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DAL PASSATO,

ALL’IMPROVVISO

Maria Teresa Steri

Trama

Cinzia sta passeggiando per le vie del quartiere, quando un uomo attira la
sua attenzione. È Morris, un vecchio amore che non vedeva da vent'anni. Un

incontro in apparenza casuale, durante il quale nessuno dei due accenna al
terribile segreto che condivide con l'altro. Qualche giorno dopo, però, Cinzia

viene a sapere che nel suo paese natale è stato dissotterrato il  cadavere di
Giulio, un amico che risultava scomparso, e capisce che Morris non è tornato

per caso nella sua vita. Per lei è il momento di fare i conti con un incubo: la
paura di essere incriminata per un crimine mai commesso, ma nel quale è suo

malgrado coinvolta. 
Confidarsi con il marito Samuele sembra impossibile e mentre le bugie si

moltiplicano per tenere sepolta quella parte oscura della sua vita, la polizia
comincia a scavare nel passato in cerca del responsabile dell'omicidio. 

Intanto, Samuele viene contattato dalla sorella di Giulio che gli chiede aiuto
per far luce sul delitto del fratello. La sua curiosità di giornalista e la paura di

perdere Cinzia lo spingono a indagare, anche a costo di scoprire una scomoda
verità.  In che modo Cinzia è coinvolta nell'omicidio? Perché Giulio è stato

ucciso? E chi è Morris, l'uomo che Cinzia teme così tanto? 
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Dal passato, all’improvviso

Maria Teresa Steri

E così andiamo avanti, barche contro la corrente,

incessantemente trascinati verso il passato.

(Francis Scott Fitzgerald)
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1

CINZIA

Lunedì

Lo notai nel riflesso di una vetrina. Non ero sicura che fosse proprio lui, ma

bastò quella visione indistinta a provocarmi una fitta allo stomaco.
Finsi di guardare i vestitini per bambini esposti al di là del vetro, tentando

di mettere a fuoco il volto rispecchiato. Se l’uomo dall’altro lato della strada
era davvero Morris, si era irrobustito, aveva sostituito la barbetta caprina con

un folto barbone brizzolato, e ora portava i capelli – anch’essi spruzzati di
grigio – molto corti. Del resto, era passato del tempo da quando l’avevo visto

l’ultima volta, riflettei mentre adocchiavo il vetro. Vent’anni. Era ancora un
bell’uomo, uno di quelli a cui giova invecchiare, uno dei fortunati ai quali il

tempo regala fascino e non solo rughe. Feci un rapido calcolo. Doveva aver
superato la cinquantina. 

Benché non fossi certa che si trattasse di Morris, d’un tratto fui consapevole
che  l’uomo  mi  stava  scrutando  a  sua  volta.  Attraverso  il  riflesso,  potevo

scorgere un paio di occhi scuri e volpini puntati nella mia direzione. In quel
momento non nutrii più dubbi, era proprio lui.

Tentai di riportare l’attenzione sulla merce esposta, senza riuscirci. Mi ero
fermata  attratta  dalle  graziose  scarpine  fatte  a  maglia  per  neonati,  pur

sapendo  quanto  fosse  prematuro  interessarmi  a  quel  genere  di  cose.
Inappropriatamente prematuro. Mi staccai dal negozio e ripresi a camminare.

Le  mani  avevano iniziato  a  tremare,  così  le  infilai  in  tasca,  pregando con
ardore  che  lui  non  mi  fermasse,  illudendomi  che  non  mi  avesse  neppure

riconosciuta. Anche per me dopotutto erano passati vent’anni, avevo messo su
peso, cambiato taglio di capelli, e soprattutto non avevo più l’aspetto di una

sedicenne. 
Feci  alcuni  passi  sul  marciapiede  con  andatura  un  po’  rigida,  gettando

occhiate distratte ai negozi lungo la via. Era un pomeriggio tiepido per essere
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febbraio inoltrato, quasi un anticipo di primavera, con poca gente per strada
che godeva del sole pomeridiano. Rimpiansi di aver scelto proprio quel giorno

per mettermi a cercare un pensierino per Samuele.
I miei battiti accelerarono quando mi avvidi che Morris mi aveva sorpassata

e  si  era  fermato vicino  a  un  portone,  in  apparenza  per  armeggiare  con  il
telefono. Feci per tirare dritto. Quando mi sentii chiamare, il cuore mi balzò

in gola. «Cinzia! Sei proprio tu?».
Avrei voluto rendermi invisibile, scomparire all’istante o mettermi a correre

come una pazza.
Ignorarlo era impossibile. Mi costrinsi a voltarmi. «Oh, ciao…». Atteggiai la

bocca a un sorriso di circostanza e simulai una blanda sorpresa.
Lo stupore di  Morris invece pareva genuino.  «Quanto tempo è passato?

Vent’anni, giusto? Vergognoso».
Lo fissai in preda a uno stato di straniamento. «Come stai?», domandai con

voce neutra.
«Bene,  bene!  E  tu?  Che  bello  vederti.  Sei  in  ottima  forma,  mia  cara»,

osservò con una lunga occhiata da capo a piedi.
Non ricambiai il complimento e mi misi subito sulla difensiva. «Come mai

da queste parti, Morris?».
Lui fece spallucce. «Un appuntamento di lavoro in zona», rispose laconico.

«E tu?».
Mi passai una mano tra i capelli. «Shopping. Sono in cerca di un regalo per

mio marito». Mi sembrò una buona idea menzionare l’esistenza di un uomo
nella mia vita.

«Compleanno o un’occasione speciale?».
«Compleanno».

«Fantastico. Allora sei sposata», osservò lui in tono leggero. 
Feci un sorriso rigido, senza sapere che dire. Notai che Morris  tentava di

stabilire un contatto visivo, mentre io evitavo di guardarlo in faccia. L’idea che
non si trovasse lì per caso mi sfiorò appena, un pensiero troppo fugace per

risultare allarmante.
«Ci prendiamo un caffè, così facciamo due chiacchiere?», propose lui.

«Mi dispiace, ma ho una certa fretta».
«Suvvia, non ci vediamo da secoli. Guarda, c’è un bar proprio qui vicino.
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Dieci  minuti  e  ti  lascio libera».  Si  avvicinò di  un passo,  costringendomi a
indietreggiare a mia volta. 

Avrei  dovuto  declinare  l’invito,  era  la  cosa  più  saggia  da  fare.  Sarebbe
bastato  inventare  una  scusa  qualsiasi  per  non  risultare  scortese  o

apertamente ostile. Invece la parola “okay” mi scivolò fuori dalla bocca, prima
che potessi rendermi conto di aver fatto una madornale sciocchezza. D’altra

parte, a posteriori, mi sarei domandata se lui avrebbe accettato un no come
risposta.

Ci  avviammo verso il  bar  che Morris  aveva indicato tanto prontamente.
Davanti all’ingresso, lui mi passò davanti per aprire la porta a vetri con gesto

cavalleresco e io fui costretta a sfiorarlo per attraversare la soglia. Quando mi
poggiò una mano sulla spalla per invitarmi a entrare, sentii i muscoli della

pancia irrigidirsi. 
Il locale era scarsamente frequentato. Ci accomodammo al bancone, su un

paio di sgabelli. Con la sua tipica baldanza, Morris ordinò un espresso anche
per  me.  Sotto  il  cappotto,  indossava  giacca  e  cravatta  che  gli  conferivano

un’aria distinta. Emanava un profumo fresco e raffinato.
«Ti  avrei  riconosciuta ovunque,  sai?  Non sei  cambiata affatto»,  osservò.

Non mi diede il tempo di replicare. «Sei stabile qui a Roma? E cosa fai per
vivere?».

«Abito in città da un po’. Mi occupo di grafica, sono una freelance».
«Hai  sempre  amato  pasticciare  con  queste  cose»,  fu  il  suo  commento,

accompagnato da un amabile sorriso. «Disegni ancora?».
«Di tanto in tanto».

Seguirono  altre  domande,  alle  quali  risposi  in  modo  garbato,  senza
dilungarmi in dettagli,  cercando di  attenermi a  un tono normale,  come se

quella gentilezza servisse a prendere le distanze, a mantenere il distacco tipico
dei vecchi conoscenti che si ritrovano davanti a un caffè a parlare del più e del

meno. In realtà ero fin troppo consapevole che non fosse così. E d’un tratto,
mentre  Morris  tentava  con  un  certo  impegno  di  portare  avanti  la

conversazione,  cominciai  a  chiedermi  dove  volesse  andare  a  parare
quell’incontro che di colpo non mi appariva più tanto fortuito. 

Per fortuna il discorso si spostò subito su Morris, che prese a parlare di sé e
del suo lavoro, in modo rilassato, come se fossimo solo due amici di vecchia
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data che si incrociano per caso. Era sempre stato loquace ed egocentrico. 
Non portava la fede all’anulare, ma aveva nominato la moglie un paio di

volte.
Appollaiata sullo sgabello, sorridevo in modo meccanico, mentre osservavo

con curiosità e sospetto il profilo dell’uomo al mio fianco. Non portava più i
capelli  lunghi  che  un  tempo  gli  conferivano  un’aria  da  tipo  alternativo  e

scanzonato. Ora aveva un aspetto ordinato, da uomo maturo e sicuro di sé,
eppure c’era qualcosa in lui che incuteva una sensazione viscerale sgradevole. 

«Allora  sei  diventato  dirigente  dello  studio  legale  della  tua  famiglia.
Complimenti», osservai, avvertendo nella mia stessa voce una nota artificiosa.

In tutti quegli anni non lo avevo mai cercato su Internet, non avevo provato
alcun desiderio di sapere cosa facesse o se fosse cambiato. Anzi, avevo tentato

con strenuo impegno di dimenticarmi della sua esistenza.
Rimasi tesa nel timore di fare una mossa falsa, in un equilibrio precario,

chiedendomi quando Morris avrebbe scoperto le sue carte, quando avrebbe
rivelato le sue vere intenzioni. Perché di sicuro doveva esserci qualcosa sotto

quell’affabile chiacchierata.
Morris parlava con scioltezza, disinvolto come sempre, con un pizzico di

atteggiamento narcisistico, eppure non potei fare a meno di intravedere tra le
pieghe delle sue espressioni amichevoli, le ombre crudeli d’un tempo.

«Ho notato che prima ti sei incantata davanti a un negozio per bambini. Sei
in dolce attesa?».

Trasalii. Quelle parole, che nella bocca di chiunque altro sarebbero risultate
innocenti  e perfino gentili,  dette  da lui  suonarono invadenti,  tanto che mi

ritrovai a mentire con tutta l’indifferenza di cui ero capace: «Oh, no. Mi ero
fermata solo per dare un’occhiata».

Per  un  istante  fugace  le  labbra  di  Morris  si  piegarono in  un  sorriso  di
scherno.  «Neanche  io  ho  figli»,  disse  poi.  «Non  sono  venuti.  Una

preoccupazione in meno». Fece un risolino.
Abbassai lo sguardo. Non sapevo cosa replicare, qualsiasi risposta sarebbe

risultata inappropriata. «Si sta facendo tardi, devo andare». Scivolai giù dallo
sgabello.

«Il tuo maritino ti sta aspettando?». Mi fece l’occhiolino.
Un sapore  aspro  mi  salì  in  bocca  e  sentii  i  muscoli  della  pancia  che  si
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contraevano. 
Era come se fosse stato oltrepassato un confine invisibile. Non sapevo come

reagire. Per fortuna Morris fece subito marcia indietro, si alzò a sua volta e
disse con aria di congedo: «Beh, si sta facendo tardi anche per me». Sospirò

in modo teatrale. «Immagino che ora tornerai a cercare il regalo per Samuele.
A presto, allora». Mi allungò una mano con fare educato.

Dopo un attimo di  esitazione,  ricambiai  il  gesto.  Quel  contatto fisico mi
provocò  un  fastidioso  fremito  allo  stomaco.  Per  un  attimo  temetti  che

intendesse abbracciarmi, ma grazie al cielo non lo fece.
«È stato un piacere, Cinzia. Teniamoci in contatto, d’accordo?». Mi rivolse

uno dei suoi sorrisi ammalianti.
L’ipotesi di intrattenere con lui rapporti civili mi parve grottesca, tuttavia

feci un cortese cenno d’assenso, poi finsi di controllare il telefono e con la
coda  dell’occhio  lo  osservai  voltarmi  le  spalle  e  uscire  dal  locale  senza

guardarsi indietro.
Restai  immobile,  aggrappata  alla  borsa,  senza  osare  muovere  un  solo

muscolo.  Il  mio  cervello  faticava  a  elaborare  quanto  era  appena  successo.
Quell’incontro surreale era terminato, eppure non mi sentivo sollevata. 

Quando uscii a mia volta dal bar, mi fermai sul marciapiede e non potei fare
a meno di scrutare con inquietudine tra la folla. 

Immagino che ora tornerai a cercare il regalo per Samuele, aveva detto.
Ero piuttosto sicura di non aver mai fatto il nome di mio marito. Come faceva

Morris a conoscerlo?

Decisi  di  lasciar  perdere  lo  shopping  e  tornare  subito  a  casa,  tuttavia

preferii  un giro più lungo e arzigogolato,  nel  caso lui  avesse intenzione di
pedinarmi. Nel tragitto fino al palazzo camminai spedita e mi voltai spesso

indietro, senza mai notare niente di sospetto.
Non era così  che avevo immaginato di passare il  mio pomeriggio libero.

Avevo sperato di godere di qualche ora di relax, andarmene a spasso per il
quartiere,  fare un giro per i  negozi e trovare un regalino per festeggiare il

compleanno di Samuele. L’incontro con Morris mi era piovuto addosso come
una doccia ghiacciata. Perché non me l’ero svignata quando lo avevo notato
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nel riflesso della vetrina? Perché non avevo tagliato corto e gli avevo detto di
essere  troppo occupata  per  fermarmi?  In  tutti  quegli  anni  non avevo mai

ipotizzato di incontrarlo di nuovo, di ritrovarmelo davanti. Non ero preparata
a una simile evenienza.

Mi dissi che mi stavo agitando a sproposito. Non ce n’era motivo, non era il
caso di diventare paranoica. Imbattermi in Morris era stato un evento casuale

e sfortunato, e io dovevo aver fatto il  nome di Samuele senza rendermene
conto. Del resto, Morris si era comportato per tutto il tempo come se niente

fosse, senza fare la minima allusione al segreto che ci legava. Segno che si era
lasciato tutto alle spalle, proprio come reputavo di aver fatto io stessa.

Appena tornata a casa, però, ero ancora in stato confusionale. La mia mente
venne  trascinata  indietro  di  vent’anni  e  bombardata  dai  ricordi.  Fatti  che

erano rimasti per tanto tempo sotto il livello della coscienza, ora riaffioravano
come detriti indesiderati. I giri in auto. Gli incontri clandestini. Le effusioni

furtive. Il soggiorno con sangue ovunque. Il terrore di essere incriminata per
omicidio.

Nel corso di quegli anni avevo evitato con molta cura di indugiare su quei
ricordi,  come  acque  torbide  e  insidiose  da  schivare  il  più  possibile.

Ciononostante,  avevo  convissuto  con  la  costante  sensazione  che
un’imminente  e  incombente  tragedia  mi  attendesse  dietro  l’angolo,  con  la

paura persistente di non essere al sicuro. Tormentata dall’incertezza di non
sapere da che parte sarebbe venuto il pericolo.

Mi  ero  sforzata  di  soffocare  il  passato  nella  speranza  che  prima  o  poi
perdesse potere, si atrofizzasse e smettesse di fare un male cane. Per anni mi

ero  sentita  come  una  macchina  sgangherata  che  cammina  per  inerzia,
destinata ad andare in pezzi da un momento all’altro. 

Ero  rimasta  sospesa  in  modalità  sopravvivenza  fino  a  quando  avevo
conosciuto Samuele. Allora le paure si erano a poco a poco sopite e la mia vita

aveva assunto una parvenza di normalità. Mi ero sentita di nuovo bene con
me stessa. Quando io e Samuele ci eravamo sposati, avevo iniziato a pensare

più raramente agli anni trascorsi a Collescuro. E quando succedeva, era come
se quei ricordi non mi appartenessero, come se fossero stati vissuti da un’altra

persona. 
“Non guardarti indietro” era diventato il mio mantra, la mia auto terapia
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per  sopportare  il  fardello  emotivo  del  rimorso.  Ora  l’incontro  con  Morris
aveva rimescolato tutte le carte. 

Benché  avessi  provato  l’insensato  bisogno  di  fargli  capire  quanto  fosse
felice la mia vita, ero piuttosto sicura di non aver mai menzionato Samuele se

non in modo generico come “mio marito”, così come Morris non aveva mai
fatto il nome della moglie.

Mi sedetti al computer ed esaminai la mia pagina Facebook per capire se
dal  profilo  fosse  possibile  risalire  al  nome  di  Samuele.  Analizzai  con

attenzione  le  informazioni  che  avevo fornito  pubblicamente.  Io  e  Samuele
siamo  sempre  stati  una  coppia  riservata,  ben  lontani  dai  tipi  che  amano

mettere in piazza gli affari personali. Tuttavia, avevamo inserito il nome l’uno
dell’altra nei rispettivi profili alla voce “sposato con”. Dunque, Morris aveva

fatto  qualche  ricerca,  il  che  convalidava  l’ipotesi  che  l’incontro  non  fosse
accidentale. 

Per curiosità cercai anche un profilo social di Morris Della Corte, ma per
quanto spulciai a destra e a manca, non ne trovai. In rete il suo nome risultava

solo nei siti professionali, come socio dirigente dello studio legale fondato dai
genitori. Era sempre stato un fermo sostenitore dell’importanza della privacy. 

Ripensai al modo in cui mi aveva guardata stringendomi la mano. Chiusi gli
occhi  per  un  istante,  sentendomi  pervadere  dal  un  senso  di  vertigine  e

angoscia.
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2

SAMUELE

Quel  giorno  arrivai  in  redazione  di  cattivo  umore.  Avevo  passato  una
soporifera mattinata in tribunale per seguire quel dannato processo su un giro

di usura che mi aveva appioppato il caporedattore. Le ore si erano trascinate
tra una carrellata di testimoni di scarso rilievo, mentre io sospiravo di noia

per tutto il tempo. Per non parlare del fatto che la seduta si era protratta oltre
l’ora di pranzo, mettendo a dura prova la mia scarsa capacità di sopportare la

fame. 
Quando finalmente ero uscito dal tribunale, avevo ingurgitato velocemente

un  panino  gommoso  al  chiosco  ristoro  e  mi  ero  infilato  in  macchina  per
andare a  casa a  scrivere il  pezzo sul  processo.  Dopo essermi immesso nel

traffico, però, mi ricordai che Cinzia aveva preso il pomeriggio libero e così
feci inversione e decisi di andare in redazione. Spesso io e lei ci ritrovavano a

lavorare  fianco  a  fianco  in  salotto  davanti  ai  nostri  portatili,  quando  non
avevamo  appuntamenti  in  giro  per  la  città,  ma  ogni  tanto  entrambi

avvertivamo il bisogno di prenderci un po’ di spazio personale.
Appena entrato in ufficio, fui assalito dal solito caos febbrile, un miscuglio

di squilli di telefoni, ticchettio di tastiere, gente che parlava a voce alta tra file
di  scrivanie occupate da  computer  e  terminali,  separate da sottili  pannelli

divisori.
Salutai  i  colleghi.  Mi  stavo dirigendo verso la  mia  postazione di  lavoro,

quando  fui  bloccato  da  Teresa,  la  segretaria  di  redazione.  «Sam,  c’è  una
persona che ti sta aspettando», annunciò sbrigativamente.

«Chi?».
«Non mi ha voluto dire il nome, ha solo sottolineato di avere urgenza di

parlarti. Per una storia, credo». 
«Non può occuparsene qualcun altro?».

«Ha chiesto espressamente di te».
Aggrottai le sopracciglia. «Di me?».

«Sì  e  ha  insistito  per  aspettarti,  anche  se  l’avevo  avvertita  che  non ero
sicura passassi. A dire il vero è venuta anche ieri, mentre eri in Tribunale. Si è
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piazzata all’entrata finché si è fatto tardi».
Sbuffai  con  enfasi.  La  giornata  sembrava  destinata  a  peggiorare.  «Sono

sommerso di impicci fino al collo. Per favore, dille che non posso riceverla e
che può contattarmi tramite e-mail».

«Non credo funzionerebbe».
«D’accordo, ci parlo io», mi rassegnai.

Sapevo riconoscere al volo gli sciroccati, i potenziali piantagrane, e quella
tizia ne aveva proprio l’aria. Una gran massa di capelli bruni e ricci tinti con

una  nota  di  rosso,  piercing  dappertutto,  jeans  neri  strappati,  una  giacca
dozzinale,  rossetto  violaceo.  Magari  era  pure  sotto  l’effetto  di  qualche

sostanza stupefacente, a giudicare dagli occhi lucidi e sgranati.
«Salve, come posso aiutarla?».

«Samuele Pucci?».
«Sì, sono io. Se ha una storia da proporre, però, forse dovrebbe mettersi in

contatto con il direttore del Gazzettino della Capitale. Oggi non c’è, ma la sua
assistente saprà fornirle…».

La ragazza mi interruppe scrollando la testa. «Devo parlare proprio con lei.
Suppongo  che  sia  molto  impegnato  ma…  Per  favore,  è  estremamente

importante». Aveva un’espressione risoluta e sconsolata allo stesso tempo.
«Chi le ha fatto il mio nome?».

«Possiamo scambiare due parole da qualche parte?». Si guardò intorno con
nervosismo. Ormai io mi ero adattato a quella babele, ma per chi non c’era

abituato, la confusione di un open space molto affollato risultava un bel po’
fastidiosa. 

«Devo lavorare a un articolo e sono già in ritardo», obiettai.
«Prometto che le ruberò solo alcuni minuti».

«E va bene», accettai malvolentieri, pur sapendo che me ne sarei pentito.
Non era la prima volta che qualcuno tentava di propinarmi qualche storia

strappalacrime nella speranza che ne parlassi sul giornale. Di solito riuscivo a
filtrare quel tipo di situazioni, ma la ragazza che avevo davanti era tenace e

non sembrava intenzionata a demordere.  «Purtroppo non ho un posto più
tranquillo  dove  farla  accomodare».  Le  indicai  una  sedia  accanto  alla  mia

scrivania.
Quando  si  trattava  di  interviste  o  di  raccogliere  informazioni,  avevo
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l’abitudine di registrare la conversazione o prendere appunti al computer o su
un blocchetto di carta. In quel caso, invece, mi limitai a starmene seduto a

braccia  conserte,  nella  certezza  che  quella  ragazza  mi  avrebbe  fatto  solo
perdere tempo.

«Mi chiamo Virginia Bernardini», esordì lei, contorcendo le dita intorno a
uno dei piercing. Parlava così piano che dovetti protendermi verso di lei per

riuscire a sentirla.
«Di cosa si tratta?», chiesi con impazienza.

La ragazza estrasse dalla tasca un cellulare e mi mise davanti una foto a
mezzobusto  che  ritraeva  un  adolescente  magrolino  con  un  berretto  da

baseball e al suo fianco una bambina altrettanto esile con le codine e l’aria
birichina. Entrambi sorridevano alla macchina fotografica. «Siamo io e mio

fratello Giulio», spiegò. «Una delle poche foto che ho insieme a lui. Era un
ragazzo adorabile, gentile, di indole tranquilla. Amava studiare, avrebbe fatto

il medico, così diceva sempre. Mi manca da morire».
«È morto?», domandai, addolcendo i toni.

«Scomparso. Vent’anni fa».
Feci istintivamente una smorfia. Il  mio fiuto professionale non mi aveva

tradito: era una storia fredda, niente di valido per ricavarci un articolo.
«Giulio  sparì  di  punto  in  bianco  a  sedici  anni»,  riprese  lei.  «La  polizia

dichiarò che l’ipotesi più plausibile era che fosse scappato di casa, ma l’idea
non stava né in cielo né in terra. Era molto affezionato alla famiglia».

Lo aveva detto con voce rotta e io temetti che scoppiasse a piangere. Non
sarebbe  stata  la  prima  volta,  di  tanto  in  tanto  capitava  che  qualcuno

piombasse  in  redazione  piagnucolando  o  urlando  contro  questa  o
quell’ingiustizia  che  aveva  subito.  Per  quanto  ci  si  facesse  il  callo,  erano

situazioni sempre penose.
«Sono dispiaciuto», dissi con calma. «Posso comprendere la sua sofferenza,

però se il fatto è avvenuto vent’anni fa, dubito che il mio caporedattore possa
essere interessato a pubblicare un pezzo al riguardo». Non intendevo offrirle

false speranze.
«Lasci che le spieghi, la prego», riprese lei in tono seccato. «Dopo un po’ di

tempo,  apparve  ovvio  che  Giulio  non  se  n’era  andato  spontaneamente.
Doveva essere morto,  forse aveva avuto un incidente o qualcuno gli  aveva
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fatto del male. Ma non fu mai ritrovato un corpo, anche se lo cercarono a
lungo nei  dintorni».  Si  fermò come se parlarne fosse  fisicamente  faticoso.

«Qualche giorno fa alla periferia del paese sono stati trovati dei resti umani.
La polizia ci dice poco e niente, e comunque devono ancora fare l’esame del

DNA. Ma io sono pronta a scommettere che si tratta proprio di Giulio».
Alla  parola  “paese”,  avevo storto  di  nuovo il  naso.  Non mi  occupavo di

cronaca della provincia. «Capisco. E lei vorrebbe…», lasciai volutamente la
frase in sospeso.

La ragazza mi fissò con i suoi occhi acquosi.
«Cosa si aspetta da me?», la incitai.

Lei tossicchiò. «Non sono qui per chiedere il suo aiuto come giornalista». 
«Mi scusi, ma non riesco a seguirla». Mi stavo innervosendo.

«Ho trovato il suo nome su Facebook, cercando sua moglie Cinzia». 
«Mia moglie?». Le lanciai un’occhiata diffidente. Tutto mi aspettavo, meno

che tirasse in ballo Cinzia.
«Sì, questa faccenda potrebbe essere collegata a sua moglie. Perciò vorrei

che se ne occupasse. Non per scrivere un pezzo, però. Solo per indagare, per
capire cosa è successo».

«Ma che sta dicendo?».
Virginia prese a tormentare il piercing al naso. «Cinzia Carli era un’amica

intima di Giulio, si conoscevano fin da bambini. Non stavano insieme, ma lui
aveva una cotta folle per lei da un sacco di tempo. Comunque, erano molto

legati». Il tono di Virginia divenne frenetico. «So che sua moglie non vive più
a Collescuro, l’ho saputo da Facebook».

Mi mossi a disagio sulla sedia. Come si permetteva quella squinternata di
mettersi a frugare nelle nostre vite? «No, infatti, non vive più lì da tanti anni»,

replicai  assumendo  un  tono  brusco.  «Comunque,  perché  non  si  è  rivolta
direttamente a Cinzia? Perché è venuta da me?».

«Ecco,  io…  la  polizia  all’epoca  l’aveva  interrogata,  ovviamente,  ma  lei
sembrava al di fuori di ogni sospetto».

Il  mio  sguardo  si  indurì.  «La  crede  implicata  nella  scomparsa  di  suo
fratello, è questo il punto?». Ero furioso, ma mi sforzai di abbassare la voce.

«Mi stia a sentire. Non posso aiutarla e francamente non ho ancora capito
cosa vuole di preciso, quindi sarà meglio chiudere qui questa conversazione».
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«Con me Cinzia  non si  aprirebbe»,  ribatté  lei  alzando la  voce.  «Ho già
provato a contattarla alcuni anni fa e non voleva neppure sentir nominare

Giulio. Eppure, io sono sicura che sappia qualcosa della sua scomparsa, e lei
potrebbe scoprirlo», concluse in tono un po’ isterico.

«Vuole che mi metta a  spiare mia moglie  o qualcosa del  genere? Cristo
santo», esclamai con una vampata di indignazione. 

«Forse può convincerla a farsi avanti, a parlare con la polizia».
«Se ne vada».

«I  miei  genitori  non si  sono  mai  ripresi.  E  anche  per  me è  stata  dura.
Abbiamo  il  diritto  di  sapere  cosa  è  successo  a  mio  fratello.  Ne  abbiamo

bisogno».
«Se ne vada, ho detto!». Non ho mai alzato volentieri la voce ma ero fuori di

me.  Con  la  coda  dell’occhio  mi  accorsi  che  la  mia  collega  Claudia  stava
origliando ma non me ne importava un fico secco. «Non voglio più vederla,

chiaro?», ribadii, fissando Virginia con uno sguardo di fuoco.
La ragazza alzò le mani in segno di resa. Sembrò sul punto di controbattere

qualcosa, ma ci ripensò e barcollando si allontanò verso l’uscita, lasciandomi
a rimuginare con i pugni serrati. Imprecai tra me e me.

«Ehi,  tutto  okay?».  Claudia  si  era  affacciata  sul  divisorio  e  mi  stava
guardando incuriosita. In effetti, era stata una scena inusuale, visto che non

sono tipo da perdere le staffe facilmente.
«Sì, tutto okay. Era solo una pazzoide che pretendeva raccogliessi la sua

storia assurda».
«Speravi in uno scoop, eh?», mi canzonò.

Non risposi, non ero proprio in vena di facezie.

Passai il resto del pomeriggio lavorando al computer, ma concentrarsi era

impossibile.  Ripensare  a  quella  Virginia  mi  riempiva  di  stizza,  le  sue
insinuazioni mi bruciavano dentro e la sua storia mi aveva lasciato addosso

un senso di inquietudine. Cinzia implicata in un omicidio? Era ridicolo! La
conoscevo da anni, era una donna dolce, altruista, detestava la violenza e non

avrebbe mai fatto del male a un essere vivente. 
Quella Virginia era una svitata, la faccenda si sarebbe chiarita non appena
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avessi avuto modo di parlarne con mia moglie. Per un attimo fui sul punto di
prendere il telefono e chiamarla, ma d’istinto pensai che fosse meglio parlarle

di persona.
“Sai che una squilibrata pretendeva che mi mettessi a indagare su di te?”, le

avrei detto. Forse ne avremmo riso insieme. No, ridere era eccessivo. Se quel
Giulio era stato sul serio un amico, la sua scomparsa doveva averla angustiata.

All’epoca  aveva  sedici  anni.  Cercai  di  ricordare  se  Cinzia  mi  avesse  mai
parlato di questo amico scomparso, ma non ci riuscii e non era strano che non

l’avesse fatto perché mia moglie era una persona tendenzialmente riservata. E
poi  la  vita  a  Collescuro  apparteneva  a  un  lontano  passato,  soprattutto  da

quando i genitori si erano trasferiti dopo aver venduto la casa di famiglia e la
panetteria che gestivano da svariate generazioni. Cinzia non era più tornata

alla sua cittadina natale e io non avevo mai avuto motivo di chiederle nulla
che riguardasse quel periodo. 

Maledizione, non avrei  permesso a quella svalvolata di  interferire con la
nostra vita, proprio ora che tutto filava liscio.

Aprii  il  motore di ricerca e digitai in fila le tre parole “Collescuro Giulio
Bernardini”.  Google  mi  rimandò  a  una  lunga  serie  di  risultati  e  dovetti

setacciare  parecchi  siti  prima  di  scovare  qualcosa  di  utile.  Rovistai  anche
nell’archivio  dell’Ansa,  dove  rintracciai  delle  vecchie  foto  del  ragazzo

scomparso  e  alcuni  brevi  lanci  d’agenzia.  Dalle  immagini  di  repertorio,
appariva un giovane come tanti  altri,  dalla corporatura longilinea e un po’

allampanata,  le  orecchie  a  sventola  e  un  principio  di  baffetti  sul  labbro
superiore, sottolineato da un sorriso goffo. I giornali lo dipingevano come un

ragazzo semplice, socievole, giudizioso, di buon carattere, sempre disponibile
ad  aiutare  il  prossimo.  Un  ritratto  che  poteva  anche  non  essere  del  tutto

veritiero, come ben sapevo conoscendo l’abitudine dei miei colleghi giornalisti
di annacquare la verità.

Comunque, lessi attentamente tutto ciò che riuscii a trovare e scoprii con
sollievo che il nome di Cinzia Carli non compariva in nessun articolo.

Appresi che all’epoca dei fatti, la sparizione senza una ragione plausibile del
ragazzo  di  sedici  anni  aveva  suscitato  notevole  scalpore  nel  paesino  di

cinquemila anime qual era Collescuro. Gli articoli sottolineavano che Giulio
Bernardini  proveniva  da  una  famiglia  tranquilla  e  rispettata,  i  genitori
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possedevano  un  emporio  al  centro  del  paese.  Il  ragazzo  non  si  era  mai
allontanato da casa in precedenza e l’ultima volta era stato visto a una festa di

Carnevale. Nessuno però era stato in grado di fornire un orario, né dire con
certezza se fosse rimasto fino alla fine. Per gli investigatori, non c’erano piste

concrete su cui lavorare. 
Per breve tempo si era ipotizzato un sequestro a fini di estorsione, benché la

famiglia non fosse benestante, anzi non avesse neppure una solida posizione
economica. 

Tuttavia, i  giorni erano trascorsi  uno dopo l’altro e non era saltata fuori
alcuna rivendicazione del rapimento. Giulio pareva evaporato nel nulla.

Alcuni giornali avevano insinuato che il ragazzo fosse coinvolto in qualche
losco affare o fosse diventato testimone suo malgrado di  qualche faccenda

poco pulita e per questo fosse stato messo a tacere. In tal caso, chi l’aveva
ucciso  aveva  nascosto  il  corpo  con  molta  cura.  Infatti,  i  Vigili  del  fuoco

avevano setacciato tutta  la  zona limitrofa a  Collescuro ma le  ricerche non
avevano dato alcun esito. A un certo punto, l’indagine si era arenata. Dopo

aver occupato per mesi  le  pagine dei  giornali  locali,  se  ne parlava sempre
meno. Il caso aveva perso interesse per la stampa e non era mai uscito dai

confini provinciali. Un ragazzo sfortunato e innocente come tanti altri, svanito
nel nulla.

Non riuscii a trovare notizie recenti. Il comunicato del dissotterramento di
un cadavere  a  Collescuro  –  ammesso  che  l’informazione  di  Virginia  fosse

autentica – non era ancora stato passato ai media. Per saperne di più avrei
dovuto  fare  qualche  telefonata,  ma  non  ero  sicuro  che  valesse  la  pena  di

perderci tempo e poi si era fatto tardi e non avevo ancora scritto neppure una
riga dell’articolo sugli usurai. 

Mentre terminavo di scartabellare in rete, squillò il  telefono. Sul display
comparve  il  numero  dello  zio  Bruno  e  io  fui  sul  punto  di  ignorare  la

telefonata.  Quell’uomo  era  capace  di  tenermi  al  telefono  per  ore  intere  a
lamentarsi  della  sua  deprimente  esistenza.  Decisi  però  di  prendere  la

chiamata, in fondo avevo bisogno di una distrazione. «Ciao, zio. Che sorpresa,
come va?».

«Un disastro, grazie».
Ricordai  di  sfuggita  che  la  mamma  qualche  giorno  prima  mi  aveva
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raccontato che zio Bruno aveva perso il lavoro ed era ricaduto in depressione.
Se mai ne fosse uscito.

«Ho saputo cosa ti è capitato, mi spiace molto», esclamai in tono partecipe.
«Ora però, se vuoi scusarmi, sono al lavoro…».

«Viviamo in una società schifosa, dove andremo a finire di questo passo? A
ogni modo, ho già fatto un colloquio, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Ne ho

ottenuto  un  altro,  ma…  ahimè,  l’azienda  ha  sede  a  Roma.  Nel  caso  fosse
necessario trasferirmi, lo farò, non ho problemi a sopportare qualche disagio

e non sono uno scansafatiche, ma intanto mi chiedevo se tu e Cinzia poteste
ospitarmi  per  un paio  di  notti.  Sempre  che la  cosa  non infastidisca  i  due

piccioncini».
Dannazione, la classica ciliegina sulla torta. Ci mancava solo zio Bruno tra i

piedi con i suoi piagnistei. Come facevo a dirgli di no?
«Certo, nessun problema», risposi a denti stretti.

«Bontà vostra. Ti mando un messaggio con l’orario d’arrivo. Sarò a Roma
mercoledì, il tempo di sistemare un paio di faccende. Verrai tu a prendermi in

stazione, vero?».
«Sì, sì».

«Che pacchia l’orario flessibile, eh?», commentò zio Bruno. Insolitamente
laconico, riagganciò subito dopo.

Mi chiesi come avrei fatto a spiegare a Cinzia che zio Bruno sarebbe venuto
a  stare  da  noi  per  qualche  giorno.  Lo  zio  Brontolo,  così  lo  chiamava  lei,

quando  eravamo  da  soli.  La  presenza  di  quell’uomo  burbero  e  irritante
avrebbe inquinato senza rimedio la gioia di quella settimana, che d’altra parte

era stata già rovinata dall’improvvisa comparsa di quella Virginia. Grandioso.
Se dovevo parlare con Cinzia, non c’era molto tempo prima che zio Bruno

piombasse in casa nostra. 
Ho sempre ripugnato i segreti. Mi sono spesso fatto un gran vanto della mia

allergia alle menzogne e ai sotterfugi, e a stento tolleravo le bugie innocue
indispensabili al quieto vivere e alla vita sociale. Sapevo bene quanto le falsità,

le omissioni, le verità taciute e nascoste sfaldano i matrimoni, i miei genitori
ne avevano fatto esperienza con incomprensioni a non finire. Mio padre era

un traditore seriale, mia madre raccontava frottole penose soprattutto a se
stessa.  Erano  rimasti  insieme,  ma  a  che  prezzo?  Una  convivenza  fatta  di
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recriminazioni reciproche e infinite accuse. Non volevo arrivare a quel punto. 
In ogni caso, prima di tirare fuori quella faccenda con Cinzia era meglio

aspettare un paio di giorni, fino a quando zio Bruno non ci avesse lasciati di
nuovo  alla  nostra  quiete  domestica.  Forte  di  quella  decisione,  mi  accinsi

finalmente a scrivere l’articolo sul caso di usura.
(continua...)
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