo.
Non mi interessa sapere che così Stefano saprà dove sono, è l'ulti-
mo dei miei pensieri. La macchina accosta, Leo è  fermo davanti
ad un portone. 
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Franco mi aiuta a scendere, mi prende la borsa, mi sembra dispia-
ciuto, lo saluto e lo ringrazio, non so cosa altro dirgli. Devo avere
il volto sconvolto perchè Leo mi viene incontro prendendomi la
borsa dalle mani, «ciao» gli dico. Apre il portone, saliamo le scale
fino al terzo piano, infila le chiavi nella toppa,  «non far caso a
niente, sono in pieno trasloco» sorrido, è dolce e affettuoso: una
spalla su cui appoggiarmi. È un vecchio appartamento, ancora con
i pavimenti di marmo ed è un caos di pacchi. Passo davanti la cu-
cina, supero le due camere da letto, arrivo nella sala da pranzo da
dove si apre un terrazzino, esco fuori. Chi ci abitava prima doveva
avere molti vasi, vedo le macchie sul pavimento. 
Leo mi raggiunge, tra le mani due lattine di birra. «Ti va di parla-
re?» mi chiede, io faccio segno di no con la testa, non riesco a par-
lare,  «non ti disturberò troppo, il tempo di cercarmi una sistema-
zione, è solo momentaneo..» lo sapevo,  ricomincio a piangere,
sono incontenibile. Leo posa la birra,  mi prende una mano, senza
parlare:  sento di dovermi in parte giustificare.  «Ho litigato con
Stefano, ho rotto con lui e non sapevo da chi altri andare» lo guar-
do con gli occhi velati, tra il liquido vischioso lo vedo osservarmi
senza giudizi,  «non ti preoccupare, resta quanto vuoi, mi casa es
tu casa » mi strappa un sorriso e pensare che ci conosciamo appe-
na. 
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Stefano

«Da Leo?  Bene, grazie Franco». Lascerò  che superi il momento,
tutto quello che devo fare lo posso fare anche tenendola lontana.
La mia lunatica, imprevedibile  paladina della libertà e indipen-
denza. Fosse l'ultima cosa che faccio in vita, l'ultima missione a
cui mi dedicherò, sarà mia. Allungo le gambe poggiandole sul ta-
volino di cristallo pregustandomi il trofeo. Giorgio ha avuto i do-
cumenti dal commissariato, a questo punto mi è poco utile. Con
Nadia da Leo quanto volevo nascondergli per proteggerla, verrà a
saperlo e di tutto darà la colpa a me. Ancora c'è qualcosa che non
mi torna di questa storia, il finale è troppo scontato. Usano Lo Io-
dice per indagare su Nadia, da bravo poliziotto arriva a me. Si
pone delle domande alle quali non trova risposta, quindi, si rivol-
ge direttamente a chi lo ha ingaggiato. Il ministro degli Interni che
gli indica cosa e dove cercare per avere le risposte. Il mio dossier.
Trafugarlo inscenando un furto sarebbe stato troppo complicato,
con i mille controlli e allarmi di sicurezza di cui dispongo, per cui
parte la perquisizione.  Se invece del dossier pensavano di trovare
la lettera di Umberto Randi? Per questo gli 007 si trovavano nei
paraggi, nel mio garage? Con quale manovra furbesca la squadra
di Lo Iodice è riuscita a non consegnare agli agenti segreti il plico
requisito? Se è andata così quel poliziotto ha capito tutto e sarebbe
davvero  in  gamba.  Devo  parlargli.  Rispondo  al  citofono:  «si»,
«Stefano, ti chiamano sul satellitare».
Cazzo, il tempo peggiora, devo volare in Sierra Leone. 
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Un paio di ore e ho predisposto il viaggio, posso non esserci per
settimane che tutto andrebbe come deve, ho fatto in modo che la
mia presenza non fosse necessaria. Ho già incaricato la mia segre-
taria di prenotarmi il primo volo per domani, sa a quale compa-
gnia aerea riferirsi e con quale modalità. Si tratta di una compa-
gnia privata che si appoggia sugli  aeroporti  pubblici: li usano so-
prattutto corpi dello Stato, importanti finanzieri,  insomma, gente
che  non vuole lasciare  traccia. Non mi resta che dare disposizioni
a Franco, parlare con Leo e avvisare la congrega, guardo l'ora, tut-
to entro questa notte. Per prima cosa devo parlare con l'ispettore.
Cinque minuti e mi rintracciano il numero del suo cellulare: «sono
Stefano Maroni», nessuna reazione   «devo lasciare la nazione do-
mani e mi preme, prima di partire, parlarle di Nadia», deve essere
in macchina perchè sento il freno a mano venir tirato,  «dove e a
che ora». Devo dire che i suoi modi sbrigativi mi piacciono,  «al
bar dove hai incontrato stamane lei, sarò lì al massimo fra venti
minuti». Chiudo la chiamata e mi precipito in macchina.  Grazie
all'uso delle corsie referenziali arrivo  in poco tempo, il parcheg-
gio non è un problema. Leo mi parcheggia dietro, scendiamo con-
temporaneamente  e non abbiamo bisogno di presentazioni,  «so
che Nadia si è rifugiata da te»  proseguo secco,  senza perdere
tempo.  «Secondo me hai capito che qualcosa non va, per questo
agli 007 non hai dato il plico che hai trovato nel mio ufficio», si è
appoggiato al cofano della sua macchina, io gli sto davanti.
«Anche tu sei un 007», ribatte, «è vero. So anche che hai scoperto
il gioco torbido tra Nadia e Diana» continuo sparato,  lui intreccia
le braccia e le gambe,  «è proprio a questo punto che ho sentito
puzza di bruciato» replica. Capisco perché si fida di lui, «il dovere
mi chiama altrove, sono attaccato su due fronti, ma, oltre a lei, ho
una decina di uomini sotto la mia responsabilità», annuisce capen-
do la mia posizione, «tuttavia, Nadia resterà in parte scoperta, non
vivendo più da me non potrò garantirgli copertura al 100%», an-
nuisce ancora, poi fa,  «avremo tempo per discutere sul cosa vo-
gliono dalla ragazza, io ti garantisco che farò quanto in mio potere
perché non le accada nulla e farò in modo di prendere tempo con
l'indagine», «questo metterà a rischio la tua carriera». Annuisce di
nuovo, stavolta abbozza un sorriso,
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«uno dei motivi per cui sono ancora solo un ispettore è proprio
questo.  Sono  troppo  stupido».  Mi  sta  dicendo  che  non  accetta
compromessi. 
«Qualsiasi cosa strana vedi o senti, chiama questo numero», gli
passo  i numeri di Franco,  «sono del gorilla che le sta sempre ad-
dosso?» stavolta sorrido io,  «si». Si mette il numero nella tasca.
«E' l'uomo di cui mi fido di più».  «Mi è tutto chiaro,  mi è tutto
molto chiaro. Non è la prima volta che guardo in faccia i servi del
potere» tiro fuori due sigari, lo accetta, fumiamo qualche boccata
in silenzio mentre scende la sera, «c'è la possibilità che possa suc-
cedermi qualcosa dove andrò, tra le altre cose, sono anche tutore
dei beni di Nadia. Un patrimonio che lei non vuole. Se non torno,
Franco saprà il da farsi. Leo, un'ultima cosa, io amo Nadia».
Spengo il sigaro, risalgo in auto e mi immetto nel traffico.          A
casa, nello studio, apro il programma per la conference  call: ave-
vo chiesto conferma per una riunione alle 21 e tutti me l'hanno
data. Ho tempo per una doccia. Mi sento bene, di nuovo padrone
di me, ho fatto come sempre la scelta giusta, anche se la casa, sen-
za di lei, è così silenziosa e vuota. Mangio un panino aspettando
di vederli tutti  online.  Ecco, ci siamo, siamo tutti e 7 in linea,
compresa  Nadia.  La parola aspetta  a me:  «buonasera fratelli,  il
motivo di questa riunione è che domani devo essere in Sierra Leo-
ne, non so bene per quanto tempo. Sarò impossibilitato a ricevere
telefonate e a farne, è una missione militare e voi tutti sapete cosa
stiamo cercando di fare da quelle parti. Gli ultimi attentati che i
nostri uomini hanno subito impongono la mia presenza, le ostilità
sono riprese, ci hanno chiuso con blocchi armati tutti i passaggi,
credo che qualcuno dei nostri sia stato fatto prigioniero. 
So che hanno ripreso con la pulizia etnica. Insomma, ci è già capi-
tato di trovarci in questa situazione difficile, il Tempio passa nelle
mani del fratello più anziano, Giorgio, e voi tutti dovrete fare uno
sforzo in più nel reperire informazioni utili. In Africa ci giochia-
mo il tutto per tutto.  Vi ricordate il grido Giustizia è fatta che sa-
liva e riempiva le strade di Freetown quando la Corte speciale del-
le Nazioni Unite ha dato lettura della  sentenza a carico dell’ex
presidente della Liberia Charles Taylor?
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Condannato a tutti e  undici i capi d’imputazione, tra i quali crimi-
ni di guerra e crimini contro l’umanità in riferimento al suo ruolo
di appoggio e approvvigionamento ai ribelli del Fronte Rivoluzio-
nario Unito (Ruf) durante la guerra civile che ha insanguinato la
Sierra Leone dal 1991 al 2001, in quella che è considerata una del-
le pagine più feroci della recente storia africana. Abbiamo dovuto
attendere 8 anni e lottare contro ogni tentativo di sabotare il pro-
cesso, per vedere quel mostro condannato. Ho ancora negli occhi
il sangue e nelle orecchie gli urli per tutti quegli omicidi, violenze,
atti di terrorismo, stupri, atti disumani, schiavitù sessuale, oltrag-
gio alla dignità personale, reclutamento di minori, razzie. Abbia-
mo raccolto le prove, abbiamo subito perdite, ma alla fine abbia-
mo dimostrato come Taylor avesse  un ruolo chiave nel sostegno
dato ai ribelli sierraleonesi  e quindi come fosse complice dei cri-
mini da essi commessi. La mutilazione di mani e piedi ai civili
con il machete è stata una delle pratiche più utilizzate dai ribelli
del Ruf, insieme allo stupro sistematico ed al reclutamento di ba-
by-soldati, in particolare bambine. La guerra civile ha lasciato una
pesante eredità anche in termini di infrastrutture e danni alla pro-
prietà ed un bilancio tragico in termini di vite umane: circa 50mila
le vittime, migliaia le persone rapite, mutilate, torturate e più di un
milione e mezzo tra sfollati e rifugiati. Adesso il problema è un al-
tro, i fondi destinati ai sierraleonesi sono spariti, la guerra ai dia-
manti è ricominciata e noi dobbiamo impedire si riformi la colon-
na dei ribelli. Sappiamo, a differenza della corte e di quello che si
ostinano a dire le Nazioni Unite, che i ribelli non sono indipen-
denti ma armati e guidati da forze occidentali, capitaliste». 
Ho terminato: la brutta sensazione di essere solo, anche se li vedo
tutti online. Mi fa male vedere il suo avatar e non averla qui, non
poterle parlare, non poterla sfiorare. Saperla dall'altra parte di un
freddo monitor anche se percepisco la sua presenza, la sua energia
passare attraverso freddi circuiti.  Ad uno, ad uno,  i fratelli mi sa-
lutano abbandonando la conference: resta Nadia.  «Buona fortuna
per il tuo lavoro Nadia», non ha la webcam ma la immagino con
la bocca stretta in una O inespressa,  tormentata e combattuta, di-
visa tra i suoi diversi stati d'animo, «in bocca al lupo anche a te, 

214



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Stefano» dice in un fil di voce che inghiotto lentamente chiudendo
gli occhi, ed esce dalla chat.

Nadia

Fisso lo  schermo del  computer,  Stefano è  andato via  e domani
partirà per una pericolosa missione e io non sono stata capace di
dirgli nulla. Cazzo, ho scelto la giornata giusta per andarmene. Mi
accendo una sigaretta, pensando se scrivergli una email  o telefo-
nargli. Per dirgli cosa? Che lo amo? Non posso farmi questo, lui
non ha provato neppure a trattenermi, forse, ha pensato che era la
decisione più giusta lasciarci. Mi alzo, mi guardo intorno;  quando
son rientrata,  Leo mi ha fatto trovare la camera pronta, ora è la
stanza più ordinata della casa. Mi ha anche preparato  una cena
dolcissima, apparecchiando con cura il tavolo, cucinando per me
della buonissima pasta,   è stato premuroso. L'ho trovato troppo
premuroso forse e aveva anche qualcos'altro su cui non mi sono
soffermata.  Quando gli ho detto che avevo una conference call,
omettendo con chi, con estrema discrezione mi ha lasciata sola.
Stefano mi manca, ho paura di essermi decapitata da sola, adesso
lui è libero di uscire e vedere chi vuole, non ha più nessun obbligo
verso di me e ho paura che il mio carattere insopportabile abbia
prosciugato il suo amore per me. 
Butto la cicca fuori alla finestra, accosto le persiane e mi sdraio
sul letto. Mi giro e rigiro senza trovare pace.  Mi alzo e torno da-
vanti al computer, ho mandato il file a Davide e non ho ancora ri-
cevuto nessuna risposta. Navigo in internet come cambiando cana-
le con il telecomando, non ho la testa per lavorare. La finestra di
skype si apre nell'angolino a destra, è tornato online, lo stomaco
ha una scossa. Di colpo tremo sperando che mi dica qualcosa, io
non ho il coraggio, è una resa, sarebbe una resa... 
Cubano e Rum: Non riesci a dormire sapendomi in guerra?
Nadia: Tu che ci fai online, dovresti prepararti, riposarti..
Cubano e Rum: Prima di partire devo dirti una cosa...
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Nadia:  ...cosa?
Cubano e Rum: Domani Franco verrà a consegnarti la carta di cre-
dito
Nadia: No!
Cubano  e Rum: ...ragazzina, la carta non è mia ed è tua di diritto,
come membro del Tempio...
Nadia:  ..ah, ecco.... va bene
Cubano e Rum: Delusa? Ti aspettavi che ti dicessi quanto mi man-
chi, quanto ti amo?
Nadia: ...no, certo, no...
Cubano e Rum: Accendi la cam!
Nadia:  No!
Cubano e Rum:  Accendi la cam!
Nadia:  No!
Cubano e Rum:  Vuoi privare  ad un uomo che va in guerra l'ulti-
mo desiderio? 
Nadia:  Stefano per favore...
Cubano e Rum:  Accendi la cam!
Nadia:  ..non insistere..
Cubano e Rum:  Voglio vederti il volto, ora accendo la mia. Non
lasciarmi andare via con questo desiderio. 

Ma che dice? Che significa? Oddio. Ha acceso la cam, eccolo, con
la luce soffusa dello studio è ancor più tetro,  inquietante,  sexy.
Devo accendere? Abbasso il cono della lampada per non farmi an-
dare la luce dritta in  viso e accendo la cam.
Cubano e Rum:  Eccoti! Bellissima.....
Nadia: ...ma dai...smettila
Cubano e Rum:  Quando fai la bambina, come ora, timida, mi fai
morire..
Nadia:  ..per quanto starai via?
Cubano e Rum:  Sei preoccupata per me?
Nadia:  ..certo che lo sono. Oggi non sapevo che saresti dovuto
partire, altrimenti...
Cubano e Rum: Non saresti andata via? Non mi avresti lasciato?
Guardami negli occhi ragazzina! Un brivido ad ogni suo ordine.
Non ho la forza di guardarlo, sento che mi spia dentro.
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Nadia:  Guarda che sono andata via per colpa tua..
Cubano e Rum:  Quindi non sei andata via perché non mi ami più?
Mostrami gli occhi, ti prego Nadia.
Alzo lo sguardo, un secondo, poi lo riabbasso.
Nadia:  ..non so cosa risponderti..
Cubano e Rum:   Non è vero, non vuoi rispondermi!
Nadia: ...che importa ormai?
Cubano e Rum: Sono lacrime quelle che vedo tremare nei tuoi oc-
chi?
Nadia:  ..se insisti su questo spengo la cam
Cubano e Rum: No!
Nadia:  Allora zitto, non guardarmi, non spiarmi!
Cubano e Rum:  Franco è a tua disposizione durante la mia assen-
za, come la casa del resto.
Nadia:  ...grazie.
Cubano e Rum: L'ispettore sta facendo il bravo?
Nadia:  Stefano!
Cubano e Rum:  Ti ho strappato un sorriso, fantastico, uno dei mie
compiti è proteggerti non dimenticarlo mai.
Nadia:   Era vorrai dire...
Cubano e Rum:  No. È,  non siamo più fidanzati ma non cambia la
mia missione, la mia passione, il mio scopo. Tu! 
Nadia:  ...già, la missione sopra ogni altra cosa..
Cubano e Rum:  Nadia, per me non è cambiato nulla..
Nadia:  ...lo so. 
Cubano e Rum:  Ti ho nuovamente delusa?
Nadia:  ...la smetti di dire...
Cubano e Rum: ...di dire quello che pensi e che leggo su ogni li-
nea del tuo viso?
Nadia:  Ci rinuncio. Sei prepotente, Arrogante...insopportabile!
Cubano e Rum:  Io? Il toro che dice cornuto all'asino. Fra poche
ore ho il volo, devo prepararmi..Nadia?
Nadia:  ...si, dimmi...
Cubano e Rum:  Ti amo
Nadia:  Stefano...
Cubano e Rum:  Non piangere ragazzina, potrei sempre raggiun-
gerti in 5 minuti..
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Nadia: ...non so se ce la faccio..scusami, spengo la cam....non ce
la faccio
Cubano e Rum: Si che ce la fai, sei forte tu, sei una roccia tu e io
ci sarò sempre.
Chiudo la  schermata,  esco dal  programma,  scoppio di  nuovo a
piangere. Squilla il cellulare, è lui: «che c'è?» dico tra i singhiozzi,
«se ti prometto di tornare sano e salvo la pianti di frignare?», mi
strappa un altro sorriso, «Nadia?», «si», «tornerò presto e verrò a
prenderti», un altro brivido,  devo lasciarlo andare e stavolta, sul
serio.   
«Stai attento», «anche tu ragazzina, buonanotte»,  «buonanotte». 
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Stefano

Atterro a Bokè, al noleggio trovo il fuoristrada prenotato e pronto
a partire: prima tappa,  Bumbuna. Il cielo minaccia pioggia, spero
mi dia il tempo di superare il torrente o sarò costretto ad una sosta
forzata. La strada è rossa, come la terra, qui tutto è coperto da una
polvere rossa, persone comprese. In Africa la prima cosa che si
avverte è l'assenza di confini, l'ampiezza dei luoghi, la mancanza
di punti di riferimento. L'Africa non è solo un continente, un pez-
zo di crosta emersa dagli oceani, è la Terra da cui tutto ha avuto
origine: guerre comprese. Al villaggio non sanno del mio arrivo,
solo alcuni degli uomini più fidati sanno che sono qui. Vorrei con-
centrarmi di più, la distanza percorsa non mi ha ancora concesso
di  allontanarmi  mentalmente  da Nadia.  Mi  costringo a  pensare
perchè sono qui, a buttarmi nell'impresa anima e corpo, ma è cosi
maledettamente  difficile  lasciarla  andare.  Escluderla  anche solo
per poco tempo dalla mia vista, dai miei palpiti, dai miei pensieri.
Sono impregnato, ubriaco, sono un pazzo quarantenne innamora-
to. Intorno a me la vegetazione si è fatta più fitta, fra meno di tre
ore il sole calerà e qui la notte è davvero buia. Al prossimo villag-
gio farò la prima tappa, sarò  costretto a ricacciare dentro, negli
abissi,  ogni ricordo di lei.  Rallento,  sulla strada una colonna di
cinque donne e i loro bambini scalzi, trasportano barili di acqua e
fasci di lunghe canne che utilizzano di solito per fabbricare recinti
o rivestire capanne. 
Sorridono al mio passaggio, mi salutano, non hanno paura, non di
chi non imbraccia un fucile e glielo spiana addosso sparando pri-
ma ai bambini e poi divertendosi con i loro corpi.  Li sorpasso
mentre gridano festosi tornando al silenzio che questa terra offre
come riparo ad ogni stortura della  vita.  Se esiste Dio vive qui,
dove si è liberi di meditare. In lontananza i coni di fumo, manca
poco al villaggio e al tramonto. 
Da queste parti quando sentono l'avvicinarsi di un motore si preci-
pitano tutti al centro del villaggio, mandando qualcuno in avan-
scoperta che si precipiterà ad informarli se si tratta di amici o ne-
mici; cioè, se hanno visto armi o meno.
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Così vengo accolto, dopo 4 ore di polvere e buche, da una festa.
Sono costretto a fermare la jeep in mezzo la via, afferro i pacchi
con dolci e delizie varie. I primi a esser salutati devono essere i
bambini che mi assalgono. Scendo e tante facce nere mi guardano
curiose, ansiose, speranzose, il cerchio viene rotto da padre Carlo
che mi viene incontro: «accidenti Stefano, era ora tornassi da que-
ste parti». Ci abbracciamo tra la folla che applaude,  «Carlo, che
bello vederti», è bello davvero rivederlo, l'ultima volta che ci sia-
mo visti si era beccato una brutta infezione alla vescica. Ci incam-
miniamo abbracciati facendoci largo tra la gente e i bambini ur-
lanti; entriamo nella sua capanna di argilla e mi siedo a terra, sul
tappeto polveroso.  Passerò qui la  nottata,  chiacchierando con il
mio amico e riprendendo il viaggio in mattinata.  Mentre le donne
preparano la cena che mangeremo tutti insieme davanti ad un fuo-
co accesso nel centro del villaggio, ascolto il resoconto di padre
Carlo.
Il  cibo in  Africa è l'elemento  base di un rituale  di  comunione,
un'occasione per esprimere valori e simboli della tradizione. Man-
giare e bere insieme vuol dire celebrare la vita. Celebrare la vita è
incorporare frammenti del suo mistero. Accostarsi alla cucina afri-
cana diventa pertanto un gesto altamente culturale, una modalità
immediata  e simpatica  per conoscere  e allargare  la  comunione.
Dall'odore che mi riempie le narici direi che stanno cucinando lo
zighinì. Carne di montone cotta in umido, accompagnata da berbe-
rè, un sugo ricco di paprika piccante, e verdure varie. Il tutto ser-
vito su uno strato di ingera. Padre Carlo in qualche modo confer-
ma le mie intuizioni: i ribelli si stanno riorganizzando con troppa
velocità.  Mi riferisce  che  le  donne del  villaggio  si  rifiutano  di
uscire per le solite mansioni perché hanno paura di fare brutti in-
contri. Che questi brutti incontri gli sono stati riferiti al pozzo da
altre donne di altri villaggi. Un tam tam. 
Anche ai bambini proibiscono di allontanarsi. Inoltre son ripresi i
viaggi notturni. Colonne di camion pieni di soldati e munizioni:
qualcuno ha visto pacchi con sigle occidentali. Aiuti umanitari di-
rottati. L'isteria, la preoccupazione che possa ristabilirsi una guer-
ra civile, è forte tra le tribù. Come dargli torto, tutta quella violen-
za, quei morti, quella ferocia.
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Se tutte queste informazioni sono giunte a padre Carlo e serpeg-
giano tra gli abitanti significa che a monte c'è molto di più.  Le
missioni umanitarie faticano a raggiungere i centri abitati più in-
terni, mancano cibo, acqua, farmaci. 
Questo blocco di solito sta a significare solo una cosa, impedire lo
scambio di informazioni e  avere l'assoluto controllo sul territorio.
Inoltre mi ha detto che sono ripresi gli scavi oltre la diga, zona ric-
ca di diamanti, da parte di gruppi ben organizzati e non del luogo.
Voglio  andare   a  perlustrare  ma  prima  devo incontrarmi  con i
compagni.  Il fuoco si è consumato,  è tempo di organizzarsi per
dormire.  
Non ho chiuso occhio: non vedevo l'ora di riprendere il viaggio,
ho bisogno di addentrarmi nel cuore nero e misterioso dell'Africa,
rifugiarmi nel suo ventre materno,  trovare pace al tormento che
non mi abbandona.
Il piccolo villaggio che sto raggiungendo non lo si trova su nessu-
na cartina, non ospita nessuna tribù, è il nostro piccolo quartier ge-
nerale, lo abbiamo chiamato Sarabi, che significa miraggio e quel-
lo che cerchiamo di fare qui sembra ancora solo un miraggio. Ol-
tre a finti missionari, miei uomini, ci vivono in gran parte donne e
bambini scampati alla violenza: nel nostro villaggio abbiamo proi-
bito l'infibulazione.  Non voglio sradicare le loro tradizioni,  non
voglio insegnargli ad essere occidentali, capitalisti, civili nel senso
comune che da noi ha presto questo termine, io voglio ridargli il
diritto di proprietà sulla loro terra, insegnargli che certe pratiche
non hanno niente a che fare con le loro origini, che una donna non
è il  diavolo.  Cose semplici,  elementari.  Come il  rispetto  per la
vita. Nemmeno durante il momento più drammatico della guerra
civile in Sierra Leone, i ribelli, si son permessi  di avvicinarsi al
nostro villaggio: la storia è sempre la stessa, pesce grande mangia
pesce piccolo. La congrega, un posto di rispetto all'interno degli
apparati  paramilitari  e qualche scomoda prova nel mio archivio
hanno salvato migliaia di vite. Chi non ha avuto santi in paradiso è
stato schiacciato, mutilato, offeso, assassinato. I nemici  di questo
continente siedono al tavolo  più luccicante del mondo, quello che
ospita la  più grande società internazionale e  che raggruppa oltre
cento industrie diamantifere che operano dall'estrazione alla
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vendita: una onlus senza scopo di lucro. Come è possibile? Tutti i
diamanti del mondo nelle loro mani. Sono anche i miei nemici.
L'unica onlus che rende amici il blocco occidentale con quello co-
munista. Ogni massimo dirigente rappresenta una lobby imponen-
te sulla scacchiera internazionale: tutti rappresentati, tranne i dirit-
ti umani. La società, attraverso un fitto e aggrovigliato corridoio,
sponsorizza i terroristi,  gli uomini del terrore, gli  assassini. Nel
fitto  corridoio  forze  politiche,  industrie   mondiali,  speculatori,
agenti segreti, corpi di Stato.  La filiera della morte, certo, baste-
rebbe poco per far pulizia, per fermare questo inferno di sangue e
carne,  per liberare una buona volta  questa terra colonizzata  sin
dalle sue origini. L'ultimo chilometro che percorro all'interno della
foresta fino al villaggio è circondata per l'intero perimetro da una
serie di microtelecamere a circuito chiuso nascoste tra i rami degli
alberi: ce ne sono a diverse altezze, per tenere d'occhio anche i vo-
latili, gli aerei. 
A questo punto mi hanno già individuato, se fossi un nemico, sa-
rei già morto. Ho la schiena a pezzi, accidenti, passare intere ore
su questi percorsi significa spaccarsi l'osso sacro, oltre all'afa, ai
moschini e tutto il resto. Non vedo l'ora di farmi una doccia ed en-
trare in possesso del computer, sono tre giorni che non ho notizie
di Nadia. Il campo base camuffato da villaggio di accoglienza pro-
fughi è un variopinto groviglio di stoffe colorate stese ad asciuga-
re, bambini che giocano, donne sorridenti, filo spinato ed antenne
di ultima generazione. 
Fermo la jeep sotto un'acacia, nessuno mi viene incontro corren-
do, qui jeep e militari sono di casa e sanno che chi ha accesso al
villaggio è sempre un loro amico. Mi avvio verso la capanna su
cui tetto in finta paglia  sventola lo stendardo del mio Tempio: mi
si gonfia il petto d'orgoglio. Entro, la mia figura sulla porta blocca
l'accesso al sole, Samuele, Bruno e Baldo si girano di scatto verso
l'ostacolo  alla  luce:  «porca  puttana!  Capo,  finalmente!» dicono
quasi  all'unisono.  Ci  stringiamo  come  fratelli  perché  lo  siamo,
pacche sulla spalla, pugni nello stomaco, insomma, la solita bana-
le manifestazione di affetto tra maschi. «Scommetto che preferisci
prima una doccia e poi le nostre informative» mi dice Bruno, il re-
sponsabile del gruppo quando non ci sono. 
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Bruno è con me  dai  tempi  dell'accademia,  mio  amico,  fratello,
compagno al fronte. Con lui ho svolto le missioni più segrete e pe-
ricolose, è il mio braccio destro, amico sincero, era con me quan-
do abbiamo seppellito mio padre e con me quando ho deciso di
troncare con la storica congrega per dar seguito agli ultimi deside-
ri  di mio padre, e fondare un nuovo Tempio. Ho molte cose da
dirgli, a partire da Nadia. Gli altri compagni sono fratelli ma non
come Bruno, un uomo ha la fortuna di avere un solo vero amico
nella vita, se ne ha di più, ha sbagliato nelle valutazioni. Accolgo
l'invito e vado nella mia capanna dove trovo   Manila:  ci vive con
i suoi 4 bambini da quando l'ho salvata da una missione punitiva
dei  ribelli.  Quando  facemmo  incursione  nel  villaggio  paludoso
presso il  rio  Moa, erano già  quasi  tutti  morti,  eravamo arrivati
troppo tardi. L'odore della carne umana carbonizzata ci aveva as-
saliti già dall'entroterra, mentre tornavamo da una perlustrazione
ordinaria.  Eravamo solo in cinque,  impossibile  fronteggiare una
carovana di dozzine di ribelli armati fino ai denti e fatti di crack.
Eppure ci spingemmo a seguire quell'orribile e nauseabondo odore
di carne arsa e quando infine giungemmo l'inferno era sotto i no-
stri occhi. Non potemmo fare altro che attendere che i più se ne
andassero e decidere di uccidere gli irriducibili quelli che non la-
sciavano il campo fin quando l'ultima capanna non bruciava e l'ul-
timo essere vivente  ammazzato.  
A quel punto con un rapporto di cinque contro undici decisi di in-
tervenire. Bruno si piazzò su un albero, un cecchino formidabile
che si occupò di uccidere i ribelli in vista, noi  quattro scendemmo
a valle in una specie di corpo a corpo con i rimasti:  uccidemmo
tutti senza nessuno scrupolo. Con me quel giorno Alex, non aveva
mai visto la ferocia dei ribelli e mai partecipato ad uno scontro,
non era preparato e quando vide quel che avevano fatto ebbe una
crisi isterica. 
Camminammo sotto una pioggia torrenziale tra corpi smembrati,
carbonizzati, bambini mutilati. Tra i civili qualcuno respirava an-
cora e se non potevamo salvargli la vita per via delle troppe ferite
mortali gli davamo la grazia con un colpo secco alla testa. Dimen-
ticare i volti di chi è morto tra atroci sofferenze non è possibile, ri-
mangono impressi nel cuore e negli occhi di chi li vede. 
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Non è nemmeno questione di abitudine, non esiste assuefazione
alla barbarie. Ci preoccupammo quindi di spegnere i roghi, trovare
vite da salvare e far terminare  le sofferenze di chi era in agonia.
Eravamo sparpagliati, ci guardavamo come in trance, senza dirci
nulla, stringendoci le spalle a vicenda per sostenerci per  ricordar-
ci che eravamo uomini. Avanzando, ad un certo punto, verso il
lato che portava alla sponda del fiume, sentii una voce, un lamen-
to. Per raggiungerla dovetti passare davanti a tre donne morte, era-
no tutte gravide. Alle donne gravide i ribelli, prima di ucciderle,
praticano un cesareo a crudo, poi asportano i seni su cui poggiano
la creatura  estratta  e sgozzata.  Muoiono tra  mille  atroci  dolori.
Non distolgo mai gli occhi davanti a tutto questo, la vista della
sofferenza mi serve per restare lucido,  per alimentare la rabbia.
Manila si era sepolta viva  quando aveva visto i ribelli, nella fossa
usata come bagno da tutti gli abitanti del villaggio. La trovai allo
stremo, tra terrore e rischio di asfissia per i gas organici. La puzza
era tremenda. Si era calata nella buca con i suoi bambini, il più
piccolo appena nato. Per non farli morire soffocati e annegati nella
merda se li era messi sulle sue gambe per aiutarli a restare a galla
quel poco che bastava a respirare. 
Quando sollevai il cumulo di foglie e rami che copriva la fogna
urlò a squarciagola richiamando i miei compagni che accorsero.
Tirai fuori prima i bambini, li passai di mano ai miei uomini, infi-
ne issai fuori Manila che piangeva, strillava, mi supplicava la vita
dei suoi figli. Passammo ore a tranquillizzarla, i ragazzi lavarono
e diedero da mangiare e da bere ai bambini, io mi occupai di Ma-
nila, quando furono puliti, calmi e nutriti decidemmo di portarli al
nostro villaggio. Da allora Manila mi ha donato la sua vita, anche
davanti  alle  mie  insistenze.  Di  quell'esperienza  negli  occhi  dei
bambini non è rimasta traccia, in Manila, invece si. Terribili incu-
bi costellano i suoi tormentati sogni. Da quel giorno si occupa del-
la mia capanna, si prende cura di me quando sono qui. Ora parla
perfettamente il  francese è così che comunichiamo, quando l'ho
trovata conosceva solo il dialetto della sua tribù,  «bonjuor Mani-
la» dico entrando e vedendola intenta a mettere pace tra i bambini
che litigano tra loro.  
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Alza il suo bel volto nero come la pece e mi regala uno splendido
scorcio di denti bianchissimi, si issa su e mi corre incontro buttan-
domi le braccia al collo. Poi si slaccia imbarazzata dal troppo im-
peto,  «vous avez mangé, vous avez dormi? comment allez-vous?
Je fais cuire quelque chose de» mi domanda tutto insieme, saluto i
bambini spettinandoli tutti e quattro, «mercì, je suis affamè»  am-
metto di aver fame e corre a mettere qualcosa sul fuoco. Dopo una
doccia  e un buon pasto  Manila mi rimprovera di non aver riposa-
to, ma tutto ho tranne voglia di riposare.
La capanna operativa non è mai vuota è in attività 24 ore su 24. I
ragazzi non sembrano soffrire dei disagi che un simile luogo im-
plica, sono tutti ben ambientati e le donne e i bambini sono un'ot-
tima compagnia: c'è stata anche una innocente storia d'amore tra
un militare e una giovane rifugiata, credo ci sia ancora anche se i
due sembrano non voler ufficializzare.  Al momento non ci sono
emergenze, il clima è rilassato, il monitoraggio del flusso di trup-
pe non identificate però indica che c'è movimento non autorizzato.
Abbiamo una mappa di tutti i villaggi e siamo in contatto con tutti
loro, alla prima razzia, ci attiviamo. 
Bruno mi guarda mentre finge di occuparsi di altro, mi fa capire
che vuole parlare con me, da solo. Spero solo non ci siano rogne.
Mi siedo davanti al pc, prima di tutto voglio sapere se ci sono no-
tizie da Nadia. Nessuna sua email, né da altri, un moto di amara
delusione mi si diffonde nel petto: capisco che attendono un mio
cenno. Seguo Bruno che è uscito, lo raggiungo e ci allontaniamo
dal villaggio senza uscire dalla recinzione virtuale. È quasi sera e
il cielo si colora di un rosso intenso mentre i moschini ci flagella-
no. In lontananza il ruggito di un leone. Ci sediamo a terra, sotto
un baobab, gli offro un sigaro che accetta volentieri,     «ieri il mi-
nistro degli affari esteri ha detto che sono stati ritirati i militari per
la  disputa  sul  controllo  di  Yenga» mi  dice  storcendo la  bocca,
«stanno tornando Stefano. Cazzo. Questo schifo non avrà mai una
fine». Lo vedo preoccupato, noto qualche nuova ruga sul suo viso
ormai non più giovane.
Sono dieci anni che Bruno vive qui, non ha mai voluto accettare
una licenza, una pausa, dice di non avere altri posti dove andare
ed è vero, lo so. Ero come lui fino a...prima di Nadia. 
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«Sono stato giorni fa nella capitale, l'ospedale continua ad acco-
gliere civili con evidenti ferite da guerra, ci sta sfuggendo qualco-
sa, inoltre c'è in corso un'epidemia di colera. Per non parlare delle
bambine che continuano ad arrivare gravide». Mi sta vomitando
addosso tutto il suo tossico, sapevo queste cose, me ne aveva par-
lato in una informativa, anche per questo sono qui. La vera causa
e problema di questa terra deturpata è la troppa ricchezza di cui
non è padrona: diamanti, oro, bauxite e rutilio, un territorio fertile
e un mare pescoso e adesso il petrolio. Le multinazionali del pe-
trolio stanno già spartendosi i giacimenti dal  Ghana e  della Sierra
Leone, in un paese che, secondo il Rapporto 2010 del Programma
di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), risulta essere al 180°
posto su 182 nella graduatoria dell’indice di sviluppo umano. Poi
c'è il nodo della diga di Bumbuna, quella di cui mi parlava padre
Carlo e di cui i civili non godono. Ha ragione Bruno, c'è fuoco ac-
ceso sotto i carboni spenti.  Senza dimenticare la questione politi-
ca, Palestina ed Israele. 
La Striscia di  Gaza non è un pezzo di terra conteso da due popoli
incapaci di vivere insieme. I civili saprebbero vivere insieme ri-
spettando gli usi e i costumi dell'altro popolo: sono i regnanti lo-
cali a non volerlo come l'occidente. 
In ogni Nazione vivono in pace diverse etnie, prendiamo l'Italia,
non ha sul proprio territorio chiese cattoliche,  sinagoghe, tempi
dei Testimoni di Geova, Evangelisti e altre minoranze? La convi-
venza non è impossibile,  non è accettata  per  interessi  ingordi.
«Stefano, che facciamo?», la domanda da un milione di dollari,
«quello che già stiamo facendo, staremo solo più attenti. Inoltre»,
lo guardo con un guizzo, «voglio andare a vedere che succede ol-
tre la diga». Mi strizza l'occhio, ci siamo intesi, finiamo il sigaro
in silenzio. Parleremo un'altra volta di Nadia, sento che ha da dir-
mi ancora qualcosa, qualcosa che gli preme sullo stomaco. «Bru-
no, non farti cavar le parole, dimmi, te lo leggo negli occhi che
devi sputare qualcosa di indigesto», si volta con lo sguardo verso
quella che ormai è solo una striscia di corallo all'orizzonte, con le
dita schiaccia le formiche sulla terra. Dalla borraccia beve, me la
passa, ma gli dico di no, «alla capitale non ci sono andato solo per
questioni di lavoro», si ferma, mi stranisco, 
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il burbero Bruno, quello che avanza con la delicatezza di un carro
armato, tentenna, «sto per diventare padre». Ora si che scoppio a
ridere, rido non perchè sia divertente quanto mi ha confessato ma
per come lo ha detto, come se fosse il più terribile  e grave dei
problemi, delle colpe, «che cazzo ridi» mi rimprovera, non riesco
a smettere e si distende anche lui.  Ho le lacrime agli occhi, lui
scuote la testa ma aleggia l'ombra di un sorriso sulla sua faccia in-
dignata,  «padre, stai per diventare padre» dico più per assimilare
la notizia: ho ancora scoppi di risa, mi ricompongo per non farlo
arrabbiare.
«Beh amico, ci vuole un altro sigaro per festeggiare» dico passan-
doglielo, «racconta». Piega le ginocchia al petto, ha la camicia ap-
piccicata addosso, una fitta barba vecchia di almeno 36 ore e il
berretto fin quasi sugli occhi. 
«Te lo avrei detto un giorno» inizia e sta facendo una porca fatica,
«è da un po che ho una relazione con una donna della missione,
mi sa che me ne sono innamorato. Si chiama Yulia, è alla missio-
ne perchè la famiglia, dopo la violenza carnale non l'ha più voluta
in casa.  Sai. Certe  volte questa cazzo di gente non la capisco»
scuote la testa,  nemmeno io certe pratiche e teorie   le capisco,
vero è che qui tutto sembra lontano mille anni da noi, dai nostri
usi e convinzioni. «Insomma Stefano, erano giorni che stava male
e così l'ho portata con me alla capitale, all'ospedale, sai lei si ver-
gognava a farsi visitare dai medici alla missione e abbiamo sco-
perto  la  gravidanza.  Per  poco  non  svengo,  cazzo» mi  strappa
un'altra risata, è proprio sconvolto,  «da quanto lo sai?»,  «è di tre
mesi» risponde gettando un sasso lontano, «che pensi?» ovvio che
gli sto chiedendo come sta, che pensa di fare, se se ne prenderà
cura, ci pensa su per molti minuti, poi, alzandosi mi dice, «cazzo,
la sposo e metto su famiglia Stefano, tanto è qui che voglio finire
la mia vita e poi, a me Yulia mi fa impazzire, ha un culetto a man-
dolino..». Mi alzo anche io ma quasi non ricado a sentirlo parlare,
minchia, è proprio cotto. Sono felice per lui, la vita vale la pena
dividerla con una compagna.
«Bruno» lo chiamo mentre ormai al buio torniamo al villaggio,
«si», mi fermo un attimo,  «devo confidarti  anche io una cosa»,
torna indietro,
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cerca di guardarmi negli occhi ma in Africa di notte è proprio un
continente nero,  «cazzo parla» rido,  nella voce,  nella  sua voce,
l'ansia e l'euforia non hanno mai abitato,  «anche io sono pazza-
mente innamorato, ma, i dettagli te li racconto  domani, muoio di
sonno»  e lo lascio a bocca aperta superandolo. È fantastico avere
degli amici. All'improvviso, come non mi accadeva da settimane,
sono leggero, felice,  l'anima di un adolescente che ha fatto una
scoperta fantastica,  perchè, diciamolo, nella vita di un uomo, la
scoperta più elettrizzante e sconvolgente, è una donna. Al villag-
gio si cena tutti insieme intorno al fuoco, come una tribù, come
siamo, ogni tanto ci lasciamo anche andare a balli tribali imitando
le donne che insegnano le loro tradizioni ai bambini. 
Una Nadia – fitta nel dolce e rassicurante crepitio del fuoco, se l'a-
vessi qui con me saprei farle amare  questo posto e abbandonare
ogni desiderio o pazza idea di poter fare a meno di me. Nella notte
inoltrata, mentre oramai le voci dei bambini zittiscono rapiti dal
sonno e le donne tornano nelle capanne io resto qui, a guardia del
fuoco, deciso a restare fin quando la più piccola fiamma non si
sarà consumata da sola. Mi porto un filo d'erba alle labbra sdraian-
domi a terra sui tappeti usati per appoggiare le vivande, le braccia
piegate dietro la testa e gli occhi al cielo in cerca delle costellazio-
ni.
Avevo pensato di chiamare Franco, Giorgio, di sapere come stava-
no andando da loro le cose, poi ho deciso che non dovevo farlo,
che dovevo impormi un minimo di controllo, visto che mi è quasi
del tutto sfuggito. Pur rispettando e ammirando l'anima indipen-
dente di Nadia ho tutta  l'intenzione di imporgli  la mia autorità,
non posso e non devo snaturarmi per compiacerle rischiando di
mettere  tutto  in discussione,  le  nostre  vite  comprese.  Chiamerò
domani, con calma, intanto mi godo questo cielo stellato.
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Nadia

Niente email,  nessuna chiamata,  non so niente di lui da quattro
giorni. Sono nervosa e poi non riesco a mettere questa benedetta
camicia sulla stampella, porca miseria! Ogni volta che ripenso a
quello che mi ha detto poco prima di lasciarmi al telefono,  torne-
rò presto e verrò a prenderti  un tuffo al cuore, una fitta di paura e
di attesa mi inebria,  infiamma e distrugge.  Basta, se la camicia
non vuole stare ferma vorrà dire che resterà a terra: la getto nel-
l'armadio e richiudo l'anta. Mi sdraierò un po sul letto di questa
stanza  che mi sta stretta, che mi fa soffocare che non sento mia.
Sono così  nervosa che mi  metterei  ad urlare!  Leo deve ancora
rientrare  dal turno: Franco non si muove da sotto casa. Ho prova-
to a domandare a lui, dice che non ci sono notizie, né buone e né
cattive. Mi alzo, torno al balcone,  la strada è ancora ingombra di
pedoni  e  veicoli  e  l'orizzonte  africano è troppo lontano da me.
Vorrei solo non sentire questo caldo, questa desolazione, ho i ca-
pelli appiccicati al collo. È come essere sospesi, è come aspettare
dentro una saletta che qualcuno ti dica qualcosa: ogni minuto pro-
trae l'attesa, ogni minuto diventa lunga come un'ora. Leo fa di tut-
to per distrarmi: mi ha portato anche al cinema. Siamo andati a
passeggiare, a vedere qualche sagra. Sembra aver fatto amicizia
anche con Franco. Anche l'indagine mi dice che per ora è stata
congelata e non mi ha detto niente della perquisizione negli uffici
di Stefano: Stefano, sempre lui,  è un chiodo fisso nella mia testa.
Ho provato a tenermi impegnata con mille altre cose: la verità è
che non voglio distrarmi. Mi manca la forza di volontà per farlo.
Leo mi ha detto se per caso volevo tornare alla  villa, io ho avuto
come l'impressione che me lo stesse proponendo e  gliel'ho detto.
Lui ha negato in ogni modo.  Non voglio andarmene, la sua com-
pagnia mi aiuta e del resto non gli sono di peso. Non faccio nulla
per esserlo. 
Vivo con la pesante sensazione che tutto quello che mi riguarda,
dalle mie esigenze personali,  al lavoro, fino alle attività che mi
ruotano attorno siano fuori dal mio controllo: manipolati. Il cellu-
lare che non suona, le email che non arrivano, le notizie che non
ricevo: tutto congelato. Oppure, deviato altrove. 
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Occhi e mani invisibili che agiscono nell'ombra. La paranoia non
c'entra, ne sono sicura. Vado in cucina, mi farò un caffè per perde-
re tempo. Prendo la tazzina e inizio a camminare per la casa, en-
trando ed uscendo dalle molteplici  stanze.  Questa casa  sembra
immensa con tutte le sue stanze nelle stanze. 
Solo poche affacciano su un corridoio: le altre hanno accesso l'una
nell'altra. Come nelle vecchie case coloniali. Finisco così davanti
ad una minuta porta che apro pensando si tratti solo del magazzino
delle scope. Invece è un po più grande e ha una caratteristica che a
me piace:   da l'idea di segretezza. Come l'intercapedine nella casa
che Stefano mi aveva dato e da cui son fuggita. Entro in questa
specie di cripta, la luce, se chiudo la porta, entra solo da un picco-
lo quadrato in alto, sulla parete a nord. Il pavimento è più datato di
quello del resto dell'appartamento, sembra antico cotto. Poco mo-
bilio, una scrivania forse dello scorso secolo, una lampadina che
pende dal soffitto, una sedia e una piccola libreria. È proprio il po-
sto dove nasconderei dei segreti, dove verrei a meditare, a scrive-
re, ad isolarmi. Mi siedo sulla sedia, poggio la tazzina sulla scriva-
nia, non voglio curiosare ma inizio a leggere, superficialmente, le
scartoffie che ci sono sopra. Appunti a mano di Leo: forse note in-
vestigative. Ha una bella calligrafia, ampia, rotonda, lo rispecchia
molto. Apro l'ampio cassetto  che corre lungo tutta la lunghezza
del tavolo,  dentro solo un plico.  Guardo distrattamente il  titolo
sottolineato e per poco non mi prende un accidente. È il mio nome
quello che campeggia sulla copertina: Nadia.    
Come se scottasse tolgo le mani dal plico che ricade con un picco-
lo tonfo e alzata di polvere: da dove è mi guarda, in cagnesco.
Possibile sia l'indagine che ha svolto su di me? Il fiato corto, il tre-
more alle mani e una vampata di calore mi preannunciano che è
molto di più. Li per lì son tentata di richiudere il cassetto, uscire e
andarmene da questa  stanza.  Invece resto inchiodata  alla  sedia,
con gli occhi fissi sul plico che risollevo e metto sul tavolo. 

230



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Leo

«Franco, sali ti devo parlare», giro per casa con un brutto presenti-
mento. Quando son rientrato e non l'ho trovata mi sono affacciato
dentro la sua camera da letto; insomma, la porta era accostata e
non chiusa quindi ho sbirciato. L'ho creduta a letto, a dormire e
solo perché nel letto sembrava esserci qualcuno! Franco entra e
sbatte la porta, «Nadia dov'è» mi chiede immediatamente. Gli fac-
cio segno di seguirmi, entriamo nella stanza di lei e con lui che mi
guarda come per dire, che cazzo stai facendo, sollevo le lenzuola:
sotto due cuscini. Nadia è sparita.
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Stefano

Io e Bruno abbiamo preso accordi con uno scafista. Non potendo
raggiungere via terra Bumbuna e quindi la diga, viaggeremo via
mare, attraversando parte della costa atlantica. Rispetto ai  clande-
stini  che tenteranno di raggiungere le coste siciliane, noi due, rag-
giungeremo a nuoto la costa sahariana. Di questi tempi è la meno
controllata e aggirando i  controlli, anche quelli entro terra, rag-
giungeremo la diga tagliando per il deserto: riuscirò finalmente a
capire quanto reali sono le preoccupazioni dei fratelli e degli abi-
tanti del continente. Questa diga, alta 88 metri e lunga 440  crea
un invaso sul fiume Seli, nei pressi della cittadina di Bumbuna,
lungo 30 km e con capacità di 445 milioni di metri cubici d’acqua.
Si dice serva a dare finalmente agli abitanti l'energia elettrica: noi
sappiamo che di mezzo ci sono i diamanti e quindi una sotto for-
ma di colonialismo. Per quanto riguarda la libertà di cui godono le
coste sahariane, negli ultimi dieci anni questa zona è stata inonda-
ta di fucili d’assalto e munizioni a basso costo di produzione cine-
se. Pechino è accusata di esportare armi ai paesi africani in con-
flitto, sfuggendo al controllo internazionale e violando le sanzioni
delle Nazioni Unite. La famosa tratta attraverso la quale si riforni-
scono i ribelli.  Mentre L'Onu attende la collaborazione del gover-
no pechinese su questa indagine, le navi cariche, vengono, scari-
cano e se ne vanno: il controllo in questa parte del continente è
stato praticamente azzerato. 
La Cina è membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite,  pertanto potrebbe facilmente influire sull’operato
degli  investigatori  impegnati  a  tracciare  le  armi  in  questione.  I
funzionari  cinesi  hanno  tempestivamente  bloccato  il  rilascio  di
imbarazzanti rivelazioni ONU sui trasferimenti illeciti di armi, im-
pedito il rinnovo del mandato di un esperto che aveva ottenuto
nuove prove sul traffico di armi in Darfur e limitato il bilancio per
il finanziamento di queste indagini, soprattutto quelle che mirano
a risalire all’origine delle armi rinvenute in zone di guerra. 
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Durante le perlustrazioni, i miei uomini, spesso hanno raccolto da
terra  diverse cartucce incendiarie ad alto potenziale esplosivo, an-
che recentemente e io stesso ho inviato queste prove all'Onu. Pro-
ve schiaccianti del traffico di armi in atto eppure, le indagini, con-
tinuano a subire rallentamenti e sabotaggi. Non mi meraviglierei
se fosse questo il motivo della mia condanna a morte da parte del-
la congrega.  Ai questionari  SIPRI la Cina stenta   a rispondere.
Spesso  molte  voci  vengono  lasciate  in  bianco,  e  in  particolare
quelle relative alle forniture di armi in Sudan, Somalia, Repubbli-
ca Democratica del Congo e Costa d’Avorio. Ad esempio la Cina
ha  rifiutato  l’istituzione  di  una  commissione  ONU  quando  15
RPG cinesi erano stati scovati a bordo di un’imbarcazione di pirati
somali. Le anomalie come le incongruenze in questa Terra sono
molteplici, dentro e fuori.  Dalle acque davanti alla costa all'entro-
terra.  Passeremo  di  giurisdizione  in  giurisdizione:  dai  russi,  ai
francesi, dai tedeschi, agli americani, agli spagnoli. 
Le coste come le terre interne  sono una scacchiera, per navigarle,
percorrerle bisogna pagare il proprietario di turno altrimenti si ri-
schia di finire nelle mani dei pirati o dei  militari che ci uccidereb-
bero appena avvistati.  Insieme ad altri dodici civili di varie etnie
pagheremo mille dollari a testa per un viaggio in mare di sei gior-
ni su una barchetta senza riparo. Il nostro intento è passare per
giornalisti  italiani,  abbiamo consegnato il  nostro falso cartellino
dell'ordine al momento del pagamento: ce lo ridaranno alla fine
del viaggio, è la loro assicurazione. Ora stanno caricando diciotto
barili di benzina, quando abbiamo preso accordi ci era stato detto
che i barili a bordo sarebbero stati ventidue, nessuno dice niente.
So perfettamente che in tutti questi diciotto barili c'è metà acqua e
metà benzina anche se ci hanno svitato i  tappi per farci  vedere
dentro. La benzina resta a galla e l'acqua finisce in fondo. Per es-
sere più convincenti siamo vestiti da giornalisti: pantalacci di co-
tone, camicia azzurra a manica lunga, telecamere, macchine foto-
grafiche e uno zainetto con barrette energetiche. Lo scafista ci ha
detto che se ci sorprenderà a filmare il viaggio ci getterà in mare
con tutta l'attrezzatura ed è vero. Possono farlo, qui la legge non
esiste.
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Siamo tutti in attesa di partire, fermi sulla spiaggia mentre lo sca-
fista e gli altri componenti dell'equipaggio caricano i barili e pre-
parano la messa in mare. Ho visto che hanno montato un motore
suzughi arrugginito: io e Bruno ci scambiamo uno sguardo di inte-
sa. Ci sono almeno il 60% di probabilità che questa barca non rag-
giunga la meta. 
Potrebbe sorprenderci una tempesta e una sola onda presa male ci
rovescerebbe in mare; un fulmine potrebbe carbonizzarci  oppure
potremmo finire alla deriva per un guasto. Oltre agli stenti a cui
saremmo costretti. Con Bruno ragionai sull'attraversare il Sahara
con un convoglio di cammelli, ma avremmo impiegato il doppio
del tempo con una diminuzione delle probabilità di farcela stimate
al 40%. Mi guardo intorno, tra i passeggeri due neonati e tre don-
ne, di cui una giovanissima. Mi chiedo come potranno superare
questo viaggio della  speranza.  Sono tutti  clandestini,  scappati  a
condanne, violenza, persecuzione o lapidazione. Basta la carezza,
anche una spalla sfiorata,  di un uomo fatta ad una donna non spo-
sata perchè questa sia accusata di  impurità o se è sposata di adul-
terio, entrambi i casi implicano minimo la lapidazione. Per uccide-
re un uomo basta accusarlo di omosessualità, non servono prove
certe, basta l'offesa. Gli scafisti stanno consegnando delle tute im-
permeabili gialle e verdi e ordinano di indossarle. Le tute coprono
l'intero corpo lasciando scoperti solo i piedi e le mani, ordinano
anche di indossare il cappuccio e di legarlo forte. Avranno avuto
notizia di una imminente tempesta. Il satellitare mi ronza nel ta-
schino, guardo il numero, è Franco, mentre rispondo afferro la tuta
che mi viene data,    «si»,  «Nadia è scomparsa, è da ieri che provo
a chiamarti!» il tono è allarmato eppur freddo.  Lo scafista mi fa
segno di salire, Bruno è già in barca, sono l'ultimo e non posso
scherzare con questa gente, «trovala» penserò cosa fare durante il
viaggio. 
Mi metto come tutti gli altri passeggeri, seduto a terra, con le gi-
nocchia piegate,  gomito a gomito con gli altri.  Ci aspettano sei
giorni di calvario e abbiamo pagato per viverlo. Ci mancava solo
la scomparsa di Nadia: come cazzo è possibile scomparire da den-
tro una casa con la security che controlla dentro e fuori il palazzo?
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Sono ancora in tempo per scendere dalla barca e tornare indietro,
in tre giorni sarei di ritorno a Roma. Il punto è che se lo facessi, se
mi lasciassi guidare solo dal cuore, verrei non solo meno ai miei
doveri, ma verrei meno ai miei compagni, ai miei fratelli. Bruno
mi guarda, deve aver sentito irrigidirmi, vedermi stringere lo zaino
che ho tra le gambe, sentito l'alterazione del mio respiro. Devo re-
stare, devo delegare Nadia, non ho altra possibilità. 

Nadia

Quando Leo è rientrato avevo appena chiuso la botola in bagno.
Ho scoperto questo soppalco due giorni fa, mentre ero seduta sul
water.  Guardandomi  intorno  avevo  notato  una  strana  crepa  sul
soffitto, lunga all'incirca mezzo metro e sospesa al centro del piat-
to doccia. Mi ero incuriosita e così, usando la scala nel ripostiglio,
mi sono arrampicata fin quassù. Non era una crepa, era la linea di
apertura di una botola e non era la sola finta crepa. Altre due linee,
perpendicolari a questa e che delimitano l'apertura, non le avevo
notate perché dalla prospettiva offerta da dove ero seduta, sempli-
cemente non potevano essere viste. 
Non so se Leo ha avuto modo di scoprire questo nascondiglio, da
quel che ci vedo dentro, credo di no. Lo scherzetto dei cuscini sot-
to le lenzuola è servito a farmi prendere tempo, fiato, dallo schifo
che ho scoperto. Ora, lui e Franco, sono in casa e li sento discute-
re: «non può essere né uscita dal palazzo e né scomparsa nel nul-
la», lo sta dicendo Franco. Li sento guardare in ogni angolo, in
ogni armadio, in ogni posto dove una come me potrebbe nascon-
dersi. Solo alla fine capiscono cosa è successo, quando Leo, en-
trando nella stanzetta con i suoi appunti e scartoffie, scopre che
manca il plico nel cassetto. Quando lo sento parlare ha il tono ca-
vernoso: «ha trovato il dossier su di lei, quello scritto da Stefano e
che io non ho portato in centrale  per proteggerli.  Cristo,  Nadia
sarà disperata».  Disperata non è il termine che descrive il mio sta-
to d'animo dopo aver letto il dossier: doveva dire morta. Così mi
sento, morta. 
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Dopo aver scoperto che è stato mio padre a supplicare Stefano di
salvarmi la vita, dopo aver saputo che il nostro incontro non è sta-
to affatto casuale ma organizzato, dopo aver saputo che fine hanno
fatto mia madre e mia sorella, dopo aver saputo che Stefano di me
conosceva  ogni evento e tragedia  e su questi è intervenuto modi-
ficando il mio stesso destino, io, sono morta spiritualmente. Den-
tro di me non c'è traccia di emozioni, sentimenti, battito di cuore,
ossigeno. Nessuna speranza che possa mantenermi in vita, niente
che possa convincermi di poter ancora avere una vita. 
Si son fermati davanti alla porta del bagno, le loro voci, la loro
comprensione e pietà mi fanno venir voglia di vomitare: «dobbia-
mo trovarla, penseremo poi a come spiegargli  tutto questo Leo.
Con Stefano in missione, se dovesse capitarle qualcosa, non vo-
glio neanche pensarci». Ancora una volta parlano di me, della mia
vita,  dei  miei  bisogni,  di  come  intervenire  e  aggiustare  tutto.
Come se bastasse spiegarmi che si, certo, inizialmente si è trattato
di un complotto, ma poi davvero si è innamorato di me, davvero
poi tutto è avvenuto per caso, senza copione. Come no, certo, fi-
guriamoci.  Non  se  ne  rendono  nemmeno  conto,  non  gli  passa
nemmeno per l'anticamera del cervello che potrei odiarli per que-
sto, desiderare di sparire senza lasciar detto a nessuno niente di
niente,  tranne  che  non sono autorizzati   a  perseguitarmi.  Devo
solo trovare un modo per sparire senza esser vista: speriamo se ne
vadano al diavolo presto!
Mi rannicchio in questo buco allontanando le voci e le sensazioni
contrastanti  che  mi  avvolgono,  eclissandomi,  rifugiandomi  nel
mio regno e scappando alla rabbia, al caldo, al disagio che sento
aumentare dentro e fuori di me.  Quando chiudo tutte le porte vivo
nel  mio  regno,  qui  trovo la  mia  dimensione:  dove ogni  incon-
gruenza svanisce.  Nessuno ha accesso a  questo regno: per tutti
deve restare  un mistero. Sono morbosamente gelosa di ogni mio
pensiero,  sentimento  ed  emozione.  Non  condivido  mai  niente.
Non sopporterei che qualcuno con la sua ignoranza, cinismo, man-
canza di apertura mentale distruggesse le mie torri. 
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Stefano

Passate le prime ore inizia il calvario per me e gli altri clandestini:
sigillati nelle nostre tute, sferzati dagli schizzi di acqua: siamo in
viaggio da sole  sei ore. Il timoniere fuma di continuo, sotto i suoi
piedi in bella vista e senza riparo le taniche di benzina. Le proba-
bilità di morire salgono al 70%. Devo chiamare Franco, in france-
se mi rivolgo al timoniere, reverendolo come un vero capitano, mi
fingo imbarazzato «capitaine», urlo sopra il rumore assordante del
motore, «capitaine», si volta, alzo la mano per far capire che sono
io ad averlo chiamato. Mi sorride e mi saluta con la mano, cazzo,
«capitaine» torno ad urlare e stavolta con la mano gli faccio segno
di raggiungermi. Li per lì sembra non aver capito, poi si guarda in
torno, torna a fissare l'oceano e decide di lasciare il timone  al suo
secondo; gli dice qualcosa, forse che rotta seguire. Sulla barca non
ci sono apparecchi, tutto primitivo, rudimentale, artigianale. L'uo-
mo, alto, grosso e nero come la notte scavalca  i clandestini, mi
raggiunge, china il capo e in francese, con tono timido, gli chiedo
il permesso di fare una telefonata con il mio satellitare, gli dico
che mia moglie è al nono mese di gravidanza. Mi guarda con di-
sprezzo, queste, per loro, sono debolezze occidentali. 
Da loro le donne partoriscono da sole in casa, se capita in mezzo
alla strada. Tiro fuori cento dollari e glieli sventolo sotto il naso:
mi strappa il telefono dalle mani, lo guarda cercando chissà quale
trucco, poi me lo ridà. Con le dita mi fa ok, si allontana ma non
troppo. 
Compongo il numero:  «Franco ho poco tempo»,  «non l'abbiamo
ancora trovata», «non può aver lasciato il palazzo. Come diavolo
te la sei lasciata scappare?». Non riesco a trattenere la frustrazio-
ne, la paura, «capo, la ritrovo, si è soltanto ben nascosta. Ha trova-
to il dossier tuo su di lei, Leo lo aveva nascosto agli 007 tenendo-
selo a casa», mi scappa una imprecazione, «cercherà di scappare.
Stavolta, cercherà di sparire per sempre» la mia stessa voce mi è
arrivata lontana, devastata, piena di tremore, «la troverò e gli spie-
gherò il  tutto,  la  legherò  se necessario»,  vorrei  fosse tutto  così
semplice. Vedo il timoniere tenermi gli occhi puntati addosso, 
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«Franco qui siamo al ritorno alle armi, mi trovo su una cazzo di
barca con Bruno e altri 10 clandestini, in una condizione che co-
nosci bene. La missione è segreta» significa che il Tempio non è
stato avvertito cosi come parte dei miei uomini qui in Africa, «re-
sta attaccato al telefono, accendi il gps, localizza il satellitare, non
usare il radar accessibile agli altri. Non devo dirti altro, da qui in
poi hai il comando di tutto».  La comunicazione cade,  guardo la
batteria del satellitare: se lo tengo in stand - by dovrei farcela, così
potrò essere visualizzabile sul radar 24 ore su 24.  Ringrazio il ti-
moniere con un cenno della testa che ora finalmente torna a guar-
dare il mare. Bruno è al mio fianco, continua a guardarmi con aria
interrogativa, per ora non riesco a parlare. 
Dopo le prime 12 ore di navigazione iniziano a verificarsi i primi
crolli psicofisici. I tre bambini a bordo piangono da ore, all'uniso-
no, a  causa dell'impossibilità di muoversi,  costretti  a restare in
braccio alle loro madri sotto improvvisati teloni di plastica.  Han-
no gli occhi rossi e gonfi e rendono chiara  la loro disperazione.
Nessuno di noi può stirarsi le gambe, allungare un braccio, urte-
rebbe il vicino: non ci si può nemmeno alzare in piedi per vomita-
re. 
Prima di partire, assieme alle tute, ad ognuno di noi è stato dato in
dotazione un contenitore di plastica, quelli  da cinque litri a cui è
stato tagliato il collo per allargare il buco.  Chi deve vomitare, uri-
nare o defecare, deve farlo qui dentro e svuotarlo di volta in volta
in mare. Donne comprese. Guardo quella seduta al mio lato, con
le spalle appoggiate al bordo della barca, riesco a vedere poco, in-
cappucciata  com'è:  chissà a  cosa  sta  pensando.   Probabilmente
non sa nemmeno cosa siano i diritti umani, la dignità; per questa
donna l'arroganza e la violenza del timoniere e degli altri uomini
sono  normale  amministrazione,  parte  della  vita  stessa.  Questa
donna, per Maometto, è carne da macello. Oppure, visto che è una
clandestina, è in fuga da questa violenza, da questa ingiustizia e
quindi spera di inseguire diritti e dignità, felicità o semplicemente
la pace.  Agli occidentali non conviene occuparsi  della condizio-
ne africana, di capire e approfondire il perché questo continente,
pur con tante  risorse, pur con tanta vastità e forza fisica, muore di
fame e di influenza.
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Basti pensare al petrolio e ai diamanti di cui l'Africa dispone, ipo-
tizzare il business è impossibile, incalcolabile il volume di affari
legato a queste due attività di estrazione con mano d'opera quasi a
costo zero. Se ipotizziamo una popolazione civile  al 50%  donne
e al 50%  uomini, se consideriamo che le donne non hanno nessun
mezzo o strumento valido per partecipare o aderire alla vita politi-
ca del Paese  e che gli uomini son tenuti in schiavitù, chi può ri-
bellarsi?  Nessuno,  se  ti  imbavaglio  la  bocca  e  ti  lego dietro la
schiena le mani come farai a mangiare? Il gioco è semplice nella
sua vincente strategia. Nessun civile africano occupa poltrone de-
cisionali per la vita del suo paese, né politiche, né aziendali. Chi
foraggerebbe la democrazia o anche solo la partecipazione demo-
cratica quando si ha il potere indiscusso su un tesoro illimitato?
Semmai ci si oppone alla democrazia, con ogni mezzo illecito tra-
mite strutture paramilitari finanziate dai vari governi in combutta
con le multinazionali. 
Proprio per questo mi trovo su questa barca infernale, per andare a
spiare  i  predatori  del  continente  nero.  È  scesa la  notte,  fredda,
umida:  approfittiamo tutti  per svuotare la vescica.  Vicino a me
Bruno è teso, agitato: entrambi siamo in allerta.  Siamo di guardia.
Per cena ci hanno passato cinque biscotti secchi a testa e un bic-
chiere di acqua. Il clima  a bordo è polemico, qualcuno si è lamen-
tato del pianto dei bambini, ci vuole un attimo a far degenerare
una situazione  esplosiva.  Con noi  non abbiamo armi,  ci  hanno
perquisiti tutti prima di salire, abbiamo solo la nostra intelligenza
unita alla nostra forza fisica e al fatto che siamo dodici contro tre. 
Il bicchiere di acqua non è bastato a togliere le tracce di sale sulle
labbra e dalla gola: le labbra iniziamo a screpolarsi,  la bocca è
riarsa, il sapore amaro. Per giunta sta anche cambiando il vento, si
sta  intensificando  e le  onde si  stanno alzando,  nessuno sembra
preoccuparsene. A bordo non esistono giubbotti di salvataggio, né
canotti gonfiabili: se ci rovesciamo in mare sarà una strage. 
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Nadia

Vengo svegliata da delle urla, di soprassalto e sbatto la testa sul
soffitto.  Mi massaggio il collo che mi fa male, allungo le gambe
che  formicolano: che diavolo stanno combinando? Nel corridoio
sembra ci sia la guerra, «ecco il piedipiatti, così sei passato con i
nemici, eh!». I nemici, chi sono i nemici? Questa voce non la co-
nosco. Cerco di sporgermi un po di più, «questa è proprietà priva-
ta amico, o mi fai vedere l'autorizzazione o ti butto a calci fuori da
casa mia», questa è la voce di Leo, un tono feroce che non ricordo
di avergli mai sentito usare, «sbirro, stai servendo il padrone sba-
gliato! Consegnaci i documenti che hai trovato negli uffici di Ma-
roni e dimentichiamo la vicenda».  Leo scoppia a ridere, «io non
ho padroni stronzo». Nel corridoio è un via vai frenetico, mi sem-
bra stiano buttando giù le pareti tanto è il caos.  «Spaccate tutto,
tanto volevo cambiare casa ma state tranquilli che qui non trovere-
te niente».
Qualcosa urta pesantemente contro la parete, ha tremato tutta la
casa,  «sbirro, stai giocando con il fuoco. I miei uomini  smonte-
ranno questo appartamento e finiranno solo quando troveranno il
plico che hai sottratto e la ragazza». Porca miseria, stanno cercan-
do me e il dossier, questo dossier che ancora stringo a me. Scappo
nel punto più remoto del soppalco. Mi muovo a quattro zampe, ta-
stando con le mani nel buio. Leo è in pericolo, si è messo in peri-
colo per causa mia e per Stefano. Se lo sta proteggendo, forse....
non ci voglio pensare. Non voglio che un innocente paghi per col-
pa mia. Dovrei scendere da qui e consegnarmi agli agenti segreti.
Mettere la parola fine a quest'incubo. Cosa potrebbero mai volere
da  me?  Non potranno  certo  uccidermi,  arrestarmi.  Santo  cielo,
questi possono fare quel che vogliono, possono avvelenarmi, fin-
gere un incidente, oppure arrestarmi montando su chissà quale ac-
cusa con tanto di prove. Se riuscissi a capire perchè mi cercano,
forse per colpire Stefano? Stanno fracassando la casa, non riesco a
mettere  due pensieri  in fila.  Torno ad avvicinarmi  all'uscita per
sentire meglio che succede. «E va bene Bic, stammi a sentire per-
chè vedi, inizio ad incazzarmi sul serio. 
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Noi, tu e questo stronzo sappiamo che la lettera di Randi l'avete
voi, come avete la ragazza.  Sappiamo anche che Saber è in mis-
sione», una risata glaciale, gutturale che mi terrorizza, «stavolta al
tuo capo succederà qualcosa, nessuno è invincibile, tranne noi na-
turalmente» di nuovo quella risata mortale,  «consegnateci quello
che cerchiamo e nessuno si farà male».
La lettera di Randi, deve riferirsi a mio padre, ma quale lettera? Io
non ho nessuna lettera, che l'abbia consegnata a Stefano? No, ora
capisco. Credevano l'avesse lui e per questo devono aver ingag-
giato Leo, per  arrivare a me, a lui e alla lettera attraverso una nor-
male operazione di polizia. Per non intervenire in prima persona.
Questa benedetta lettera però non era dove credevano fosse, negli
uffici  di Stefano, dove invece hanno trovato questo dossier che
Leo ha voluto nascondere. Ricordo che ha detto per proteggerci,
quindi all'ultimo momento deve aver capito chi erano i veri nemi-
ci. Santo cielo. Come si esce da tutto questo? «Le tue minacce mi
fanno cagare», è Franco ad intervenire, «chi vi ha informati della
lettera vi ha preso per il culo. La lettera l'abbiamo noi dall'inizio,
la ragazza non ne sa niente.  Per quanto riguarda il plico che il po-
liziotto ha trovato e non consegnato, dovreste ringraziarlo per la
figura di merda che vi ha evitato, si trattava di un album fotografi-
co diciamo, osè, e alcuni appunti sulle donne di Saber. Diciamo
un vezzo del capo». Ha assunto un tono di voce volutamente iro-
nico, sembra se la stia proprio divertendo. Speriamo funzioni, «di-
vertente Bic,  come sempre ci sottovaluti. Peccato che le cimici
hanno registrato ogni parola del Randi: lui stesso dice a Saber che
una lettera scritta di suo pugno sarebbe stata recapitata a mano alla
figlia. Magari la ragazza ci sta fottendo tutti».  Mi porto una mano
alla bocca, stavo per gridare che non è vero, che non so di nessuna
lettera. In casa cala il silenzio, i presenti hanno capito che se la let-
tera esiste sul serio non è in mano loro. Oppure continuano con le
loro ingegnose e complicate strategie.  Qualcuno entra in bagno,
smetto di respirare. Il rumore inequivocabile di urina e dello sciac-
quone. Una lampo che viene tirata su, il rubinetto del lavandino
aperto e richiuso. Qualche passo che si ferma di colpo, torna in-
dietro e apre con uno strattone la tenda della doccia. 
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Me lo vedo guardare in alto, frugare ogni ragnatela con occhi abi-
tuati a cercare ed individuare ogni più piccolo pulviscolo di polve-
re.  Paralizzo  ogni  muscolo,  il  minimo  rumore  sarebbe  fatale.
Quando lo sento uscire dal bagno butto fuori l'aria trattenuta nei
polmoni. «Non abbiamo trovato niente, la casa è pulita» riferisco-
no all'agente segreto, «hai fatto un altro bel buco nell'acqua 007»
lo provoca Franco,  «se entro 12 ore il plico con le foto hard del
tuo capo non è sulla mia scrivania, farò in modo di incriminare il
piedipiatti che nel frattempo viene con noi». La porta viene aperta
e i passi si perdono nella tromba delle scale. Sono andati via e si
son portati Leo. È tutta colpa mia. Apro la botola, strascino la sca-
letta fino a farla poggiare alla parete e inizio a calarmi: in un atti-
mo sono a terra ed esco dal bagno. «Ciao Nadia».
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Stefano

Siamo al terzo giorno di navigazione, ci sono rimasti solo due ba-
rili di carburante. Ci hanno venduto acqua  e poca benzina proprio
come avevamo sospettato  alla  partenza.  Il  motore  si  è  fermato
quattro volte: uno dei bambini ha la febbre alta, gli altri due conti-
nuano a piangere ininterrottamente.  Il tempo sta cambiando velo-
cemente: davanti a noi una massa di nubi nere, cariche di energia,
avanzano velocemente venendoci incontro: l'urto sarà devastante.
Non riusciremo a tenere a galla questa trappola, le onde ci spazze-
ranno via disperdendoci in mare, se prima un fulmine non ci darà
fuoco. L'unica salvezza è abbandonare la barca prima che affondi,
altrimenti  toglierla  al  comando  di  questi  criminali  che  fatti  di
crack non percepiscono il pericolo. «Bruno, cosa consigli» guarda
davanti, anche lui osserva la massa nera in avvicinamento. Con-
trollo il satellitare, la batteria regge ancora.  Tra tutti i clandestini
a bordo solo un ragazzo sembra rimasto sveglio e vigile: è molto
giovane e ha una cicatrice fresca su uno zigomo.  Mi guarda senza
terrore, come se aspettasse un mio segnale. Devo prendere il con-
trollo della barca. Mancano due ore al tramonto e fra tre sarà com-
pletamente buio, il momento ideale per intervenire. L'unica varia-
bile resta la massa nera, se aumenta di velocità ci sarà sopra prima
del tramonto,  al massimo mentre cerco di assumere il  controllo
della barca. Comunque troppo presto. I scafisti sono sicuramente
armati,  una  colluttazione  potrebbe  vederci  perdere,  dovremmo
cercare di ammazzarne almeno uno senza essere visti. 
Io e Bruno possiamo inscenare  una lite e richiamarne almeno due,
il terzo sulle prime resterà sorpreso a quel punto sarà uno scherzo
eliminarlo. Con Bruno abbiamo convenuto un segnale, sarò io il
primo ad urlargli contro, intanto, dallo zaino, estraggo da una tele-
camera un coltello sfuggito alla perquisizione. Una lama infilata
dentro l'obiettivo. La estraggo insieme ad una barretta per non de-
stare  sospetto.  Con la  coda  dell'occhio  vedo il  ragazzo seguire
ogni mia mossa. La nube nera si è spostata a ovest,  l'attacco sarà
laterale. Da come stringe la barra il timoniere, la corrente deve es-
sere cambiata, sintomo che la tempesta è vicina. 
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Pur dopo intere giornate passate piegato come una sardina sento il
corpo scalpitare, vigoroso, grazie all'adrenalina che è entrata  in
circolo. Se saremo rapidi sarà un successo.  La grande massa di
nubi neri ha inghiottito il sole anticipando la notte illuminandola
con le sue micidiali saette. Le donne pregano e piangono, nessuno
si scompone tuttavia. Ci si affida ognuno al proprio dio. I lampi
producono un suono sordo come i barriti degli elefanti, sono i tuo-
ni, la tempesta è a meno di un'ora da noi. Non posso più aspettare,
lancio il segnale. «Cazzo Bruno fatti più in là mi stai pisciando ad-
dosso» inizio ad imprecare in francese richiamando l'attenzione
tra i membri dell'equipaggio, «maudit fil de pute» fingiamo di dar-
ci a cazzotti mentre gli passo una delle due lame estratte dalla te-
lecamera. Due degli scafisti ci vengono incontro imprecando, in
un attimo li sgozziamo  gettandoli in mare contemporaneamente.
Ci alziamo pronti a saltare addosso al timoniere che non ha avuto
il tempo di fare mente locale. Sgozzato anche lui. 
Mi volto e vedo il ragazzo spezzare il collo ad un quarto scafista
che si fingeva clandestino. Il tutto è durato meno di quattro minu-
ti, una azione militare perfetta. Bruno va al timone, io estraggo il
satellitare sperando di riuscire a chiamare Franco. Mentre aspetto
che risponda mi guardo intorno, tutti hanno capito, ma nessuno ha
il coraggio di dire una parola. «Abbiamo il controllo della barca e
una tempesta è a due passi da noi, dimmi se sul radar è presente
una isola, nave, qualunque cosa», « no, la nave più vicina è a circa
tre ore», merda, merda, merda «Nadia?», «l'hanno presa i servizi
segreti», chiudo la telefonata. Un'onda più alta delle altre sferza di
lato la barca che si alza pericolosamente facendo rullare i clande-
stini  come birilli. Nella notte nera e tempestosa sento le grida e i
pianti dei bambini. Mi muovo in fretta, vado verso i barili rimasti,
sono appena tre, quelli pieni li faccio svuotare in mare, con una
corda fisso un barile alla vita di Bruno, uno al ragazzo e il terzo a
me. Indico a Bruno e al ragazzo, ormai uno dei nostri, di prendere
un bambino e una donna a testa e di buttarci in mare. Gli altri do-
vranno farcela da soli. 
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Nadia

Era lui in bagno, quando ero nascosta nel soppalco. Aveva visto la
botola e immaginato che poteva essere un nascondiglio. Non ha
fatto altro che mandare tutti via e aspettarmi in corridoio. Mi ha
immobilizzato  e  imbavagliato,  non  ho  ancora  capito  cosa  sta
aspettando, forse un segnale. Siamo entrambi sul divano, io non
posso fare o dire niente, lui fuma e beve: sembra tranquillo. Un
nemico, quando non lo si conosce, lo si immagina brutto, ripu-
gnante, magari obeso e sudato, sporco da fare schifo. Non è que-
sto il caso, sarà l'eccezione che conferma la regola. Non ho ancora
capito come si chiama, per ora non mi ha rivolto nemmeno una
parola. Come tutti gli altri agenti ha una stazza fisica notevole, è
vestito con eleganza e ha le scarpe nere tirate a lucido. Al polso un
orologio importante che guarda di continuo, il polsino della cami-
cia bianca che esce dalla giacca grigio scuro è rigido,  perfetto.
Non avrà più di quarant'anni, ed è un tipo affascinante. Non po-
tendo fare altro lo squadro.  Ha i capelli  corti, un taglio militare,
la barba rasata, la mascella molto accentuata, da duro. I lineamenti
della  bocca sono morbidi,  femminili,  con quelle  labbra piene e
rosse; anche le ciglia sono lunghe e nere e in contrasto con le iridi
color ghiaccio. Si alza per aprire la porta quando sente bussare: «
possiamo andare». Rientra in stanza con un altro uomo, un altro
agente  segreto  che  mi  guarda,  «carina» dice,  «non  ci  pensare
Black, non è roba per te» ribatte quello che era seduto vicino a
me. Deve essere il capo. 
Mi libera le caviglie e mi  mette in piedi tenendomi salda per un
braccio, «fai la brava e non ti succede niente». Mi infilano  in una
macchina dai vetri scuri. Non so dove mi stanno portando.

245



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Il senatore

Questa emicrania mi uccide, sono tre giorni che mi pulsa la tem-
pia destra; menomale che non è la sinistra, mi sarei dannato ancor
di più. La bella Nadia Randi, unica super testimone al probabile
processo contro di me, è nelle mie mani. Non vedo l'ora di veder-
la. Se si rendesse di dominio pubblico quanto facemmo nel 1992
probabilmente, alla luce della situazione attuale, finiremmo deca-
pitati in piazza. Nemmeno Lupin ha mai portato a termine un furto
così colossale. Cento miliardi di lire di proprietà della cassa pub-
blica svalutate e tramutate in debito. Il debito sovrano. Un accordo
diabolico tra mafia e politica. Tolti di mezzo quei due magistrati è
stato uno scherzo lasciar  passare il  colpo in sordina.  Maledetto
Randi,  colto, in punta di morte, da un moto di coscienza. Detesto
questa gentaglia, detesto gli idealisti, i giustizieri, i paladini dei di-
ritti. Siamo stati bravi, dietro il paravento dello Stato abbiamo in-
stallato il nostro governo ombra, una società privata dentro il dirit-
to pubblico. La più grande speculazione della storia suggellata con
la nascita dell'Euro. Noi, manipolatori della prima Repubblica sia-
mo stati capaci di portare a termine il   primordiale disegno della
Commissione  che voleva tutti i poteri centralizzati, un golpe fred-
do riuscito alla grande. 
Una gigantesca manovra colonialista, lo schiavismo moderno. Il
governo di emergenza è stata una genialità tutta mia, servita ad ac-
celerare il compimento del disegno e in pochi mesi abbiamo fatto
le ultime riforme che ci servivano, adesso, l'Italia è interamente
nelle nostre mani.  Devo solo sperare che la tempesta mi faccia il
favore  di  ammazzare  quell'agente  segreto  del  cazzo  di  Stefano
Maroni. 
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Franco

Nessuno di noi ha dubbi, Nadia è finita nelle mani del senatore:
dietro tutto questo complotto c'è la sua mano. Qualcosa nella lette-
ra del Randi deve averlo costretto ad agire con così poca attenzio-
ne. Una testimonianza scomoda, che rischia di sollevare uno scan-
dalo inaccettabile. Stefano è nei guai, ogni decisione spetta a me e
se le dovesse accadere qualcosa non me lo perdonerebbe. Ne sono
sicuro. Questa ragazza gli è entrata nel sangue. Un bel problema
che non ci voleva, soprattutto per la congrega. Per il piedipiatti
sarà più semplice,  mi basterà fare una rassicurante telefonata al
ministro, una telefonata dove lo invito ad intercedere se vuole che
certi fantasmi che lo riguardano restino tali. La squadra in Sierra
Leone è stata avvisata e sono già in cammino sul luogo del naufra-
gio. Gli ho dato le coordinate della barca al momento della spari-
zione sul radar. La villa si è trasformata in una caserma. Ho proi-
bito ogni uscita, ogni visita, ogni telefonata. Troppe cose in ballo
ed è inutile negarselo: siamo in svantaggio. 
L'imprevidibilità è il criterio più importante in ogni strategia, è la
variabile che può farti vincere.  Stefano doveva darmi ascolto e
portarsela in Africa: nel villaggio sarebbe stata al sicuro. Invece lo
stupido orgoglio che balza nel petto di un uomo che si vede lascia-
re  ha avuto la  meglio:  facendolo  decidere  di  lasciarla  a  Roma.
Questa mossa sbagliata ci ha portati sull'orlo del fallimento. Se gli
consegniamo quella stramaledetta lettera perderemmo l'occasione
più ghiotta degli ultimi dieci anni. Hanno ragione, la lettera è nelle
nostre  mani,  precisamente  in  una  comune  cassetta  di  sicurezza
sotto falso nome: quando Stefano ha saputo della sua esistenza si è
dato da fare trovandola. Le guerre non si vincono con i se. Devo
concentrarmi e impedire ai  sentimenti  di entrare in circolo, di
avere peso nelle  decisioni che devo prendere. Mi faccio dare il
cambio ed esco dal bunker per fumarmi una sigaretta. Devo allon-
tanarmi soprattutto per chiamare il ministro che, a quest'ora, starà
certamente dormendo. Sarà un piacere svegliarlo.    
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Nadia

Dopo il viaggio in macchina e prima di salire su un aereo mi han-
no dato da mangiare e il permesso di andare in bagno, scortata da
una poliziotta.  Se non ho capito male sto andando in Sierra Leone
che ormai mi sembra diventato il fulcro di tutta questa sporca fac-
cenda. Non so bene cosa c'entri con me l'Africa, evidentemente lo
scoprirò più avanti. Il viaggio l'ho  fatto  con un certo  Altobelli e
quello che ho saputo poi chiamarsi Jako, lo 007 che mi aveva indi-
viduato nella botola in bagno.  Ho ancora le manette, come una
criminale.  Una volta atterrati saliamo dentro una macchina nera
che ci aspettava sulla pista: questo viaggio mi sembra senza fine,
senza arrivo.  L'atmosfera è ufficiale,  austera, da protocollo. La
tempesta che nell'oceano sta mettendo in pericolo la vita di Stefa-
no qui fa sentire la potenza del suo vento senza pioggia. Non c'è
parvenza di vita: il piccolo eliporto è una piccola luce nella vastità
del buio. Non amo viaggiare, ho sempre rifiutato di seguire la mia
famiglia  nei  viaggi  di  lavoro o di piacere:  non ho mai  lasciato
Roma. Dell'Africa non so proprio niente.  Sfrecciamo per ore su
strade sferrate, sentieri formatisi nel tempo fatti di buche, dune,
polvere rossa. Mi chiedo perchè non abbiano pensato ad un quat-
tro ruote invece di utilizzare questa elegante berlina. Al culmine di
una ripidissima salita  intravedo il bagliore delle luci, immagino
un centro abitato e invece si tratta solo di  una meravigliosa villa,
maestosa:  più imponente di quella di Stefano.  La berlina percorre
lentamente la discesa,  intorno a noi solo selvaggia vegetazione. 
Arriviamo  davanti  a  delle  mure  di  cinta,  alte,  altissime,  come
quelle di una prigione: un cancello blindato si apre stridendo sui
binari mentre vedo le telecamere spiare l'interno della macchina.
Dietro il cancello blindato  un giardino incantevole, tutto illumina-
to, tra prato inglese e piante esotiche; la macchina accelera con-
tenta di ritrovarsi su un viale pavimentato fermandosi davanti al-
l'ingresso principale.  
Mi aprono lo sportello e vengo accompagnata all'interno. Abitanti
del luogo in bianche divise così in contrasto con la loro carnagio-
ne ci attendono all'interno, in fila. 
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Altobelli gli dice qualcosa in francese e poi mi guarda: «verrà ac-
compagnata in camera, le toglieranno le manette. Due uomini re-
steranno di guardia fuori alla porta. La prego di non  crearci ulte-
riori fastidi». Lapidario. Due tizi neri ed enormi mi spingono per i
gomiti,  facendomi  salire  una  lunghissima  scala  a  ventaglio   di
marmo rosa. Entrano con me nella stanza, mi tolgono le manette e
mi chiudono dentro a chiave. Se penso che sono sola in un conti-
nente che non conosco e con tutte le paranoie che per  mesi Stefa-
no mi ha rifilato, rabbrividisco. Chissà se hanno trovato il dossier
che per fortuna ho lasciato nella botola anche se, credo, li dentro
non ci siano notizie scottanti. Se mi vogliono è perché sanno chi
sono. Almeno la soddisfazione di non fargli conoscere dettagli in-
timi tra  me e  Stefano.  Come se fosse importante, devo essere
impazzita.  Mi butto sul letto senza infilarmi sotto le lenzuola e la-
scio che sia quel che deve essere: inutile scivolare nell'ansia, me-
glio dormire.   
Apro gli occhi di scatto, spaventata da una serie di boati. La stan-
za è immersa nel buio,  la tempesta con la sua ira sta colpendo
contro le finestre. Mi alzo, scosto  le pesanti tende e mi spavento
guardando tra le assi in ferro delle persiane sigillate. Gli uragani li
ho sempre  visti  nei  documentari  o  al  telegiornale,  l'impatto  mi
sciocca. Le palme in giardino hanno la testa che sfiora la terra,
piegate in due dalla forza di un vento impressionante.  Ovunque
sedie, tavolini e altri oggetti che scarrozzano in giardino. Impres-
sionata resto a fissare la forza della natura che attacca le creazioni
dell'uomo distruggendole. Vorrei  aprire le finestre,  sentire su di
me l'imperiosità della burrasca  e chiedere  al vento la misericor-
dia di sollevarmi e portarmi in volo da Stefano: non lo sa che sono
qui ed è in pericolo. Prigioniera di segreti e misteri che non ho
creato io, vittima di un mondo torbido  e parallelo, di giochi di po-
tere. Davvero potranno fare di me quello che vogliono? Lo hanno
già fatto, hanno già rubato la mia vita una volta e non posso per-
metterlo  una  seconda.  Abbandono  la  finestra  avanzando  nella
stanza, camminando avanti e indietro. Avrei bisogno di farmi una
doccia e di mangiare, di rimettermi in sesto per affrontare questo
momento. Non posso lasciare che si impossessino di me e delle
mie facoltà  con la loro violenza psicologica.  
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Guardo dentro e sopra i  bei mobili  che arredano questa stanza.
Roba di lusso,  legni  pregiati.  Naturalmente non trovo niente  di
mio; mi hanno portato via anche il cellulare. Non importa, busse-
rò, urlerò, qualcuno verrà ad aprirmi cristo! 
Posso sempre forzare la porta, fracassare la testa di chiunque si
azzardi ad impormi una prigionia che in mille modi combatterò.
Mi avvicino alla porta, incredibilmente la maniglia gira. Mi affac-
cio fuori, non c'è nessuno. Per le scale incontro un ragazzo in divi-
sa, mi saluta con reverenza. Non conosco la lingua, mi muovo a
tentoni, impacciata, d'un tratto resa  insicura da questa libertà im-
provvisa. Mi fermo al centro del grande atrio, la porta e le finestre
sono state sbarrate: ecco perchè sono libera di muovermi. Non po-
trei tentare la fuga. «Nadia,  si è  alzata» mi volto, è  Altobelli, si
avvicina a me,  «non si preoccupi» dice alludendo alla tempesta,
«da queste parti è normale, venga, accomodiamoci  in salone. Le
farò portare la colazione. Avrà fame». «Che ore sono?» farfuglio
inseguendolo e stringendomi nella mia maglietta,  «le 15, le 14 in
Italia». Mi fa segno di sedermi sul grande divano di stoffa orienta-
le: guardandolo mi sento piccolissima. Conterrà almeno venti per-
sone, penso mentre mi siedo  nell'angolo, vicino al bracciolo. Una
donna con un enorme copricapo variopinto entra con un vassoio
che poggia sul tavolino davanti a me: prendo una tazzina di quel
che credo essere del caffè, «caffè africano, deve accontentarsi» mi
dice il  tipo.   Provo ad assaggiarlo,   mi  da la  nausea.  Altobelli
guarda un arazzo  sull'enorme parete bianca di fronte  a lui, sem-
bra in stand-by. Bevo un altro sorso e poso la tazza, troppo puro
per le mie abitudini: troppo forte è una sferzata nella mia mente
ancora atrofizzata. Resto anche io zitta a guardare il salone, gran-
de quanto uno stadio di calcio. Il bianco prevale, l'arredo è asetti-
co. 
Solo quadri e arazzi danno una punta di colore: non mi piace, non
mi mette a mio agio. Tutto è inanimato.  È come stare seduti sulla
punta dell'Everest,  ci  si  sente  ghiacciati  dentro.  Lo scricchiolio
delle ante che sbattono è il solo rumore che riempe la casa: chissà
cosa succederà dopo la tempesta.  «Credo che per oggi e domani
dovrà restare nostra ospite Nadia, questo tempo sa uccidere» dice
come se mi avesse letto nel pensiero,
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«dovrebbe arrivare anche il senatore, saprà essere di compagnia
più di me, non sono un grande chiacchierone» conclude. Una do-
manda che mi punge nelle corde vocali e che faccio senza farmi
scrupoli:   «sono, anzi, devo ritenermi prigioniera?». Non cambia
posizione, né espressione, sembra un lesser: «Dipende da cosa in-
tende per prigioniera. In casa è libera di muoversi, fuori non le è
consentito andare».  Il Senatore so chi è: è quello che ho preso a
sberle durante la cena. Un porco pedofilo! Così è lui che mi ha
fatta cercare? E perchè? Ha attinenza con la lettera e tutto il resto?
E Stefano? Che fine ha fatto Stefano? Sarà riuscito a salvarsi? Do-
mande,  domande alle  quali  seguono altre  domande.  Mi alzo  in
piedi, prendo a camminare per la stanza. Chissà se almeno Franco
è riuscito a sapere qualcosa. È frustrante. Guardo il profilo di Al-
tobelli, la sua carnagione è  cerea, tipica di un albino anche se non
lo è. Ha le pupille degli occhi  leggermente rosati, forse arrossati,
come il condotto lacrimale. Gli zigomi sono scavati, il naso è spi-
goloso e le labbra due linee rosse.  Da sopra il nodo della cravatta
un vistoso gargarozzo: non ha l'ombra di barba. 
In lui è assente ogni tratto virile, maschile, gargarozzo escluso e
quando parla la sua voce è priva di accenti e di espressione. Sem-
bra di parlare con una  registrazione vocale.  Ho sentito dire di
certi riti esoterici, questa casa sembra fatta apposta per organizzar-
li. Abbandono il salone e procedo a caso, guardando dentro le por-
te aperte e aprendo quelle chiuse. Invece di calmarmi l'ansia au-
menta senza che nulla, almeno apparentemente, l'alimenti. Nessu-
no al piano di sopra come a quello di sotto: anche il vampiro sem-
bra scomparso . Mi fermo ansimando con le mani sui fianchi deci-
sa a trovare un modo per uscire dalla casa. La porta di ingresso è
sbarrata come tutte le porte finestra, deve esserci un passaggio da
qualche parte.  Mi ricordo di  aver  sentito,  quando sono arrivata
qui, il rumore di una serranda, sono sicura che c'è un passaggio in-
terno che collega il garage al piano della casa. Torno in cucina
dove c'era un'altra porta,  chiusa a chiave. Tra gli utensili cerco
qualcosa che possa aiutarmi a scassinarla quando vedo, confusa
tra le posate, una chiave: l'afferro e provo ad inserirla nella toppa.
È la chiave giusta e anche la porta giusta, ci sono delle scale che
portano di sotto. 
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Scalza e al buio  scendo gli scalini  uno ad uno, anche qui nessun
rumore a parte il vento e la pioggia torrenziale: nell'aria un odore
acro, di spezie.   Mi tengo il più possibile nascosta, attaccata al
muro e accucciata al suolo dopo l'ultimo gradino. Sono immersa
nel buio. A tentoni avanzo cercando di capire dove sono,  ma ini-
zio a sentirmi stanca, stranamente intontita ho come l'impressione
di avanzare al rallentatore. La fatica negli arti, nelle meningi: in
lontananza, come in sogno, voci, passi, luci. 

Il senatore 

«Non voglio che nessuno la tocchi. Se dovessi trovargli un capello
in meno ti riterrò il primo responsabile». Attacco il telefono, ri-
mettendomelo nel taschino della giacca. Maledetta tempesta tropi-
cale, sarei dovuto già essere da lei. Come pronosticato ha cercato
la fuga, era solo una questione di tempo con Nadia e il sistema di
aerazione all'Etere ha funzionato alla grande. Si è addormentata
quasi immediatamente. Non mi resta che addomesticarla, anche se
averla un po bisbetica mi eccita da morire. Nadia non farà parte
della mia scuderia, è speciale e non la dividerò con nessun altro in
nessun festino. La farò la mia bambina da viziare. Ci riuscirò, so
essere molto adorabile, amabile, severo, convincente.  Farò della
mia nemica la mia bambolina, la renderò felice e saprà ricambiare
le mie premure. 
La ricoprirò di bei vestiti, di gioielli, le comprerò quello che vuo-
le, anche una intera città se me lo chiedesse. «Avanti Joe, accele-
ra, ho fretta di arrivare»,  «si signore». Invece di aspettare il pas-
saggio della tormenta ho preferito usare questo mezzo corazzato
per raggiungere la villa. Non è comodo come la mia macchina,
ma, almeno, resiste al micidiale vento. Le sospensioni stanno mal-
trattando la mia schiena, in compenso non teme frane, urti, paludi,
avanza come sul burro fuso. Il tetto rinforzato con barre di acciaio
come la rete  montata sul parabrezza anteriore e posteriore assicu-
rano l'incolumità contro gli oggetti volanti, praticamente mi muo-
vo dentro una gabbia di titanio.
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Per ora soffro il disagio e solo il pensiero di averla catturata alle-
via la mia sofferenza: per prima cosa le dirò della morte di Stefa-
no. Le farò capire che al mondo, da oggi in poi, ha solo me. Spero
solo che quelle teste di cazzo ritrovino quel figlio di puttana e lo
ammazzino sul serio, lui e i suoi uomini del Tempio. Fanculo. Poi
deciderò che fare di quel ragazzo, come si chiama, il poliziotto:
probabilmente morirà anche lui.               

Franco

Sono saltate tutte le comunicazioni al villaggio, fin quando non le
ripristinano non possiamo comunicare. Ci mancava solo questo.  Il
radar ha individuato il relitto e gran parte dei corpi in mare: non
sappiamo chi è ancora vivo e morto  e chi tra questi è Stefano e
Bruno. I ragazzi quando gli ho raccontato della missione in mare
si sono prima incazzati e poi disperati. Il gruppo è una famiglia e
non c'è spazio per invidia, gelosia o arrivismo. Le donne, Manila
in prima linea, hanno organizzato nel bunker di cemento sotto il
villaggio un gruppo di preghiera. Abbiamo tutti i nervi tesi e sta a
me coordinare la compagnia. Domani  Samuele e Baldo  andranno
nella capitale. Forse in città qualcuno ha informazioni sulla strage
dei clandestini; uno sguardo lo daranno anche all'ospedale. 
Non ci credo molto ma non devo lasciare nulla di intentato. Il mi-
nistro  non  ha  battuto  ciglio:  oggi  il  piedipiatti  verrà  rilasciato.
Quello che si credeva un nemico, un fastidioso problema, si è ri-
velato un buon alleato.   

253



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Il senatore

Quando sono entrato nel garage l'odore del gas anestetico era an-
cora forte, quel cretino di Altobelli mi ha assicurato che la dose
usata era blanda, vedremo, intanto sono finalmente nella stanza di
Nadia. Dorme ancora, le hanno fissato polsi e caviglie al letto, ho
subito ordinato di sciogliere i lacci, non voglio che si svegli cre-
dendo di essere prigioniera: lo è, ma non deve saperlo con certez-
za. È bellissima mentre dorme, un angelo bruno. Fisicamente è in-
cantevole, le sue forme sono aggressive, morbide, tutte da percor-
rere,  trattenere.  Le sfioro la fronte,  ampia,  senza pieghe.  Il  suo
volto tradisce tutta la sua splendida giovinezza,  scendo lungo il
suo profilo. Il collo, la spalla, lungo il braccio, il fianco, la cosce
fino al suo piede. Sono anni che a causa di un incidente con  rela-
tivo trauma alla colonna vertebrale non sono in grado di avere una
erezione,  eppure ho imparato a soddisfare sessualmente le donne.
Dopo tutto l'orgasmo si ottiene in tanti altri modi e non vedo l'ora
di sperimentarli su Nadia. Ho detto a tutti di non disturbarmi men-
tre sono nella stanza, ho spento la luce fredda del neon e lasciato
solo il morbido fascio paglierino della lampada sul comò. L'aria
climatizzata mi ha tolto di dosso quell'appiccicaticcio dovuto all'u-
midità, mi sento bene, con almeno trent'anni di meno e tutto gra-
zie a questa meraviglia che dorme tranquilla e protetta da me. Vo-
levo accendermi una sigaretta ma ci ho ripensato, non voglio av-
velenarla mentre dorme, un bicchiere di acqua, ecco cosa mi ci
vuole. 
«Stefano» un bisbiglio dalla sua bocca irrigidisce il mio corpo, i
miei stanchi pugni si stringono con forza. 
Dura un attimo, sicuro che le strapperò dalla mente e dal cuore
quel nome; mi verso l'acqua e vedo la mano tremare. Nadia inizia
a lamentarsi, comincia a svegliarsi, sarà il caso mi prepari ad assu-
mere un'espressione triste. 
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Nadia

Sono legata, imbavagliata, prigioniera, ad un passo da Stefano
che annega sotto i miei occhi. Provo a liberarmi le mani per af-
ferrarlo,  tenerlo con me, ma non ci  riesco. Scivola nel fondale
marino e mi saluta con un addio. È morto. Mi alzo di scatto, apro
gli occhi. Solo un sogno. Un terribile incubo come questo mal di
testa. Mi tiro su e con la coda dell'occhio vedo un'ombra alla mia
sinistra: in piedi in un angolo il senatore. Mi guarda con fare tri-
ste, addolorato, sembra innocuo. Un flash nel cervello mi ricorda
che ero sveglia nel garage..e poi...che ci faccio a letto? «Che ci fa
nella mia stanza?», abbassa lo sguardo e sembra sul punto di pian-
gere, non capisco, mi allarmo, «non ti alzare»  mi dice «sei caduta
nel garage e hai sbattuto la testa quando hai sentito...» mi fermo
impietrita,  non ricordo niente,   «cosa?» lo incito  e di colpo ho
paura. Navigo nella testa alla ricerca del ricordo, un ricordo che
non trovo ed entro nel panico  «cosa ho sentito?!» alza gli occhi
piccoli e grinzosi annegati nel liquido tremolante, ingiallito.    
«Davvero  non  ricordi  niente?».  No,  no  cazzo  che  non  ricordo
niente. Scuoto solo la testa e prego non sia quel che di peggio mi
aspetto. Si avvicina, si siede sul bordo del letto, mi prende una
mano tra le sue e lo lascio fare perchè voglio che parli, «sei scesa
nel garage, non so perchè, crediamo che hai sbattuto la testa quan-
do hai perso i sensi, dopo aver  sentito... Ti hanno riportato a letto
e sono corso il più in fretta possibile» scuote la testa, «Nadia, hai
sentito la sicurezza dire ad Altobelli del ritrovamento del corpo di
Stefano. Lo ha trovato una nave che  era andata in soccorso dei
naufraghi. 
È stato il terzo corpo che hanno ripescato in mare. Mi dispiace».
Resto senza parole, senza pensieri. Una vertigine mi da la sensa-
zione di essere stata buttata senza paracadute da un elicottero in
volo. Non sento freddo, né caldo, né la voce e le mani del Senato-
re. Voglio vedere il corpo, fin quando non vedrò il cadavere io
non ci crederò, strappo la mia mano dalla presa grinzosa. «Dov'è
il suo corpo? Voglio vederlo». Non mi fido del Senatore anche se
sembra sincero. 
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«Nadia, il corpo è stato preso da una nave cargo battente bandiera
spagnola, ci vorranno dei giorni perchè arrivi a Roma, vedrai, or-
ganizzerò un funerale solenne. Stefano era un uomo di Stato, un
eroe» parla come fosse davvero morto, il funerale. Oddio, ma allo-
ra? Non voglio pensarci, crederci, rassegnarmi. Mi metto in piedi,
«voglio stare sola, per favore» senza dire nulla, con le mani intrec-
ciate dietro la schiena esce dalla stanza. Tutta questa storia non mi
torna, devo riflettere, scacciare via il nodo che mi stringe la gola,
l'eco di chi vuole convincermi che Stefano è morto.
E se lo fosse davvero?  Mi strascino fino al bagno, cacciando in-
dietro le lacrime, ignorando il dolore al petto. Accendo la luce,
apro il rubinetto del lavabo lastricato di marmo rosa, alzo gli occhi
allo specchio e trasalisco ad una violenta raffica di vento che si
abbatte sulla persiana. Ho bisogno di aria, un attacco di claustro-
fobia mi impedisce di respirare, mi porto una mano alla gola men-
tre apro le pesanti finestre in legno e alluminio, una folata di vento
passa tra le assi di ferro e mi colpisce in pieno volto. Provo a gira-
re la maniglia della persiana. L'anta si apre di colpo sbattendo sul
muro della casa: è fantastica la forza brutale della natura. Dietro di
me qualcosa cade a terra  infrangendosi,  la lunga camicia  mi  si
riempie di aria gonfiandosi come un palloncino. Il vento e la piog-
gia mi schiaffeggiano in viso e io sorrido allargando le braccia
sperando che un fulmine mi strappi via da questa vita maledetta.
Mi arrampico sul davanzale buttandomi di sotto. Atterro rotolan-
domi sul giardino, tutto intorno a me si piega ai voleri degli dei.
Mi guardo indietro per vedere se sono sola. Mi alzo con fatica in
piedi e tento di camminare. 
Le sferzate arrivano dalla mia destra obbligandomi a passi laterali
ma io resisto all'urto irrigidendo le gambe e aprendo gli occhi. Sfi-
dando la vita o la morte non saprei. Mi tengo i capelli con una
mano per  togliermeli  dal  volto:  voglio vederla  in  faccia  questa
burrasca che mi ha strappato Stefano. Il cielo grigio fumo sembra
toccare l'erba tanto è gonfio di nuvoloni carichi di elettricità: ho i
piedi immersi nell'acqua. Avanzo verso il viale incurante del peri-
colo, delle sedie e dei tavoli volanti.
Vedo due macchine  capovolte  in  lontananza,  contro il  muro  di
cinta: non è rimasto nulla in piedi.

256



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Con il fango che ormai mi arriva alle ginocchia, con l'odiosa sen-
sazione di essere prigioniera di qualcosa o qualcuno smetto di di-
vincolarmi, di lottare. 

Luca 

«No, vado io a prenderla zio»,  mi guarda reggendosi alla cabina
doccia, i bianchi capelli svolazzano come ovatta sulla sua fronte
macchiata con i segni della vecchiaia. Il senatore spia i gorilla fer-
mi sulla porta del bagno in attesa dell'ordine, poi torna  a guardare
me e il suo sguardo muta. Ha sempre nutrito un sincero affetto per
me, lo so. Io sono stato adottato da sua sorella:  i  miei  genitori
sono dei desaparecidos. Uccisi durante il regime militare argenti-
no. Forse mio zio ha finanziato quel regime e forse per questo
sono stato adottato dalla sorella.  «Stai attento» mi dice e io salto
dalla finestra. L'abbiamo seguita con lo sguardo da lontano, deci-
dendo che era giusto lasciarla sfogare, fin quando ha retto. Corro
da lei e mi domando che forza può avere questa donna per essere
resistita più di dieci minuti in quest'inferno di acqua e vento. Qua-
si completamente immersa la sollevo a fatica dalla pozzanghera
paludosa, arpionandomi con le gambe ai bordi laterali della buca.
Non fa resistenza e non ha perso conoscenza, mi guarda mentre la
isso per le braccia e i suoi occhi sono persi, spenti come vuoti e
una ondata di pietà, di compassione e di rispetto mi assale.
Con fatica tento di raggiungere l'ingresso mentre due gorilla ten-
gono aperta la porta. Mio zio guarda la creatura sporca di fango
che tengo in braccio e, se non lo conoscessi, penserei che è sul se-
rio preoccupato, che quelle pieghe, quei solchi sugli zigomi siano
dovuti ai rimorsi. Proseguo verso le scale,  «ha bisogno di un ba-
gno, ci penso io». All'ultimo piano  abbiamo una stanza termale,
un lusso spaventoso è li che la sto portando. La stanza ovale ci ac-
coglie con i suoi vapori umidi. Mi avvicino al bordo della piscina
e insieme scivoliamo nell'acqua scendendo gli scalini.  L'acqua si
colora  subito  di  marrone,  i  suoi  capelli  galleggiano  pulendosi
come i nostri corpi; con l'altra mano, lentamente, le pulisco il viso
dal fango.
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Restiamo a galla per un lunghissimo tempo: non ci siamo mai vi-
sti prima di oggi ma è come se le nostre anime stessero comuni-
cando in una antica lingua riconoscendosi nel dolore e nella tri-
stezza.  Con il  passar del tempo,  come se l'acqua avesse saputo
dall'inizio quale compito l'aspettasse, i nostri abiti si son lavati. La
camicia di Nadia è tornata del bianco originale, aderente al corpo
e resa trasparente, le mie mani son strette alla sua vita e vedo il
suo petto tranquillo in un respiro lento. «Meglio?» le chiedo senza
spostarmi, annuisce con la testa, «si, grazie» risponde tirandosi su.
Sembra scampata  a un genocidio, scommetto che questo suo pal-
lore, questa sua magrezza, non le sono naturali. Gli occhi restano
senza vita anche se, da qualche parte in quell'iride nero, brilla un
puntino di fuoco. «Hai fame?», «chi sei tu?». La spingo verso le
scale ed usciamo dalla piscina,  «il nipote del senatore». 
Si accascia su uno dei lettini  imbottiti  nella posa del pescatore,
con le gambe leggermente divaricate, il capo chino tra di esse e le
mani penzoloni dalle ginocchia. Prendo un altro asciugamano e le
sfrego i lunghi capelli da dietro le spalle per poi avvolgerglieli in
un turbante.    
«Dovresti mangiare qualcosa» dico pensandolo sul serio, «a te che
ti frega» dice secca cogliendomi di sorpresa,  «come che mi frega.
Non so chi sei, né che ti è successo, ma è evidente che sei a secco
ragazza mia». 
Alza la testa, piega le labbra in un ghigno sarcastico, «non sai chi
sono e né cosa mi è successo, ma, sei il nipotino del senatore», è
evidente che mio zio deve averne fatta una delle sue. Avvicino un
lettino a quello dove è seduta  lei sedendomigli di fronte, «no, non
so chi sei e  sono il nipotino del senatore. Perchè dovrei conoscere
la tua storia, sei una famosa?». I tratti del suo viso mi preoccupa-
no, sono statici, senza espressione, «non mi va di parlare, hai una
sigaretta?». Diffidente o disinteressata, non a me, ma a quello che
le sta accadendo, per protezione credo.  «Si e te ne do una se mi
dici cosa vuoi mangiare», un piccolo, sfiorito sorriso nasce sulle
sue pallide e carnose labbra, «la fissa del cibo mi perseguita come
tutto il resto. Non importa, non la voglio la sigaretta», ai suoi pie-
di nudi si è creata una pozzanghera dal vestito  gocciolante.
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Dobbiamo indossare qualcosa di  asciutto,  «andiamo,  siamo en-
trambi fradici», «lo zio ti ha ordinato di farmi da guardia del cor-
po?». Pungente, «no, mi sono proposto io» rispondo  fingendo in-
differenza. 
In camera sua mio zio aspetta seduto sulla poltrona inglese tap-
pezzata di un verde scuro, sta leggendo e quando ci vede entrare
piega il giornale buttandolo sul comò e si alza,  «finalmente» ci
dice, sembra tranquillo. Da come la guarda secondo me ci ha fatto
un pensierino, conosco quanto sa essere porco, torbido, al limite
della pedofilia. «Si stava bene alle terme» dico per non restare zit-
to e per non concentrarmi sul fastidio che sento. Non so chi sia
Nadia ma son certo che non merita mio zio. Non ho mai conosciu-
to nessuna delle sue vittime, ho sempre fatto finta di non vedere e
non sapere, solo per evitare di odiarlo nuovamente. Dopotutto tutti
possono scegliere: mio zio è una bestia ma, non ha mai violentato
nessuna. Lui le compra, circuisce, propone baratti, scambi di favo-
re; se le altre accettato peggio per loro. Da quel che ho capito Na-
dia  non intende accettare e non si trova qui per suo volere, cer-
cherò di capire che diavolo succede, «grazie Luca ora vai a cam-
biarti o ti prenderai un raffreddore». Chiaro, mio zio mi vuole via
da qui e non ho motivi, per ora, per restare. 
Nadia sembra una bambola alla quale hanno tolto le batterie,  l'
istinto di proteggerla mi assale, sento che questa ragazza va aiuta-
ta. Senza dire altro esco a malincuore.
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Nadia

Mi spoglio davanti al vecchio, non mi interessa: infilo slip e reggi-
seno asciutti e un accappatoio; cose che ho trovato sul letto. Non è
roba mia.  Lui non ha avuto il buongusto di girarsi e a me di co-
prirmi, girandomi, non è salito nemmeno in testa. È come se non
avessi più niente da dire, da fare, da proteggere. Dovrei anche sen-
tirmi stanca di stare chiusa in questa stanza, invece non ho stimoli,
così mi siedo come un ebete sul bordo del letto, aspettandomi che
qualcuno mi dica cosa fare o dove andare o cosa dire. «Nadia», lo
guardo,  «dovresti mangiare e poi dovrei parlarti del mio proget-
to», mi provo a pensare come reagirei se mi proponesse di diven-
tare la sua amante: perchè non mi arrabbio più? «Vuoi sapere cosa
ho in mente per te?» insiste. È seduto tranquillo, per nulla agitato
pur i suoi torbidi progetti: me lo figuro fare strategie politiche con
la stessa tranquillità, esercitare il suo enorme potere con la stessa
serenità.  «Visto che mi guardi e non dici nulla ti dirò cosa ho in
mente per te. Farò di te la mia protetta e guarda che si tratta di una
condizione sociale di tutto rispetto, come lo era essere la favorita
del re. Avrai tutto quello che vuoi, nessun limite, ma, ogni tre de-
sideri espressi ed esauditi io avrò diritto ad averti nel mio letto,
sottomessa ai miei voleri si intende. Per quanto riguarda la libertà
sarai indipendente ma mai sola, avrai qualcuno da me scelto a se-
guirti in ogni dove. Tutto qua. Se proverai a fregarmi, a scappare
io eserciterò su di te ogni tipo di punizione, anche corporea». 
Stefano ti ucciderebbe, mi trovo a pensare, ma, Stefano è morto e
io sento di non avere abbastanza forze per sottrarmi a tutto questo,
«Nadia, rifletti questa notte, domani mi dirai se accetti oppure no.
Se accetti avrai i primi tre desideri, se rifiuti, pagherai una penale
in cambio della libertà, una notte nel mio letto. Dopo di che sarai
libera di andare, senza aiuti e senza persecuzioni da parte mia» si
alza ed esce dalla stanza senza dire altro. Una notte, questa, per
pensare. Posso prendere in considerazione l'offerta del senatore?
Assolutamente no, non esiste, preferisco morire seduta stante. Non
intendo nemmeno pagare la penale: piuttosto lo strangolo con le
mie mani. Ucciderlo, potrei ucciderlo, non è una idea malvagia.
Ho voglia di sigarette e un bicchiere di vino.
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Raggiungo la cucina che  è in penombra, senza accendere la luce
mi dirigo verso la mezza botte che ho memorizzato quando cerca-
vo una via di fuga. Prendo una bottiglia qualsiasi, apro il cassetto
e afferro il cavatappi e dal pensile un bicchiere che mi scivola di
mano finendo a terra in mille pezzi  quando si accende la luce:
«scusa, non volevo spaventarti» è il tizio di stamani, il nipote del
vecchio.  Lo ignoro  e mi chino,  senza pensarci,  a raccogliere  i
cocci,  «lascia  stare,  ci  penserà qualcun altro.  «Un Primitivo  di
Manduria, cavolo, sai che ha 17 gradi?». Dice afferrando la botti-
glia e togliendomi il cavatappi da mano,  «sai dove posso trovare
delle sigarette» dico, «almeno hai mangiato?». E'  meno cortese di
oggi,  «non sono affari tuoi». Ha aperto la bottiglia e preso  altri
due bicchieri, me ne porge uno dopo averlo riempito a metà,  «ti
ubriacherai al primo sorso», «tanto meglio». 
Di spalle  ha la stessa corporatura di Stefano, massiccio,  solido.
Con larghe spalle e vita stretta, a forma di imbuto. Indossa  una tu-
nica di lino blu e un paio di pantaloni di cotone beige. I suoi ca-
pelli  sono neri,  mossi  e la carnagione è olivastra con braccia  e
gambe muscolose, agili. Non deve avere più di 30 anni. Non sem-
bra uno di quei signorini nati e cresciuti in quegli ambienti snob,
forse perchè è stato adottato. 
Assaggio il vino mentre resto in piedi vicino ai cocci dimentican-
domi di essere a piedi nudi, un pezzo di vetro mi taglia non appe-
na  tento di spostarmi dal lavandino alla porta. «Ahia, accidenti»,
«che succede» dice lui venendo vicino a me,  «niente, una stupi-
daggine» spiego zoppicando verso la porta con l'alluce che san-
guina, «aspetta»  e senza dire altro mi solleva e mi mette a sedere
sul tavolo. Prende un tovagliolo di carta, lo bagna un po e mi puli-
sce il  dito,  poi me lo ispeziona con cura e decisione,  «non hai
frammenti di vetro è solo un taglio. Certo che se cammini scalza
son cose che possono capitare.  Ti piace la pizza?». Tutto questo è
un incubo. «Ecco le sigarette» mi mette un pacchetto di Marlboro
rosse con un accendino sul tavolo, vicino a me. Mi riporta anche il
calice che avevo lasciato sul lavandino dopo il taglio, poi torna ad
armeggiare in cucina. Dal grande frigorifero a due ante ha tirato
fuori un recipiente di vetro coperto con un telo,
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dentro,  un panetto  di  pasta.  Deve essere  impasto  della  pizza  e
spiegherebbe la sua domanda.
Mi accendo una sigaretta e bevo ancora del vino, è squisito, dol-
cissimo, la testa inizia a girarmi, «ehi, stai su o mi cadi nell'impa-
sto» si è messo davanti a me per impedirmi di cadere in avanti,
«digiuna da giorni, disperata, Marlboro e vino rosso, come pensa-
vi di restare in piedi?». Non resisto, poggio la fronte sul suo petto,
in realtà crollo sul suo petto, stordita come sono e anche disperata,
come ha detto lui. Profuma di deodorante al pino verde, tiene le
mani poggiate ai miei lati, non mi tocca, mi sorregge solo: mi sta
offrendo un appoggio solidale.  «Scusa» dico sollevandomi, la te-
sta mi gira ancora, imbarazzatissima,  «figurati,  allora, la pizza,
che gusto preferisci?». Con gli occhi indica il panetto che ha mes-
so sul tavolo  poco lontano da me e pronto ad essere lavorato, far-
cito e infornato. Non si è mosso, è ancora tra le mie gambe con le
mani poggiate ai miei lati. «Per me è uguale, non ho fame» finisco
la sigaretta e l'ultimo sorso di vino. Al capogiro si è aggiunta la
nausea. 
«C'è un bagno qui vicino?» mi butto in male modo dal tavolo in-
curante dell'alluce che brucia, devo vomitare, mi metto una mano
sulla bocca e lui  mi prende al volo portandomi al lavandino. Mi
tiene saldamente  e con una mano mi ha preso i capelli  in una
coda: forse sto vomitando l'anima. È ancora alle mie spalle, è ri-
masto tutto il tempo a reggermi senza dire una parola, anche ades-
so che ho finito è dietro di me, apre il rubinetto. Con la sola forza
di volontà mi sciacquo il viso, mi riempio la bocca di acqua e la
sputo nel tentativo di mandar via quel gusto acido e disgustoso,
cerco di ripulire anche la vasca ma ho gli occhi pieni di lacrime e
non vedo bene e sono così  distrutta, angosciata. 
Inizio a piangere ed è un pianto accorato. Mi piego sulle ginocchia
ma lui non mi lascia,  mi fa voltare stringendomi in un abbraccio
che mi ricorda troppo Stefano: la sua forza, il suo amore, la sicu-
rezza che mi dava, la protezione che mi infondeva. Mi solleva e
insieme spariamo dietro una porta subito dopo abbandonata la cu-
cina.  Mi lascia  su qualcosa  di  morbido,  forse  un letto,  corre  a
chiudere la porta, poi accende  una luce che illumina solo un an-
golo lontano da me e  mi ritorna vicino:
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«che ti ha detto mio zio». Nel tono qualcosa di severo: mi pulisce
con un fazzoletto gli occhi e il naso,  «stai così per colpa di mio
zio?» non so che dire, «dimmi cosa ti ha detto quando sono uscito
dalla stanza» mi chiede ancora con maggior cipiglio. Mi afferra
per le spalle e mi alza fino all'altezza della sua faccia, «apri gli oc-
chi e dimmi cosa ti ha detto quel bastardo». La rabbia nel tono di
voce e quel modo di parlare del vecchio mi inducono ad aprire gli
occhi, «mi ha proposto di diventare la sua amante o di pagare una
penale  per  riscattare  la  mia  libertà» dico  tra  i  singhiozzi.  Non
piango per la proposta del vecchio, non so perché mi sento così
alla deriva. La presa si fa più forte e gli occhi neri si chiudono in
due fessure piene di lampi, mi rimette giù e io mi abbandono sui
cuscini, calmando il pianto. Lo stomaco mi fa male per colpa dei
crampi e del troppo piangere: mi giro su un fianco per alleviare le
fitte. 
«Nadia, se fossi libera, te ne andresti da qui, da mio zio?». Mi pia-
ce il suono della sua voce, è caldo, tenace e non credo mi sia ne-
mico. Posso fidarmi del mio istinto vista la delicata situazione in
cui mi trovo? Me ne andrei da qui se potessi e per andare dove?
Dovrei chiamare Franco, chissà perché non mi ha cercata, salvata,
protetta. Forse perché morto Stefano è finito il suo compito? Sicu-
ramente sarà così,  quindi  per  me è inutile  pensare di tornare a
..casa, ma quale casa. Io non ho più nulla. Leo, potrei rivolgermi a
lui, ricordo che l'ultima volta mi ha detto che potevo chiamarlo nel
momento del bisogno. Si, per chiedergli cosa? Una casa, un lavo-
ro? «Nadia rispondimi, te ne andresti se potessi?».  Perché non mi
lascia in pace?  «Non saprei dove andare» mi trovo invece a ri-
spondere e nemmeno questa sciagurata constatazione mi risveglia
dal torpore, «non ti ho chiesto se hai un posto dove andare ma, se
te ne andresti potendo decidere» incalzata sempre più urlo  «no».
Per lo meno ha smesso di torturarmi con le sue inutili domande la-
sciandomi finalmente sola. 
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Franco

Sto andando a  prendere  il  piedipiatti:  lo  hanno mollato  in  una
campagna a sud della città. Mi ha chiamato da un bar: sembrava il
solito, rumoroso, piedipiatti. Sono due giorni che piove senza so-
sta, la città è paralizzata come al solito. La manutenzione che co-
sta  un occhio  della  testa  ai  contribuenti  mostra,  durante  queste
giornate, tutta la sua inefficienza. Finiranno mai di rubare? I tom-
bini sono continuamente intasati, i sottopassaggi allagati, i ponti
sono una trappola. Ovunque buche, pezzi di asfalto divelto, osta-
coli. Sono costretto ad andare venti all'ora. Non arriverò mai. Mi
accendo una sigaretta. All'alba i ragazzi mi hanno chiamato dal
villaggio, avevano appena finito di aggiustare i cavi. Nella capita-
le nessuno sapeva del naufragio, all'ospedale tanto meno.  Inoltre
tutto il sud Africa sta conoscendo una nuova stagione di emergen-
za colera e  questa tempesta  non ha che aggravato  la situazione
sanitaria. Per quanti sforzi  si facciano  l'emergenza sanitaria resta
precaria.  I  fiumi  straripando  avranno  compromesso  quei  pochi
pozzi di acqua potabile presenti. Fin quando questa popolazione
non avrà la libertà di lavorare per la propria terra, di costruire una
adeguata rete idrica, fognaria, di provvedere alle proprie esigenze
non avrà tregua. Con i cadaveri liberi di navigare su strade e fiu-
mi, con i bambini tenuti in ammollo in fogne a cielo aperto assie-
me ai maiali e alle altre carcasse, con la scarsità di cibo e igiene e
medicine, come usciranno da questo inferno di inciviltà? Stefano,
dove cazzo sei? Daniel verrà a trovarmi domani, è il canale per
Nadia. 
Nella testa due pensieri assillanti, Nadia e Stefano.  L'unica nave
che si trovava nei paraggi ha detto di aver recuperato quattro cor-
pi, tutti uomini adulti e sicuramente clandestini. Nessun occiden-
tale. Bene, se manca il corpo, manca il morto.  Ho mandato Baldo
e Samuele a controllare  la situazione degli  altri  villaggi,  ci  son
troppe emergenze che richiedono la nostra presenza. 
Gli ho anche chiesto di assoldare uomini per una missione più de-
licata:  ne potrei  aver presto bisogno. Parcheggio davanti al bar,
scendo: dalla vetrina vedo Leo seduto all'interno. 
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Entro ed una fitta cortina di fumo mi dice che qui non temono vi-
site di ispettori. Due vigili in divisa prendono tranquillamente il
caffè al bancone e chiacchierano in confidenza con il barista. La
legge non è uguale per tutti, ma, non è uguale nemmeno ovunque.
«Ehi piedipiatti,  potevi farti  lasciare  a casa»,  alza gli  occhi dal
giornale, trasandato come al suo solito,  «gliel'ho detto, hanno ri-
sposto che potevano sempre decidere di scaricarmi in una fogna».
Saliamo in macchina dopo un altro caffè: «come sta Nadia?». Già,
non sa niente del sequestro,  «l'hanno presa il giorno stesso che
hanno preso te. Non so dove sia. La stiamo cercando». Non mi
sembra  sorpreso,  «bastardi»,  devo  dirgli  subito  anche  un'altra
cosa, così poi posso concentrarmi sul cosa fare,  «te lo hanno già
detto che sei stato spogliato?». Leo non sarà più un poliziotto, è il
prezzo per la sua immediata libertà,  «non me ne frega un cazzo,
devi solo dirmi che posso essere dei vostri Franco. Devi darmi la
possibilità di vendicarmi, di distruggerli!». Tosto e incazzato, «sa-
rai dei nostri», «bene. Ora cerchiamo Nadia e Stefano». 
Due ore dopo arriviamo a casa.  Non metto piede nei sotterranei
che uno dei nostri mi raggiunge correndo: 
«abbiamo un contatto in Sierra Leone per la ragazza».  
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Luca

Ammetto una punta di sorda rabbia e delusione quando mi ha det-
to che no, non se ne sarebbe andata pur potendo. Mi ci è voluto
poco per capire che il suo no era solo demotivazione, rassegnazio-
ne. Il vecchio mi ha riferito l'intera vicenda, raccontandomi di lei
e di Stefano. Dettagli che mi hanno fatto concludere che, Nadia,
non è semplicemente in grado di uscire fuori da questo inferno da
sola. Per questo sto tentando di raggiungere il villaggio del Tem-
pio.  Chiunque  addentrato  negli  affari  in  Africa  li  conosce:  un
nome, un simbolo, un mito. Non ci ho mai avuto a che fare eppure
hanno tutta la mia stima e rispetto. Le colonie occidentali sono le
vere padrone di tutto il continente nero niente appartiene agli afri-
cani. Traffichiamo con tutto ciò porti guadagno: rifiuti, appalti per
strade, ferrovie,  fogne e acqua potabile.  Poi ci sono le miniere:
diamanti,  greggio, metalli preziosi. Le aziende che lavorano qui
sono tutte straniere:  il  mio compito è accrescere i guadagni del
vecchio e favorire certi ingressi in taluni affari. Anche i rifiuti rap-
presentano un business:  ne  abbiamo atterrati  di  fusti  tossici  da
queste parti. Questa è l'occasione che cercavo per farla finita con
tutta questa merda. Liberarmi del vecchio e cominciare una nuova
vita con un nuovo scopo. Vendicare i miei genitori. 
Non potendomi semplicemente presentare nel villaggio del Tem-
pio mi sono fatto aiutare da  un'anziana del villaggio della tribù
Kunja, molto amica di una donna che si chiama Manila e che vive
nel villaggio di Stefano. In questi anni, dietro lo scudo degli affari
di mio zio, ho aiutato  le tribù locali,  anche sabotando qualche
missione segreta. Una volta ho dirottato un carico di medicine di-
retto al distretto dei ribelli per consegnarlo, sotto banco, all'ospe-
dale italiano della capitale. L'anziana è rimasta con me in macchi-
na, parla un fluido francese, secondo lei Manila tornerà presto con
una buona notizia. Lo spero, anche perché dovrò tornare alla villa;
non posso lasciare Nadia da sola.
Se mi si chiedesse perché faccio tutto questo per una sconosciuta
non saprei rispondere, forse per fare un dispetto al vecchio, forse
perché  non  sopporto  gli  abusi,  forse  perché  quella  ragazza  ha
qualcosa di speciale. Di particolare. 
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Quando l'ho vista sfidare la violenza della burrasca, avanzare nel
fango, mi ha impressionato e quando l'ho raggiunta, anche se era
ormai  allo stremo,  la forza di quel fragile  corpo mi ha colpito.
L'anziana ha preso ad agitarsi, indica qualcosa nel bosco, cerco di
superare con gli occhi la fitta vegetazione. Manila è tornata e sta
sorridendo. Parla con l'anziana nella loro lingua, poche frasi, poi
se ne va. Finalmente ho il responso: positivo. Riavvio il motore e
vorrei andare più forte ma è impossibile, rischierei di fracassare
l'asse della jeep. Riconduco l'anziana al suo villaggio, mi conse-
gna, prima di scendere un amuleto, dice che ha consultato le ani-
me mentre aspettavamo Manila e gli hanno detto che avrò bisogno
di una protezione. 
Non credo a queste cose, però prendo l'amuleto e la ringrazio, pro-
mettendogli di andarla presto a trovare. Adesso ho fretta di rag-
giungere il Tempio.  Sono vicinissimo al villaggio, non so se le te-
lecamere mi hanno già inquadrato, comunque per precauzione ho
rallentato ulteriormente e acceso la luce interna per farmi  identifi-
care. Sono quasi emozionato: qui non si tratta solo di correre un
pericolo fisico  immediato. Si tratta di passare fisicamente dall'al-
tra parte, sto varcando, lo spero, il punto di non ritorno. Quattro
uomini in divisa mi stanno aspettando: mi fanno segno di fermar-
mi e io ubbidisco. Scendo  e con le mani alzate gli vado incontro,
«mi chiamo Luca e so dove tengono Nadia». Mi perquisiscono e
conducono dentro la capanna che fa loro da quartier generale. Ri-
spondo a tutte le loro domande, nessuno si presenta come un capo,
tutti sono rigorosi nelle loro funzioni. Alla fine mi mettono in con-
tatto con Roma e riesco a parlare con quel che credo essere un
loro superiore:  «sono Bic ragazzo, dimmi dove è Nadia». Spiego
anche a lui chi sono e che la ragazza è tenuta sequestrata nella vil-
la di mio zio, il senatore. Mi domanda se conosco i  piani sulla ra-
gazza, rispondo di si. 
Mi chiede se sono a conoscenza dei traffici  del vecchio qui  in
Africa, rispondo di si e li elenco. Infine mi chiede, se sarei in gra-
do di trasportare Nadia al villaggio e infine restarci anche io: cre-
do come garanzia.  «Posso portare qui la ragazza e restare senza
correre nessun tipo di pericolo. Nessuno mi seguirà». 
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Un sospiro dall'altra  parte,  qualche secondo di silenzio,  capisco
che Bic sta valutando un'altra opzione:  «ho un'altra richiesta da
farti»,  «l'ascolto», ancora un sospiro,  «sai niente di un naufragio
avvenuto tre giorni fa? Di un gruppo di clandestini con due gior-
nalisti italiani a bordo?». Alzo gli occhi dal satellitare e vedo che
tutti gli uomini mi guardano fisso, nei loro occhi vedo una grande
attenzione, attesa, forse speranza.  «Si. So che il senatore ha dato
ordine di trovare Stefano e ucciderlo se è ancora in vita; a Nadia
ha detto che è morto». Dietro le mie spalle scappa qualche impre-
cazione,  «gli ha raccontato che il corpo sarebbe stato recuperato
da una nave spagnola e che per il momento il corpo non può esse-
re visto». D'un tratto sulle mie spalle grava un nuovo peso, «devi
farmi un favore ragazzo», senza pensarci dico,  «ascolto»,  «devi
restare alla villa, proteggere Nadia e cercare informazioni su Ste-
fano».  Valuto  qualche  minuto  la  richiesta,  valuto  attentamente
ogni aspetto, ogni possibile conseguenza. Alla fine prendo la mia
decisione: «se resto alla villa non solo non posso assicurare di te-
nere Nadia lontana dai guai, ma, rischio di essere scoperto.  Se in-
vece scappo con lei e mi si lascia libertà di azione, da latitante po-
trei esservi molto più di aiuto». Ora è lui a valutare il da farsi, alla
fine accetta. Finita l'intercontinentale, con gli altri uomini, studia-
mo la fuga mia e di Nadia. È il momento che aspettavo da una
vita. Dare un calcio al mio passato e a tutto lo schifo che da sem-
pre mi ha circondato. Abbandono il villaggio con uno scopo preci-
so. 
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Franco

Sistemati  gli  affari  a  Roma  con Leo  abbiamo raggiunto  Sierra
Leone: adesso è qui che tutti  i  nostri interessi si sono trasferiti.
Stefano e Bruno non sono stati ancora individuati, né dai nostri al-
leati che stanno perlustrando la zona dove son stati colti dalla tem-
pesta, né dai nemici che hanno tutta l'intenzione di cogliere al volo
questa occasione. Se li troveranno per primi li faranno sparire co-
munque,  sia se son vivi sia se son morti. Nadia e Luca sono al vil-
laggio. Lei è sotto osservazione medica, lui, dopo un periodo pas-
sato a pedinarlo, spiarlo ed intercettarlo, è entrato integralmente
nel gruppo. I suoi contatti e movimenti ci hanno confermato le sue
buone intenzioni, inoltre, nessuno dei nostri informatori ci ha ri-
portati fatti o accuse contro di lui. È pulito. Brux è ancora un no-
stro prigioniero, nessuno sembra intenzionato a rivendicare la sua
brutta anima e per ora lo lasciamo vivere marcendo nei sotterra-
nei. Leo si sta occupando della sala operativa liberando dall'in-
combenza gli  altri  uomini che possono occuparsi  di perlustrare,
divisi per gruppi, i punti nevralgici di questa missione: le coste, le
colonne nemiche e i  villaggi  più isolati.  La preoccupazione nel
villaggio è palpabile, non si parla di altro sul cosa succederà se,
malauguratamente, si troveranno i corpi di Bruno e soprattutto del
capo, Stefano. Anche tra i ragazzi serpeggia questo punto di do-
manda. Al di la della perdita umana, Stefano, rappresenta il punto
di riferimento assoluto e insostituibile: lui è la mente e il mezzo.
Nessuno di noi ha la sua preparazione, i suoi contatti, la sua espe-
rienza. E poi c'è Nadia che sembra  sospesa.
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Luca

Il travestimento funziona, oggi uno dei gorilla africani di mio zio
non mi ha riconosciuto eppure ci siamo trovati faccia a faccia. Il
rischio maggiore lo corro con le spie quando incontro gli informa-
tori;  nel  villaggio  sono al  sicuro  ma  se  scoperto,  mi  prendono
come metto piede fuori dal perimetro militarizzato. Non che mi
importi. Maledizione, l'unica cosa che proprio non sopporto è le-
varmi da dosso questo fango nero che ogni mattina son costretto a
cospargermi  ovunque.  Un'altra  giornata  senza  alcun  passo  in
avanti nelle indagini: avanza la guerra e si allontana la speranza di
trovare i due vivi. Vorrei fare di più, vorrei farlo per tutti loro, per
tutti noi, per liberarci una volta per tutte dagli speculatori. Lascio
cadere la spugna nella tinozza e mi affaccio dalla tenda della fine-
stra: ho sentito uno starnazzare insolito vista la tarda ora. Il fuoco
al centro del villaggio, quando sono rientrato nella capanna, era
quasi spento ora invece le sue fiamme sono altissime. Metto un
telo intorno alla vita, prendo il coltello ed esco. Mi avvicino all'e-
norme braciere senza temere attacchi, conosco il sistema di sicu-
rezza  e  so  quanto  sia  inviolabile:  avanzando  frontalmente  non
vedo nessuno, poi, all'abbassarsi di una fiamma intravedo un cor-
po rannicchiato a terra. A mezzo giro percorso mi trovo davanti
Nadia. «Che fai qui fuori» le domando, so che aveva la febbre alta
fino a stamane. Non ricevendo risposta mi avvicino ancora un po,
per osservarla meglio. È a piedi nudi,  indossa una tunica verde
prestatale da qualche donna del villaggio, anche i capelli son rac-
colti come quelle delle donne del luogo. 
La sua pelle, da quando è in Africa, si è leggermente colorata ac-
centuando se possibile la sua bellezza così poco comune, confor-
me, distante da quella tipica e sbandierata delle donne patinate.
Tiene lo sguardo rivolto alle fiamme, tra le mani che stringono le
esili ginocchia un ramoscello raccolto dalla catasta di legna poco
distante. Da quando siamo qui abbiamo parlato poco, di tutto, vo-
lutamente: voglio dar seguito all'istinto che mi dice che, di questa
donna, potrei innamorarmene. 
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«Sto bene, sono guarita e non sono prigioniera e quindi sono libe-
ra di stare dove voglio», mi dice senza guardarmi, con tono arrab-
biato. L'assecondo sedendomi a terra, non voglio che mi percepi-
sca come un nemico, resto sorpreso. Sembra un'altra, anzi, sembra
la donna che immaginavo fosse. Austera, forte. La donna di un
capo. «Luca» fa dopo un tempo lunghissimo, «si», «anche io vo-
glio partecipare al ritrovamento di Stefano. Sono stanca di starme-
ne con le mani in mano». Figuriamoci, Franco non lo permettereb-
be mai, «se esci di qui comprometterai gli sforzi di tutti noi, com-
presi quelli di Stefano, di salvarti la vita», due occhi neri illumina-
ti dalle fiamme che sembrano abitarli mi si alzano contro, colto
alla sprovvista indietreggio con la schiena. Quegli occhi rivendi-
cano una incredibile autorità, appartengono ad una donna che non
se ne starà buona solo perché gli è stato imposto: sono enormi e
fissi, decisi. 
Uno sguardo che può suggestionare chi lo riceve:  «poi perché lo
chiedi a me, è a Franco che devi chiederlo, è lui il capo ora», mi
rendo conto di aver ricevuto l'influsso di quello sguardo. Invece di
dirle che era una sciocchezza assoluta, il capriccio di  una donna
incosciente, me ne sono lavato le mani passando la patata bollente
ad altri. Una piega degli angoli dei suoi occhi me lo ha conferma-
to, come se avesse sentito la mia debolezza e si sentisse ancor più
forte di me di quanto si sentiva prima. La spavalderia  che trasuda
mi ha indispettito,  «saresti di intralcio, di impiccio, una grana in
più per tutti noi oltre che un guaio per l'intera missione», avvicina
il ramoscello alle fiamme e lo regge fin quando lo stesso non si
carbonizza ad un millimetro dalle sue dita. Si alza spolverandosi
energicamente il sedere.  
«Hai ragione», mi dice, «tu non conti niente, è inutile parlare con
te e poi Stefano è morto». Punto nell'orgoglio mi alzo di scatto
con un prurito crescente nel palmo delle mani che stringo a pugno,
«la febbre deve essere salita di nuovo perché stai dicendo un mare
di stronzate»,  «scusami,  non volevo offenderti». Non voleva of-
fendermi, non voleva offendermi? 
Due passi e le sono di fronte: se fosse un uomo una testata sul set-
to nasale non gliela toglieva nessuno. 
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Lei non tradisce nessuna emozione, non sembra temermi, la sua
sicurezza mista alla sua insolenza potrebbero imbestialire chiun-
que. Mi guarda come sorpresa del mio disappunto, della mia rea-
zione come se non ho il diritto di sentirmi offeso come se ciò che
mi ha detto non costituisse un'offesa. 
Inclina la testa di lato fissandomi e dando un senso diverso allo
sguardo: non più fisso verso un obiettivo immaginario, ma, incre-
dibilmente morbido. Una carezza sensuale. Mi confonde: non so
più se sentirmi furioso o se sentirmi fisicamente e mentalmente at-
tratto. «Ascolterò il tuo consiglio, domani ne parlerò con Franco,
scusami ancora Luca, buonanotte» conclude allontanandosi verso
la sua capanna. Resto a fissarla fin quando  la  vedo sparire da die-
tro la tenda: ora so cosa si prova quando si viene posseduti. Quan-
do un corpo estraneo ti attraversa invadendoti senza preavviso.  La
terribile sensazione che ciò che è entrato in te, in un modo o nel-
l'altro, non ti abbandonerà mai più.

Il senatore

Il tradimento di Luca è qualcosa che comprendo: è mio nipote,
l'ho cresciuto dopo aver preso parte alla retata che gli ha ucciso i
genitori.  Per uno come me avere simili  fantasmi nell'armadio è
scontato. Non sono arrabbiato con lui, gli voglio bene come ad un
figlio e ho pena per l'odio che prova per me. Si è portata via anche
Nadia, forse la ragazza gli ha chiesto aiuto. Non potevo immagi-
nare, dovevo, ma non volevo prendere in considerazione questa
possibilità. Tutta la mia rabbia è per Stefano. Lo hanno ritrovato
sull'isola di Sant'Elena, dei pescatori, e subito hanno informato i
miei bene appostati da giorni in ogni punto della costa. 
Era mezzo morto, probabilmente ha subito l'attacco dei pesci cani,
ha un braccio lacerato. Lo voglio vivo, voglio che assista allo sfa-
celo di tutti i suoi propositi, Nadia compresa.  
Ora devo soltanto riuscire a riprendermi Nadia. Fin quando la ter-
ranno nel villaggio le probabilità sono pari a zero, son certo però,
conoscendola, che a darmi l'occasione sarà lei stessa. È solo que-
stione di tempo.   

272



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Luca

Stamane, prima di abbandonare il villaggio per il solito giro, ho
detto a Franco di Nadia. Con quella donna è meglio non abbassare
la guardia, anche lui è stato d'accordo con me sul rafforzare il con-
trollo perché prima o poi proverà a fare di testa sua.  Non che sia
meno preoccupato, non dopo averla vista, forse per la prima volta,
ieri sera.  Sto andando a trovare un vecchio capo tribù di un vil-
laggio spazzato via dalla ferocia dei ribelli, dove i sopravvissuti,
sette più il capo tribù, hanno trovato la salvezza in mezzo la fore-
sta, tra le belve feroci.  Preferiscono vivere tra i leoni e le tigri
piuttosto che tra gli uomini, si sentono più sicuri: come dargli tor-
to.  Da quando sono passato con il Tempio, abbandonando ogni
contatto con il passato, evito di utilizzare la jeep o percorrere stra-
de comuni, preferisco muovermi per  il continente attraversando  i
fiumi, macchie di foresta selvaggia,  zone impervie. Non che ci
siano molte zone franche da queste parti, l'Africa è totalmente mi-
litarizzata dalle strutture ufficiali  e da quelle clandestine,  per lo
meno, cerco di passare il meno osservato possibile. 
Combinato come sono, un negro in fuga, sono una possibile preda
per chiunque, ma a nessuno verrà in mente di seguirmi per motivi
diversi, come farebbero i gorilla di mio zio. Per questo non ho vo-
luto nessun collega con me, di solito ci si muove almeno in due, io
non voglio avere sulla coscienza nessuno. Questa non è solo la no-
stra guerra, è soprattutto la mia contro gli affari di mio zio e di
quelli come lui. Una guerra personale. Risolta questa missione mi
dedicherò alla mia questione irrisolta: l'omicidio dei  mie genitori
in Argentina.
Quando raggiungo la piccola tribù superstite sono tutti  seduti a
terra, in cerchio: stanno pestando in vasi estratti dalla pietra  delle
erbe. Domando se si stiano preparando a qualche rito, mi rispon-
dono che stanno preparando, su richiesta di '' grandi schiavi neri ''
una medicina per '' uomo bianco''. Mi si è accapponata la pelle. Su
due piedi decido che non farò ulteriori domande sulla questione e
che come vedrò partire il corriere lo seguirò di nascosto. 

273



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Alla sua partenza calcolo circa dieci minuti, seguendolo fino a che
mi è stato possibile con lo sguardo, dopo di che con una scusa ho
lasciato la tribù mettendomi sulle sue tracce. Non potrò in alcun
modo avvisare il Tempio, tutto quello che seguirà da questo inse-
guimento mi vedrà solo, senza nessuno aiuto eppure, sono certo
che è la pista che attendevamo. I grandi schiavi neri sono, per le
tribù locali, i giuda, i traditori, i servitori dei loro nemici e chiun-
que venga chiamato così è perchè appartiene o ai ribelli, o a qual-
che potentato, come  mio zio. 
Non credo che arriverà ad uccidermi, so che da anni insegue Ste-
fano per farlo fuori e ora nella lista di morte sarà finita anche Na-
dia per averlo rifiutato. 

Franco

Stavo  parlando  con  Nadia,  cercando  di  convincerla  della  sua
sciocca idea di uscire dal villaggio per partecipare alle ricerche
quando delle urla hanno sconvolto l'intero centro. Due delle nostre
jeep stavano rientrando, su una di queste, il corpo di Bruno. Ad
urlare con quel tipico acuto  dell'ugola tutte le donne, soprattutto
Maxa, la compagna incinta di Bruno. Ad individuare il corpo, or-
mai in avanzato stato di decomposizione alcuni indigeni che subi-
to hanno allertato i nostri: tornavano dalla pesca e il corpo era in-
castrato in una insenatura parecchi chilometri distante dal punto
dell'incidente. Inutile dire la disperazione che ci ha assaliti.
Per stessa volontà del nostro amico e fratello Bruno eseguiremo
qui la sua sepoltura, ho subito avviato la procedura: il rischio di
contrarre malattie infettive, in questi casi, aumenta dell'80%. Le
donne più anziane si occuperanno di tutto, le più giovani hanno
portato via,  strascinandola,  Maxa in preda ad una crisi  isterica.
Senza soffermarmi sul dolore che sento lacerarmi le viscere cerco
di ridare nuovi stimoli ai militari aiutato da Leo che mi è sempre
più prezioso.  È tarda notte quando ultimiamo il  rito funebre,  il
corpo lo abbiamo bruciato ed è a questo punto che mi rendo conto
che ci sono tutti, tranne Luca: «avrà fatto un giro più lungo», mi
dice Leo. 
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Non lo so, può darsi, non sarebbe così strano se non fosse per que-
sta impressione che tutto stia per precipitare pericolosamente. Una
sensazione opprimente. Sono talmente teso da non sentire la stan-
chezza, neppur l'aver sepolto Bruno mi distrae, avrò tutto il tempo
per piangerlo. Rientro nella capanna operativa, controllo tutti gli
strumenti, le telecamere, i segnali captati. Tutto è a posto, eppure
son certo che a breve qualcosa di terribile si scaglierà violente-
mente contro di noi. Le possibilità che Stefano sia morto ora au-
mentano e tutto il peso delle responsabilità mi schiaccia  inesora-
bilmente. Dopodomani un carico di viveri e medicinali dovrà es-
sere consegnato alle missioni umanitarie sotto la nostra tutela e gli
allarmi sulla presenza di pirati aumentano, i segnali ci sono tutti e
rischiamo di cadere in trappola. Abbiamo messo in piedi un con-
tingente di 300 uomini, per lo più indigeni: addestrati ed armati.
Cosa avrebbe fatto Stefano al posto mio? Terrebbe pronto nel cas-
setto un nuovo percorso per il carico, guadagnando probabilità di
successo.  Manderebbe  domani,  in  avanscoperta,  una  pattuglia.
Andrebbe a prendere informazioni sulla costa su dove sono  ac-
campati i pirati: si proporrebbe in prima linea come ha sempre fat-
to.  Devo tardare il trasporto del carico, assicurarmi di farlo arriva-
re qui e poi inviare le scorte un po per volta. Abbiamo la possibili-
tà di utilizzare tre elicotteri: eviteremo attacchi lungo il cammino. 
Se riuscirò a far arrivare gli elicotteri all'attracco del nostro cargo
le probabilità di cadere vittime di una trappola si azzererebbero e
noi potremo rifornire i vari villaggi con piccoli carichi a distanza
di tempo. Non posso più impegnare tutti gli uomini alla ricerca di
Stefano, lui non lo farebbe. Non mi resta che riunire gli uomini e
dare i nuovi ordini.
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Nadia

E' il momento di agire: Franco e gli altri sono tutti in riunione, le
altre donne sono in lutto o a fare compagnia alla povera Maxa.
Hanno abbassato la guardia e io posso tentare la fuga. Mi camuf-
ferò  da  anziana  del  villaggio  e  uscirò  dal  recinto  camminando
come le anziane fanno quotidianamente e a qualunque ora. Nessu-
no baderà a me. Sono sicura che questo mio sacrificio salverà la
vita di Stefano.  

Luca

Dopo due giorni e due notti di cammino abbiamo preso il largo
con un peschereccio: per poco rimanevo a terra.  Questo viaggetto
mi è costato il rolex che avevo al polso. Scesi sull'isola di Sant'E-
lena l'indigeno con il medicinale è stato preso in carico da quattro
brutti ceffi e accompagnato su una jeep dai vetri scuri. L'isola è
piccola, la conosco benissimo, è il rifugio per pirati e attività ille-
gali, non ci metterò molto a scoprire dove sono andati. Mi allonta-
no dal porto ed inizio a domandare se qualcuno ha visto o sentito
di un uomo bianco ferito, dico a tutti che si tratta di mio fratello.
Sono abbastanza stanco, disperato e sporco da sembrare credibile
con le  tracce di unguento nero che si sono  del tutto assorbite la-
sciandomi come tracce di grasso. Gli omertosi non vivono solo in
Italia, anche qui il silenzio  garantisce la vita. «Ehi tu», un ragazzo
con una brutta cicatrice sullo zigomo mi fa cenno di andare da lui:
non ha una gamba e resta appoggiato contro una palma mentre i
turisti gli passano di fianco ignorandolo. Forse vuole soldi,   «non
ho niente con me ragazzo», questo mi scruta con attenzione il vol-
to, «non hai l'aria di essere il fratello dell'uomo bianco», una jeep
per poco non ci prende in pieno. Ci spostiamo di lato, lui cade a
terra, passano lunghi secondi prima che la nuvola di polvere si di-
radi permettendoci di vedere, «lo conosci?». Gli chiedo aiutandolo
a tirarsi in piedi, «vieni», mi dice. 
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Camminiamo per un po l'uno a distanza dall'altro poi svolta per
una precaria passerella sul mare e si infila in quella che sembra la
barca di Braccio di Ferro.  
Siamo soli, almeno così mi sembra, scivola nella stiva e mi fa cen-
no di seguirlo: getta all'aria alcuni arnesi per la pesca rudimentali.
Poi mi consegna un targhetta in metallo, simile alle piastrine dei
militari, inciso un nome: Stefano Maroni. Stringo la targa nel pu-
gno e il primo pensiero è per Nadia. Alzo gli occhi sul ragazzo
malconcio, «eri sulla barca naufragata insieme a lui?». Mi fa cen-
no di si, «sai dove è, se è vivo?». Resta a fissarmi. Il tempo strin-
ge, non ho tempo per i giochetti: «se è vivo devi dirmelo, potrebbe
essere in pericolo, lo cercano per ucciderlo». «Chi mi dice che non
sei quello che vuole ucciderlo», ha ragione ma posso solo convin-
cerlo con le parole. Alla fine ci riesco e mi dice che lo tengono
nell'hotel principale dell'isola, piantonato e che tra poco lo porte-
ranno via, dove non lo sa. Mi dice anche che è ferito: durante la
tempesta si son gettati in mare e solo pochi giorni fa sono arrivati,
spinti  dalla corrente, sulla terra ferma. Stefano gli ha salvato la
vita sulla barca e lui gliel'ha salvata portandolo a riva. Nessuno
degli altri che erano con loro ce l'ha  fatta, bambini inclusi. Tutti
morti. Durante la nuotata hanno incontrato un branco di squali af-
famati, Stefano ha difeso fin che ha potuto il gruppo, poi è stato
attaccato anch'esso. Arrivati sulla terra ferma subito son stati presi
e portati in albergo, «a me hanno medicato quello che è rimasto»,  
dice mostrandomi la gamba mancante, «poi mi hanno mandato via
credendomi sordo e muto». Infilo la targhetta nella tasca dei pan-
taloni,  nel  frattempo rifletto.  Di  portarlo  via  dall'albergo,  ferito
come probabilmente è non se ne parla, da solo è impossibile, ma,
non ho il tempo di chiedere l'intervento dei ragazzi. 
Devo farmi venire alla svelta una idea, magari questo ragazzo sa
come aiutarmi.
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Nadia

Nessuno ha fatto caso a me: addobbata da indigena è stato uno
scherzo eludere la video sorveglianza e la cesta sul capo è stato un
tocco geniale. Una volta fuori dal villaggio non ho dovuto fare al-
tro che aspettare di essere intercettata dai ribelli che, per mia for-
tuna, mi hanno riconsegnata al vecchio. Era sorpreso e anche di-
sgustosamente felice di vedermi, «perché sei tornata?», con un'al-
zata di spalle, «sono stanca di scappare da tutto e da tutti, come di
trovare pace. Mi hai promesso una vita serena, mi basta», lusinga-
to mi chiede il mio primo desiderio, «voglio salva la vita di Stefa-
no».
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Franco

«Lo abbiamo indotto in coma farmacologico,  la diagnosi resta ri-
servata al momento», spiega freddamente il primario del policlini-
co di Roma dove abbiamo ricoverato Stefano. Rischia di perdere il
braccio, ha un trauma cranico grave con una serie di emorragie in-
terne che per fortuna hanno fermato in sala operatoria. In compen-
so non dovrebbe rischiare la vita. Mentre cercavamo Nadia abbia-
mo incontrato Luca con Stefano caricato sulla schiena in compa-
gnia di un ragazzo menomato. Non ci sembrava vero. Ora sono
tutti e tre ricoverati qui, portati con un elicottero intento a scarica-
re la nave con i viveri e i medicinali.  Il ragazzo ha una brutta in-
fezione al monco, lo opereranno domani mattina. Luca si è becca-
to  una pallottola  nella  spalla  durante  la  liberazione  di  Stefano.
Non conosco bene i dettagli, nessuno dei tre è in grado di parlare.
Leo è rimasto in Africa a seguire le operazioni con gli altri milita-
ri: il carico da smistare, Nadia da ritrovare. Io devo restare a pattu-
gliare  questo padiglione,  riservato,  dell'ospedale.  Come saranno
fuori pericolo li porterò a villa Anna. Il rumore della macchina
che monitora le funzioni vitali mi terrà sveglio. Sono felice di ria-
verlo con me e mi appresto a dirgli di Bruno e di Nadia.
«Non sei in grado di tornare operativo», «ti ricordo che sei un mio
sottoposto. Cazzo Franco, devo andare e intendo andare». E' stato
dimesso solo l'altro ieri e parla di tornare in azione a cercare Na-
dia, vendicare Bruno, con i punti  ancora  da rimarginare. «Che in-
tendi fare», gli chiedo cercando di trovare il modo per farlo desi-
stere, «andrò prima dal senatore e poi da Daniel». «Daniel è mor-
to, due settimane fa, un infarto». Stefano smette di arrampicarsi
sul letto,  «hanno ucciso anche lui», più che una domanda fa una
affermazione. Con dolore scende, si mette in piedi, striscia fino al
bagno. Il capo è tornato.
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Stefano

Un po di dosi di morfina e il dolore sarà sopportabile: Nadia, ma
perché lo hai fatto? Dove sei? Finisco di lavarmi le parti intatte
del mio corpo, poche, poi andrò a fare una visitina al senatore e
per stasera al massimo in tarda notte sarò di nuovo in Sierra Leo-
ne. Dico a Teresa di portarmi una colazione abbandonante e ac-
cendo il computer, Skype si avvia automaticamente e, non credo
ai miei occhi, Nadia è in linea. La mano intatta ha un tremito, mi
percorre fino al cuore. 
Cubano e Rum:  Nadia, sei tu? 
Nadia:  Stefano...
Cubano e Rum:  Si, sono io...
Nadia:  ...sei vivo....
Cubano e Rum: .. avrei preferito una scena tipo lacrime e abbrac-
ci...magari ritrovandoti piangente al mio risveglio...
Nadia:  Non scherzare ti prego...
Cubano e Rum:  .. dimmi dove sei..
Nadia: ...sono cambiate un po di cose... 
Cubano e Rum: ...da dove stai digitando, Nadia?
Nadia:... questa volta dovrai accettare le mie scelte..
Cubano e Rum: .. di cosa parli? Dove sei?
Nadia: .sono a casa del senatore...per mia espressa volontà ed in-
tendo rimanere qui...questo è un addio Stefano.

Non mi ha dato il tempo di rispondere. Non mi resta che andare
dal vecchio e capire che diavolo sta succedendo.  
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Nadia

Non arriverò a chiedere i tre desideri al vecchio, per quanto abbia
deciso di mia spontanea volontà di vivere con il senatore non ho
intenzione di andarci a letto. L'idea mi disgusta. Non voglio nean-
che mettere nuovamente in pericolo Stefano che di certo verrà qui
a cercarmi. Per questo, durante la cena di stasera, ho preso la palla
al balzo: «devi andare a Praga?». Un vestito seducente, modi gar-
bati, voce provocante e la bocca del vecchio si è riempita di bava,
«ti dispiace piccola?», sguardo basso,  «per quanto ci resterai?».
Una lurida mano sulla mia,  immobile sulla bianca tovaglia, «per-
ché non vieni con me? Mi faresti felice oltre che compagnia, una
piacevole compagnia». Combatto per non ritrarre la mano dalla
sua, «non voglio darti fastidio, ti sarei di intralcio», un dito gras-
soccio  scivola  sulla  mia  spalla,  «deciso,  verrai  con  me,
contenta?». Annuisco timidamente e dentro scalpito indiavolata.  

Stefano

Sono partiti,  diretti  a Praga.  Questa  informazione l'ho avuta da
Dino, uno  della nostra congrega: un hacker infallibile. Do ordine
a Franco di gestire le missioni in Sierra Leone e di occuparsi di
Luca e del ragazzo a cui devo la vita. Io non voglio sentire ragio-
ni. Il cerchio si stringe: o io o il senatore.  
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Nadia

Devo dire che è molto premuroso il senatore che mi ha chiesto la
gentilezza di chiamarlo zio: per tutti io sarà sua nipote. Siamo de-
collati con un bellissimo aereo privato, coccolati dallo staff di bor-
do.  Giornali,  drink,  film:  qualunque  cosa  voglio  è  a  portata  di
mano. Devo solo allungarmi a prendere ciò che voglio. Stefano? È
in una scatola, gettata nell'angolo più remoto e buio della mia te-
sta. Mi godrò questa vacanza, i bei vestiti, questo meritato riposo.
Il segreto sta nel non pensare. «Problemi in vista piccola», strap-
pata ai miei pensieri mi giro a guardarlo. Da vicino sembrano an-
cor più profonde quelle infinite pieghe, come onde, sulla sua fron-
te. «Cosa zio?» ogni volta dico zio ho la nausea, passerà, «Stefano
ha appena prenotato nel nostro albergo», torno a guardare fuori
dal finestrino, «nessun problema per me e non ne voglio. Mi pro-
metti di non fare scenate?». «Tuo zio non fa scenate se non pun-
golato. Tu, problemi a rivederlo? Pentita?».  
«No. Non sono pentita, non ho problemi a rivederlo e non ti pro-
vocherò e tu non dovrai fare scenate. Posso fumare?».  «Tu puoi
fare quello che vuoi piccola, sei padrona»,  risponde guardandomi
dentro  la  scollatura.  «Io  voglio  solo  non  avere  problemi,  tutto
qua», mi tocca una gamba, «e non ne avrai di problemi». Arrivia-
mo a Praga e veniamo accompagnati nell'albergo più lussuoso del-
la città. Non ricordo il nome, non sono brava nel ricordarli e non
gli do importanza. La stanza ha due camere da letto, doppi servizi,
una terrazza che affaccia sul fiume, davanti al ponte che ha un
nome italiano. La security alloggia nelle stanze adiacenti. «Nadia»
dalla sua stanza mi chiama, vado a vedere cosa vuole, «tra un paio
di ore ceneremo, puoi riposare  o farti un bagno nel frattempo. Io
devo scendere  per  incontrare delle persone che mi stanno aspet-
tando, ti dispiace?». Scuoto la testa,  «probabilmente farò un ba-
gno»,  sorride, «brava».     
All'ora stabilita sono pronta, esco per andare a prendere l'ascenso-
re,  scortata  dai  gorilla,  nel  mio magnifico  abito  color vinaccio:
un'ampia scollatura sul davanti,  un nastrino di raso dello stesso
colore sotto il seno, annodato dietro la schiena. Una gonna legger-
mente svasata lunga fin sopra al ginocchio.
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Calze velate e scarpe altissime della stessa stoffa e colore dell'abi-
to. Ho raccolto i capelli in una crocchia che ho annodato con un
nastrino  uguale a quello del vestito. Al collo un diamante, regalo
del vecchio.  Voluttuosa, un po brilla per via del cognac che ho
bevuto mentre facevo il bagno. Quando il cancello dell'ascensore
si è aperto al piano del ristorante molti occhi si sono girati a guar-
darmi. Scortata tra due bestioni vestiti elegantemente di nero ho
attraversato la sala per raggiungere il tavolo a noi riservato. Il se-
natore si è subito alzato per spostarmi la sedia: lascio che mi dia
un casto bacio sul collo. «Se non ti dispiace ho già ordinato, ostri-
che e champagne e frutti di mare», gli sorrido come per dare il
mio consenso. Il cameriere arriva in un candido abito bianco, ele-
gantemente ci versa da bere.  
«Ti piace Nadia?» mi chiede, non riesco a guardarlo troppo a lun-
go e tendo a tenere gli occhi bassi, «splendido grazie». «Sei sem-
pre stata di poche parole e non voglio costringerti, mi basta guar-
darti, posso guardarti?». Inghiotto lo champagne, un lungo sorso,
«certo che puoi», «non mi prenderai nuovamente a sberle, vero?».
Mi si avvampano le guance, faccio cenno di no con la testa,  «se
prometto di non toccarti, ti spoglierai nuda per me stanotte?».  
L'alcool mi aiuterà a reggere  tutto questo, «non devi rispondermi
adesso, stai tranquilla piccola». Finalmente resta in silenzio. Mi
obbligo a non pensare, mi concentro sulle cose positive: basta ne-
mici, basta corse, spaventi, morte. A cena conclusa sono più che
brilla, non mi reggo in piedi. «Zio» mi sento dire, «dimmi picco-
la», «non credo di stare in piedi». 

Stefano

«Buonasera» dico incrociando Nadia e il vecchio nel corridoio. È
ubriaca. Non attendo risposta, non mi fermo, sono furente.
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Nadia

Ho visto un fantasma, penso mentre una cameriera personale mi
aiuta a togliermi il vestito. Nella penombra dell'ennesima camera
di lusso a me sconosciuta rimango con indosso un corpetto bianco,
con stringhe di seta e un brasiliano dello stesso colore. Mi rifiuto
di togliere le autoreggenti, ho freddo. Mi infilo sotto il copriletto e
affondo la faccia nel cuscino. Un leggero bussare alla porta semi
chiusa, «posso?», non aspetta ed entra, si siede sul mio letto, avvi-
cina la sua grinzosa faccia alla mia, «tutto bene piccola?». 
Vorrei piangere, «non sono brava a sopportare l'alcool», dico spe-
rando che mi lasci stare, ma ha gli occhi spiritati. Inizia a sfilarmi
di dosso la coperta, chiudo gli occhi, sento il suo sguardo sul seno.
Fisso, bruciante, umiliante. Istintivamente cerco di ricoprirmi, mi
lascia fare,  «ho sonno ti prego» lo imploro.  Anche questa volta
sono salva.  
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Stefano

«Hai pensato che magari è quello che vuole?». «Non dire 
stronzate Leo. Impossibile, i motivi devono essere altri.  Eccolo» 
gli dico indicando l'avanzata del vecchio. «Stefano è sempre un 
piacere vederti», «peccato che non posso dire lo stesso. Prego, 
siediti, questo è Leo, lo sbirro che ti deve un favore». Non 
abbiamo bisogno di fingere, ormai siamo alla resa dei conti, «si 
tratta di affari, vero?» Di che altro bastardo. «Nadia è con me 
perché è quello che vuole, ci tengo a ribadirlo. Anzi, non volevo 
scendere perché sai com'è», allude strizzando l'occhio, «ha bevuto
e insomma...sai come vanno queste cose Stefano..»,  figlio di 
puttana. Leo mi trattiene, «ho la lettera di Randi, copia originale, 
in cambio mi riprendo Nadia», il vecchio aggrinza gli occhi, 
sembra valutare, «vedi Stefano, non mi resta molto da vivere e 
non voglio privarmi delle ultime gioie. Mi tengo la ragazza e ti 
lascio la lettera, fanne ciò che vuoi». Tutto questo non ha senso a 
meno che non vi è qualcosa che mi sfugge. La lettera è la chiave 
che aprirebbe l'inferno per l'intera classe politica.
Destinata a riscrivere tutta la prima e la seconda Repubblica. 
Perché non gli fa più così paura?   
«Sorpreso Stefano? Non devi, quelli come me vincono sempre, 
son quelli come te che son destinati a perdere»,  «stai calmo» 
sento dire a Leo. La mia priorità adesso è togliergli dalle mani 
Nadia, come faccio a stare calmo mentre la tocca? «Essi serio, 
vecchio, tempo qualche giorno e Nadia tornerà in se, sicuro di non
voler fare lo scambio?».   
Niente sembra preoccuparlo, è sicuro di se, quindi c'è qualcosa 
sotto. «Stefano, porta la lettera dove vuoi, ma non avvicinarti a 
Nadia. Gli ho promesso di non farti fuori ma tu non provocarmi» 
dice andandosene. Non mi resta che rapirla. Se la rapisco torna ad 
essere in pericolo. Accidenti. 
 «Cosa pensi di fare» chiede Leo, non ne ho la più pallida idea.  
Un tonfo sordo gela la saletta del bar: il mio pugno calato sul duro
legno. Devo impormi di riflettere, la potenza è nulla senza 
controllo. «Esco, ho bisogno di camminare», non aspetto risposta 
mi alzo e sparisco. 
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Se resto un secondo in più finisco di impazzire, salire in camera e 
uccidere il vecchio.
Devo ragionare, ragionare e smetterla di evocare immagini di lei e
lui insieme. Ripartiamo dall'inizio. Nadia era al villaggio, liberata 
dal sequestro avvenuto a Roma per mano del vecchio. Io venivo 
creduto morto, quanto meno, scomparso. Nadia decide di punto in 
bianco di tornare dal vecchio e restarci. Credeva di non rivedermi 
più? Temeva che i ribelli potessero trovarmi prima dei miei 
uomini e quindi ha deciso di dare se stessa in cambio della mia 
vita? Possibile abbia solo voluto vendicarsi per quanto ha scoperto
sul dossier? 
Mi fermo a metà altezza del ponte Carlo, guardo oltre il parapetto 
la quiete dell'acqua. Un alito di caldo vento accarezza il fiume 
senza incresparlo: nero, come il fondo nei quali siamo precipitati. 
Cristo, se la lettera fosse stata trafugata? Spiegherebbe la 
sicurezza boriosa del senatore: non è possibile, sarei stato 
avvisato. Se fosse accaduto mentre rischiavo di diventare pranzo 
per gli squali?  Devo telefonare a Franco e dirgli di controllare, 
subito. 
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Nadia

«Chi c'è di là» domando alla cameriera mentre apre le persiane 
della mia camera, «colazione di lavoro signora Nadia». Il  
borbottio è tranquillo, quindi non mi interessa sapere altro. Mi 
alzo, mi annodo la vestaglia di raso e mi verso del caffè: step, by 
step Nadia. Mi ripeto come una nenia. Non devo pensare, 
soffermarmi su niente. Devo congelare tutti i pensieri o rischio di 
impazzire. «Cosa vuole indossare oggi?», il senatore ci tiene a che
mi vesti con rigore, facendo attenzione alla moda e alle regole 
rigide del bon ton, «ti dispiace scegliere per me?», «davvero posso
signora?», santa pazienza, «si, certo che puoi e chiamami per 
nome quando siamo sole, ti prego». Un'ora dopo sono vestita, 
truccata e pettinata: lo specchio mi rimanda l'immagine di una 
donna elegante. Un corpo senza più anima. Vengo annunciata e 
gli ospiti si alzano: l'età media è sui sessant'anni. Acconsento al 
saluto di rito, inchini, bacia mano e alla stretta sottile in vita dello 
zio. Sorrisi di circostanza. Il nulla mi circonda. 
Di nuovo i saluti di rito, bacia mano, inchini e finalmente se ne 
vanno: «abbiamo tutta la giornata per noi piccola, desideri?». 
Ogni volta nomina quella parola, desideri, una stilla  di sangue 
esce dal cuore, «ti prego, scegli tu, per me va bene» rispondo e 
questa voce non è la mia: non la riconosco. Si siede vicino a me, 
la sua presenza molle, il suo odore e il miasma torbido che il suo 
corpo emana mi atterriscono  lo spirito o quel che ne rimane: sono
l'amante del re. «Nadia, ho come l'impressione che tenti in tutti i 
modi di non esprime desideri, non vuoi giocare con me? Farmi 
contento, concederti completamente» mentre lo dice una scia di 
baci putridi mi copre la spalla, il braccio, la gola. Cosa accadrebbe
se si rendesse conto che non lo voglio nel mio letto? Deglutisco, 
«non ti senti bene? Hai l'aria così pallida», non sapendo cosa fare 
e dire piego la testa a sfiorare la sua spalla, mi stringe dolcemente,
con affetto, devo ammetterlo. 
Sembra un padre, un nonno amorevole,  «mi dici cosa hai? A me 
puoi dire tutto, non devi fingere», abbozzo un sorriso, «niente zio,
ti prego, non mettermi in imbarazzo», «imbarazzo? Timida la mia 
bambina, sono troppo pressante? 
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Guardami su, da brava», ancora quelle mani addosso. Mi alza il 
viso, non riesco proprio a posare i miei occhi nei suoi, temo ci 
possa vedere tutto il marcio che ho dentro, scatto in piedi. «Ti 
prego, ho bisogno di tempo» si alza anche lui, continuo a guardare
a terra, «non voglio insistere, smetti pure di tormentarti le mani, 
ma, ti avviso, stanotte devi spogliarti per me. Non accetterò scuse,
intesi?». Intesi. Passiamo la giornata fuori: Praga è un incanto. 
Il ticchettio dei miei tacchi viene assorbito completamente 
dall'allegro vociare delle persone. Nessuno di loro sa chi sono, 
nessuno di loro immagina il baratro nel quale sono finita. Mi 
sorpassano senza accorgersi di nulla: negli esclusivi negozi 
invidiano quello che credono essere mio zio. Uno zio molto 
generoso. Il calore è come se non mi giungesse, tenuto lontano da 
una invisibile cappa di ghiaccio.  Non mi sento più padrona del 
mio pensiero, come se qualcosa di invisibile e forte lo pilotasse o 
mi suggerisse cosa dire, soprattutto, cosa pensare. Prima di 
rientrare per la cena fa fermare l'auto davanti ad un enorme 
negozio di biancheria intima: mi chiede di restare in macchina. 
Quando torna, il suo gorilla, trasporta infiniti pacchi 
lussureggianti,  «ho qualcosa per te che voglio vederti indossare 
dopo» mi sussurra e un brivido mi accappona la pelle. Ho bisogno
di alcool. Durante la cena non mangio: come avere fame dopo 
aver visto cosa ha comprato? Perverso, è un uomo perverso e io lo
sono quanto lui, visto quello che farò a breve. Basta, basta 
pensare: ho preso una decisione ed è inutile piangerci sopra. Dopo
tutto non è violento, anzi,  inoltre ho tutto quanto una donna possa
desiderare! Quante, in cambio di sesso, hanno raggiunto i gradini 
più alti della scala sociale? Perché devo stare così male? Per un po
di sesso? E cosa sarà mai fare sesso con il senatore? Sono ricca, 
ho case meravigliose, un guardaroba da fare invidia alla regina di 
Inghilterra. 
Sono circondata da persone importanti. Non ho nessun problema e
mai ne avrò perché ci pensare il senatore a me. 
Non le posso davvero pensare queste cose: «scusami zio, devo 
andare in bagno», posa la forchetta, mi guarda sospettoso,  «ce la 
fai da sola?» dico si e mi alzo. 
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In fretta attraverso il locale, facendo attenzione a non passare 
vicino al tavolo dove ho visto Stefano entrando. Supero la toilette 
e salgo in camera costringendo i gorilla a corrermi dietro. Mi 
chiudo a chiave, esco sul balcone che da sul fiume. Barcollo, dal 
troppo bere, dal fuoco che mi si è acceso dentro nel tentativo di 
riportarmi alla ragione, lo so, lo sento. Un vulcano ancora vivo 
che tenta di eruttare.  Se decido di andarmene tutto quanto 
riprenderà a tormentarmi. Il complotto ricomincerà a tessere la sua
tela maledetta e io non avrò più pace: le nostre vite torneranno in 
pericolo.   
Non ho altra scelta. Quando sono tornata da lui, in Africa, è stato 
molto preciso a riguardo. Se tornerò sui miei passi, se tentassi di 
fuggire, se tentassi qualunque cosa contro di lui, anche di 
uccidermi,  Stefano, mia madre, mia sorella verrebbero uccisi 
senza riguardo. Di me non mi importa, ma non posso condannarci 
tutti. Indietro non si torna. Nadia Randi è morta. Sollevo 
virtualmente i miei dolori, i miei amori e desideri, ne faccio una 
palla che getto di sotto. Rientro, tracanno dalla bottiglia quanto 
più cognac riesco a bere, dal comò sollevo la cornetta, faccio dire  
allo zio di salire immediatamente. Accendo tutte le luci nella sua 
camera da letto, mi sfilo l'abito e indosso quello che mi ha 
comprato: un bellissimo baby doll di puro pizzo bianco e un paio 
di candide mutandine. Reggi calze e collant. Sono pronta. Resto in
piedi nella sua stanza aspettandolo. La chiave gira nella toppa, 
l'alcool mi ha anestetizzata. 
Si precipita nella stanza da letto, «oh, piccola» si muove verso me,
mi gira intorno, scruta ogni millimetro del mio corpo. Il suo 
respiro è mutato, adesso è rumoroso e ha la bocca aperta. Si siede 
sul bordo del letto, si snoda la cravatta e si arruffa quella poca 
peluria che ha sulla testa,  «mi fai morire» dice e io non mi 
muovo. 
«Togliti  la camiciola, piano, fammi impazzire più di ora ». Faccio
come dice, prima una spallina, poi l'altra e infine lascio scivolarmi
di dosso il pezzo di sopra. I seni sono nudi, i capezzoli turgidi non
perché eccitati: non provo niente.  «Toccati ti prego, accarezza al 
mio posto le tue belle tette bianche e sode», incerta mi tocco, le 
mani sono gelide, quelle di una morta. 
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Pronta a pagare il prezzo che mi è stato imposto do spettacolo di 
me. Abbandono ogni resistenza e speranza e mi tocco senza freni. 
«Adesso le mutandine» dice,  la voce roca, il volto rosso, gli occhi
iniettati di sangue. Le tolgo senza pensarci su una seconda volta e 
la sua imprecazione di meraviglia è l'anatema contro di me,  
«vieni qui, voglio guardarti tutta» mi avvicino, il cuore non mi 
batte più. Quando avrà finito di me non ci sarà più niente e sarò 
persa per l'eternità. «Apri le gambe piccola» mi da un colpetto 
nell'interno coscia, le divarico leggermente, un dito peloso, corto e
raggrinzito si arrampica, solleticandomi, per le gambe. Mi sfiora 
l'interno delle cosce salendo sempre più. Accarezza il monte di 
venere privo di peli: che fossi completamente depilata è stata una 
sua richiesta. Avvicina la faccia al mio ventre, tira fuori la lingua: 
umida, piena di punti bianchi sul dorso. Sulla punta intravedo la 
saliva. 
La sento ancor prima mi tocchi, «non ti muovere piccola, vedrai, 
ti piacerà» mi suona come una minaccia. Si china ancora un po e  
mi passa tutta l'ampiezza ruvida della lingua sulla vagina, 
spennellate di bava dal clitoride all'ombelico. Su e giù con una 
lentezza bestiale, «girati» mi spinge la schiena con una mano 
reggendo un fianco, «piegati  piccola» la voce sempre più roca. 
Sono totalmente aperta davanti a lui che riprende a spennellarmi, 
dall'ano in giù. Colature di saliva mi scorrono per le gambe: è 
questo l'inferno? Deve esserlo. Rimango piegata alla sua mercè 
per un tempo infinito, sembra non stancarsi mai di leccarmi, «hai 
un sapore superbo» ripete continuamente. Quando scatta 
l'antincendio la sua lingua mi stava ispezionando l'interno della 
vagina.
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Stefano

«Tieniti pronto Leo,  la riportiamo a casa». Preferisco passare il 
tempo a guardarmi la pelle che restare fermo a guardare Nadia 
morire. Come usciranno dalla stanza, allarmati,  per raggiungere 
le scale, in mezzo a tutta questa confusione, sarà uno scherzo 
neutralizzare i gorilla e prendere lei. Leo si occuperà di Nadia, io 
mi sono procurato una pistola Taser: una scarica elettrica  e ci si 
libera degli avversari. Con questa mano così ridotta non posso 
permettermi un corpo a corpo. Nel garage una macchina ci 
aspetta. 
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Nadia

«Mi stai tenendo qui contro la mia volontà. Devo tornare dal 
senatore» gli dico cercando di farlo ragionare ma lui non sente 
ragione, «no, non devi,  e non voglio più sentirtelo dire», «tu non 
capisci» ribatto. Villa Anna è stata militarizzata: dall'incendio son 
passati sette giorni e io non riesco a far ragionare Stefano. Mi 
tengono chiusa in camera. Tutte le finestre hanno delle grate di 
ferro, sui muri le ferite dei lavori fatti in fretta. È come trovarsi 
all'interno di una caserma. Non intendo tornare con Stefano. Non 
dopo essermi data al vecchio, non potrei. Ormai sono Diana e 
appartengo alle forze del male che mi hanno conquistata sul 
campo. Sono una loro schiava, è così che mi sento. Per tornare 
indietro dovrei resettare il cervello. «Sei sconvolta e spaventata, ti 
passerà» sentenzia, «voglio telefonare allo zio», «smettila di 
chiamarlo così» urla venendomi quasi addosso. Scuote la testa, mi
stringe un braccio da farmi male e credo stesse per 
schiaffeggiarmi, «cosa ti ha fatto quel porco?». «Voglio stare con 
lui ti dico». Mi lascia il braccio, sospira, indietreggia, «lo ami?». 
Nella sua voce una brezza di disumana sofferenza soffia arrivando
alla mia anima sepolta: nel profondo qualcosa  di primordiale mi 
si agita. « Certo che no»  rispondo con un fil di voce, «ti prego, 
fammi capire, io voglio aiutarti. È per il dossier?». «No», prende a
coprire la stanza con grandi passi, «hai paura possa farci 
qualcosa?». «Ucciderà te, me, mia madre e mia sorella», mi torna 
vicino, mi prende entrambi i gomiti, «non può farlo Nadia, ha 
voluto solo spaventarti».
Scuoto la testa, «non posso stare qui. Non posso stare da 
nessun'altra parte», «dimmi perché e ti lascio andare», lo guardo, 
finalmente alzo gli occhi nei suoi, «mi ha scopata». 

292



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Stefano

 Sono uscito dalla stanza per non ucciderla. O per non  morire a 
seconda dei punti di vista. Nei suoi occhi è scomparso ogni alito 
di vita, ogni barlume di energia: occhi di ghiaccio, voce glaciale, 
corpo inespressivo. Un profano griderebbe al diavolo e la 
scaraventerebbe al cospetto di uno stregone. Convoco con urgenza
i membri del Tempio: Nadia è vittima di un sofisticato processo di
coercizione psicologica.  Non ho più dubbi.
I due principi di base della coercizione psicologica puntano a fare 
in modo che una persona pensi, parli e creda a ciò che vogliamo. 
Cambiamenti improvvisi e drastici nell'ambiente che li circonda 
conducono ad una maggiore suggestionabilità e ad un drastico 
cambiamento nel carattere e nelle credenze. Le Tecniche di 
Controllo Mentale  si diversificano a seconda del soggetto da 
controllare.    
Ipnosi: introdurre uno stato di alta suggestionabilità con l'ipnosi, 
spesso presentata sotto forma di meditazione. Non sempre si è 
coscienti di star subendo una ipnosi. I professionisti di questa 
tecnica la  inducono senza che la persona se ne accorga. Love-
Bombing: circuire il soggetto mediante il sesso. 
Eliminazione della privacy: mancanza di capacità di valutazione e 
giudizio logico evitano la riflessione privata.      
Privazione del senso del tempo: distruggere la capacità di valutare
notizie, informazioni, reazioni personali e funzioni fisiche in 
relazione al passare del tempo. Disinibizione: incoraggiare 
obbedienza di tipo infantile con l'organizzazione di 
comportamenti di tipo infantile. 
Nadia è stata resa schiava. Come ho fatto a non accorgermene? Se
il senatore è così sicuro su Nadia è perché lei non avrà la forza di 
rinnegare quanto ha subito, probabilmente tenuta sotto minaccia 
da possibili, scottanti, rivelazioni: incoraggiare la distruzione 
dell'ego individuale. Ecco come è riuscito a destabilizzare Nadia, 
facendo leva sulla perdita di dignità e di orgoglio così innati in lei.
Come ho fatto a non capirlo subito: se Nadia è stata spinta fino al 
punto di non ritorno non sarà mai più quella di prima. 
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L'unica strada percorribile è una contro ipnosi, ma, per che sia 
praticabile bisogna stabilire il grado di perdita di coscienza di 
Nadia.  Io, pur avendone le capacità non sono indicato:  rischio di 
non essere obiettivo troppo emotivamente coinvolto. 

Il senatore

«Sei sicuro che non riusciranno ad indurla in una ipnosi 
resettiva?». «Per averne certezza dovrei visitarla. Non posso 
escluderlo anche se ci sono pochissime possibilità di recupero. La 
ragazza è stata largamente bombardata a livello psicologico ed era
già psicologicamente sotto pressione per gli altri avvenimenti. 
Insomma, non lo posso escludere ma starei tranquillo». Attacco il 
telefono, non del tutto convinto. Alla sola idea di non sentire più 
quel nettare giovanile mi sento male. Averla nuda davanti a me, 
così ubbidiente ed inerme, toccarla: giuro, ho creduto di sentire 
una punta di erezione. Quel maledetto ha rovinato tutto. Dovevo 
ucciderlo e non assecondare Nadia. Ogni volta che penso a lei 
l'eco del suo sapore mi torna alla mente, quasi la rivivo sul mio 
palato. In questi istanti starà tentando ogni possibile mossa pur di 
tornare da me, a questo serve la manipolazione mentale a rendere 
una persona un boomerang: prima o poi tornano indietro. Quando 
tornerà la sistemerò su un grande letto rotondo e la farò mia in 
mille modi diversi. L'armamentario non mi manca. Nella mia 
villa, quella sull'Appia, c'è tutto il necessario. Sofisticati strumenti
di video registrazione per rivivere insieme alle mie prede i 
momenti più focosi dei nostri incontri. Lacci di cuoio, finti falli in 
puro silicone fatti così bene che sembrano veri. Quando me li lego
alla vita torno il vecchio stallone che ero un tempo e posso quasi 
sentire la sensazione piena che da la penetrazione. 
La farò urlare dal piacere, contorcersi dagli spasmi. Rispondo al 
citofono, «senatore, la stanno aspettando», queste maledette 
votazioni. Ci mancava solo la paventata minaccia di far cadere il 
governo tecnico. Queste giovani leve non sanno stare al loro 
posto. Credono di cambiare un sistema radicato e cementato da 
ventenni. Certe cose non possono cambiare e basta. 
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Gli uomini per natura subiscono il fascino della tentazione e 
corromperli è sempre un piacere: è come traghettare anime 
all'inferno.   

Stefano

«Se le cose stanno come dici Stefano, sono molto preoccupato. 
Nessuno di noi è in grado di azzerare la mente umana, quanto 
Nadia ha subito resterà comunque, anche se in minima parte in lei 
e basterà un evento per riportarla indietro». Sembrano tutti 
concordi sul fallimento della missione. Tutti rassegnati a 
consegnare Nadia al nemico, lasciarla al suo destino. «Dobbiamo  
almeno tentare»,  «ragiona Stefano, rischiamo di provocarle un 
trauma permanente. Io non ho mai sentito di nessuno a cui è stato 
praticato questo doppio lavaggio mentale, tu?». No, nemmeno io. 
Conosciamo questa pratica come forma di antidoto, ma non è stata
mai testata sull'uomo. «L'unica cosa da fare è rimandarla dal 
vecchio e sperare che qualcosa la scuoti a tal punto da farla 
tornare in se, sai anche tu che è la cosa più giusta e sensata da 
fare».
«No, questo non me lo potete chiedere», il rumorio di sottofondo 
è contro di me, «lo faccio io, mi assumo la responsabilità, chiedo 
solo al medico di essere presente».    
«Devi dargli qualche tempo Stefano, non la puoi sottoporre ad un 
simile trattamento dopo soli pochi giorni dall'altro. Facciamo così,
la visiterò domani, cercherò di fare una valutazione, la più 
approfondita possibile, sul suo attuale stato mentale e poi 
decideremo, ok?».  Accetto la proposta, che altro fare.
Per il momento seguirò le indicazioni che mi hanno suggerito: 
lasciarla libera di agire e tentare di provocare situazioni che 
possono favorire un suo risveglio naturale.     
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Nadia

Finalmente mi hanno permesso di lasciare la stanza, mi hanno 
detto che posso uscire in giardino, precisando, che se tentassi di 
uscire oltre il cancello o di scavalcare il muro di cinta mi 
legheranno a letto.  
Il vialetto alberato segna un sentiero obbligato. Lungo il sentiero è
possibile ammirare la cura e l'armonia di tutto l'enorme giardino; 
la bella fontana con la sirena   che lascia cadere acqua dalla sua 
anfora;, il roseto,  variopinto, profumato; la piscina,  a forma di 
mezza luna, fino a giungere sotto un enorme gazebo di legno e 
tegole dove gli invitati possono sedersi all'ombra. Incantevole, 
eppure qualcosa di sconosciuto mi spinge ad abbandonare questo 
splendido palcoscenico per addentrarmi nel bosco: il lato oscuro 
di questa enorme proprietà. Non ci sono mai stata e non ho motivo
per andarci se non questa forza istintiva e primitiva che quasi mi 
spinge.  Lascio  il vialetto per introdurmi dentro il bosco 
scarsamente illuminato. Probabilmente, mentre avanzo, un occhio 
invisibile mi spia: intuizione che mi folgora la testa. 
Nel silenzio un nitrito si alza al cielo: i cavalli. Adoro i cavalli,  
loro sono animali eleganti, intelligenti, nati liberi e resi schiavi. 
Anche se curati, sfamati, abbeverati e lanciati al galoppo son pur 
sempre tenuti dalle briglie, legati, privati della libertà. Una fitta 
esplosiva ed improvvisa alla tempia: il bagliore di un lampo 
durato quanto il flash di una fotocamera. Che mi sta succedendo? 
Ancora il nitrito e d'un tratto ho fretta di raggiungere la fonte di 
questo pianto animale. Quasi corro e tanto più sento crescente la 
fretta, tanto più un sussurro diventa un grido: intorno a me non c'è 
nessuno. Sono sola, allora chi è che parla, che quasi grida? 
Di nuovo una fitta alla tempia, l'immagine di me nuda, la 
sensazione di una lingua ruvida che mi graffia la pelle. Impura, 
amorale, perduta inevitabilmente. Il rumore sordo di una porta 
sbattuta con violenza e la voce sparisce, il grido si affievolisce. Il 
senatore non vuole rivali: è nella mia mente. 
Io sono nata  all'ombra della piramide dorata. Gli appartengo. 
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Entro nella stalla, l'odore acre di letame provoca un'altra fitta alla 
tempia e da dietro la porta sbattuta con violenza la vocina si 
lamenta. Cinque cavalli  riposano coperti  da un manto bordò nella
propria scuderia chiusa da un mezzo cancello.  Il nitrito arriva 
dall'ultima scuderia in fondo la stalla, mi affaccio e vedo  la 
cavalla allattare il puledrino. Il cuore mi batte forte: il mio cuore 
batte ancora. Le sue pulsazioni fanno scorrere velocemente il 
sangue nelle mie vene che pulsano, soprattutto quella del collo. Di
nuovo quel flash, il lampo, l'immagine di me legata ad una catena,
inginocchiata, sporca di uno sporco che non si vede. Che ci sia un 
demone dentro di me? Non devi pensare, dice il senatore mentre 
mi piega. Tu sei la donna del re, sussurra mentre mi ispeziona con
la sua lingua. Tu sei Diana. Un conato di vomito mi assale, 
violento, da farmi lacrimare. Mi allontano dall'immagine pura 
della cavalla che allatta il figlio. Blasfemo, è blasfemo che io sia 
qui. Il mio posto e tra il letame.

Stefano

Non resisto: devo andare da lei. Infilo stivali ed impermeabile e a 
passo veloce mi muovo verso la stalla. Nel cuore della notte sono 
a mio agio, il buio richiama gli istinti atavici, il conformismo si 
spegne come una candela al vento e i sensi si acuiscono. Nella 
notte la mia indole da predatore ribolle nel mio sangue, sul viso 
sento affiorare i segni di guerra; le vene si gonfiano sulle braccia e
sul collo, le rughe si accentuano sulla fronte accigliata, l'olfatto 
odora la preda guidandomi senza indugi, la bocca stretta e curvata 
ai lati in un ringhio pauroso. 
Il portone  della stalla è socchiuso, sbircio all'interno senza far 
rumore, voglio spiarla. Nadia è inabissata nel letame. Perché si è 
immersa nella merda? Il puledro accorgendosi della mia presenza 
nitrisce. Come emersa dal sonno si alza, sul viso c'è spavento. Si 
guarda intorno, smarrita, sporca. Io mi vedo trafiggere con una 
lancia la fronte del senatore. Tutto questo deve finire all'istante. 
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Raccolgo un sasso, indietreggio e lo lancio con la forza della 
rabbia mista alla paura di perderla per sempre contro la porta della
stalla. Il tonfo riecheggia svegliando gli altri cavalli che iniziano, 
impauriti a scalciare impazziti. Nadia si alza in piedi, resta 
qualche secondo ferma come ragionando sul da farsi. La Nadia 
che conosco non si sarebbe immobilizzata ma avrebbe reagito 
all'istante. Dai Nadia, esci dalla tomba dove ti hanno infilata. Con
la forza del pensiero richiamo la sua anima, il suo spirito da 
guerriero. Altro sasso, altro lancio, altre grida dei cavalli. 

Nadia

Non so cosa fare, dovrei andare a vedere da dove provengono 
questi rumori, proteggere queste creature. È come se non riuscissi 
a staccarmi di dosso questa lingua che mi lega al pavimento. Che 
mi tiene prigioniera nel corpo e nella testa. Più tento di 
liberarmene e più mi stritola come un pitone. Se qualcuno volesse 
far male ai cavalli? Voglio andare  a vedere, questa 
considerazione è una pugnalata all'enorme lingua che per un 
attimo si ritrae lasciandomi andare. Mi avvicino  alla parete degli 
arnesi, afferro un rastrello e stingo con entrambe le mani la mazza 
ponendo il pettine di metallo in alto, con le punte rivolte 
all'esterno. Scivolo lungo la parete da dove provengono i rumori, 
in prossimità del portone semi chiuso. Mi lancio fuori come 
un'ossessa, con il fiato corto e il cuore che batte quasi a 
schizzarmi via dal petto.  Non vedo niente, proseguo girando 
intorno alla stalla e quando infine scorgo un'ombra gli vado 
addosso colpendolo con il rastrello. 
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Stefano

«Ferma. Sono io Nadia». 
«Stupido, che volevi fare?». La riporto dentro usando un 
intercapedine  nel legno, «volevo vedere fino a che punto ti sei 
rimbambita», mi guarda, sembra non capire e mi obbligo a non 
esagerare. La mia voce ha calmato immediatamente i cavalli, nella
stalla torna il silenzio. Mi affaccio nella scuderia del puledro, 
«domani ti faccio uscire Ulisse, promesso». «Lo hai chiamato 
Ulisse?». «Tutti i miei cavalli hanno nomi mitici. Ulisse è 
l'ultimo, poi cè Minerva, la mamma, Giove, il padre, poi Zeus, 
Apollo, Diana, Omero. Tu invece, come sei arrivata qui?». Inizia a
camminare in circolo come una bambina che non sa bene cosa 
dire, «non saprei». Non voglio sbagliare, eppure un alito di 
speranza si insinua nel mio petto, «come hai fatto a sporcarti in 
questo modo»,  le indico se stessa, «volevo riposarmi e..», «..e 
non era meglio sdragliarsi sul fieno pulito?». Sul suo volto appare 
e scompare una maschera: a tratti la riconosco per poi sparirmi 
come nebbia tra le dita.  «Nadia, perché il letame e non il fieno?». 

Nadia

Stefano sembra  aver cambiato umore. I segni del demone che 
abita la sua anima si manifestano come in altre occasioni e questa 
constatazione mi costa un'altra fitta al cervello.  Stefano mi vuole, 
percepisco il suo desiderio: una contrazione all'addome e l'eco di 
un ricordo. No. La lingua del vecchio urla che non ci saranno altri 
all'infuori di lui su di me.  
«Stefano, ho tanto freddo. Possiamo tornare a casa?». Avanza 
verso me, io indietreggio, «sei stata tu a venire qua, e comunque 
ora sta piovendo troppo forte non hai sentito il tuono prima? È 
pericoloso attraversare il parco con questo tempaccio, dobbiamo 
aspettare», raggiungo il torchio e lo pongo tra me e lui. 
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Stefano

L'alchimia creatasi dagli odori intimi dei nostri corpi sta 
diventando fortissimo, lo avvertiamo entrambi, per questo si 
allontana da me. Nemmeno il letame riesce a coprire l'odore 
pungente del richiamo sessuale tra due corpi che si appartengono. 
«Stefano, basta, non mi va di giocare, voglio andar via». 
«Io non sto giocando».    
«Nemmeno io sto giocando», instauro un duello con la sua mente 
circuita, «sono stanca e ho sonno e  quindi non rompere prof, 
voglio andare a dormire!».  Mi ha chiamato prof e non se ne è 
nemmeno accorta. Altro segnale che Nadia può farcela, anche da 
sola. «Va bene Nadia, ammetti d'esser in trappola e io ti lascerò 
andare a dormire», inarca le ciglia, devo insistere nel pungolare il 
suo orgoglio, da nemico che mi era, in questa lotta, diverrà mio 
alleato. 
«Nadia, allora, ammetti di essere mia schiava, ammetti di non 
potermi sfuggire, di non poterti liberare dei miei ordini e della mia
forza e io ti lascerò andare, dove vuoi». Allungo una mano e 
afferro un lazzo, lei mi guarda, «scommetti che ti catturo e ti lego 
come una puledrina stupida?». Nei suoi occhi leggo il terrore e 
dell'altro. Inizio  a far ruotare il lazzo, «io saprei farti godere più 
del vecchio». 
Non vorrei, ma devo, «allora Nadia, preferisci farti scopare dal 
vecchio?». «Smettila», non è ancora un ringhio, è più difesa che 
attacco, insisto, «perché da lui ti fai scopare e da me no? Dai 
spogliati che ci divertiamo».
Lancio il lazzo che si infila come un cappio attorno alla sua gola, 
stringo un po, lei infila due mani da sotto per impedire alla corda 
di strangolarla, si dimena, non ancora con l'energia che so abitarla,
«ora ti prendo piccola», «sei un illuso se credi di potermi 
mobilizzare. 
Tu e tutti gli altri siete degli illusi arroganti» con una velocità  e 
una forza incredibile riesce a liberarsi e schizza via iniziando ad 
aprire, ad uno, ad uno, tutti i cancelli delle piccole scuderie; i 
cavalli escono e il puledrino anima la scena scalciando libero e 
imprevedibile.

300



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

La stalla diventa il palcoscenico di un circo, i cavalli non abituati 
e spaventati iniziano a correre a destra e a manca. Rischiamo di 
essere travolti. Le grido di andar via, ma lei niente. Giove, il 
purosangue più grande le si è  fermato dietro, poco distante e 
sbuffa dalle narici. Capisco che vuole caricarla, fermarlo non sarà 
facile. Provo a richiamare la sua attenzione, portare la sua indole 
aggressiva su di me, non ci riesco. Tra lui e Nadia una zona grigia 
che mi impedisce di intervenire. Lei si volta, guardando il giovane
stallone negli occhi, protende entrambe le braccia in avanti, come 
a richiamarlo a se e, resto ammirato. Giove smette di colpo di 
sbuffare, scalcia con la gamba destra posteriore, sempre con meno
forza. China il capo, la criniera gli ricade sugli occhi. Nadia inizia 
a camminargli incontro, sempre con le braccia protese, l'animale 
china ancora un po la testa e smette di scalciare all'indietro. 
Quando, infine, lei gli tocca il muso, lui, Giove, le si struscia 
addosso con delicatezza. Giove accoglie Nadia. Riporto gli altri 
cavalli nelle proprie scuderie, mentre Giove viene riportato dentro
da Nadia. 
Furioso inizio a sistemare  le balle di fieno fatte volare in aria 
dalla furia dei cavalli, ramazzo con grandi bracciate, sono furioso, 
furioso. Cosa aveva in testa? Perchè lo ha fatto? «Ferma. Rischi di
fare altri guai, da me faccio prima e tu meno ti muovi e meglio è 
per tutti» le dico quando la vedo imbracciare un rastrello a sua 
volta, sembra ignorarmi. «Ti ho detto di stare ferma! Cos'è, 
vorresti aiutarmi? Riparare a quel che hai fatto? Ragazzina 
viziata». Ho perso il controllo, in un secondo le strappo di mano il
forcone, lei non dice niente. Si allontana velocemente dal centro 
spostandosi addosso alla parete di legno, una mano sulla bocca 
ripiegata in una smorfia. 
Sporca e scomposta con nel volto una maschera di sconforto, 
sembra quasi voler piangere, sembra quasi crollare sfinita, 
sembra.....sull'orlo di una crisi. Butto a terra la ramazza, la guardo 
con più attenzione, lei volta la faccia al muro per sfuggirmi, mi 
avvicino, la faccio voltare, «Nadia». Volge lo sguardo a terra e, ai 
suoi piedi, cominciano a cadere gocce di lacrime. Istintivamente le
accarezzo il capo, «non toccarmi» fa in un sussurro, «a me non 
importa Nadia. 
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So che quello che ti ha fatto non è stata colpa tua», «si invece, lui 
non mi ha obbligata». Si levano i singhiozzi, «no, ti ha circuito, tu
non eri cosciente», «si che lo ero. Basta, devo tornare da lui».        
«Ti ricordi tuo padre? Ti ricordi come ci siamo conosciuti? Ti 
ricordi che mi amavi?». Devo indurla a a riflettere a ricordare 
situazioni anche se dolorose. Hanno fatto un ottimo lavoro, non 
c'è che dire: sembra immune ad ogni mio tentativo. 
«Inutile ricordare, io non posso essere mai più quella di prima. 
Guardami, non vedi come sono sporca?». Dice schivando le mie 
mani che l'accarezzano, «nessun sapone leverà mai via questo 
lerciume!». So che lo sporco che ha sul vestito, sui capelli sono lo 
stesso sporco che sente dentro di se, l'onta della vergogna, 
dell'umiliazione. Quel maledetto bastardo l'ha, con i suoi artigli, 
violata. Cerco di prendere tempo, senza lasciar scappare questo 
momento: ho fatto leva sul suo orgoglio senza successo. Possibile 
abbia superato il confine del non ritorno? Devo stare calmo, 
evitare isterie, ricordarmi che davanti non ho Nadia ma una 
persona che ha subito una coercizione mentale. Significa che ciò 
che prima indicava come nemico oggi le è amico e viceversa. 
Quindi mi percepisce come un pericolo io che prima le ero alleato.
«Adesso dove dovresti essere»  le chiedo con dolcezza. 
Tira su con il naso, «lo sai, con lo zio», mi mordo la lingua per 
non imprecare, «perché?», «perché se sono con lui tutte le guerre 
finiscono», «quali guerre», «quelle a cui mi opponevo e poi, se 
sono con lui, non devo più difendermi». Niente sembra scalfire 
questo suo offuscamento, niente fa breccia nel suo animo 
imbrigliato. Non resta che ipnotizzarla di nuovo. Mi sembra più 
piccola di come era e io meno grande di quanto vorrei. 
Se fallisco la perderò per sempre, se lascio stare l'avrò perduta 
comunque.  Cos'altro posso dire per tentare di arpionare lo spirito 
alienatosi in lei? 
«Tu fai tutto quello che ti dice il vecchio?», lo smarrimento nei 
suoi occhi è talmente palese da sconvolgermi. «Non capisco», «se 
ti chiedesse di buttarti dalla finestra, ad esempio», quasi sorride, 
«non me lo chiederebbe mai», «se ti chiedesse di uccidermi?», 
scuote la testa, «nemmeno questo mi chiederebbe». «Se ti 
chiedesse di partecipare ad un orgia?». 

302



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Abbassa lo sguardo, « non lo so». Attraverso il sesso si è 
impossessato del suo io più profondo, «non sarebbe, Nadia, come 
ucciderti, uccidermi, ucciderci?», sembra non capire, nei suoi 
occhi non c'è attività celebrale.  «Io muoio se ti so nel letto del 
vecchio, non volevi salvarmi?». «Non muori per davvero», «si che
muoio, perché mi sparo un colpo di fucile alla tempia», solleva lo 
sguardo, «tu non capisci. Quando mi faccio possedere il mio 
sacrificio ti salva la vita, si incepperebbe il fucile», totalmente 
manipolata.
«Sapresti dirmi come sarà il resto della tua vita?» non da segni di 
cedimento, «non mi importa, non ci penso», «se vuoi te la posso 
mostrare», catturo un minimo di attenzione, «cosa intendi per 
mostrare», «significa che posso farti vedere i prossimi dieci anni, 
non sei almeno curiosa?».
Il sospetto le crea una ruga al centro della fronte, all'altezza delle 
due arcate sopraccigliari, «mi farai male?». «Certo che no», la 
rassicuro e non perdo tempo. «Vieni», spero che Franco, che ci sta
guardando insieme agli altri, sappia cosa deve fare, «mettiamoci 
seduti qua, sul fieno» si siede a terra, le gambe e le braccia 
incrociate. 
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Franco

«Cazzo!». «Che succede?». Luca sta seguendo con me il video dai
monitor interni, «intende ipnotizzarla», «cosa?». Devo chiamare 
l'esperto, «dopo ti spiego» taglio corto a Luca componendo il 
numero del medico. «Mi spieghi?», non mi lascia nemmeno 
posare il telefono, è più preoccupato di me, «vuole rimuoverle 
dalla testa le stronzate che le ha vigliaccamente messo dentro tuo 
zio»,  «non capisco», è snervante ma devo spiegarglielo.                
«Significa che tutte le donne  che ho visto transitare tra le mani di 
mio zio, odiandole per questo, potrebbero essere state vittima 
dello stesso lavaggio della testa?», ci è arrivato. «Si», «assurdo», 
mica tanto, è una pratica diffusa nei nostri ambienti. Il male ha 
sempre usato come velivolo per circuire quanti gli servivano il 
sesso. Molti sono convinti che l'ipnosi sessuale serva solo a 
prolungare il piacere o ad indurre un orgasmo solo sfiorando una 
mano. Questo è vero, ma è solo la punta di un iceberg. Questa 
pratica viene utilizzata soprattutto per accrescere il numero dei 
propri schiavi, i quali, mediante il sesso, vengono indotti a fare 
tutto quel che gli si ordina, soprattutto fuori dal letto. I festini, che 
spesso creano scandali all'interno di importanti salotti borghesi, 
non sono solo luoghi dove si praticano orge, ma, sono luoghi dove
si allevano nuovi soldati. Indurre un soggetto sano, ma 
mentalmente debole, a fare cose inenarrabili serve ad averli in 
pugno. ''Sei talmente ripugnante ''. Per questo il cattolicesimo 
definisce certe pratiche peccato mortale: sia il bene sia il male 
usano il sesso per i propri tornaconti. Per capire profondamente 
questo eterno conflitto bisogna avere una capacità non comune nel
discernere i  luoghi comuni e leggende metropolitane dalla verità. 
Il sesso, per cominciare, non è un atto meschino, un peccato, 
qualcosa di cui avere paura o vergogna. La natura stessa ha 
predisposto sia nell'uomo sia nella donna organi tali da produrre 
piacere, corporeo e mentale. 
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Quando un soggetto, sia esso maschile o femminile, viene indotto 
a pratiche torbide, come possono essere  attività sessuali non 
consenzienti tramite l'assunzione di droghe o di violenza fisica, 
nella vittima, si aziona un processo psicologico  che lo rende  
mentalmente succube di chi gli infligge tali pratiche sessuali. 
Si scende così in basso da non sentirsi più un essere umano degno 
di stima e di rispetto. Niente a che vedere con la prostituzione, è 
ben altro. La crudeltà, la perversione che si mescola con il torbido 
mondo di torture fisiche, soprattutto psicologiche: come 
costringere la vittima a cibarsi degli escrementi umani. 
Disumanizzare il soggetto.  Non c'è niente di più contagioso del 
male.

Stefano

«Cosa ti ha detto il senatore quando gli hai confessato di essere 
stata iniziata», domando mentre cerco di raggiungere la giusta 
concentrazione, «come sai che gliel'ho detto? Comunque, secondo
lui non ha valore essendo stata io iniziata alla loro congrega 
appena nata», subdolo bastardo. 
«Sei mai stata al teatro?». 
«Naturalmente», «ti prego, rispondi solo si oppure no e segui la 
mia voce», «si», «brava, ora ascoltami.  Sei al teatro, sei arrivata 
prima di tutti. La sala è completamente vuota, tutte le poltroncine 
sono vuote.  Vuoi sederti ma con tanta scelta non sai deciderti. 
Inizi a camminare di corridoio in corridoio in cerca della 
poltroncina che più ti piace: dapprima corri, poi rallenti. Ti senti 
sempre più stanca e le poltrone iniziano a riempirsi di gente che 
non conosci e che non ti vedono. Il tappeto rosso sotto ai tuoi 
piedi inizia a scivolare via come un tapis roulant, non riesci più ad
andar via. Nessuno si accorge di te fino a che non entri in una 
galleria buia ed il silenzio ti piomba addosso. Sei finita dentro la 
tua testa», controllo i battiti regolari, ascolto il respiro tranquillo, è
in trance. 
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«Sai chi sono Nadia?». «Si, la mia coscienza», «brava, ora dimmi 
cosa vedi intorno a te», «niente», «devi andare più giù, devi 
trovarmi, mi hanno messo in un punto lontano di dove sei 
adesso», strizza gli occhi chiusi, «segui la mia voce, 
raggiungimi», «non posso» esclama spaventata, 
«perché», «qualcosa me lo impedisce, non riesco a vedere cosa», 
«prova ad accendere la luce». 
Mima con la mano, come se cercasse un interruttore sulla parete, 
poi storce inorridita la bocca come davanti a qualcosa di orribile, 
«cosa vedi?» ansima. «Una lingua, enorme, sembra una piovra 
gigantesca, se mi avvicino al muro mi mangerà», «non andargli 
vicino, rimani dove sei così non potrà toccarti» fa di si con la 
testa, l'espressione del viso è di ribrezzo e paura, le mani strette al 
petto, è schiacciata sul fieno. «Ti racconto un segreto Nadia, 
ricordi chi sono?». «La mia coscienza», «brava, ascolta. Se non 
ucciderai quella lingua non potrai raggiungermi», scuote la testa, 
«non posso ucciderla, è enorme», «ascoltami, ti dirò come fare. La
lingua che vedi in realtà è un mostro e ti farà cose orribili se non 
la fermiamo. Sai cosa ti farà? Te lo dico io, ti porterà legata dentro
una caverna, ti terrà al guinzaglio nuda e ti farà vedere ad altri 
mostri. Avranno tutti una bava schiumosa alla bocca che ti 
vomiteranno, a turno, addosso». Battito accelerato, respiro 
affannato. Comincia ad agitarsi, si è messa a carponi, il collo in 
una posa innaturale, come se un guinzaglio lo tirasse di lato, 
«allungano i loro tentacoli su di te, li senti ovunque e ridono delle 
tue grida. Li stai facendo eccitare», si lamenta e piange mentre 
tenta di coprirsi il corpo che crede nudo, «la porta si apre ed 
entrano altri mostri ed altre come te, nude e al guinzaglio. 
Qualcuno mette della musica per coprire le vostre grida, mentre 
altri abusano dei vostri corpi. 
Un mostro si alza e ti viene vicino, strappa di mano il guinzaglio 
all'altro e inizia a tirarti, vicino ai suoi piedi, ti obbliga ad alzarti a 
metà, facendoti mettere le mani sulle sue ginocchia, mentre le tue 
gambe rimangono piegate a terra. 
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Vuole che  gli fai un giochino con la bocca», è uno strazio farle 
questo, farle provare l'effetto devastante di una violenza fisica e 
psicologica così brutale, feroce. Vorrei fermarmi ma non posso 
perchè invece di sentirla gridare di rabbia, scalciare per difendersi,
grida e piange di rassegnazione, devo andare avanti. «Mentre il 
mostro ti riempie la bocca un altro si alza e ti si mette alle spalle, 
inizia a sculacciarti fin che non ti costringe ad alzare il sedere. 
Intorno a voi tutti applaudono mentre tu lasci che chiunque si 
impossessi del tuo corpo. Anzi, inizi a godere», scuote la testa, 
«non è vero», «si che è vero, per questo li lasci fare», «ci 
uccideranno», «non possono, la verità è che a te piace farti 
scopare da tutti questi mostri, esaudire i loro sporchi desideri» si 
alza di scatto, «no, basta», «uccidili Nadia», indietreggia come a 
prendere distanza dai mostri, il petto sussulta come la terra 
durante un potente sisma, afferra un'ascia che ha visto li vicino e 
l'alza sul suo capo con fare minaccioso, «uccidili Nadia» con tutta 
la rabbia repressa sferra un colpo che cade sul pavimento in terra  
e la lama si incastra. Nadia subisce il contraccolpo e fa una 
capriola finendo schiena a terra dall'altra parte. Le vado vicino per
assicurarmi che non si sia ferita, «Nadia?», apre gli occhi, sono 
vitrei, è ancora in trance. «Sono morti?» mi chiede. 
Non posso toccarla, «torna vicino al muro che ti divide da me, lo 
sapremo subito se li hai uccisi tutti». Si rialza in piedi e mi 
accorgo che ha del sangue su un un braccio, percorre qualche 
metro, poi, quasi entrando nella stanza dove si crede  nascosto un 
orco omicida, si affaccia con la sola testa, guardando a destra e a 
sinistra, prova ad allungare una mano, «non vedo più la lingua», è 
fatta, l'ultimo passo, «Nadia, adesso puoi liberarmi» dico 
lasciandola uscire dal trance da sola. Bentornata Nadia. Mi crolla 
tra le braccia ma subito viene scossa dai conati: l'ipnosi può 
indurre dei vuoti d'aria. La sorreggo mentre si libera del tossico 
che per giorni ha dovuto inghiottire, poi sviene e tutto si conclude.
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L'ho potuta tenere poco tra le braccia, il medico me l'ha 
praticamente strappata via, la sta visitando e io non sono stato 
ammesso. Franco è dentro. Con me ci sono Luca e Leo, più 
sconvolti di me, «credi ci saranno ripercussioni?», e chi può dirlo. 
In attesa di avere notizie, con la testa stretta nelle mani penso che 
se dovesse capitarle qualcosa, prima ammazzo il vecchio e poi mi 
sparo io. «Vaffanculo, tu, il fieno, la pioggia. Vaffanculo a tutto e 
a tutti. Vaffanculo! Vaffanculo. Fottetevi voi e gli intrighi, 
fottetevi la nazione, fottetevi pure la democrazia, io me ne fotto 
più di voi». Che cazzo...irrompo nella stanza, Franco e il medico 
immobili davanti ad una Nadia semi seduta, urlante, furiosa, 
«Nadia»,  mi guarda finalmente con quegli occhi: vivi, rabbiosi, 
tenaci. «Che vuoi?», guardo i due che non sembrano capaci di 
proferir parola, «senti, sembra che sia tutto a posto», «porca loca, 
è più incazzata di prima» commenta Franco e dietro di me, Leo e 
Luca applaudono, « volete uscire dalla mia stanza?». 
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Epilogo

Nadia

Stefano mi ha fatto leggere la lettera di mio padre, finalmente mi 
ha raccontato tutta la verità. So anche dove tengono mia madre e 
mia sorella. Sono rimasta sorpresa dalla mia reazione mancata: 
dopotutto, quel che immaginavo, era giusto.  È stata solo una 
conferma ai miei sospetti. Leo e Luca ora lavorano per Stefano, 
fanno parte della security ma con compiti ben più specifici, di 
spionaggio. Il senatore ha fatto in modo di emettere un'ordinanza 
di cattura nei miei confronti: hanno già perquisito Villa Anna. Io 
ero nei sotterranei.  Significa che non posso oppormi all'ordine di 
non abbandonare la casa. Si allontana sempre più per me, la 
possibilità di riprendermi la mia vita. Ho chiesto a Stefano perché 
semplicemente non ammazza il senatore, mi ha risposto che, 
morto un Papa, se ne fa un altro. Gli ho chiesto perché tanto 
accanimento nei miei confronti e non verso lui, visto che è 
l'artefice dei loro guai, ha risposto che, colpire me significa 
infliggergli un duro colpo. Quindi che speranze ho io, nessuna? 
«Ma perché devi sempre mettere tutto  in discussione eh Nadia? 
Perché ad ogni contrasto, diverbio o difficoltà devi esplodere 
come una mina vagante e distruggere tutto quel che di buono hai 
fatto? Nadia, gli ignoranti vivono felici e sai perché? Perché 
ignorano la verità e quindi non soffrono disgustati e nauseati come
me e te, perché a loro manca quella consapevolezza che a noi 
logora il fegato». 
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Stefano 

Vorrei spazzare via il dolore che ha nel cuore, dipinto sul volto, 
ridarle la spensieratezza perduta per l'eternità. 
La frustrazione mista alla stanchezza e all'intuizione di dover 
percorrere ancora tanta strada per arrivare alla meta minano la  
serenità di Nadia, non meno la sua forza: mi rendo conto che ha la
disperata convinzione di non  uscire  più da questo demoniaco 
labirinto. «Tutto quello che so, tutte le prove che tu ed io abbiamo 
raccolto, non servono a niente, lo capisci Stefano? Ma a te in 
fondo che ti frega eh?! Tu perché sei qui, perché mi stai addosso, 
cosa vuoi da me? Vorresti raggiungere tramite me quel che da 
solo non sei riuscito a raggiungere?». La perfidia nella frase, il 
disprezzo nei mie confronti, rivendicano tutta la sua vulnerabilità. 
Sono settimane che rifiuta, da me, ogni contatto fisico. Subito 
dopo l'ipnosi non è stata più capace di lasciarsi sfiorare, anche 
solo per una carezza. 
«Non puoi farmi ottenere una nuova identità?». 
Le tremano le mani, anche la voce ha tremato, è esasperata e più 
capricciosa del solito. «A giorni daranno un festino, privato, 
ammesso solo ai soci, ci sarà anche il senatore. I festini sono spazi
grigi, una sorta di limbo. Vuoi venire con me?». Spegne la 
sigaretta a metà, la smette di stringersi nel suo cardigan pur 
essendo ancora estate, mi guarda con quegli occhi carnali, grandi 
e luminosi, «che significa e poi come la mettiamo con il wanted 
sulla mia testa!».
Allento la pressione che da giorni non ci lascia andare,
«ti infileremo da qualche parte, uno stratagemma lo si trova 
sempre. Al festino ci vado proprio per incontrare il vecchio, fare 
un patto, vedere se riesco a riscattare la tua vita». Va verso la 
grande finestra con le persiane chiuse, 
«cosa gli darai in cambio» mi chiede e io le rispondo con finta 
serenità, «la Sierra Leone».  Si sposta una ciocca di capelli 
sfuggitole dal fermaglio, «quindi strada libera all'illecito, alle 
stragi, al colonialismo», il prezzo della libertà è sempre altissimo. 
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Impossibilitata a stare ferma si sposta per andare a sedersi sulla 
coda del pianoforte, con i piedi nudi a penzolare, «non posso 
chiederti tanto», «tu non mi hai chiesto niente e sai che faccio 
sempre di testa mia», mi guarda, ed ogni volta il sangue mi ribolle
nelle vene. Stranamente nei suoi occhi non c'è traccia dei suoi stati
d'animo, sempre segretati con grande cura, è come ammirare da 
vicino l'esplosione di un nucleo atomico: se ne resta affascinanti 
ma è letale. «Vuoi venire?»,  so che nella sua decisione, 
qualunque sarà, non avrà dato spazio a paure. «Mi chiedi se ho 
voglia di uscire di casa? Certo che si».  E' in questo frangente, in 
questo piccolo lasso di tempo che maturo la decisione più 
importante di tutta la mia vita,   più difficile di ogni decisione 
militare, mentre le ho posto la domanda, subito dopo ho capito 
perché gliela ponevo. Anche io come lei sono stanco di questa 
vita, non si può cambiare quel che non si vuole cambiare e di 
vivere di aspettative, di illusioni, di lotte son proprio nauseato.
Depongo le armi quindi, smetterò, pur tradendo mio padre e tutti 
quelli che hanno deposto in me ogni speranza, di operare per 
rovesciare l'anti Stato. Per ora non comunicherò questa mia 
decisione alla congrega, voglio prima parlare con il vecchio, 
saggiare il terreno. 
Sogno con Nadia una vita diversa. 

Il giardiniere ha fatto arrivare con un camion alcuni alberi esotici, 
con gli stessi camion abbiamo fatto uscire Nadia.  Il festino si 
svolgerà da Patrizia, a Ravello.  Con Nadia ho discusso alcuni 
aspetti di questo viaggio, soprattutto ho voluto prepararla 
all'incontro con chi l'ha abusata, fisicamente e mentalmente. Il suo
mutismo non mi ha preoccupato: lei non condivide mai i suoi 
tormenti. Con nessuno, è fatta così.  
Per quel che mi riguarda, provando a fare un rapido giro 
introspettivo, non son certo di riuscire  a chiudere definitivamente 
con questa vita, temo dei retaggi, dei rigurgiti come li temo in 
Nadia: rischiamo di restare più intrappolati di oggi. 
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Ciò che mi ha fatto decidere per questa via dell'abbandono è la 
sinistra situazione di Nadia: legata mani e piedi rischia di 
impazzire. Saprò mettere tutto in soffitta? Saprò bruciare nel 
fuoco le mie memorie? Non ne ho idea, so solo, che non intendo 
allontanarmi da lei che è la sorgente di ogni mia particella di 
ossigeno. 
Le memorie, quelle che vanno dal  1943 al 1992, gli anni della 
guerra di potere, dell'inizio di questa politica convulsa che ha 
aperto  le  voragini nel disavanzo dello Stato sconvolgendo i 
bilanci delle aziende e dove il potere clientelare ha iniziato a  
gettare le sue basi in ogni ambito istituzionale. Dove ci sono le 
testimonianze originali, lasciti scritti, del boom economico 
diventato un'ottima copertura per intrecciare e intavolare alleanze 
spregiudicate e dove, per pagare gli interessi, lo Stato ha 
continuato a contrarre debiti, ad emettere obbligazioni e a drenare 
liquidità offrendo tassi altissimi  con la conseguenza di far sempre
di più lievitare il costo del denaro a cifre da capogiro.  La 
capitolazione dell'armata sindacale, voluta fortemente dalle 
segreterie di partito che guardavano a quell'armata come ai nemici
dei loro interessi.  Tutto questo lo consegnerò a Franco, l'unico 
che può prendere il mio posto.
La guardo, al mio fianco: ho voluto fare il viaggio nel cassone del 
camion per farle compagnia  e lei, al suo solito, si è addormentata.
«Nadia», la chiamo scuotendola dolcemente, «possibile che con te
non si riesca mai a parlare in macchina?». Senza aprire gli occhi, 
«siamo arrivati?». «No, speravo solo di poter parlare un po», 
piega la testa dall'altra parte, «parliamo dopo» dice sbadigliando, 
«che ne diresti se, dall'oggi al domani io e te diventassimo una 
coppia di comuni cittadini?» Stavolta alza, anzi, spalanca le 
palpebre, «che vuoi dire», «io e te, una coppia normale, una vita 
banale, un lavoro, una casetta, un cane». Un'immagine talmente 
distante da ciò che fino ad ora siamo stati che è difficile evocarla 
nella mente.
«In questi giorni sei strano Stefano», non mi crede, non prende in 
considerazione la mia offerta, «certo che lo sono, ti sto 
proponendo una seconda vita, come potrei non sembrarti strano?».
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Si mette a sedere, ormai del tutto sveglia, «va bene, sentiamo, 
dove vivremmo?». «Pensavo di andare a vivere in uno di quei 
piccoli comuni dove al massimo si raggiunge un centinaio di 
abitanti, un paesino medievale», mi guarda con attenzione, sbircia 
in ogni mia ruga per capire se si tratta di un trabocchetto, «di cosa 
vivremmo?». Incrocio anche io le braccia, «ho qualcosa da parte e
potremmo aprire una piccola edicola, che dici?». 
«Villa Anna? Il tempio? Le tue missioni?».
«Villa Anna resterà il quartier generale e la lascerò a Franco, nella
congrega possiamo congelarci, diventare cellule non attive e le 
mie missioni passeranno anch'esse a Franco che lo eleggerò mio 
successore». Si gratta la fronte, il viso privo di trucco, è così 
giovane.
«Mi piacerebbe una vita così, mi piacerebbe avere una piccola 
casetta in pietra, con il camino e un piccolo orto. Secondo te 
possiamo davvero farlo?».
Dipenderà dal senatore, ma non credo  lascerà  volar via la 
possibilità di vedermi per sempre andar via. 
«Tutto dipenderà da questo festino», le rispondo strizzandole 
l'occhio, «e se il vecchio accetterà lo scambio, giusto?».
Sempre perspicacie, «esatto». 
Si rabbuia, «cosa succederà al festino?».
Spalanca le porte del suo cuore per pochi secondi e nei momenti 
più impensati, «tu dovrai stare attaccata a me, evitare di parlare e 
di cadere nelle provocazioni che ti pioveranno addosso. Durante il
festino vedrai svolgersi orge o comunque situazioni puramente 
sessuali, droga, alcool, depravazione». Sospira, guarda le freddi 
pareti di acciaio del cassone, si stringe le ginocchia al petto, 
«credo di potercela fare» commenta, «credo che tu possa fare 
tutto, Nadia» concludo pensandolo davvero. 

Con il camion entriamo nei magazzini dell'hotel, scendiamo 
stirandoci per il troppo tempo passato seduti. Attraversiamo la 
cucina e sbuchiamo nella hall, gli invitati arrivano a singhiozzo. 
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Nadia

Stefano aveva le chiavi della camera nella tasca, come se le avesse
prese dal cassetto di casa sua, magari è così. Qui non siamo venuti
in vacanza ed evidentemente, gli invitati son talmente clienti fissi 
da avere stanze proprie. Non saprei. Qui si fanno i festini, qui, si 
viene per....brr.. è terrificante questo mondo di intellettuali, ben 
pensanti, elite del Paese. La prospettiva di non dover mai più 
partecipare a simili convitti, di non dover più lottare, proteggere e 
difendermi, l'idea di potermi svegliare  finalmente la mattina, 
prendere una tazza di thè e preoccuparmi solo di preparare un 
pasto, rassettare una stanza, riordinare l'orto od andare a fare una 
inutile passeggiate mi alletta, non solo, quasi ha la capacità di 
eliminare dalla mia bocca il sapore amaro di mesi e mesi di 
battaglie, pressioni psicologiche, situazioni al limite. Un bel gesto 
da parte di Stefano, un'importante dimostrazione di amore questo 
suo barattare tutto per riscattare la mia libertà. L'unico problema è 
che non sono più capace di provare sensazioni fisiche, di lasciarmi
avvicinare, toccare, solo il pensiero mi suggestiona a tal punto da 
farmi vomitare. Non so perché, lui sembra volutamente ignorare 
questo mio inspiegabile blocco. Anche il semplice guardarmi allo 
specchio mentre mi spoglio o mi vesto mi da fastidio: ho provato 
a razionalizzare, con scarsi risultati. Come se non accettassi più il 
mio corpo,  tanto da cambiare il modo di vestire. Mi copro a tal 
punto da diventare difficile muovermi. Quando provo a riflettere 
su questi cambiamenti, quando provo a chiedermi da cosa dipende
tutto questo, un blocco psicologico, una sorta di enorme barriera si
alza ad impedirmi di capire, approfondire, scoprire. 
Non mi sono mai nascosta niente, non ho mai avuto problemi 
nell'analizzarmi, non ho mai avuto paura e non voglio chiedere 
l'aiuto di uno strizza cervelli. Devo farcela da sola, devo 
infrangere questo muro omertoso, guardarmi negli occhi ed essere
sincera, «Nadia?».

314



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Stefano

Di nuovo finita nella zona grigia, quella delineatasi dopo il 
trauma, la cicatrice che si è formata a seguito dell'ipnosi. Sente 
che qualcosa la divide dal suo ego ma ancora non ha individuato 
esattamente cosa. Prima o poi con questa zona grigia instaurerà 
una dolorosa battaglia ed io vedrò il duello da fuori, da spettatore, 
da carnefice. «Sei pronta?», non ha voluto indossare l'abito da sera
delle grandi occasioni, si è messa un leggins e una tunica che non 
le lascia scoperto niente. Insieme usciamo dalla stanza per 
raggiungere gli altri partecipanti. In queste occasioni gli incontri 
privati sono vietati: anche gli affari più delicati devono svolgersi 
durante il festino.
Mentre siamo in coda con tutti gli altri sentiamo  il trillo della 
sirena che avvisa  dell'apertura della porta. 
«Cosa c'è dietro quella porta?». « Presto vedrai». 
Ci siamo, mi sto giocando tutto.  
La difficoltà maggiore sarà evitare le provocazioni del vecchio, 
sicuramente cercherà di farmi infuriare e saprà quale leva 
muovere. Devo impormi una concentrazione massima.
«Stammi vicina, fin quando resterai con me non ti potrà accadere 
niente. Non prendere la mano di nessun altro uomo o donna che 
sia. Hai capito Nadia?». Non voglio spaventarla, forse sono io ad 
avere timore.  «Perché indossano la maschera?».
«Per non farsi riconoscere e aumentare la trasgressione».
La grande porta è tappezzata con pesante tessuto rosso damascato,
due camerieri, posti ai due lati della porta, consegnano maschere a
chi entra: uno ha  maschere per donne, l'altro per uomini. 
Noi non le indosseremo, ci caleremo nell'inferno mostrando la 
faccia al diavolo. Lei stringe più forte la  mia mano, la sua è 
gelida. Superata la porta ci infiliamo in un corridoio lunghissimo 
con il soffitto a navata: sia le pareti che il soffitto sono dipinte di 
nero con piccoli punti luminosi rossi. La galleria immette in una 
stanza poco illuminata, piena di divani  di velluto porpora: è tutto 
un brusio di uomini e donne seduti o sdraiati  in posizioni 
inequivocabili. Si tratta della sala del petting, degli accordi e della 
conoscenza. 
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In questa prima sala le coppie si scambiano le prime effusioni, qui
non si fanno incontri d'affari, permessi solo nell'ultima stanza, la 
più peccaminosa. Spingo Nadia dietro di me, non per farle strada 
ma per cacciare via quelle mani che tentano di toccarla. Ha 
poggiato la testa sulla mia schiena per ripararsi gli occhi, la testa, 
la dignità. 
All'altro capo della sala un nuovo corridoio per giungere ad una 
seconda sala. La seconda sala al posto di divani classici ha lettighe
egizie,  qui si inizia a far sul serio. Una donna sdraiata e nuda è 
attorniata da mani e peni eretti come verghe. Per quanto tenti di 
camminare il più velocemente possibile l'elevato numero di 
persone mi rallenta. Do un calcio ad un braccio che ha afferrato la 
caviglia di Nadia quando la sento urlare. 
«Stammi vicina e non temere nulla» gli ripeto. 
«Voglio andar via» sussurra in un fil di voce gutturale. 
«Non possiamo, una volta entrati si esce dopo l'ultima sala, è la 
regola qui dentro» le spiego. Un nuovo corridoio, una nuova sala, 
questa volta maleodorante e rumorosa, è arredata come una 
bettola di Chinatown: i gemiti sono insopportabili.  Alcuni 
presenti stanno facendo il tifo per chi riesce a fare il trenino più 
lungo, inutile dire di quale trenino si tratti. Sto sudando e la 
tensione di Nadia è palpabile. Raggiungo il  penultimo corridoio, 
quello che ci immetterà nell'ultima stanza e dove finalmente potrò 
trattare con il vecchio. A metà galleria Nadia dietro di me si 
blocca, cade sulle ginocchia, le mani alla gola, sembra non 
riuscire a respirare. La sollevo per le ascelle, la tiro su e le pratico 
una tecnica per aiutarla a respirare. 
Il corpo aderente al mio, le mie braccia infilate sotto le sue e le 
mie mani a comprimerle la testa. Non possiamo fermarci qui, 
verremmo travolti da chi ci crede persi in chissà quale gioco 
erotico. 
«Devi resistere, concentrati Nadia, isola la mente, respira, 
concentrati solo su di me».
Le gambe non la sorreggono,  se scegliesse questo momento per 
ricordare cosa le è accaduto a Praga, per guardare in faccia il suo 
blocco psicologico, io non saprei cosa fare. Sarebbe la fine di 
tutto. 
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«Nadia?», tiene gli occhi chiusi, la bocca aperta cerca di 
ingurgitare aria, «vieni, andiamo» cerco di farla camminare e 
riusciamo a raggiungere l'ultima stanza. L'appoggio sulla parete 
laterale, la sorreggo fingendo di spassarcela, «pensi di farcela?».
Righe di lacrime sulle guance, «devo saperlo Nadia, sei in grado 
di farcela?». Si piega di lato e inizia a vomitare,  la rigiro 
mettendola piegata in avanti eludendo sguardi indiscreti e per non 
creare sospetti. Si porta una mano sul petto, «Nadia?». Solleva la 
testa stento a riconoscere il volto: stravolto da una maschera di 
terrore, vergogna, pudore violato. Gli occhi socchiusi, traboccano 
lacrime, chiedono pietà, aiuto. Trema come una foglia sferzata dal
maestrale invernale, il corpo è attraversato da spasmi violenti, 
tellurici, la stringo al petto nel tentativo di scaldarle il cuore. 
Qualcuno si avvicina, prova a toccarla, gli sferro un pugno così 
violento da spaccargli il setto nasale. La sollevo scappando prima 
che si accorgano di quel che ho fatto. La violenza non è ammessa 
come non lo è l'esclusiva. Tutti i corpi appartengono a tutti, è la 
regola. Cerco nell'oscurità il senatore non trovandolo. Nadia è 
morbida tra le mie braccia, troppo. Inutile andare per il sottile: con
una mano sollevo la bottiglia da un porta ghiaccio e gliela svuoto 
in testa e sul volto, a spruzzi, svegliandola. Il corpo si irrigidisce, 
tossisce sputando champagne, credo. 
«Ce la fai a stare in piedi?».
La metto giù, «ci sei Nadia?». Annuisce con la testa. 
I gemiti dei presenti sembrano, a questo punto, ululati di persone 
perdute, tra alcool e droga. «Ok, sentimi bene, sta entrando chi 
sappiamo, è solo, come siederà gli andremo vicino ed inizieremo a
parlare. Tu non ascoltarlo, intesi, capito Nadia?». Ancora una 
volta annuisce senza emettere suoni. Respiro profondamente 
calandomi nella parte di un avvocato durante l'arringa più 
impegnativa di tutta la sua carriera. In gioco la vita di due 
persone. Inizio a camminare in direzione del vecchio che, 
avendoci visto, ha già spolverato il suo malefico ghigno. Faccio 
sedere Nadia con una forte pressione della mia mano sulla sua 
spalla che gli stringo per un interminabile secondo sperando che le
possa bastare e servire a darle la necessaria forza psichica. 
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Nel vederla il vecchio schiocca vistosamente la lingua sulla sua 
dentiera: «fatico a dimenticare il tuo splendido sapore piccola 
Nadia». Io fatico a non staccarti la testa dal collo, lurido verme, 
«parliamo di affari, eh!». Dico per distogliere da lei le attenzioni 
morbose di lui, «sempre di corsa Maroni, ok, sentiamo cosa hai da
propormi», «ti lascio la Sierra Leone, nessuna più ingerenza da 
parte mia o da parte dei miei. Avrai tutti gli  incartamenti 
scottanti».
Il senatore continua a guardarla, a rigirarsi la lingua tra i denti di 
porcellana. Al tavolino vicino a noi due donne stanno frustando il 
sedere di un grasso uomo: se non sbaglio è un banchiere, un 
grosso banchiere.  Al tavolo dietro a Nadia, stanno consumando 
un rapporto anale. Le urla sono disumane.  
«In cambio cosa vuoi Maroni», «chiedo il riscatto delle nostre 
vite. Io e Nadia ce ne andiamo, smettiamo di interessarci dei vostri
affari», «che parolone che usi, tu sei come tuo padre, avete sempre
visto terroristi ovunque», ribatte sghignazzando  e lisciando un 
culo nudo che ci è appena passato di fianco, «non so se mi 
conviene, la fica di Nadia vale molto di più», la guardo, sembra 
volutamente assente o talmente concentrata a non far scatti di 
violenza da sembrarlo, assente. 
«Ultimamente son riuscito a scoprire dove tengono le riserve 
auree sottratte all'Italia durante il trattato di Maastricht», 
finalmente mi guarda lasciando in pace lei, «sentiamo sbruffone», 
«Britannia, conosco l'indirizzo esatto, ma, devi fidarti perché non 
te lo dirò. Se rifiuti questo baratto saprò quale sarà il prossimo 
passo da fare e dove andare». 
Passa un ragazzo, lo tira per la gamba di un pantalone, lo 
palpeggia fino a provocargli un'erezione  e poi lo manda via con 
una sonora sculacciata. «Maroni Maroni, stai gettando all'aria la 
tua vita per salvare questa splendida creatura, nata per questo» 
dice indicando il festino, «questi non sono affari tuoi», «giusto», 
dice scansando con una mano l'aria viziata, «ricapitoliamo, 
l'Africa, la Britannia, il  non veder più la tua odiosa faccia, in 
cambio di Nadia, uhmmm». 
Ha tutta l'intenzione di allungare i tempi quando so che ha già 
preso la sua decisione, chi avrà più nervi saldi vincerà.
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«Ti faccio una controproposta. Dammi la ragazza e io ti do i 
mandanti, con le prove scritte e le registrazioni audio 
dell'assassinio dei due giudici». 
Non ho bisogno di pensarci, «non mi interessano le tue contro 
proposte, allora?». 
«Non stiamo a prenderci in giro Maroni. Se rifiuto è probabile che
mi spari un colpo in fronte, così ho predisposto un ingente numero
di agenti in borghese pronti ad arrestarvi e magari, con Nadia, si 
trastullerà qualche mio amico mentre tu verrai dimenticato chissà 
dove.  Se non mi spari io ottengo ciò che voglio senza problemi. 
Siccome anche io sono stanco di averti intorno, delle tue 
ingerenze, credo che vi concederò la libertà accettando ciò che mi 
doni. Spero che una volta usciti da qui il diavolo vi porti. Per 
domani mattina voglio le carte che scottano sulla mia scrivania, io
farò togliere l'ordine di cattura e comunicherò la nostra decisione 
al Tempio. Ora scusatemi se non mi trattengo», biascica in 
direzione di Nadia, «ma ho voglia di gettarmi nella mischia». 
«Andiamo Nadia, siamo liberi».  
Facendomi largo a spallate e a cazzotti stiamo uscendo da questo 
putrido posto. L'ultima cavalcata lungo l'ultimo corridoio, due 
camerieri ci aprono la porta per richiudercela dietro un secondo 
dopo. 
C'è la luna piena, le stelle lucenti; con Nadia  stretta a me, 
sopravvissuta all'ennesimo battesimo,  ci sediamo  su di una 
panchina perdendo lo sguardo nel buio, oltre le luci della città. 
Siamo nati a nuova vita.
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FINE

Nadia e Stefano lasciano per sempre la città eterna.
Tutto quanto rimane sospeso come una pericolosa mannaia sulle 
loro teste.
Difficile descrivere  lo stato d'animo di Nadia e di Stefano. Non 
basta riemergere dagli inferi per dimenticare ciò che si è passato,
ciò che si è stati.
Solo il tempo potrà dire se, i due, saranno riusciti a modificare 
non solo le loro vite, ma, soprattutto la loro indomabile e 
indomita natura di giustizieri.

 

320



       ROBERTA LEMMA           ALL'OMBRA DELLA PIRAMIDE

Personaggi e situazioni sono frutto della fantasia, ogni riferimento
è puramente casuale. 

4 gennaio 2013
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