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1. LA SORELLA 
 
− La signora arriva subito. Prego, aspetti qui.  
La cameriera filippina mi lascia nel grande atrio ad attendere in piedi. 

Un vaso di ceramica alto come me è la mia unica compagnia, silenziosa 
sentinella dello scalone in pietra levigata che sale ai piani superiori. Una pendola 
antica ticchetta con discrezione a fianco del portone d’entrata. Le grandi lastre di 
marmo del pavimento sono così lucide da rispecchiare le ghirlande intrecciate  
dei casettoni in legno del soffitto.  

La signora appare in cima allo scalone e scende i gradini con calma, la 
mano destra appoggiata al corrimano sostenuto da colonnine. Indossa un twin-
set in angora color panna, una gonna grigia al ginocchio, collant bianchi e un 
paio di decolletè intonate alla gonna. I capelli corvini, lunghi fino alle spalle, 
contrastano con gli occhi così chiari da sembrare di ghiaccio. Una spilla in oro e 
perle brilla poco sopra il seno sinistro. La stretta della sua mano è 
sorprendentemente forte e le fa dondolare l’orologio da polso in oro bianco.  

− È un vero piacere, signor Rizzi − esordisce guardandomi negli occhi − 
Se vuole accomodarsi, le spiegherò tutto.  

Mi precede verso una delle porte a destra dello scalone, che richiude non 
appena siamo entrati. Mi fa cenno di sedermi su un ampio divano di pelle 
bianca, mentre lei si avvicina a un tavolino ovale pieno di bottiglie di cristallo.  

− Gradisce qualcosa da bere?  
− È ancora presto, per me. 
La parete a fianco del divano è occupata dalla libreria, alta fino al 

soffitto e stipata di volumi rilegati in pelle. Un nero pianoforte a coda, 
colonizzato dalle foto di famiglia in cornici d’argento, domina l’angolo più 
distante della stanza. Le rose rosse sul tavolino di fronte a me sono fresche.  

La signora si accomoda su una delle due poltrone ai lati del divano, 
accavallando le gambe in un unico, fluido gesto: 

− Ho saputo dal dottor De Rossi, il mio amministratore delegato, 
dell’ottimo lavoro che ha svolto per l’azienda. Ho saputo che è stato rapido e, 
quel che conta, estremamente discreto. Sono doti che apprezzo.  

Si rilassa contro lo schienale della poltrona.  
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− Voglio che lei ritrovi Dario Vascelli, mio fratello − afferma con un 
tono che non ammette repliche.  

Ci provo lo stesso: 
− La ringrazio per la fiducia, ma cosa le fa credere che io riesca dove 

hanno fallito più di un anno di indagini?  
− Il suo curriculum. La sua ottima reputazione. E questo… vogliamo 

definirlo “incentivo”? 
L’assegno compare dalle sue mani come per magia e lo appoggia sul 

ripiano di vetro del tavolino. Gli zeri sono allineati in un lunga e ordinata fila. 
Sospiro, ma non lo raccolgo: 
− Vede, signora, non ho costruito la mia reputazione promettendo ciò 

che non sono sicuro di mantenere. Un conto è scoprire truffe o fare ricerche 
aziendali, un altro è trovare persone scomparse.  

Alza appena un sopracciglio e inizia a tamburellare sul bracciolo con le 
lunghe dita della mano sinistra: 

− De Rossi mi ha avvisato. Lei è molto prudente.  
− Il mio è un settore difficile. Ci si brucia presto, se non si sta attenti. 
− Questo non fa che confermare la mia impressione.  
Prende la scatola di legno intarsiato vicino al vaso e ne estrae una lunga 

sigaretta e un’accendino in argento: 
− Mi segua in giardino. Non mi va di fumare qui.  
Senza aspettare la mia risposta, si alza verso la grande porta-finestra 

vicino al pianoforte. La spalanca e fa un paio di passi nel prato all’inglese che 
circonda la villa. Sono subito al suo fianco e lei si avvia verso la fontana al 
centro del giardino, esalando la prima boccata di fumo.  

− Lo so che è passato troppo tempo da quando mio fratello ha fatto 
perdere le sue tracce, ma devo sapere cosa gli è successo. Io e lui siamo tutto ciò 
che rimane della nostra famiglia.  

Annuisco:  
− Lo so. Siete piuttosto conosciuti, da queste parti.  
− Appunto. Tutti hanno la loro personale versione di quello che può 

essere successo. Ma io non voglio una serie di voci. Voglio la verità.  
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La fontana al centro del grande giardino zampilla di malavoglia. Il 
muschio ricopre a macchie le bocche dei due pesci di pietra in cima al 
piedistallo. Appoggio la mano sul bordo della vasca, strofinando la superficie 
ruvida e porosa: 

− Vede, la mia esperienza mi ha fatto capire che, al giorno d’oggi, è allo 
stesso tempo molto facile ed estremamente difficile andarsene così −  agito una 
mano nell’aria − svanire, sparire dalla circolazione. Ognuno di noi lascia un 
sacco di tracce. Chiunque, tutti i giorni. Come nella fiaba, lasciamo la nostra 
bella fila di briciole di pane dietro di noi. E se questa fila si interrompe, i motivi 
sono quasi sempre due. 

Aspira dalla sigaretta e poi butta fuori il fumo dal naso con impazienza. 
Il cielo sopra di noi sta mutando dall’azzurro pallido a un pesante color latte. 
Alzo l’indice della mano destra:  

− Il primo motivo è che la persona ha voluto scomparire. Quando uno 
decide di farlo, ci mette tutto il suo impegno e spesso gli riesce. Soprattutto 
quando ha i mezzi per farlo.  

Mi fissa senza battere ciglio. Alzo un altro dito:  
− Il secondo motivo è che la persona in questione è morta. Suicidio, 

omicidio, molte volte il più banale degli incidenti.  
La sigaretta le trema, ma è solo un attimo.   
− Voglio dire che, per quello che ho potuto vedere io, chi cerca una 

persona non vuole sentirsi dire né una cosa, né l’altra. Accetto l’incarico, 
signora, ma prima di farlo voglio sapere se lei vuole davvero accettare la verità 
che sta cercando. Qualsiasi dovesse essere.   

Spegne la sigaretta sul bordo della fontana e abbandona il mozzicone 
nella vasca. Non stacca i suoi occhi dai miei, una maschera di bellezza e gelo: 

− Non ho alternative, signor Rizzi.  
Raddrizza le spalle e accenna alla grande casa dietro di noi: 
− Le ho fatto preparare una chiavetta USB con alcuni files che le saranno 

utili. Voglio che inizi immediatamente. 
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2. IL MEDICO 
 

La pioggia si abbatte senza pietà sulle grandi finestre dello studio. Oltre 
le gocce, il candido edificio a quattro piani della clinica s’intuisce appena, 
circondato da un prato su cui si potrebbe tranquillamente giocare a golf.  

Il professore è in ritardo, con tante scuse della solerte segretaria. 
Tamburellando con le dita sul bracciolo della morbida poltrona di pelle nera, 
leggo i titoli dei testi di medicina, allineati nella libreria a sinistra. La parete di 
fronte a me alterna attestati di specializzazione a delicati paesaggi ad acquarello, 
mentre la scrivania è un massiccio tavolo di mogano, vecchio di almeno un paio 
di secoli, in piacevole contrasto con l’atmosfera minimalista dello studio. Il 
monitor di un computer riposa nell’angolo a sinistra, un flessuoso fiore di 
plastica affiancato da una tastiera e un mouse senza fili. Alcune cartelline 
condividono il resto dello spazio con un’inquietante statuetta: un uomo in 
posizione fetale, la testa tra le mani sproporzionate e gli altrettanto grandi piedi 
incrociati, realizzata in un intarsio di legni diversi per consistenza e colore.  

Il professore spalanca la porta e si dirige a grandi falcate verso di me. 
Sfiora i due metri d’altezza e il suo camice aperto gli svolazza dietro come un 
mantello, ma la sua stretta è salda e lo sguardo, dietro le lenti degli occhiali con 
la montatura d’oro, sembra quello di un ragazzino. Mi invita ad accomodarmi di 
nuovo e sprofonda con malagrazia nella sua poltrona, passandosi una mano tra i 
corti e ispidi capelli color grigio ferro.  

− Mi scusi ancora per il ritardo signor… − recupera un bigliettino dalla 
tasca del camice − Rizzi. Una crisi improvvisa di una paziente.  

Appoggia i gomiti sui braccioli e costruisce una gabbia con le punte 
delle lunghissime dita: 

− La signora Elena Vascelli si è prolungata in un sacco di… 
raccomandazioni, se vogliamo chiamarle così, ma è anche un mio desiderio che 
questa vicenda giunga a una conclusione. Non sono solo il medico che ha avuto 
in cura Dario. Sono anche un vecchio amico di famiglia.  

Annuisco, mentre lui schiaccia un tasto sul telefono accanto al monitor, 
facendo lampeggiare la luce rossa di “non disturbare”.   
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− La ringrazio per avermi ricevuto, dottor Cerci − esordisco aprendo il 
mio tablet − Le spiace se prendo appunti? Tutto coperto dal segreto 
professionale, ovviamente.  

È il suo turno di annuire. Faccio scorrere le mie dita rapide sullo 
schermo: 

− Potrebbe dirmi di quale malattia soffrisse il signor Vascelli?  
Lo psichiatra sprofonda ancora di più nella poltrona e si puntella il 

mento con gli indici. Fissa un punto sulla parete opposta e poi si lascia sfuggire 
un grosso sospiro: 

− Se essere estremamente sensibili è una patologia, allora Dario era un 
ammalato grave. All’ultimo stadio, direi. Quando è arrivato qui, la prima cosa a 
cui ho pensato è che fosse vittima di un trauma psicologico, ma la situazione 
non era affatto così semplice. Mi ricordava addirittura il disturbo post 
traumatico da stress. 

Lo interrompo alzando un indice:  
− Non è quella cosa che capita ai reduci di guerra?  
− Le assicuro che in alcuni momenti i sintomi erano identici. 

Ovviamente è sempre difficile inquadrare con precisione il quadro di un 
individuo in una categoria ben definita, ma nel caso di Dario non credo di essere 
molto lontano dal vero. Ogni giorno era una battaglia, per lui. Quando è stato 
ricoverato qui in clinica, era psicologicamente esausto.  

Recupera una stilografica appoggiata vicino alle cartelle e inizia ad 
agitarla nell’aria, come farebbe un direttore d’orchestra: 

− Prima le ho parlato di trauma psicologico. Mi ci è voluto del bello e 
del buono per infrangere il muro di discrezione dietro cui si rifugia la famiglia 
Vascelli, perché ero convinto che qualche avvenimento, magari lontano nel 
tempo, potesse aver portato Dario a quel punto, ma mi sbagliavo. Non c’era 
niente di così significativo da giustificare una simile reazione. Tutti gli eventi 
della sua vita si sono accumulati l’uno sull’altro, come una palla di neve che 
rotola lungo un pendio innevato fino a diventare una valanga e…  

Mima il gesto di rompere la stilografica in due: 
 − Crack! Lo hanno spezzato.  
Smetto per un attimo di scrivere: 
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− Un attimo solo, dottore. La signora non è stata esattamente prodiga di 
particolari sul ricovero del fratello.  

Il medico arriccia le labbra in una smorfia: 
− Ha ragione. Sto dando per scontate troppe cose. Cosa le ha detto 

Elena? 
− Tre anni fa suo fratello ha avuto un brutto esaurimento nervoso, è 

arrivato qui e poi, dopo un anno circa di terapia, è tornato a casa, anche se non 
del tutto guarito.  

Lo psichiatra rivolge lo sguardo al soffitto e scuote la testa: 
− Diciamo che è un modo per descrivere la situazione. Quando Dario è 

stato portato qui, era in condizioni pietose: una sera, tornato dal lavoro, lo hanno 
trovato urlante nella sua stanza, disteso a terra, pieno di lividi ed escoriazioni 
che si era procurato da solo. Era l’ultimo e il più grave degli episodi di 
autolesionismo, da quello che ho appurato, ed è stato scatenato, sempre da 
quello che ho scoperto poi, da un’e-mail dell’avvocato dell’ex moglie che 
confermava la sentenza definitiva di divorzio.  

− Questo l’ho saputo. Un matrimonio breve, neanche tre anni e niente 
figli. La sorella mi ha detto che lui aveva fatto di tutto per evitare la rottura.  

− Esattamente. A quello va aggiunto il progressivo aumento delle sue 
responsabilità nell’azienda di famiglia. La decisione della sorella di volerlo al 
suo fianco nella direzione degli affari si è rivelata, con il tempo, disastrosa. 
Quella nata per il business è lei, non lui.  

Appoggia la stilografica sulla scrivania. Con l’indice e il medio della 
mano sinistra mima un uomo che vi cammina sopra: 

− Vede, anche prima di questa crisi Dario ha camminato costantemente 
su un filo, alla ricerca di un equilibrio tra le aspettative che il mondo nutriva nei 
suoi confronti e la sua sensibilità, l’insicurezza e la fragilità. Di dieci anni più 
giovane della sorella, troppo presto orfano, allevato in un ambiente troppo rigido 
e iperprotetto, con un carattere schivo e solitario… Ci sono tutti gli elementi per 
formare un quadro tipico, ma Dario era riuscito in qualche modo a evitare il 
peggio. Ne ha pagato, però, un prezzo molto alto in termini di nevrosi, che ha 
cercato di sopprimere o di controllare. Questo modo di fare ha innescato nuovi 
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fenomeni ansiosi, aggravando le nevrosi e spingendo verso un’ulteriore 
repressione, e così via, a spirale, avviluppandosi sempre di più.  

− Una malattia che si è sviluppata nel tempo, quindi. 
− Sì e no. Le ripeto che Dario non soffriva di nessuna patologia, ma il 

crollo nervoso che ha avuto è stato il risultato di un lungo processo. E le 
conseguenze sono state così gravi da necessitare di cure, quelle sì, di tipo 
psichiatrico. 

Si sporge in avanti sulla scrivania e pianta i suoi occhi vivaci nei miei: 
− Come reagirebbe, lei, se il conflitto aumentasse a un livello tale da non 

riuscire più a sopportarlo? 
Esito solo un attimo:  
− Fuggirei.  
− Esatto! Dario ha fatto la stessa cosa. Ha rifiutato lo stato di cose che lo 

ha portato al tracollo, e fin qui sembrerebbe anche logico, ma la sua psiche ha 
gettato via anche il bambino insieme all’acqua sporca. Ha rifiutato la realtà in 
toto. Si è rinchiuso in se stesso, allontanandosi da ogni contatto con le persone e 
con il mondo. Il percorso per farlo uscire da questa “prigione” è stato lungo e 
faticoso, mi creda.  

− Però alla fine ci è riuscito.  
Il dottore sospira senza distogliere lo sguardo: 
− Dario ha riguadagnato un contatto con la realtà, questo sì, ma un 

contatto molto esile. Quando l’ho dimesso, ho messo in chiaro con la sorella che 
il lavoro con lui era appena incominciato e che aveva bisogno di tutto l’aiuto 
possibile.  

− Ha continuato a seguirlo anche dopo il ricovero? 
− Ovviamente. La parte più importante della terapia farmacologica si era 

conclusa, ma ritenevo indispensabile accertarmi delle sue condizioni almeno tre 
volte alla settimana, all’inizio.  

Appoggia i gomiti sulla scrivania, con il mento sulle mani, e torna a 
fissare quel punto dall’altra parte della stanza: 

− Era sulla strada giusta, ne sono sicuro. Non temeva più la presenza 
delle altre persone, aveva ricominciato a uscire di casa, stava tornando a 
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interessarsi di quello che gli succedeva intorno… Non riesco a capacitarmi di 
quello che è successo. 

Guardo per un attimo la pioggia che continua a flagellare le finestre.  
− È stato lei a incoraggiarlo a fare le sue passeggiate? − domando. 
Il medico riporta lo sguardo su di me: 
− La prima volta, dopo che era tornato a casa da poco più di un mese, è 

stato lui a chiedermi se poteva farlo. Non potevo che esserne contento! Era un 
segnale importante, significava che voleva provare ad affrontare di nuovo il 
mondo, anche se ne aveva ancora paura. La sorella era contraria, ma mi sono 
imposto. L’unica concessione è stata quella di farlo seguire a debita distanza, 
almeno all’inizio, così sarebbe stato più facile aiutarlo se avesse avuto una crisi. 
Per fortuna non è mai successo. Dapprima per pochi minuti, poi per periodi 
sempre più lunghi, Dario riusciva a farcela da solo. Lo sforzo era evidente, ma 
migliorava sempre di più.  

Torna a sprofondare nella poltrona: 
− Ero così soddisfatto allora, e adesso non riesco a fare a meno di 

sentirmi colpevole.  
Lo fisso per un paio di secondi, ma lui continua a guardare il lucido 

ripiano di legno scuro: 
− Dario è sempre stato bravo a nascondere le proprie emozioni − 

conclude − A reprimersi. A fingere. Lo ha fatto per una vita intera. È sempre 
stato il suo modo di difendersi. È fuggito dalla realtà una volta e potrebbe averlo 
fatto di nuovo.  

Alza lo sguardo su di me. La vivacità nei suoi occhi è sparita: 
− E io non sono stato in grado di accorgermene. 

 
 

3. IL TECNICO COMUNALE 
 

L’Ufficio Tecnico del Comune di Calisalta sembra preso di peso da una 
vignetta satirica sui danni della burocrazia.  

Sulla sinistra, la scrivania è assediata da pile di documenti, mentre le 
mensole sembrano piegarsi sotto il peso dei faldoni e una porta si apre in uno 
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sgabuzzino saturo di cartelle e cartelline, tutte rigorosamente etichettate. La 
parete opposta è dominata da un enorme armadio grigio a sei ante, che schiaccia 
in un angolo un vecchio classificatore in metallo sormontato da cataloghi.  Solo 
le due grandi finestre al centro rompono la monotonia, lasciando entrare la luce 
della bella giornata di ottobre. La vista delle Dolomiti sopra le tegole rosse dei 
tetti è davvero notevole. 

Il tecnico comunale avrà al massimo trentacinque anni, indossa occhiali 
con la montatura di plastica rossa e porta i capelli rasati a zero per nascondere 
un’impietosa calvizie. Mi siedo sulla poltroncina di fronte alla scrivania e urto 
una pila di cartelline, che afferro al volo prima che rovini a terra. 

− Mi scusi! −  esclama, aiutandomi a rimetterle a posto − Sono anni che 
parlano di informatizzare tutto e poi ci obbligano lo stesso a produrre una marea 
di carta…  

Mi stringe la mano e torna a sedersi:  
− Il sindaco mi ha preannunciato la sua visita. Spero di poterle dare una 

mano.  
− Tutte le informazioni che raccolgo possono essere utili − rispondo 

aprendo il tablet −  Immagino che lei conosca il signor Dario Vascelli.  
Prende in mano un pennarello azzurro e inizia a rigirarlo tra le dita: 
− Sì, un po’ come tutti quanti, qui in paese. Anche se non ci ho mai 

avuto molto a che fare.   
− Neanche per lavoro? 
Scuote la testa: 
− Quando si è trattato di esaminare le pratiche per la ristrutturazione 

della loro villa, ho parlato sempre con il loro architetto di fiducia e con sua 
sorella. Lui non era una persona che si vedeva molto in giro. Credo di averlo 
incontrato solo un paio di volte, prima del suo famoso esaurimento. Dopo… 
beh, dopo è un altro discorso.  

− Cioè?  
− Semplice: era diventato impossibile non vederlo! Vede, il mio lavoro 

si divide essenzialmente tra le scartoffie −  e indica la stanza con un gesto della 
mano sinistra − e il controllo del territorio. Un problema all’illuminazione 
pubblica, buche nell’asfalto, visite ai cantieri, un cittadino che si inventa 



	   11	  

l’ennesima controversia con il vicino o direttamente con il Comune… cose di 
questo genere. Solo che, da un po’ di tempo a questa parte, quando meno te lo 
aspettavi, sbucava lui.  

− Quando ha iniziato il signor Vascelli a girovagare per il paese? 
− Le posso dire la data precisa, un attimo.  
Con un gesto del mouse riattiva il computer di fronte a lui e digita 

qualcosa che non riesco a vedere. 
− Ho preso l’abitudine di scrivere un breve appunto sulle mille cose che 

faccio, giorno per giorno − mi confessa − così non devo tenere sempre tutto a 
memoria.  Dunque, vediamo… ecco, il sindaco è passato in ufficio a parlarmene 
la prima volta il 23 marzo dell’anno scorso.  

Torna a rilassarsi sulla sua poltrona: 
− Mi ricordo che è entrato e si è seduto dove si trova lei adesso. Aveva 

un’espressione strana sul volto. Il sindaco è una persona allegra, ma quel giorno 
sembrava sconcertato, abbattuto. Mi chiede di tenere il massimo riserbo su tutta 
la faccenda, ma quando fa il nome di Dario Vascelli sono costretto a mordermi 
la lingua per non dirgli che ormai è tardi per cercare di mantenere il segreto. 
Siamo un borgo di duemila anime, l’unico modo per fare qualcosa di nascosto, 
qui, è farlo a qualche migliaio di chilometri di distanza! E nemmeno questo è 
garanzia di successo, mi creda. La faccenda del divorzio, l’esaurimento, il 
ricovero, erano tutti argomenti che avevano fatto il giro dei bar già un centinaio 
di volte. Sia come sia, mi metto comodo e lo ascolto: il sindaco mi dice che 
Dario Vascelli ha un… come lo ha chiamato? 

Strizza gli occhi dietro alla montatura, cercando ispirazione nelle vette 
che si stagliano sopra i tetti: 

− Ah sì:  un “grosso problema psicologico”. E poi aggiunge che, almeno 
per un po’ di tempo, sarà normale vederlo girovagare per il paese, che è 
qualcosa che gli serve proprio per risolvere quel “grosso problema”. Mi assicura 
che non mi devo preoccupare, che Dario è del tutto innocuo e che, se proprio 
non si ficca in qualche posto dove dia veramente fastidio, dobbiamo lasciarlo 
tranquillo, altrimenti basterà chiedergli gentilmente di andarsene e lui lo farà. 
Infine si raccomanda che io dia istruzioni agli operai perché stiano attenti e, 
prima di andarsene, si raccomanda di evitare di parlarne, se possibile.  
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Incrocia le braccia sul petto e alza le spalle: 
− Cosa potevo fare? Gli ho detto che avrei fatto come mi chiedeva.  
− Una richiesta strana, non le sembra? 
Il tecnico mi guarda come se gli avessi chiesto di spostare a mani nude 

una delle cime che si vedono dalla finestra. 
− Certo, ma la spiegazione è semplice. La famiglia Vascelli è 

un’istituzione, qui, a Calisalta. Il padre e il nonno di Dario sono stati sindaci e 
suo nonno per tre mandati consecutivi. Il vecchio medico condotto era il prozio 
di Dario, una zia e una cugina erano maestre elementari e persino il primo 
parroco del paese, quando venne istituita la parrocchia di Calisalta, era un 
Vascelli. La loro villa, in cima alla strada dietro alla chiesa di San Biagio, è una 
delle più antiche della provincia. La prima automobile  che ha circolato era loro 
e sono stati i primi ad avere un telefono. Hanno dato lavoro, in un modo o 
nell’altro, a quasi tutte le famiglie del paese, e anche se hanno spostato la loro 
fabbrica più valle, continuano ancora a farlo. Sono sempre stati molto discreti a 
far sentire la loro influenza, ma è un influenza che pesa eccome! Quando Dario 
ha iniziato a… dare un po’ i numeri, diciamo, dev’essere bastata una telefonata e 
il sindaco ha acconsentito. Lei cosa avrebbe risposto alla famiglia che, 
solamente durante il tuo mandato, ha finanziato parte della ristrutturazione della 
biblioteca e della sala consiliare?  

Mi limito ad alzare le sopracciglia. Il tecnico prosegue: 
− Dario era davvero innocuo. Era imbarazzante trovarselo di fronte così, 

senza preavviso, o vederlo girovagare con lo sguardo perso nel vuoto, ma non ha 
mai fatto male a nessuno. Se lo salutavi, ti rispondeva. Magari non 
immediatamente, ma rispondeva, con quel mezzo sorriso che ti faceva capire 
che non era propriamente… presente, ecco. A me faceva pena, davvero.  

− Nessun cittadino si è mai lamentato?  
− Forse per il primo mese, giusto qualcuno. Un paio di anziani a cui 

faceva paura e qualche mamma che temeva per i propri figli, sa, con tutte le 
brutte storie che si sentono in giro… Poi, però, nessuno ha più detto nulla. 
Ormai era diventato parte del paesaggio.  

− Anche se non era pericoloso per gli altri, secondo lei poteva esserlo per 
se stesso? 
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Mi osserva per un istante, poi guarda le cime appena spruzzate di bianco 
e torna a giocare con il pennarello: 

− No, credo di no. Anche perché non era sempre così assente come 
poteva sembrare. Alle volte mi sembrava quasi che in Dario ci fossero due 
persone contemporaneamente.  

Si agita nella sua poltroncina, come se il pensiero gli risultasse scomodo. 
Appoggia i gomiti sulla scrivania e mi si avvicina, abbassando la voce: 

− Le confiderò una cosa. Una volta l’ho seguito. Avevo paura che 
potesse combinare qualche guaio e un pomeriggio gli sono stato dietro a debita 
distanza, per capire che cosa diavolo facesse nei suoi giri intorno al paese. 
Finchè camminava e si guardava intorno era presente. Poi si fermava e allora, 
solo allora, il suo sguardo diventava vacuo. E come nulla fosse, dopo un po’ 
riprendeva a camminare lungo il sentiero, attento come prima.  

Torna a distendersi sulla poltroncina.  
 Faccio scorrere il dito sul tablet:  
− Ha detto che lo ha seguito lungo un sentiero? Allora Dario non si 

limitava a passeggiare solo per le vie del paese.  
Il tecnico scuote la testa: 
− No, no, mi sono espresso male. Dario non usciva dal centro abitato, 

almeno per quello che so. Le faccio vedere, così può capire meglio.  
Si alza e va nello sgabuzzino dietro la scrivania. Ne ritorna con un rotolo 

sotto il braccio, che stende sulla scrivania dopo averla sgomberata dalla maggior 
parte delle scartoffie: 

− Ecco. Questa è la mappa catastale del centro di Calisalta. 
Torna a sedersi: 
− Per coprire tutto il centro abitato ce ne vogliono altre due, ma basterà 

questa per spiegarle. Vede? 
Mi indica i fabbricati e i terreni, ognuno numerato, le vie comunali 

principali e poi una fitta ragnatela di viottoli, scorciatoie e strisce vuote tra un 
fabbricato e l’altro:  

− Questa era la vecchia viabilità del paese, prima che le automobili 
imponessero di allargare e asfaltare le strade attuali, o di costruirne di nuove. 
Sono poco più che sentieri:  qualcuno è ancora in terra battuta, su qualcuno ci è 
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cresciuta l’erba, la maggior parte è utilizzata solo dai residenti. Quasi tutti fanno 
parte del demanio comunale e mi danno un bel daffare, perché non ci sono mai 
abbastanza fondi per fare una manutenzione decente.  

− E sono dappertutto?  
− Praticamente sì: Calisalta va dai seicentocinquanta metri sul livello del 

mare, vicino al lago, fino ai quasi mille della frazione di Riviccio, dalla parte 
opposta del torrente Moliniei. Un bel dislivello e questa rete di viuzze era il 
sistema più breve per spostarsi. Sono questi i percorsi che Dario faceva 
quotidianamente. Quel giorno l’ho seguito da casa sua − e indica un punto 
sull’angolo in alto a destra del foglio − fino a qui − e indica un punto dalla parte 
opposta, un triangolo tra alcuni fabbricati e due terreni di grandi dimensioni − e 
ci è arrivato seguendo quasi solo questi vecchi tracciati.  

Arrotola nuovamente il foglio e lo riporta nell’altra stanza. Si riesiede 
alla scrivania e riprende a giocherellare con il pennarello blu: 

− Si può capire perché la presenza di Dario poteva diventare 
imbarazzante. Tutti questi viottoli girano intorno ai fabbricati, passano vicino 
agli angoli più nascosti, dietro a un orto o accanto a un ripostiglio. Uno apriva 
una finestra, o usciva a buttare l’umido nel composter, o si sedeva in terrazza a  
fumare e… paf! Dario sbucava all’improvviso, lo sguardo concentrato su 
qualcosa, e magari si piantava in mezzo al passaggio, perso in chissà quali 
pensieri. Credo che a più di qualche cittadino sia venuto un colpo, nel 
ritrovarselo all’improvviso sul retro di casa! 

Torna a guardare le montagne: 
− Nessuno ha mai inoltrato una protesta ufficiale. Non qui, per lo meno, 

e non credo nemmeno in altre sedi. Non con la famiglia Vascelli dietro, pronta a 
sguinzagliarti dietro un branco di avvocati. In confidenza, però, non credo mi 
sarebbe piaciuto uscire in giardino e trovarmelo davanti, con quegli occhi che 
sembravano guardarti attraverso… No, non mi sarebbe piaciuto per niente.  
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4. LA PERPETUA 
 

Il colloquio con il parroco del paese non ha aggiunto nessun particolare 
nuovo rispetto a quello che ho già scoperto. Nel momento in cui sto salendo in 
macchina, una signora, seduta sulla panchina vicino alla canonica, mi fa cenno 
di avvicinarmi. Faccio scattare la serratura dell’auto con il telecomando e la 
accontento.  

− È lei l’investigatore, vero?  
Avrà sessanta, sessantacinque anni al massimo, piccola e rotondetta. 

Indossa un cappotto marrone lavorato a pied-de-poule, porta occhiali di metallo 
con lenti spesse e i capelli, di un biondo che non esiste in natura, sono stati 
cotonati fino a formarle un’autentica corona. Sulla panchina accanto a lei riposa 
un’esemplare di borsa in vimini che credevo estinto da almeno trent’anni.  

− Mi perdoni la franchezza, ma don Gabriele non le ha mica detto niente 
di interessante, sul povero Dario.  

− Scusi, lei sarebbe…? 
− Ha ragione, sono proprio imperdonabile! Sono Greta Stecchi, tengo in 

ordine la canonica, la chiesa e anche don Gabriele, quando mi riesce. 
Nasconde una risatina con la mano sinistra, coperta da un guanto con lo 

stesso motivo del cappotto, per poi porgermi la destra. Si scioglie velocemente 
dalla mia stretta e mi fa cenno di sedersi accanto a lei, dalla parte opposta della 
borsa. Un soffio di vento freddo disperde le foglie accumulate sotto la panchina. 

− E non è che, per caso, lei saprebbe dirmi qualcosa di più? − la 
stuzzico, sfoderando il mio sorriso migliore.  

− Vede, il parroco non può saperle, alcune cose − mi sussurra facendomi 
l’occhiolino − Divide tutto il suo tempo tra chiesa, canonica, catechismo e casa 
di riposo. E le cose si vengono a sapere da altre parti, creda a me!  

Provo a gettare l’esca: 
− Lei non mi sembra una persona incline al pettegolezzo.  
− Ah no, per carità, quello no! − esclama, abboccando in pieno. 
Si porta un mano guantata al petto, come a voler scongiurare una 

calunnia di tale entità: 
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− E poi, spettegolare è comunque peccato! Non un peccato capitale, per 
carità,  ma il buon Gesù non passava di certo il suo tempo a parlar male degli 
altri, non le pare? La verità è che certe cose ormai sono risapute, non sono mica 
più delle voci così, messe in giro al bar. E poi, il signor Dario… era 
praticamente impossibile non vederlo!  

Mi si avvicina e abbassa la voce, lanciando ogni tanto un’occhiata 
intorno con fare cospiratorio: 

− Io abito all’inizio di via Roma, ha presente? Quella che scende verso la 
Statale, subito dopo il vecchio cinema. Casa mia non dà sulla strada, ma dalla 
parte opposta, verso il colle, e ho un pezzetto di giardino, un po’ nascosto a dire 
la verità, ma riesce a prendere bene il sole e ci crescono delle petunie che sono 
una meraviglia! Lei non sa quante volte mi è capitato di uscire per inaffiarle o 
per stendere la bianchieria, e lui era là. Non che stesse lì a fissarmi, per carità! 
Però passava da quella, lungo la stradina in mezzo alle case, e rimaneva lì a 
guardare, anche per cinque minuti buoni. E poi un’altra volta, mentre andavo a 
trovare la povera Cesira, che abita su, vicino alla centrale elettrica, eccolo di 
nuovo! Se ne stava immobile, appoggiato al muretto di pietra, a fissare uno 
spigolo del vecchio albergo. Mi ha fatto prendere uno spavento! Ma lui niente, 
quel sorriso sbieco, e via. C’è poco da fare, si vedeva che non ci stava più con la 
testa, dopo quel brutto esaurimento, poverino! Un così bel ragazzo, senza 
problemi… 

− Lei ha notato che cosa lo interessava così tanto? − la interrompo. 
Mi regala uno sguardo carico di disprezzo per aver osato, ma si rasserena 

subito: 
− Guardi, secondo me fissava proprio gli angoli. L’ho chiesto una volta 

anche alla Donatella, la vecchia maestra elementare che abita qui, di fronte alla 
canonica, e lei mi ha detto la stessa cosa. Quando il povero Dario si fermava da 
qualche parte, sembrava che guardasse gli spigoli delle case, o il modo in cui i 
sentieri si incrociano, queste cose qui. Era capace di rimanere lì anche dieci 
minuti, senza spiccicare parola, lo sguardo fisso e la testa leggermente inclinata, 
come se ci fosse davvero qualcosa di interessante da guardare. Le posso 
assicurare che metteva paura, sa? Ma secondo me non ha sempre fatto così. 

Si interrompe e mi guarda, incrociando le braccia sul seno.  
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− Che cosa vuol dire esattamente, signora? − le domando nel tono di 
voce più dolce che riesco a simulare, reprimendo l’istinto di cavarle le parole di 
bocca con entrambe le mani. 

− Che anche se era un po’… − si porta l’indice della mano destra vicino 
alla tempia, facendologli descrivere un paio di cerchi nell’aria − … non lo era 
ancora del tutto prima di incontrare quella pazza della Marianna del Ciuccio! 

L’espressione che mi si dipinge in volto la induce a continuare senza una 
mia ulteriore domanda: 

− Beh, certo, lei non può saperlo. Si chiama Marianna Alberti, ma qui 
tutti la conoscono come “Marianna del Ciuccio”, perché era sempre attaccata 
alla bottiglia. Era sempre in giro, tutto il santo giorno a bighellonare o dentro a 
qualche bar, sempre arrabbiata con qualcosa o con qualcuno. Dava la colpa a 
chiunque delle sue miserie, ma la verità è che si è buttata via da sola, che non ha 
mai avuto voglia di far niente e si sa, quando si è così, è facile darsi all’alcool. 
Un peccato, perché non sarebbe mica stata una stupida, sa? Ed era pure una 
bella ragazza, a volerla dire tutta, ma queste cose non durano in eterno. 

Scuote la testa: 
− Sta di fatto che è stata Marianna far venire a Dario quella strana fissa 

degli angoli e degli incroci. E non lo dico solo io, sa? Lei parlava e parlava e 
parlava, e lui zitto, muto, imbambolato ad ascoltarla. Nemmeno lei aveva tutte le 
rotelle a posto, sicuramente per via dell’alcool, ed era capace di andare avanti 
per delle ore a raccontare le sue fantasie. L’ho sentita anch’io, un paio di volte, 
al bar della piazza, quello vecchio. Sono entrata per comperare i fiammiferi e lei 
teneva banco, seduta al tavolo all’angolo, a un paio di altri fannulloni come lei, e 
raccontava di tutti i mostri che si nascondevano in mezzo alle persone, tutte cose 
che riusciva a vedere solo lei… come si chiamano? Ah sì, allucinazioni!  

Annuisce compiaciuta e mi artiglia un braccio, avvicinando la sua testa 
alla mia: 

− Non so come, ma deve essere riuscita a convincere il povero Dario che 
quelle cose, che vedeva lei, esistevano davvero. Una volta li ho beccati proprio 
dietro casa mia, lei che bisbigliava qualcosa e faceva un sacco di strani gesti con 
le mani, e lui che guardava un po’ lei e un po’ i punti che gli indicava, sempre 
con quel mezzo sorriso in faccia, come se fosse un po’ assente.  
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− E questa… Marianna, sarebbe possibile incontrarla? 
Si scosta e mi fissa spalancando gli occhi, che dietro le spesse lenti 

sembrano ancora più grandi: 
− Oh caro! Lei arriva troppo tardi! Nessuno sa più dove sia finita, la 

Marianna. È scomparsa due mesi prima di Dario… 
 
 

5. L’ASSISTENTE SOCIALE 
 

Entro nel locale e la vedo già seduta al tavolo, vicino alla grande vetrata 
che dà sulla strada. Mi spazzolo la neve dalle spalle del cappotto e mi avvicino, 
togliendomi i guanti e sorridendole: 

− La dottoressa De Mauri? 
− In persona − annuisce, sorridendomi di rimando − La prego, si 

accomodi. 
Mi tolgo il cappotto e lo appoggio sul divanetto, dove è seduta, vicino al 

suo piumino e alla sua borsa, e mi siedo di fronte a lei. Ha lunghi capelli castani 
raccolti in una coda severa, occhi stanchi, un sorriso rassicurante che le disegna 
diverse piccole rughe attorno alle labbra e vicino agli occhi. Indossa un 
maglione a collo alto carico di colori e stringe una tazza fumante di cioccolata 
calda. Ha delle bellissime mani, dove qualche macchia tradisce l’età non più 
giovane.  

− Mi perdonerà se non l’ho ricevuta nel mio ufficio − esordisce − Le 
cose che lei vuole sapere sono piuttosto delicate. 

Annuisco e intanto intercetto un cameriere di passaggio, ordinando 
un’altra cioccolata: 

− Nessun problema, dottoressa, anzi. Di solito prendo appunti, ma se lei 
preferisce… 

Lei sorride, cogliendo al volo la frase lasciata a mezz’aria: 
− Gliene sarei grata. 
− Che cosa può dirmi di Marianna Alberti? 
− Che era un caso disperato.  
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Si concede un sorso e poi appoggia la tazza, distendendosi un poco sul 
divano. I fari delle auto, oltre la vetrata, illuminano a tratti i fiocchi di neve che 
cadono.  

− Ho sempre sperato di riuscire a recuperarla, ma ogni volta che ci 
andavo vicino, lei ricominciava da capo, riuscendo a trovare un altro motivo per 
attaccarsi alla bottiglia. E sa che cosa mi dava più fastidio? Marianna non era 
una stupida, tutt’altro. Quando riemergeva dai suoi periodi più bui, la sua 
intelligenza brillava come un diamante. E forse il vero problema era proprio 
quello.  

Fa un gesto con la mano, come a voler scacciare un pensiero sgradito: 
− Sarà entrata e uscita dal trattamento almeno una dozzina di volte. 

Aveva iniziato a bere molto giovane per mascherare una profonda insicurezza, e 
oltre a questo aveva trovato solo persone che non facevano altro che peggiorare 
questa sua sensazione, deridendola o facendola sentire inferiore. Ci aggiunga un 
matrimonio infelice con un uomo violento, un figlio scappato di casa non 
appena possibile, una lunga lista di approfittatori di ogni risma e avrà un quadro 
abbastanza completo della situazione.  

Il cameriere porta la mia cioccolata: 
− Può dirmi qualcosa della sua scomparsa? 
S’irrigidisce, ma è solo un attimo: 
− È anche per questo che mi sento colpevole. Avevo deciso che non 

l’avrei più aiutata e avevo chiesto a una mia collega di occuparsene. 
Semplicemente, non credevo più di poterle essere utile, o meglio, non credevo 
che lei volesse davvero cambiare le cose. Dopo che, per l’ennesima volta, smise 
di prendere i farmaci prescritti, le dissi che avrei lasciato perdere. Tre settimane 
dopo trovo la sua foto sul giornale, in un articolo in cui si diceva che sembrava 
sparita nel nulla. Le indagini si sono ridotte al minimo, poiché sembrava che a 
nessuno importasse della sua sparizione, nemmeno a suo figlio. Non so altro, 
purtroppo. 

C’è una gran tristezza nel suo tono di voce, ma devo concentrarmi su 
altre cose: 

− Che tipo di farmaci prendeva?  
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− Ne aveva provato un intero catalogo. Vede, un soggetto con problemi 
di alcolismo così pesanti può andare soggetto a problemi psichiatrici: Marianna 
ha sofferto di depressione, attacchi di panico, anche psicosi.  

− E le era mai capitato di avere allucinazioni?  
− Sì, certo, anche quelle.  
− Gliene aveva mai parlato?  
Riflette per un attimo, il tempo di finire la sua cioccolata: 
− Qualche volta. Diceva di avere scoperto che esistevano altre cose, altri 

“piani di esistenza”, che solo persone particolarmente sensibili, come lei, 
potevano vedere.  

Mette la mano sinistra sopra alla destra: 
− Credeva che ci fosse un’altra realtà che si sovrapponeva alla nostra, 

una realtà normalmente invisibile, ma che a volte poteva manifestarsi. È un 
delirio piuttosto ricorrente, e altrettanto “normale”, se mi passa il termine, è che 
da questa realtà potessero uscire mostri orribili che volevano divorarla, come mi 
ha confessato una volta. Anche per questo non voleva più prendere medicine, 
negli ultimi tempi. Aveva paura che i farmaci potessero impedirle di vedere 
questi orrori, di tenerli a bada.  

Sospira: 
− Niente di nuovo, purtroppo. Ce ne sono tanti, troppi, di casi del genere.  
− Potrebbe avere parlato di questi… mostri, come li chiamava… anche 

ad altri? 
− Sicuramente. Come le dicevo, era una donna piuttosto intelligente ed 

era piuttosto brava a usare le parole. Quando trascorreva le sue giornate al bar, 
trovava sempre qualcuno disposto ad ascoltare le sue storie.  

Rimescolo la cioccolata:  
− E le risulta che potesse aver frequentato anche Dario Vascelli, magari? 

Potrebbe aver confidato di queste sue visioni anche a lui? 
Mi fissa con qualcosa di molto simile all’odio, poi guarda un punto oltre 

la vetrina e mi risponde con tono di voce gelido: 
− Esistono matti di serie A e matti di serie B, signor Rizzi. Dario 

Vascelli era un privilegiato anche nella malattia, e in circostanze normali non si 
sarebbe neanche mai avvicinato a una come Marianna. Quelli come lei, sono 
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compito mio e dei miei colleghi, una continua battaglia che qualcuno riterrebbe 
persa in partenza. La follia è imprevedibile, però, e può anche divertirsi ad 
avvicinare persone che non hanno nulla in comune.  

Torna a fissarmi, senza staccare gli occhi: 
− Sapevo che quei due s’incontravano. La mia collega mi ha fatto 

leggere i suoi rapporti. Lo sapevano tutti. E lo sapeva anche la famiglia Vascelli. 
Posso immaginare che non abbiano fatto i salti di gioia nell’apprendere la 
notizia. Una persona come Marianna avrebbe potuto “influire negativamente” 
sul ritorno alla normalità di Dario Vascelli, non crede?  

− Lei quindi pensa… 
− Io non penso mai a quest’ora, signor Rizzi. 
Si alza e indossa il piumino: 
 − Ne ho abbastanza di pensieri durante il giorno. Troppi pensieri. E chi 

pensa troppo, si fa venire strane idee.  
 
 

6. L’UOMO DI FIDUCIA 
 

Accetta di vedermi solo dopo tre giorni di stalking allo stato puro.  
All’epoca dell’indagine in azienda mi è stato di grande aiuto. Anche se 

non lavora più per loro, nutre ancora una sorta di perverso rispetto nei confronti 
della famiglia Vascelli e non mi faccio scrupolo di far leva su questo, pur di 
convincerlo.  

Per evitare che qualcuno possa vederci, mi dà appuntamento addirittura 
oltre confine, a Lienz. Trovo la sua auto ancora prima di entrare in città, ma 
quando mi accosto, abbassa il finestrino e mi sussurra di andare al vicino lago di 
Tristach. 

Seguo l’auto e parcheggio vicino a lui. I capelli grigio ferro che 
ricordavo hanno grosse chiazze di bianco e mi sembra perfino ingobbito, quando 
scende dalla grossa berlina nera. Nonostante l’aria gelida che scende dalle cime, 
propone di fare una passeggiata lungo la sponda.  

− Ti dirò solo lo stretto necessario − la sua stretta di mano è sudata e 
frettolosa, e senza aspettarmi inizia a camminare.  
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− Guarda che mi stai semplicemente aiutando. Anzi stai aiutando la 
famiglia, come l’altra volta. Non stai mica tradendo nessuno. 

Si ferma per un istante e mi fulmina con lo sguardo, poi riprende a 
camminare più veloce. Scuoto la testa e affretto il passo. 

− Tu non sai che cosa loro hanno fatto per me, come mi hanno trattato. 
Senza i Vascelli, sarei solo uno dei tanti ubriaconi sfaccendati che riempiono i 
bar della piazza. Mi hanno sempre dato fiducia, sempre. Questa faccenda non mi 
piace, te lo ripeto.  

Raccolgo da qualche parte una grossa dose di pazienza:  
− La conosco la storia, Diego. Me l’hai ripetuta dozzine di volte, due 

anni fa: tu eri nessuno, loro ti hanno aiutato e tu li hai ripagati sporcandoti le 
mani al posto loro. Io, però, devo recuperare tutte le informazioni possibili, se 
voglio ritrovare quell’uomo.  

Lo trattengo per un braccio e lo costringo a fermarsi: 
− L’accordo è molto semplice. Se lo ritrovo, dirò che tu sei stato 

determinante. Non credo che rimangano indifferenti alla cosa, ti pare? Se invece 
non dovessi riuscirci, questa conversazione non è mai avvenuta. D’accordo? 

Annuire gli costa una tremenda fatica. 
− Marianna Alberti − dico. 
Riprendiamo a camminare. Guarda il lago e le montagne innevate per 

almeno un minuto, poi sembra ritrovare vita: 
− Avevo già detto alla signora che volevo smettere. Avevo guadagnato 

abbastanza da andarmene in pensione, senza pensieri, ma poi lei mi ha preso 
sottobraccio, mi ha fatto fare un giro in giardino e mi ha chiesto di farle 
quest’ultimo favore. L’hai conosciuta, no? Non mi ha minacciato, non ha 
nemmeno mai alzato il tono della voce, ma mi ha lasciato chiaramente intendere 
che rifiutarmi non era tra le opzioni.  

Recupera un paio di guanti di pelle nera dalla tasca del cappotto e se li 
infila: 

− Il signor Dario continuava a girare per le strade del paese, immerso nel 
suo delirio, poi quella pazza alcolizzata l’aveva trovato e se andavano a zonzo 
insieme. Dovevo convincerla a lasciarlo stare: la signora era stata chiara su 
questo punto. Come ci fossi riuscito, non aveva importanza. Solo che le cose 
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non erano così semplici, nossignore. Dopo un po’ che ho iniziato a seguirli, ho 
scoperto che lui stava meglio quando la incontrava. Sembrava più… presente, 
più attento, come se avesse ritrovato qualcosa che lo interessasse davvero. 
Capisci, adesso?  

− Quanto è andata avanti la cosa? 
− Li ho pedinati per tre settimane. Non facevano niente di strano, 

camminavano insieme, lei parlava e lui ascoltava. Non ripetevano mai lo stesso 
itinerario e si fermavano spesso. Marianna indicava un muro, una pietra, un 
sentiero e il signor Dario seguiva le sue spiegazioni in silenzio, ma con 
un’attenzione che non gli si vedeva in viso da prima del suo ricovero. È stato 
anche per questo che ho aspettato a fare qualcosa, nonostante le insistenze della 
signora. Poi, però, ho iniziato a tenere d’occhio Marianna anche quando se 
andava in giro da sola.  

Affonda le mani nelle tasche e smette di parlare. Due ragazzini si 
divertono a lanciare dei sassi nell’acqua, mentre una coppia si abbraccia su una 
panchina, poco distante. Aspetto, inspirando pazienza oltre all’aria fredda. 

− Volevo trovare il momento giusto e allontanarla dal signor Dario, tutto 
qui. È stato allora che ho visto gli altari.  

− Altari? 
− Non saprei come altro chiamarli − si stringe nelle spalle − La prima 

volta è stata la sera del sedici aprile, sul sentiero dietro all’abside della chiesa 
parrocchiale. Marianna girava sempre con un vecchio borsone a tracolla di 
panno colorato, una roba hippy o qualcosa del genere, ma quella sera la vedo 
fermarsi tra la chiesa e la casa del vecchio architetto Calvi, accucciarsi a terra e 
tirare fuori dalla borsa due pezzi di mattone e una tavoletta di legno. Appoggia i 
mattoni sul sentiero, ci mette sopra la tavoletta e poi… poi fruga di nuovo nel 
borsone e ne tira fuori un ratto. 

La smorfia sulla sua faccia è eloquente: 
− Un grosso ratto di fogna, con le zampe legate e, te lo giuro su Dio, la 

testa chiusa in un sacchetto di plastica. La bestia si dimenava ancora, ma lei lo 
appoggia sulla tavola di legno e lo lega con un pezzo di spago. Infine, recupera 
dalla borsa un lumino da cimitero, lo sistema davanti alla tavoletta, lo accende e 
s’inginocchia di fronte a… all’altare che ha costruito.  
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Scuote la testa con forza: 
− E poi inizia la cantilena. Un minuto buono di parole senza senso, solo 

consonanti e suoni gutturali. Alla fine spegne il lumino, si alza e se ne va, 
lasciando tutto lì, in mezzo al sentiero.  

Mi guarda negli occhi: 
− Sono rimasto fermo a lungo, cercando di comprendere quello che 

avevo appena visto. Poi ci ho rinunciato. La Alberti non era altro che 
un’ubriacona fuori di testa, giusto? Allora, non avevo assistito a nient’altro che 
una manifestazione della sua pazzia. Mi sono avvicinato a quell’altare 
improvvisato. Il ratto si stava contorcendo negli ultimi spasmi e, per un attimo, 
ho avuto la tentazione di scaraventare tutto in aria con un calcio.  Non l’ho fatto. 
Non ci sono riuscito. C’era… qualcosa.  

Scuote ancora la testa:  
− Ho iniziato a tremare come una foglia. Lo stomaco mi si è chiuso 

all’improvviso, con un fiotto di acido che mi è risalito in gola. Le viscere hanno 
iniziato a muoversi, come se… insomma, ero in preda al panico, senza alcun 
motivo! Quello che avevo visto poteva fare schifo, o pietà, qualsiasi altra cosa 
ma non paura! Eppure ero lì, paralizzato dal terrore. Ho raccolto quel poco di 
forza che mi era rimasto e sono corso via, senza voltarmi indietro. Io, ti rendi 
conto? Io sono pagato per fare paura, non per averne! Per un attimo mi è 
sembrato… non so, come se l’aria fosse diventata melassa, intorno a me e 
perfino dentro i miei polmoni! Era tutto… storto, non saprei come altro dirlo. 
Sapevo solo che dovevo andarmene da lì, subito.  

Rialza il bavero del cappotto: 
− Sono risalito lungo la strada che porta alla chiesa, ma all’altezza della 

seconda viuzza laterale mi sono fermato. Ho fatto un bel respiro profondo, mi 
sono dato mentalmente dello stupido e sono tornato indietro. Mi è bastato 
allontanarmi un po’ per tornare in me, capisci? Mi sono detto che forse stavo 
solo invecchiando, che ero stanco, che magari avevo solo digerito male, cose 
così…  

Allarga le mani guantate, quasi un gesto di scusa: 
− Torno dietro la chiesa, sul sentiero. Non c’è nessuno. Un po’ di vento 

che agita i rami dei faggi, un cane che abbaia in lontananza, il volume di una 
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televisione troppo alto, tutto normale. Mi sento tranquillo, mi viene da 
prendermi a schiaffi se penso a come ho tagliato la corda solo dieci minuti 
prima. Poi, guardo il punto dove c’era quella specie di altare e… e scappo. Mi 
metto a correre come un pazzo e non mi fermo fino a quando non sono arrivato 
alla macchina.  

Si ferma, deglutisce, guarda intorno. Fa un grosso respiro e infine pianta 
i suoi occhi scuri nei miei: 

− L’altare non c’era più. I due mattoni erano semifusi. Incollati sopra, 
c’erano i monconi della tavoletta di legno, anneriti. I resti fumavano ancora, con 
un odore pungente che raschiava la gola e faceva lacrimare gli occhi. Del ratto, 
neanche l’ombra.  

Spalanco gli occhi: 
− Vuoi dire che qualcuno… 
 Mi stringe con forza il braccio con la mano destra e abbassa la voce: 
− Di là non è passato nessuno, ne sono sicuro! Non ne avrebbe avuto il 

tempo! 
Mi appoggio alla balaustra di legno, guardando il cielo che arrossisce in 

direzione del tramonto.  
− Io so quello che ho visto − riprende, quasi sibilando − Prima quella 

donna prepara l’altare, poi recita una specie di preghiera e infine… qualcosa 
arriva e si prende il sacrificio.  

− Tu hai visto le prime due cose − alzo l’indice della mano destra − 
L’ultima è una tua supposizione. Anche se non riesco a capire che cosa… 

− Anche questa è una supposizione?  
Tira fuori dalla tasca del cappotto un sacchetto di plastica sigillato e me 

lo porge.  
− Ti sembra abbastanza solida, come prova? Coraggio, aprilo pure! Ha 

fatto in tempo a raffreddarsi, ormai. 
Recupero il coltellino svizzero da una tasca e taglio la plastica. Quello 

che tocco inizia come un frammento di una trave di legno, con tanto di venature 
e un grosso nodo scuro, e finisce in un grumoso incubo nero, corroso e pieno di 
bolle, dove mi sembra di vedere un taglio netto.  
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Lo ripongo in fretta nel sacchetto, disgustato dal contatto anche 
attraverso i guanti.  

− Non ho più avuto il coraggio di seguire la donna, dopo quel giorno − 
riprende lui − Però ho continuato ad andare in giro per Calisalta. Puoi tenerlo, ne 
ho trovati altri.  

Sospira ancora una volta, tremando visibilmente: 
− La signora Vascelli non ne sa nulla. La Alberti è svanita nel nulla una 

decina di giorni più tardi e la signora Vascelli mi ha pagato, convinta che sia 
stato merito mio. Gliel’ho lasciato credere.  

Mi punta l’indice contro, un ordine ricoperto di pelle nera: 
− Tu e io non ci siamo mai visti. E non ci vedremo mai più, mi sono 

spiegato?  
 
 

7. LO SFACCENDATO 
 

Parcheggio l’auto nel piazzale della stazione, scendo e mi calo per bene 
il berretto sulle orecchie. Lo trovo disteso su una panchina, la faccia verso l’alto 
mentre fuma una sigaretta fatta a mano, incurante del freddo, del legno bagnato 
e della neve che cade. Un cappellino blu con la visiera gli avvolge i capelli 
biondo cenere, che spuntano unti sopra le orecchie e lungo il collo. Pochi peli 
dello stesso colore incerto gli decorano il mento e si arrampicano sopra le labbra 
sottili. Il volto è un pallido miscuglio di zigomi, mandibole e acne fuori 
stagione. Il piumino nero e i jeans stinti che indossa non vedono una lavatrice da 
un sacco di tempo.  

Mi allungo sopra di lui, riparandogli il viso dalla neve. Apre gli occhi, un 
azzurro così chiaro da essere inquietante. 

− Allora, iniziamo? 
− Sono tutto tuo − risponde, in uno sbuffo di fumo che sa di poco 

tabacco e molta erba.  
Ci sono voluti una settimana, tanta pazienza e un congruo numero di 

pezzi da cinquanta euro, ma alla fine ha accettato di accompagnarmi in giro per 
Calisalta. L’ho recuperato nel più grande bar della piazza, mentre ciondolava 
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con altri due soggetti dello stesso calibro, intenti a discutere dei massimi sistemi 
senza aver mai mosso un dito in vita loro.  

− La conoscevi piuttosto bene Marianna Alberti, non è vero?    
La risposta arriva dopo un minuto buono. Tutta quell’erba provoca un 

discreto ritardo nella trasmissione del segnale:  
− Direi. Siamo anche mezzi parenti.  
− Mezzi parenti?  
− Calisalta è un buco − afferma dopo alcuni secondi − Se sei di qui, sei 

imparentato un po’ con tutti.  
Un treno parte dalla stazione, sferragliando sui binari. Ci dirigiamo verso 

il muro che soffoca il piazzale, dove si apre una scalinata che risale verso il 
centro del paese. Camminiamo in mezzo a blocchi di pietra grigia, su gradoni di 
marmo pieni di spaccature ostruite da ghiaccio, bicchieri di carta e sacchetti di 
patatine. 

− Da quello che so − riprendo − eri uno di quelli che le dava più retta. 
Le parole gli escono dalla bocca con lentezza esasperante: 
− Beh, era un tipo interessante. Aveva le sue idee. È un peccato che si 

annegasse nell’alcool. È roba che fa male. Ti chiude la mente, ti allontana dal 
resto dell’universo. Non fa per me.  

− Vi trovavate al bar?  
− Oh no, amico! Ci si trovava in giro.  
Alza le mani e indica intorno a noi. Due cancellate parallele in ferro 

battuto ci conducono verso un sentiero, poco più di una traccia, che aggira un 
colle e sale sinuosamente sino alla strada statale.  

− Vedi − continua tra una boccata e l’altra − mi ero fermato ad ascoltarla 
una volta, mentre parlava agli altri ubriaconi del “mondo laterale”, come lo 
chiamava lei. Quei vecchi le sghignazzavano in faccia, ma lei se ne fregava. Per 
me aveva un senso, invece. Sai, mi è sempre sembrato tutto così… ristretto, 
ecco. E lei diceva le stesse cose, più o meno.  

Camminiamo con attenzione, in mezzo ai prati ricoperti di neve. 
Attraversata la statale, ci troviamo di fronte a una ripida scalinata confinata tra 
due muri di calcestruzzo. I gradini sono scivolosi e lo spazio è talmente ristretto 
che dobbiamo salire uno per volta.  
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− Ripeteva sempre che ci sono interi universi che premono contro il 
nostro, solo che non ce ne accorgiamo − conclude.  

Dà un ultimo tiro alla sigaretta e poi ne stritola il mozzicone sotto una 
suola. La scala finisce e sbuchiamo in un piccolo spiazzo, racchiuso tra il retro 
di alcune case, una cabina elettrica e uno strano guscio di calcestruzzo ricoperto 
di neve. Giro intorno a quest’ultimo, che sembra spuntare dal terreno come un 
fungo troppo cresciuto, e mi accorgo che è l’entrata di una vasca 
dell’acquedotto. Una donna con una corona di capelli bianchi scosta la tenda di 
una finestra, al piano terra della casa alla nostra destra. Il tipo la saluta con un 
cenno della mano. Lei si ritira subito, con una smorfia di ribrezzo sul volto. 

Non manca molto al centro del paese. Da qui lo sguardo riesce ad 
allungarsi sia verso la stazione ferroviaria e il lago, in basso, sia verso la chiesa 
parrocchiale e la piazza, poco più in alto. I sentieri che ho visto sulle mappe 
catastali non sono altro che lo scheletro sui cui le membra di Calisalta sono 
cresciute e si sono irrobustite nel corso degli anni. Le strade asfaltate, le vie con 
tanto di nome e numeri civici che attraversano il paese, sono un’aggiunta 
posteriore, e non sono riuscite a modificarne l’originaria anatomia.  

 L’ultima frase pronunciata dalla mia guida mi ronza in testa. Insinuarsi 
in questo dedalo di viuzze cambia radicalmente la prospettiva. È davvero un 
altro universo rispetto alle facciate intonacate di fresco, ai fabbricati ristrutturati 
e alle case nuove. Questo è fatto di pietre nude, mattoni sbiaditi, baracche 
costruite con vecchie traversine ferroviarie e lamiere arrugginite, delimitato da 
reti di plastica verde contorte dal peso della neve.  

− Senza offesa, amico − dice lo sfaccendato rollandosi un’altra sigaretta 
con dita esperte − ma girare con lei era più divertente! Mi spiegava come le 
creature degli altri mondi s’insinuano nel nostro… aspetta… come diceva? Ah, 
sì, “scivolando lungo i piani, infilandosi negli interstizi”, diceva così. E diceva 
anche che c’erano dei luoghi precisi, dove potevi incontrarle.  

Camminiamo con calma, mentre gli unici testimoni del nostro dialogo 
sono intonaci scrostati, paletti di ferro corrosi dalla ruggine, ballatoi screpolati 
che occupano intere facciate, muretti di sassi a vista crollati in parte, e cataste di 
legna alte come persone.  

− Dove si troverebbero questi luoghi?  
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Si rigira la sigaretta tra le mani. La risposta si fa attendere: 
− Dove si trovano, vuoi dire. Basta guardarsi intorno.  
Lo faccio. Non vedo altro che un paio di stivali di gomma abbandonato 

in un angolo, un rastrello e una scopa di saggina che si sostengono a vicenda e 
un secchio di plastica gialla con una scritta indecifrabile, vicino a un mucchio di 
tegole arancioni dimenticate sotto un telo. Appena più sopra lampeggia un 
incongruo contatore dell’energia elettrica, incastrato sotto a una trave lavorata 
accanto ai resti rossi e azzurri di un affresco, mentre sotto il cornicione della 
casa di fronte scorre un fregio geometrico, rosa e ocra, a stento distinguibile.  

− Il segreto − riprende il ragazzo in una nuvola di fumo − sta negli 
angoli, negli spigoli, diceva. Bisogna guardare dove s’intersecano i sentieri, 
nelle zone in ombra dietro le case, o sotto i tetti. È lì che le geometrie si 
confondono, i mondi s’incastrano gli uni negli altri.  

Lo guardo, confuso tra il fumo aromatico e la neve che cade più fitta. 
Continuiamo a camminare in mezzo a canalette di scolo fatte a gradini, cancelli 
di legno scuro legati con il fil di ferro, travi crollate e mai rimosse, orti terrazzati 
grandi poco più di fazzoletti. Una stalattite di ghiaccio pende da una grondaia 
bucherellata, mentre accanto ai resti di una fontana macchiata di muschio 
riposano decrepiti bidoni di benzina pieni d’acqua. Procediamo in fila, in mezzo 
a cadaveri di siepi avvizzite dal freddo, cassette di plastica dimenticate sotto una 
scala e vecchie porte ad arco tenute assieme solo dalla vernice verde sbiadita. 
Macchie di umidità e fuliggine ricoprono le pareti come antiche decorazioni, tra 
minuscole finestre a reticella incastrate tra malta, sassi e i fori di un solaio 
crollato. I ganci che penzolano dagli scuri divelti sono scolpiti, piccole teste 
arrugginite coperte di muffa.  

− Quelli bravi riescono a vederli, e lei diceva di essere una di quelli. Io ci 
ho provato un sacco di volte, ma niente.  

Allarga le mani in segno di rassegnazione, tenendo la sigaretta stretta tra 
i denti. Inizio a pensare che l’alcool fosse un fattore fondamentale per 
distinguere “quelli bravi” da tutti gli altri.  

− Lo sai che Marianna è scomparsa? − gli domando rialzando il bavero 
del mio giaccone, mentre i fiocchi di neve si trasformano in falde larghe.  

− Sì, beh, me l’hanno detto.  
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Esala un’altra nuvoletta di fumo: 
− Una tipa così alla fine si caccia nei guai. Sono cose che capitano. Ho 

pensato che… chissà, magari c’entra quel tipo che la seguiva da un po’ di 
tempo.  

Abbiamo oltrepassato la piazza, tenendocene sempre al di sotto. Mi 
fermo sotto una vecchia tettoia di legno:  

− Vai avanti. 
− Vedi, dopo un po’ mi sono stufato. Avrò smesso di andare in giro con 

lei almeno dall’estate scorsa, cioè, non quella di quest’anno, quella dell’anno 
prima… mi capisci? Mi ero rotto le palle delle sue storie… Voglio dire, erano 
anche interessanti, ma dopo un po’ ti asciugava. Finché un giorno… boh, sarà 
stato tipo settembre, più o meno, stavo scendendo dal sentiero che da Riviccio, 
hai presente? La frazione, quella là in alto, la vedi?  

Mi giro nella direzione del suo dito puntato. Quello che vedo è una 
dozzina di case in tutto, una chiesetta nel mezzo e una serie di fienili sparsi 
sotto, arroccati su di un poggio oltre il torrente.  

− Il primo tratto del sentiero scende proprio in mezzo alle case, ha 
ancora i vecchi lastroni di pietra e il muro, sulla destra, tutte cose di quando era 
l’unica strada per arrivarci. Poco prima di arrivare al ponticello sul torrente, li 
vedo sull’altra sponda, Marianna e quello che dicono sia sbroccato di punto in 
bianco.  

− Dario Vascelli? 
− Lui, esatto! Lei parlava e lui ascoltava con lo sguardo ebete, sempre 

dietro come un cagnolino. Non avevo palle di incrociarli, così mi sono nascosto 
in mezzo al bosco e ho aspettato che passassero. Beh, il tipo sembrava proprio 
perso dietro di lei, ci puoi giurare! Si guardava intorno con quegli occhi strani, 
come se stesse osservando qualcosa in lontananza, poi tornava a seguire i 
discorsi di Marianna, e poi tornava a guardarsi in giro, e così via.  

Aspira con voluttà: 
− A un certo punto ha piantato lo sguardo nella mia direzione. Hai 

presente quando stai parlando con qualcuno e questo ti fissa, ma sta guardando 
oltre? Mi sono venuti i brividi.   

Mi si avvicina sotto la tettoia e mi guarda con quegli occhi slavati: 
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− Ora che mi ci fai pensare…beh, sì, dopo quella volta Marianna non si 
è più vista. Lui, invece… lo beccavi dappertutto! A tutte le ore del giorno, con la 
pioggia, il sole, la neve, sempre! Aveva sempre la stessa espressione e credimi, 
faceva paura. Secondo me c’entra lui, con il fatto che lei sia scomparsa.   

Proseguiamo lungo un sentiero che sale, incrocia la strada che porta alla 
chiesa parrocchiale, e prosegue nello stretto passaggio tra due file di case. I 
pochi metri quadri liberi tra un fabbricato e l’altro sono suddivisi in rettangoli 
ancora più piccoli, con pietre, muretti di mattoni, cancelli arrugginiti, reti di 
ferro, bastoni piantati nel terreno. Effettivamente è vero: tutti questi confini 
sembrano creare un mondo di angoli, spigoli e incroci.  

− Ti è mai capitato di vedere Marianna che costruiva quegli… altari in 
mezzo ai sentieri? − gli chiedo, mentre continuiamo a salire. 

− Certo. È stato proprio quando, una volta, mi ha chiesto di darle una 
mano, perché non riusciva a tenere fermo il topo che voleva legarci sopra, che 
ho capito che stava andando proprio fuori di testa −  e si batte l’indice della 
mano libera sulla tempia sinistra.  

Il sentiero ritorna pianeggiante, si svincola dalle case e diventa una 
traccia ingombra di neve, che divide il bosco, a sinistra, dal muro della centrale 
elettrica, a destra. Il ronzio dell’elettricità dei trasformatori crea un’atmosfera 
aliena nel silenzio dipinto di bianco del paesaggio. Rallentiamo, infilando le 
scarpe nelle impronte che corrono lungo il tracciato, per evitare di bagnarci 
troppo i piedi. Dopo la centrale, il sentiero passa di fronte a un ultimo edificio, 
ma ricordo dalle mappe che prosegue scendendo fino al torrente per poi risalire 
dall’altra parte, verso la frazione di Riviccio. 

Il fabbricato è una grande casa di tre piani in pietra, senza intonaco, con 
gli scuri chiusi e le grondaie arrugginite e pericolanti Le lamiere del tetto 
sembrano precipitarsi verso il terreno, mentre il portone centrale di legno è 
sbarrato da due assi poste di traverso. Di fronte al portone c’è un muro a secco 
poco più basso di noi, rinforzato qua è là da macchie irregolari di malta, che 
delimita un rettangolo di terra e che poi scende lungo uno stretto tracciato che 
sale da destra, formando uno spigolo vivo. Un vecchio fienile chiude la scena, 
contrapponendosi al muro dall’altro lato del tracciato in discesa. Alcune assi 
sono mancanti, mentre le altre si tengono assieme per pura forza di volontà e il 
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basamento di pietra grigia è attraversato da crepe preoccupanti. Due piccole 
baracche sghembe, zeppe di tronchi d’albero, lo sostengono da un lato, entrambe 
costruite con vecchie assi e pezzi di tabelloni pubblicitari recuperati chissà dove. 

− Che tu sappia − domando alla mia guida − anche Dario Vascelli si era 
messo a costruire altari?  

Lo sfaccendato mi esala in faccia una densa nuvola di fumo e annuisce: 
− Lui non si era tirato indietro, come ho fatto io. Una volta l’ho beccato 

proprio mentre ne stava facendo uno. Era anche più bravo di Marianna! 
− E quando è scomparso anche lui, qualcun altro ha continuato? 
Il tipo mi fissa inclinando la testa, i grandi occhi azzurri spalancati e le 

pupille dilatate oltre il lecito:  
− Sì, ho saputo che neanche lui lo trovano più, ma credimi, amico: 

riconosco uno stile quando lo vedo, e lui era diventato un esperto. Non ci credo 
mica che sia sparito, sai? Altrimenti chi è che si metterebbe a fare una cosa 
come quella? − e con il mozzicone indica l’incrocio tra i due sentieri, poco più 
avanti a noi.  

L’altare è là. Due ciocchi di legno sorreggono un’asse, dove un 
pipistrello agita debolmente le zampe, inchiodato lungo le ali aperte e ripiegate a 
formare un cerchio quasi perfetto. La neve ha formato uno strato leggero sopra 
al tutto, confondendolo con le ombre del muro e della casa.  

Mi avvicino per osservarlo meglio, mentre lo sfaccendato si appoggia a 
una delle baracche: 

− Io quel coso non lo tocco − dice con una nota stridula nella voce. 
M’inginocchio di fronte all’altare, incurante della neve che cade copiosa. 

Il pipistrello s’inarca sulla schiena, negli ultimi spasmi dell’agonia. Una 
immonda zaffata mi aggredisce le narici, costringendomi a portare una mano al 
viso per coprirmi. Mi alzo e mi ritraggo verso la casa, mentre mi tornano in 
mente le parole dell’uomo di fiducia dei Vascelli: quella puzza non è normale, 
nemmeno per un topo volante in punto di morte.  

− Non vorrai mica farmi credere − inizio, voltandomi verso la mia guida 
− che sia stato...  
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Una folata di vento ghiacciato mi scaraventa gambe all’aria nella neve. 
Una puzza nauseabonda si sparge ovunque e mi stringe lo stomaco, 
costringendomi a voltarmi di scatto e vomitare.  

Rialzo la testa tossendo e sputando. Quel vento uscito dal nulla spazza la 
neve in tutte le direzioni e m’impedisce di rimettermi in piedi. Piantato a quattro 
zampe in mezzo al sentiero, mi volto verso il fienile per capire se è successo 
qualcosa anche alla mia guida, ma l’unica cosa che vedo è il suo cappellino che 
rotola sopra le assi della baracca e lunghe scie di sangue fresco che si allargano 
a raggiera dal punto in cui si era appoggiato.  

Il vento cala per un istante, lasciandomi strisciare verso lo spigolo della 
casa. Riesco in qualche modo ad aprire il giaccone, cercando di recuperare la 
pistola dentro la fondina sotto l’ascella, quando un’altra zaffata di quell’odore 
m’investe, insieme a un’altra folata di aria gelida.  

Con l’acido che mi risale in gola, mi giro verso il punto di congiunzione 
dei due sentieri e punto la pistola, ma il vento mi travolge con tale violenza da 
sbattermi contro le pietre del fabbricato, facendomi cadere la pistola. L’odore è 
insopportabile e vomito di nuovo, imbrattando il muro.  

Di colpo, il vento gelido cambia direzione. Mi strappa dalla casa e mi 
spinge verso il sentiero.  

La casa di fronte a me ondeggia. Si allunga in entrambe le direzioni.  
L’angolo verso il sentiero si piega dalla parte opposta.  
Le baracche scivolano dietro il muro.  
Uno dei ciocchi di legno dell’altare turbina sopra di me. Mi copro il viso 

con le mani, ma non basta. Mi arriva dritto sul naso e un’esplosione di dolore mi 
avvolge la testa.  

Buio.  
 
 

8. LO SCOMPARSO 
 

Apro gli occhi. 
Li richiudo immediatamente. Troppa luce. 
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Mi porto con cautela la destra al naso. Come lo tocco, il dolore mi apre 
in due la testa. Rotto, senz’ombra di dubbio.  

La puzza è ovunque. Meno intensa, ma non abbastanza da calmare la 
nausea.  

Non ho un solo muscolo che non mi faccia male.  
Un rumore di passi che si allontanano, in fretta. 
Mi sollevo sui gomiti, poi provo a riaprire gli occhi, tenendoli socchiusi.  
La luce è abbagliante e pulsa a intervalli irregolari. Il dolore alla testa 

segue lo stesso ritmo.  
Striscio all’indietro e sbatto contro una parete, dove mi appoggio. Riesco 

a sedermi, un doloroso centimetro alla volta.  
Aria gelida arriva da… quattro o cinque direzioni contemporaneamente, 

non riesco a capire esattamente da dove. Comunque, mi aiuta a sopportare il 
dolore e dopo un po’ riesco anche a tenere gli occhi aperti, riparandoli con una 
mano.  

Sono seduto su una superficie liscia, che sembra metallo, inclinata verso 
la mia destra. Brilla in modo uniforme e la stessa sensazione di freddo e 
levigatezza mi proviene dalla schiena.  

Queste sono le uniche cose di cui sono sicuro.  
Il resto… non lo so, è sbagliato. Se fisso troppo a lungo una direzione, è 

come se qualcosa nel mio cervello si rifiutasse di funzionare, costringendomi a 
raggomitolarmi in preda alle vertigini.  

Verso destra, sembra che una parete formi un angolo acuto con il 
pavimento, per poi inclinarsi verso l’alto e allontanarsi da me, invece che 
convergere.  

Verso sinistra, il pavimento scende ripidamente fino a un orizzonte 
lontanissimo che, a un secondo sguardo, sembra alzarsi fino a diventare il 
soffitto.  

Di fronte, le linee del pavimento salgono a incontrare quelle del soffitto, 
formando il vertice di uno sghembo e impossibile pinnacolo. 

Accovacciato su una delle facce, Dario Vascelli mi fissa sorridendo.  
Chiudo gli occhi per un istante. Devo farlo.  
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L’uomo che sto cercando è al centro di un intrico di linee che il mio 
cervello tenta inutilmente di tradurre in un paesaggio tridimensionale. L’unico 
risultato è un aumento della nausea e delle vertigini. 

Riprovo a guardare, cerco di concentrarmi su di lui e non sul resto.  
A momenti sembra che si avvicini e in altri sembra che si allontani, 

come se la superficie su cui se ne sta acquattato mutasse angolazione di 
continuo, senza sbilanciarlo.   

È scheletrico, pallido e con gli abiti a brandelli, ma l’espressione è la 
stessa che ho visto in tutte le foto. C’è una luce serena in quegli occhi enormi e 
cerchiati di nero. 

L’espressione sul suo viso è quella di chi vede il paradiso, 
ventiquattr’ore al giorno, tutti i giorni, senza poter mai distogliere lo sguardo.  

− Dove … 
Dario si porta l’indice alle labbra, facendomi segno di tacere. Nel seguire 

il movimento della sua mano, mi coglie un attacco di vertigini e tutto inizia a 
ruotare davanti ai miei occhi. Scivolo faccia a terra, cercando inutilmente di 
contrastare i conati di vomito.  

− Non è tutto bellissimo? − lo sento dire in distanza, mentre lo stomaco 
si contrae fino a farmi lacrimare. 

 − Sapevo che l’avrei trovato, alla fine − continua − Era semplicemente 
dietro l’ultimo angolo.  

Cerco di rialzare la testa, ma riesco solo a strisciare, fino ad appoggiarmi 
di nuovo alla parete. Una parte del mio cervello mi urla che la parete era da 
un’altra parte, prima, ma la nausea la metta a tacere.  

− Capisci − insiste con una voce isterica − non potevo fare altro! Quando 
gli ho proposto il patto, ha accettato.  

Non riesco a capire che cosa stia blaterando. La puzza che ho già 
conosciuto inizia ad aggredirmi le narici, diventando più intensa a ogni ondata.  

− Gli ho procurato io, i primi. E gli sono piaciuti. Così mi lascia vivere 
qui, con lui. E nessuno mi fa più del male, adesso. Nessuno.  

Con immensa fatica sposto la testa verso la voce. Dario mi sembra così 
vicino che provo ad allungare una mano per toccarlo, ma è l’ennesima illusione 
e la testa ricomincia a girare.  
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Una sezione triangolare della parete di fronte a me si spalanca, 
penzolando da un angolo. Il mio cervello mi urla che non esistono triangoli con 
cinque lati, ma gli occhi contano solo tre angoli e tanto basta. Il tanfo 
innominabile si rovescia fuori insieme a una corrente di aria gelida.  

Un’ombra fa impallidire la luce diffusa, ma proviene dalla parte opposta 
rispetto a quella porta aperta. La mia testa ricomincia a girare e gli acidi a 
risalire lungo la gola.  

− Sta arrivando! − esclama Dario applaudendo.  
Dall’apertura guizza fuori qualcosa. Il mio cervello sovrappone davanti 

agli occhi le immagini di un braccio, di un’antenna e di un tentacolo.  
Qualunque cosa sia, mi afferra da dietro artigliandomi la schiena.  
Inizio a urlare.  
Dario salta giù dal pinnacolo.  
Sorride in preda all’estasi. 
È l’ultima cosa che vedo. 

 

 

Sappada, 3 luglio 2016 
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