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NON FIDARTI DELLA NOTTE

Maria Teresa Steri

Trama

“Ho bisogno di  te,  c’è  stato un crimine”.  Con una telefonata,  Dalia  viene
catapultata nel passato. A chiederle aiuto è Gabriele, il suo ex marito, un uomo
problematico e disturbato, che non sentiva da anni.

Pur combattuta, Dalia accetta di incontrarlo e scopre che una donna è stata
uccisa nel quartiere storico dove vive Gabriele. Un delitto che più volte lui ha
visto in ogni particolare durante i suoi sogni. 

Dalia però conosce a fondo i disturbi psicologici di Gabriele e non può fare a
meno di sospettare che sia coinvolto nel crimine. E ben presto anche la polizia
sembra decisa ad accusarlo di omicidio. 

Nonostante  i  dubbi  sulla  sua  innocenza  e  i  fantasmi  del  passato  che
continuano a tormentarla, Dalia decide di aiutare Gabriele e si mette alla ricerca
della verità. Fino a scoprire di essere pronta a tutto pur di scagionarlo, anche a
rischio di mettere in pericolo se stessa.
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Non fidarti della notte

Maria Teresa Steri

Vita e sogni sono pagine di un medesimo libro

(Arthur Schopenhauer)
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Sabato

Erano quattro anni  che non ascoltavo la  sua voce.  Mi  ero illusa di  averla
dimenticata, ero convinta che non mi avrebbe fatto mai più effetto. Invece, bastò
un solo istante perché il mio mondo andasse in frantumi.

La telefonata arrivò un sabato sera, mentre mi preparavo per uscire. Ero in
bagno a truccarmi quando udii gli squilli e mi precipitai all’ingresso dove avevo
lasciato  il  cellulare.  Il  display  segnalava  un  numero  che  non  conoscevo.
«Pronto?», risposi un po’ trafelata.

«Dalia». Il mio nome, appena sussurrato.
Riconobbi  subito  la  voce  di  Gabriele.  Come  avrei  potuto  scordarla?  Che

sciocca ero stata a crederlo possibile.
Non feci in tempo a reagire che aveva già attaccato.
Pietro aprì  la porta d’ingresso,  carico di  sacchetti  della spesa e fradicio di

pioggia,  sorprendendomi  congelata  in  un  attimo  dal  sapore  irreale,  con  il
telefono in mano e lo sguardo smarrito.

«Ascensore  di  nuovo  guasto»,  sbraitò  affannato.  «E  l’acqua  viene  giù  a
secchiate», si lamentò, dirigendosi in cucina, dove lo seguii come un automa.
«Mi aiuti o resti lì  impalata?». Posò le buste sull’isola di legno e scostò dalla
fronte i capelli bagnati. «A proposito, chi era?». Si riferiva al telefono.

«Hanno sbagliato numero». Non avrei voluto mentirgli, tanto più che non era
facile  spuntarla  con  Pietro,  ma  era  meglio  far  finta  di  nulla.  Mio  fratello
conosceva a fondo l’effetto devastante che Gabriele aveva su di me. Se avesse
saputo  che  il  mio  ex  marito  si  era  fatto  vivo,  mi  sarei  sorbita  una  tipica
ramanzina da strizzacervelli solo perché avevo osato rispondergli.

D’altra parte, era stato tutto così rapido che avrei potuto raccontarmi la stessa
favola: “Hanno solo sbagliato numero”. Ma non si può mentire a se stessi fino a
tal punto.

«Sei già pronta per uscire?». Pietro mi ricondusse alla realtà.
«Quasi».  Cominciai  ad aiutarlo a estrarre la spesa dai  sacchetti.  «E tu,  sei

sicuro di non voler venire?».
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«Te l’ho detto, queste serate non fanno per me».
«Non capita tutti i giorni di presentare al pubblico le proprie opere».
«Pubblico? Sono solo quattro amici fissati con l’arte. Non è una vera mostra».
«Ma Flaminia ci tiene, dovresti sostenerla. Questa indifferenza la ferisce».
Lui scosse la testa. «È un hobby, nulla di più».
Storsi il naso. «Grazie a Dio non è qui a sentire quanto poco credi in lei».
«Comunque, ho da fare». Si passò il dorso della mano sulla fronte gocciolante.
«Ti metterai a riguardare gli appunti, tanto per cambiare?».
«Non proprio.  Ancora non ho avuto occasione di  parlartene… c’è stato un

tentativo di effrazione allo studio».
«Accidenti! Quando?».
«Ieri notte».
«Non mi hai detto nulla al telefono… Cos’è successo?».
«Niente di grave, non sono riusciti a forzare la serratura. In pratica, non ci

sono segni di intrusione, così non ho ritenuto necessario avvertire la polizia».
«Strano… chi poteva avere interesse a derubare uno studio psichiatrico?».
«Oh, beh, non ne ho proprio idea. Forse qualche balordo in cerca di contanti.

Ho trovato la serratura manomessa, lunedì farò venire qualcuno a sistemarla,
intanto vorrei controllare che non siano spariti dei documenti, quindi dopo cena
ci faccio un salto».

«Certo, non si sa mai», replicai distrattamente.
«Piuttosto, a te va tutto bene? Hai un’aria strana». Prese a riporre la frutta nel

cesto.
Era  impossibile  nascondere  qualcosa  a  Pietro:  con  quel  suo  acume  da

psichiatra sapeva leggere le micro espressioni facciali, il tono di voce, le parole
tra le righe. Ma dopo tanti anni, io avevo imparato a tenere a bada i suoi radar.
«Ho solo paura di annoiarmi in mezzo a tanti fanatici d’arte».

«È l’occasione giusta per conoscere gente nuova». Mi strizzò un occhio.
«Non vedi l’ora di liberarti della tua sorellina, eh?».
«Ovvio, soprattutto visto che non si degna mai di fare la spesa».
Mi allungai per colpirlo sul braccio con un pacco di carta igienica. «Finisco di

prepararmi», annunciai.
Dovevo ammettere che da un po’ a quella parte la mia vita sociale era davvero

misera, per non dire inesistente. Uscire mi avrebbe fatto bene. Tuttavia, appena

5



sola in bagno, tornai a concentrarmi sulla telefonata. Che senso aveva chiamare
e riattaccare senza dire altro che il mio nome? Rammentai che Gabriele odiava
le conversazioni telefoniche, una delle sue tante nevrosi. Doveva aver avuto una
buona ragione per spingersi a telefonarmi.

Erano anni che non si faceva sentire. Quattro, per la precisione. Per tutto quel
tempo, avevo bramato una sua chiamata, un messaggio, un qualsiasi segno di
vita.  Dove viveva?  Aveva un tetto  sulla  testa,  un lavoro?  Coltivava relazioni
normali, c’era una donna nella sua vita? O magari si aggirava per strada come un
gatto randagio? O era finito di nuovo in un reparto psichiatrico?

Spesso mi chiedevo se pensasse a me, se mi avesse perdonata o covasse ancora
rancore. Ricordava con rammarico o rimpianto gli anni vissuti insieme?

Avevo  sperato  a  lungo  di  ricevere  sue  notizie,  finché  avevo  capito  che
quell’attesa mi  stava logorando.  Su esortazione di  Pietro avevo cominciato a
trattare  i  miei  sentimenti  come  una  dipendenza  dannosa  di  cui  liberarmi.
Respingevo il pensiero di Gabriele,  evitavo di soffermarmi sui  ricordi,  belli  o
brutti  che fossero.  E  ora quel  frammento di  passato rivendicava il  potere di
trascinare ogni emozione con sé, simile a un buco nero che inghiotte ogni cosa
intorno.

Ripresi  in  mano  il  telefono  e  fissai  il  display.  Avrebbe  richiamato?
Probabilmente no. Il suo era stato solo un raptus fuggevole.

I  minuti  seguenti  trascorsero in una specie di  stato di  trance davanti  allo
specchio, senza che mi decidessi a terminare il make-up.

Basta. Non pensarci più. È finita da quattro anni, non c’è futuro.
Ero  decisa  a  non  distruggere  il  sottile  equilibrio  tanto  faticosamente

conquistato. Così i miei sentimenti per Gabriele si sarebbero inabissati di nuovo
nell’inconscio, destinati a restarci finché un altro elemento perturbatore avesse
invaso la mia vita. Ma non andò così.

Ero in auto, diretta verso la casa di Flaminia, quando il cellulare squillò di
nuovo. Normalmente avrei ignorato il telefono mentre guidavo, ma la possibilità
che fosse di nuovo Gabriele mi fece accostare d’impulso. Mi slanciai verso la
borsa e avviai la conversazione con le dita scosse da un fremito. «Sì?».

«Ciao, Dalia».
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«Gabriele…». Trattenni inconsciamente il fiato.
Questa volta non mise giù. «È bello ascoltare la tua voce».
Non mi diede il tempo per rispondere. «Ho bisogno che vieni qui, Dalia. Sono

alla casa del Borghetto».
«Ah, vivi lì… Ho saputo della morte dei tuoi, mi dispiace molto».
«Grazie, ma non c’è tempo per i convenevoli. Ho bisogno con urgenza che tu

venga qui».
Reagii in pochi secondi. «Dopo quattro anni di silenzio è tutto quello che sai

dire? Che hai bisogno di me?». La rabbia prese il sopravvento. La mia strategia
preferita per tenere a distanza i sentimenti, avrebbe sentenziato Pietro. «Non
puoi sparire per tutto questo tempo e aspettarti che io…».

«Devi venire qui stasera», ribadì con calma. «Si tratta di un’emergenza».
Presi fiato. «Devo andare a un’esposizione di quadri».
«Se ti metti in viaggio ora, eviti la coda dei pendolari».
«Quali pendolari, domani è domenica».
«Comunque, è una cosa urgente».
«Hai  sentito  quello  che  ho  detto?»,  alzai  la  voce.  «Ho  un  impegno  con

Flaminia stasera, una mostra».
«L’insegnante che vuole fare l’acquarellista? Quella Flaminia?».
Sbuffai con enfasi. «È una giornalista, non un’insegnante. E tra poco diventerà

mia cognata, ci siamo avvicinate molto. Lei e Pietro stanno insieme, progettano
di sposarsi».

«Sai quanto me ne frega».
«Dio santo, Gabriele! Non hai qualcun altro da chiamare per la tua presunta

emergenza?».
«Sei l’unica che può aiutarmi».
«Si può sapere che problema c’è?». La voce mi tremava, un po’ per l’emozione,

un po’ per la collera.
«C’è stato un crimine da queste parti».
«Un crimine», ripetei in tono neutro. Chiunque altro avesse parlato in quei

termini  mi  avrebbe  mandato  in  fibrillazione,  ma  conoscevo  troppo  bene
Gabriele per allarmarmi. «Chiama la polizia», mi sentii dire con intonazione da
robot.

«Non è così semplice».
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Emisi un lungo sospiro. «Stai vedendo un medico, Gabriele? Sei in terapia?
Prendi farmaci?».

Lui imprecò. «Cosa credi, che mi stia inventando tutto? Eh?».
Spostai il cellulare da un orecchio all’altro e gettai un’occhiata al finestrino,

cercando di recuperare la calma.
«Sei in debito con me, Dalia».
Un gemito mi salì alle labbra. «Dio, che colpo basso. Dimmi di cosa si tratta,

cosa è accaduto».
«Non per telefono».
«Vorrei sapere almeno che tipo di aiuto ti aspetti da me».
«Non dobbiamo occultare un cadavere, se è questo che ti preoccupa».
Proprio a quello stavo pensando.
«Pietro è con te?», aggiunse.
«Cosa? No».
«Bene, non dirgli nulla».
«Perché dovrei  mentire a mio fratello?  Si  può sapere cosa ti  passa per la

testa?».
«Ed evita la statale, stanno facendo dei lavori».
«Gabriele… non posso venire, te l’ho detto».
«Non ti avrei chiamato, se non fosse di vitale importanza».
«Quindi, tutt’a un tratto ti fidi di nuovo di me», constatai.
Non ribatté, aveva attaccato.
Nell’arco di pochi secondi, una folla di emozioni si ammassarono dentro di

me.  Le stesse che nel  corso degli  ultimi  quattro anni  avevo confinato in un
angolo perché affrontarle in modo diretto faceva troppo male, ora sgomitavano e
reclamavano attenzione. Ma io ero decisa a ignorarle. Riavviai l’auto in modo
brutale facendo stridere la frizione.

Crimine? Ma quale crimine! Vai un po’ al diavolo!
Si era inventato quella storia perché non aveva il fegato di dirmi che sentiva la

mia mancanza. Era solo un pretesto grossolano per contattarmi, un modo per
riavvicinarsi senza che l’orgoglio ci andasse di mezzo.

O magari  era convinto sul  serio di  essere coinvolto in qualche situazione
criminosa immaginaria. Alla luce del giorno, ne ero sicura, avrebbe capito che si
era lasciato dominare dalla fantasia. Se la sarebbe cavata benissimo.
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Sentivo rimbombarmi in testa la voce baritonale di Pietro che mi invitava a
stare in guardia. Ebbene, ero decisa ad ascoltarla, non avevo intenzione di farmi
catturare di nuovo nel vortice oscuro del mio ex marito.

Flaminia si prodigò in complimenti per l’abito color lavanda che avevo scelto
per la serata e mi  trascinò davanti  a uno dei  suoi  quadri,  il  più imponente,
posizionato proprio al centro della sala. Avevamo passato due giorni a sistemare
insieme la  casa per la  serata,  ma per la  collocazione dei  quadri  aveva fatto
cambiamenti fino all’ultimo.

«Voglio farne la mia opera di punta», spiegò. «Dimmi se ho fatto la scelta
migliore».

«Sai che non me ne intendo».
«Sì, ma hai la sensibilità giusta per capire se è abbastanza coinvolgente».
Mi  guardò  con  ansiosa  aspettativa,  mentre  esaminavo  il  dipinto  dove

predominavano colori tenui, pastello, e tratti lievi. Un disegno astratto delicato
ed  etereo  come  tutta  la  sua  collezione.  Attendeva  un  mio  verdetto,  quasi
pendeva dalle mie labbra. «Non va bene, vero? Lo sapevo».

Mi  voltai.  «Un’ottima  scelta,  invece.  Sono  tutti  molto  suggestivi,  te  l’ho
ripetuto fino alla nausea».

«Non  è  quello  che  dice  la  tua  faccia.  Conosco  quell’espressione.  Sei
combattuta tra il desiderio di essere onesta e la voglia di addolcire la pillola».

Risi.  «Ma no!  Scusa,  sono solo un po’  distratta.  I  tuoi  disegni  sono tutti
magnifici».

Era solo una piccola esposizione in casa, ma l’avevo aiutata come avevo potuto
a organizzarla, la notte precedente mi ero persino fermata da lei per essere lì di
primo mattino e dare il mio contributo. Avrei voluto essere una buona amica per
lei,  un sostegno.  «Vedrai  che successone stasera»,  soggiunsi  con buonumore
forzato.

«Incrocio le dita».  Flaminia si  lasciò andare a un sorriso teso.  «Insomma,
cos’hai, Dalia? Pensieri?».

«Prima di uscire ho ricevuto una telefonata dal mio ex marito».
«Questa sì che è bella». Mi scrutò con curiosità. «Non si faceva vivo da un

po’».
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«Quattro anni. Non so quanti messaggi gli ho mandato, almeno i primi tempi.
E ora mi chiama come se niente fosse, dicendo che ha un problema e che ha
bisogno di me e che devo andare subito». Sbuffai.

«Che genere di problema?».
«Non lo so, non voleva parlarne al telefono. Anzi, è stato alquanto criptico.

Comunque, non intendo riaprire quella porta».
Flaminia approvò con un enfatico gesto del capo. «Liberartene è stata la cosa

migliore che potessi fare». Mi diede una pacca sul braccio in tono complice, ma
era evidente che aveva anche lei la testa altrove. «Senti, c’è una cosa su cui volevo
confrontarmi con te, magari più tardi».

«Si tratta di mio fratello, vero? Non farti sangue amaro se non è qui, lo sai che
non è un tipo mondano».

«Non è questo. Ma i progetti di matrimonio… ecco, sembra si siano arenati. A
maggio c’è stato il rinvio, e l’ho accettato di buon grado. Era logico rimandare le
nozze, Pietro era talmente sconvolto per quel povero ragazzo… ho capito che
avrebbe avuto bisogno di tempo per riprendersi. Ma poi sono passate diverse
settimane, e poi mesi. Dopo l’estate è tornato a lavorare e non si è più parlato di
una data. Non vorrei fare la fine di Paperino e Paperina, gli eterni fidanzati. Non
siamo più ragazzini, io vado per i quaranta e lui li ha già superati da un pezzo».

«Ah». Detestavo l’idea di intromettermi. Maledizione a me, quando li avevo
fatti conoscere. Allora mi era parsa una buona idea, mio fratello era uno scapolo
incallito e la mia amica reduce da un paio di relazioni serie fallimentari.

«Hai provato a tirare in ballo tu una data? Magari la prossima primavera».
«Non è tanto facile».
«Perdere un paziente in quel modo è stato devastante per lui», osservai. «Lo

sai  quanto è votato al  suo lavoro.  Si  biasima ancora per l’accaduto,  anche se
ovviamente non è stata colpa sua. Ma quel ragazzo era così giovane…».

«Lo so, credo che Pietro fosse molto coinvolto emotivamente, anche se non ne
parla quasi mai. Proprio per questo non voglio fargli pressioni».

«Sono certa che occorra solo chiarire la situazione». Notai che la casa si stava
affollando di ospiti e mi affrettai a liquidare il discorso: «Immagino comunque
che stasera non sia il momento giusto per affrontare l’argomento».

«Vero.  Ma  ti  prego,  Dalia,  indaga  con  tuo  fratello,  cerca  di  capire  che
intenzioni ha».
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Lo promisi con riluttanza con un sorriso e di rimando lei mi sorrise sollevata.
«Te ne sono grata. Vieni che ti presento un po’ di persone».
La seguii in giro per la sala che ormai pullulava di invitati, soprattutto colleghi

giornalisti  di  Flaminia  e  giovani  artisti,  quasi  tutti  sconosciuti  per  me.  La
conversazione si animò rapidamente.

Flaminia mi porse un bicchiere e si lanciò in un’esuberante discussione con un
suo amico a  proposito  di  una  qualche  teoria  artistica  a  me ignota.  La  mia
competenza sugli  artisti  contemporanei era pari  a zero,  nonostante Flaminia
avesse  tentato  un’infinità  di  volte  di  ampliare  i  miei  orizzonti  e  farmi
appassionare all’arte figurativa. Sorseggiai il drink senza quasi sentirne il sapore,
rivolgendo qua e là sorrisi di circostanza. Cominciai a capire perché Pietro si
fosse rifiutato di partecipare. Ora accanto a me sentivo disquisire con calore di
street art. Flaminia rispondeva in modo passionale e arringava su artisti che a
malapena avevo sentito nominare. «Come puoi anche solo paragonare Banksy a
Rojas! Non credi che…».

Mi  sentivo  ancora  sovreccitata  per  la  telefonata  e,  nonostante  i  buoni
propositi,  continuavo a rimuginarci,  a soffermarmi sul pensiero della voce di
Gabriele, calda e un po’ roca.

Sono certa che sta benone. Non ha affatto bisogno di me.
«Ma sei mai stato a vedere gli ultimi lavori di…», stava dicendo Flaminia con

veemenza.
Non sarebbe la prima volta che Gabriele vaneggia. Tipico di lui fare drammi per

stupidaggini.
Terminai di bere il drink. Intorno a me il chiacchiericcio salì di tono.
Non mi ha dato neanche il tempo di parlare. Ci sono così tante cose che vorrei

dirgli… No, il  mio disastroso matrimonio è un capitolo chiuso. Non avrò altre
occasioni.

Avevo appena finito di terminare quel pensiero, quando un impulso prese il
sopravvento. Un secondo dopo, richiamai l’attenzione di Flaminia, stringendole
un braccio. «Mi dispiace, cara, ma devo andare. Puoi scusarmi?».

Si zittì di colpo. «Scherzi? La serata non è neppure iniziata. Abbiamo passato
due giorni a organizzarla e ora… cosa succede, non ti senti bene?».

La presi  da parte.  «Sarò di  ritorno entro un’ora.  Se Pietro mi  cerca,  puoi
inventarti qualcosa?».
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«Si può sapere cosa… ti stai annoiando, forse?».
«Voglio fare una puntatina da Gabriele, solo per vedere come stanno le cose.

Se Pietro sapesse che sto andando da lui, farebbe il diavolo a quattro. Per favore,
Flaminia, reggimi il gioco».

«Niente affatto», scattò. «È una pessima idea, non posso permetterti di farlo.
Tuo fratello ha ragione, perdio, il  tuo ex è una mina vagante! E non riesco a
credere che lui faccia un fischio e tu sia subito pronta a correre».

Strinsi il bicchiere tra le dita nervose. «Potrebbe essere nei guai», obiettai,
sfidando il suo sguardo severo. «Siamo ancora ufficialmente sposati, in fondo. E
non mi  avrebbe chiamato  dopo quattro  anni  di  silenzio  se  non fosse  stato
costretto  da  circostanze  critiche.  Potrebbe  non  avere  nessuno  su  cui  fare
affidamento».

«Perché, cosa è successo?».
«Te l’ho detto, non lo so, mi ha rivelato pochissimo. Gabriele odia parlare al

telefono, ma sembrava turbato, estremamente preoccupato».
«E  della  sua  tendenza  al  delirio  che  ne  dici?  Sai  meglio  di  me  che  è

emotivamente instabile, anzi un vero concentrato di disturbi psichici».
Passava decisamente troppo tempo con mio fratello. Tra un po’ avrebbe tirato

fuori lo stesso gergo da psicoterapeuta.
Cercai di ribattere pacatamente: «Proprio perché ha dei problemi psicologici,

potrebbe  essersi  infilato  in  qualche  guaio  serio.  Accusato  di  un  reato,  per
esempio».

Mi guardò inorridita. «È capace di commettere violenza?».
«Non farebbe del  male a nessuno!  Volevo solo dire che il  suo modo di…

diciamo di vedere la realtà, gli ha sempre creato difficoltà».
Scosse la testa con disapprovazione,  dandomi l’impressione di  non avermi

neppure ascoltata.  «Credevo lo avessi  dimenticato,  non ne parlavi  più  tanto
spesso. E ora lo difendi a spada tratta, addirittura».

«Io non…». Mi zittii, senza sapere che ribattere.
Flaminia  mi  passò  il  braccio  intorno  alle  spalle  con  aria  da  sorella.  Era

diventata ancora più protettiva nei  miei  confronti  da quando si  era aperta la
prospettiva di diventare cognate. «So che non è questo che vuoi sentirti dire,
Dalia. Ma Gabriele ha una pessima influenza su di te».

«Può darsi.  Però questa  è  una buona occasione  per chiarirci  sulla  nostra
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rottura,  per  chiudere  definitivamente.  Magari  mi  deciderò  a  chiedere  il
divorzio».

Flaminia si soffermò a riflettere su quella possibilità; alla fine annuì con scarsa
convinzione.

Non ero stata del tutto onesta con lei. Eppure, in quel momento sentivo il
bisogno  del  suo  consenso.  «Mi  prometti  che  non  dirai  nulla  a  Pietro?  Per
favore».

«Tranquilla».  In segno di  resa,  mi  sfiorò un braccio.  «Comunque,  vedi  di
essere a casa prima che finisca l’esposizione».

«Altrimenti la mia macchina si trasforma in zucca?».
Lei accolse la mia battuta con un sorriso vacuo.

Come aveva predetto Gabriele, la strada per il mare era deserta e per fortuna
aveva anche smesso di  piovere.  Conoscevo bene il  percorso,  benché fossero
svariati anni che non mi recavo da quelle parti.

Quando raggiunsi  il  Borghetto,  rimpiansi  di  non aver mangiato qualcosa.
Chissà quante cose buone aveva preparato il servizio di catering ingaggiato da
Flaminia… Ero affamata e sentivo il drink che si agitava nello stomaco. Doveva
essere stato l’alcool  a spingermi a quella mossa avventata,  di  cui  mi sarei  di
sicuro pentita.  Ora ero arrabbiata con me stessa per aver ceduto.  Durante il
viaggio avevo avuto il tempo di passare in rassegna ogni possibilità per quella
specie di convocazione, fino a giungere alla conclusione che Gabriele non era
affatto  cambiato:  il  suo  coinvolgimento  in  un  crimine  doveva  essere
un’esagerazione o addirittura una conseguenza delle sue tendenze a vaneggiare.

Imboccai la stradina che conduceva alle costruzioni sul mare. L’illuminazione
era scarsa, un tardivo crepuscolo autunnale avvolgeva il cielo di un’aura violacea.

Frenai di scatto, trovandomi davanti delle transenne. Lavori stradali? Aguzzai
la vista e mi accorsi che la delimitazione era stata posta dalla polizia con il nastro
bianco  e  rosso.  Ebbi  un  sobbalzo  nel  petto.  Gabriele  aveva  detto  la  verità,
almeno su questo: era accaduto qualcosa di grave da quelle parti. Nell’arco di
pochi secondi, un senso di delusione si impadronì di me. Forse dopotutto mi
aveva chiamato perché era realmente nei guai e non perché voleva rivedermi.
Dio, che sciocca! Aveva ragione Flaminia, ero ancora innamorata di lui. Quattro
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anni non erano bastati per cancellare i miei sentimenti.
Parcheggiai  l’auto  e  prima  di  scendere,  non  potei  fare  a  meno  di  dare

un’occhiata al mio aspetto sullo specchietto e lisciarmi i capelli con le dita. Stavo
per infilare la mano in borsa e prendere il rossetto, ma mi imposi di non farlo.
Decisi però d’impulso di sfilare dal dito la fede nuziale, che non avevo mai tolto
in tutti quegli anni; la riposi nel portamonete. L’ultima cosa che volevo era che
Gabriele pensasse che avevo passato quattro anni a struggermi per lui. In verità,
forse  non  avrebbe  badato  neppure  alla  presenza  di  quell’anellino,  sbadato
com’era.

Mi incamminai a piedi. Eccitazione e disagio si mescolavano in egual misura
dentro di me.

Si  parlava  di  quelle  proprietà  immobiliari  con  una  certa  invidia  per  la
posizione collinare e la veduta sul mare, ma erano troppo ammassate e cupe per
i miei gusti, soprattutto in quella stagione autunnale. Una zona isolata di case
vecchie e malinconiche, mai ristrutturate, lontane dal centro abitato. Eppure, il
profumo era magnifico,  l’aria pulita.  E  mio malgrado,  avvertii  una stretta di
nostalgia. La vista di quei luoghi aveva un sapore dolce e aspro allo stesso tempo.
Tutto sembrava semplice tanti anni prima, quando l’amore era l’unica cosa che
contava. Nulla sarebbe più stato uguale ad allora.

Giunta davanti  alla  massiccia costruzione,  ebbi  un fremito.  Era un errore
essere venuta. Fui tentata di fare dietrofront, ma prima che potessi decidermi a
suonare o girare i tacchi, udii lo scatto del cancello. D’istinto, alzai lo sguardo.
C’era una figura affacciata al balcone che mi faceva segno di passare dal retro.

Un cespuglio incolto invadeva l’ingresso e per avanzare fui costretta a fare un
movimento da contorsionista. Attraversai il giardino pieno di erbacce e salii le
scale  posteriori.  Raggiunta la  cima,  sulla  soglia,  mi  trovai  davanti  Gabriele.
Restammo a fissarci in silenzio, come sotto incantesimo.
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Era  pallido,  dimagrito,  sembrava  esausto.  La  faccia  non  rasata  e
l’illuminazione  sepolcrale  gli  conferivano  un  aspetto  da  fuorilegge,  appena
ammorbidito da un ciuffo ricciuto che ricadeva sulla fronte.  Come sempre i
capelli erano arruffati e in disordine, ed era vestito in modo trasandato, con un
paio di  jeans e un maglione sbrindellato.  Si mosse verso di  me e mi tese un
braccio.  Accettai  la mano che mi  porgeva.  «Sei  venuta,  grazie».  Azzardò un
sorriso: quel suo modo di sorridere infantile e incerto, da bambino timido, che
mi faceva sciogliere. «Entra».

Varcata la soglia,  Gabriele si  assicurò che la porta dietro di  noi  fosse ben
chiusa con un catenaccio. Notai di sfuggita che anche le finestre da quel lato
erano tutte sprangate.

Mi fece strada all’interno della casa, un edificio austero di due piani dai soffitti
altissimi  e  mura  spesse.  L’abitazione  sembrava  abbandonata  a  se  stessa  e
nell’aria aleggiava un odore di  vecchiume,  anti-tarme e polvere.  Sotto i  miei
sandali col tacco alto il pavimento scricchiolava.

«È qui che vivi ora?».
«Era la casa dei miei. Ora è casa mia. Ci sto da quasi un anno, da gennaio».
Avrei voluto chiedergli dove fosse stato fino ad allora, ma tenni la curiosità per

me.
«Ti direi che mi piace come l’hai sistemata ma… pare che tu non abbia toccato

nulla».
Fece  spallucce,  l’aspetto  dell’ambiente  in  cui  viveva  non  lo  aveva  mai

interessato.  Constatai  che  in  nove  mesi  non  aveva  fatto  alcuno  sforzo  per
rendere l’abitazione presentabile. C’erano ancora tutti i vecchi mobili, i ninnoli
antiquati, i mille centrini ricamati, le stoffe merlettate e le altre cianfrusaglie dei
genitori, come se vivessero ancora lì. Sul tavolino all’ingresso erano accatastate
le riviste di  stampo cattolico che la  madre Agostina collezionava.  Le stanze
puzzavano di vecchiume e tristezza.

Ci  fermammo  in  mezzo  al  soggiorno,  a  circa  un  metro  di  distanza  uno
dall’altra. Avevo immaginato un’infinità di volte quell’incontro e ora mi appariva
surreale.  Non  sapevo  cosa  dire,  non  riuscivo  neanche  a  pensare  a  qualche
banalità da snocciolare.
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Lui mi contemplava con palese ammirazione. «Hai un aspetto meraviglioso
con questo vestito».

«Avevo una serata, te l’ho detto», mi schermii, ma il complimento mi fece
accelerare i  battiti.  Cercai  di  ignorare lo sguardo che lui  aveva lanciato alla
scollatura del mio abito.

Mi schiarii la gola. «Perché sono qui, Gabriele? Al telefono hai menzionato un
crimine. Dimmi cosa sta succedendo».

Lui annuì, lo sguardo divenuto di colpo spettrale. «Hanno trovato il cadavere
di una donna vicino al canale di scolo della chiesa. Pugnalata a morte».

Mi portai  una mano alla bocca con sgomento.  «La chiesetta in fondo alla
strada?».

«Sì».  Accennò  con  la  testa  verso  destra.  «Alloggiava  nell’edificio  qui  di
fronte», aggiunse con aria abbattuta.

«Credevo fosse disabitato. Ricordo una specie di rudere, un edificio fatiscente
che apparteneva al convento».

«Ora si chiama Residenza Magnolia. Le suore gli hanno dato una sistemata e
l’hanno adibito a rifugio per giovani donne disadattate. Mia madre ha smosso
mari  e  monti  perché  fosse  aperto».  Lo  sottolineò  con  una  sfumatura  di
disprezzo. Aveva sempre considerato la madre una bigotta incapace di guardare
oltre il proprio naso.

«A un certo punto le suore ne hanno perso il controllo». Si interruppe per
tossire. «Abbandonata a se stessa, la residenza è diventata un porcile, con un
andirivieni  di  gente poco raccomandabile e traffici  di  ogni  tipo.  Comunque,
qualche mese fa la situazione è migliorata, la delinquenza è cessata ed è tornato
un certo ordine, anche se le suore continuano ad amministrare il rifugio solo
formalmente. Ora le residenti stabili sono una decina e si autogestiscono».

«E tu cosa c’entri con questa faccenda?».
Mi fece segno di accomodarmi. Liberai una poltrona spostando un paio di

asciugamani e mi sedetti sul bordo. Pietro avrebbe detto che quella posizione
tradiva il mio stato di allerta, come se fossi pronta a scattare via.

Lui si lasciò cadere sul divano di fronte, mostrava segni di forte stress. «La
donna che hanno ucciso, come dicevo, viveva a Residenza Magnolia da alcuni
mesi».

«Non sei coinvolto nel suo omicidio, spero».
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Emise un borbottio di diniego a stento udibile.  «Io temevo per la sua vita,
avevo cercato di avvertirla».

«Perché? Qualcuno ce l’aveva con lei?».
«No… non è semplice da spiegare».
Gettai un occhio alle coperte sparpagliate sul divano, arrotolate e in disordine.

«Da quanto tempo non fai una dormita decente?».
Fissò  un punto  davanti  a  sé,  senza  rispondere.  Anche a  distanza,  potevo

vedere le pupille dilatate.
(continua...)
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