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Disoccupata  e  intrappolata  in  una  relazione  sentimentale  senza  futuro,  Elena  vive 

sospesa tra passato e presente. Non passa giorno senza pensare all’uomo conosciuto 

due anni prima su Internet, consumata dal senso di colpa per aver provocato la sua 

morte. Interessarsi di fenomeni paranormali sembrava solo un passatempo innocente, 

ma  ora  il  terrore  che  la  polizia  venga  ad  arrestarla  non  le  dà  tregua.  E  per 

riappropriarsi della sua vita non le resta che tornare là dove tutto è iniziato e provare a 

far luce sull’accaduto.

Chi  era  davvero  quell’uomo?  Quale  mistero  nasconde  il  Pozzo  del  Corvo,  dov’è 

avvenuta  la  sua  morte?  E  quanto  sono  fondate  le  voci  che  parlano  di  presenze 

soprannaturali?

Man  mano  che  la  verità  viene  a  galla,  un  incubo  ancora  più  grande  si  delinea 

all’orizzonte, costringendola a fare i conti con le sue paure e ad affrontare nemici che 

non sospettava di avere.
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Si  svegliava  ogni  mattina  con  la  stessa  fantasia  in  testa:  un  ispettore  di  polizia 

bussava alla sua porta. Se lo figurava sempre nello stesso modo, con folti baffi, aria da 

gentiluomo inglese e cravattino a farfalla, un’immagine che aveva tratto dal film di 

Hitchcock Il delitto perfetto.

“Abbiamo il sospetto che lei sia implicata nella morte di un uomo”, le diceva con 

tipica cadenza britannica. Entrava in casa togliendosi il  cappello e sfoderando modi 

gentili, ma Elena sapeva che non avrebbe avuto nessuna pietà di lei, l’avrebbe condotta 

in centrale e sottoposta a un interrogatorio snervante e interminabile. Si visualizzava 

in  una  saletta  squallida,  senza  poter  bere  un  solo  goccio  di  acqua,  torturata 

dall’emicrania e dalla vescica piena, preda di poliziotti  sadici,  pronti  a tutto pur di 

indurla a confessare. E subito dopo era tra le pareti di una prigione, raggomitolata su 

una lurida brandina, condannata per omicidio.

L’idea di quell’uomo che compariva alla porta l’accompagnava tutte le sere a letto, 

quando nel buio lottava per lasciarsi andare al sonno, ascoltando il respiro pesante di 

Matteo accanto. E riaffiorava la mattina, come un relitto portato a galla dagli abissi 

dell’inconscio.  L’ispettore-capo  di  Scotland  Yard  era  sempre  nella  sua  mente,  con 

un’espressione perspicace e un po’ sorniona stampata in faccia, pronto a ricordarle che 

prima o poi la verità sarebbe saltata fuori. 

La sua immagine la tormentava ancora quando si alzava e si trascinava assonnata in 

cucina per fare colazione, ed era di nuovo lì mentre Matteo chiacchierava, galvanizzato 

dall’abituale corsa mattutina e dal caffè amaro. Per scacciarla dalla testa e placare le 

sue ansie doveva accendere il computer e cercare su Google la notizia del ritrovamento 

di un cadavere venuto dal mare. Doveva cercare e cercare ancora, frugando tra le tante 

pagine di informazione nazionale, fino a convincersi che il giorno in cui l’uomo dei suoi 

incubi avrebbe bussato alla porta era ancora lontano.



«Che cosa stai facendo? Ancora non hai messo via il portatile?».

Matteo era sulla soglia, già vestito, pettinato e rasato. Il suo fisico atletico spiccava in 

perfetta armonia con la perenne abbronzatura di chi passa all’aria aperta tutto il tempo 

libero, e l’unico segno del trasloco in corso era un pezzo di nastro per pacchi attaccato 

a una manica della tuta.

In vista dello sgombero, l’aveva svegliata alle sei, spalancando la finestra e lasciando 

che la prima luce del mattino invadesse la stanza e le accecasse gli occhi per un lungo, 

fastidioso istante.

«Sono pronta in un attimo», promise lei, spegnendo il portatile.

«Sbrigati, la ditta di trasporto sarà qui a minuti e ho già chiamato la padrona di casa 

per annunciarle il nostro arrivo».

«L’hai chiamata a quest’ora?». 

«Sono persone che lavorano, si svegliano presto». 

La solita allusione alla sua abitudine da disoccupata di non alzarsi mai prima delle 

dieci. 

«Ho fatto anche una lista delle cose da comprare nei prossimi giorni. Ci sarà anche 

da fare la spesa», riprese lui.

«E devo farla io?».

«Chi sennò? Io lavoro sempre fino a tardi e adesso mi ci vorrà un’ora per tornare 

dalla palestra, mentre tu…».

Non aveva terminato la frase, ma il resto le era ben noto. Tu non hai niente da fare  

tutto il  giorno,  passi  il  tempo a guardare fuori  dalla finestra come un gatto  o a  

trastullarti al computer. Ecco cosa intendeva dire.

«Ti faccio notare che non conosco il quartiere e sono senza macchina».

«Non ne hai bisogno. Mi sono già informato, c’è un piccolo supermercato in zona. 

Fare due passi ti farà bene».

Non  conosco  il  quartiere,  aveva  detto,  senza  pensarci  su,  senza  sforzo.  Stava 

iniziando a mentire con disinvoltura, come se una parte di sé ormai credesse davvero 

che nulla fosse accaduto, come se Rino non fosse mai esistito. 



In quell’istante l’ispettore Hubbard fece di nuovo capolino nella sua testa, avvolto in 

un impermeabile color cammello. 

“È lei Nadine?”, le domandò, con l’aria rilassata di chi ha in pugno la situazione.

“No, mi chiamo Elena Colombo”.

“Sì, ma Nadine era il suo nickname su Internet, non è così?”.

«Elena? Elena!».

Aprì gli occhi di colpo e si stiracchiò sul sedile. «Siamo arrivati?».

«Quasi», rispose Matteo. Stringeva con vigore il volante e non perdeva mai d’occhio 

la strada. «Se non avessi fatto le ore piccole al computer, non ti saresti appisolata e non 

avresti perso il panorama», la rimproverò.

Lei sbadigliò e si sforzò di riacquistare un po’ di lucidità. In quel periodo combatteva 

in  continuazione  contro  la  stanchezza,  pagando  lo  scotto  di  intere  notti  passate  a 

rimuginare o a navigare in rete. Il sollievo del sonno arrivava quando l’alba era alle 

porte e durante il giorno si sentiva intontita e senza forze. 

Lanciò un’occhiata oltre il finestrino. Erano ormai usciti dalla periferia dominata da 

sterpaglie e fabbriche puzzolenti,  il  traffico si  era diradato, e avevano imboccato la 

statale che seguiva la costa. Il mare si intravedeva oltre il guardrail, mentre il fianco 

opposto era occupato da un altopiano boschivo noto come meta di campeggiatori. Il 

navigatore  segnalò  di  svoltare  per  una  via  secondaria  e  Matteo  seguì  fedelmente 

l’indicazione. «Il posto dovrebbe essere da queste parti», annunciò dopo alcuni minuti.

Il cuore di Elena accelerò i battiti, realizzando quanto fosse azzardato tornare alla 

Baia  di  Clito.  E  se  qualcuno  l’avesse  riconosciuta?  E  se  uno  dei  residenti  l’avesse 

fermata per strada mentre era con Matteo? Impossibile, si disse. Due anni prima non 

aveva avuto contatti con nessuno, a parte gli altri del gruppo, e nessuno di loro abitava 

in zona o era tanto pazzo da tornare dopo quella notte.

Matteo parcheggiò e  scese dall’auto,  mentre lei  tentava di  ricomporsi  e  celare  le 

emozioni che la vista del luogo le scatenava. Il viaggio era durato poco più di un’ora, 

ma sonnecchiare in una posizione scomoda le aveva intorpidito i muscoli del collo. 



Sperava di poter sfilare i vestiti sudaticci il prima possibile, fare una doccia e accendere 

il portatile, ritrovando il conforto delle dita che sfiorano la tastiera.

Matteo picchiettò sul finestrino dell’auto. «Che fai, non scendi?». 

«Le foto non mentivano, la casa è proprio davanti alla spiaggia», commentò lui, 

quando si decise ad aprire lo sportello. «Smog e strombazzate, addio!», esclamò in un 

insolito momento di entusiasmo. 

La villetta che avevano preso in affitto era la seconda di una serie di dieci edifici  

indipendenti e privi di giardino, tutti simili nella struttura, probabilmente parte di un 

unico progetto. Le costruzioni si sviluppavano su un solo piano, con tetto a terrazzo e 

pareti dipinte di un bianco abbagliante. Ogni villetta aveva l’ingresso su un vialetto 

alberato,  mentre  il  retro  affacciava  su  una  spiaggia  privata,  protetta  da  un’alta 

recinzione in legno. 

«Togli la sabbia dalle scarpe o ce la ritroveremo dappertutto», l’ammonì Matteo e si 

diresse verso la porta d’entrata, dove si stagliava una figura massiccia. Doveva essere la 

signora Felicita, la padrona di casa con la quale entrambi avevano parlato più volte al 

telefono, ma che non avevano mai incontrato. 

La  stazza  da  lottatore  di  Sumo  e  il  naso  adunco  la  facevano  assomigliare  a  un 

tacchino, un effetto non mitigato dai capelli trasandati e dal vestito stampato a fiori 

che indossava. Proprio il tipo di donna sciatta che Matteo detestava, considerò Elena, 

augurandosi che lui non facesse commenti troppo espliciti sull’evidente obesità o si 

mettesse a esternare le sue opinioni sulle persone che non si muovono abbastanza. I 

due stavano già discutendo, quando li raggiunse.

«Elena,  spiega  alla  signora  che  in  base  agli  accordi  l’affitto  comprende  anche  il 

garage». 

La donna protestò animatamente. Accanto al fisico asciutto e longilineo di Matteo, il 

suo corpo sembrava ancora più monumentale.

«Troveremo senz’altro un compromesso», disse Elena, tentando di istillare un po’ di 

ottimismo nel tono di voce. Non ricordava affatto di aver parlato di un garage quando 

aveva preso accordi e, a quanto pareva, neppure Matteo lo aveva fatto nei successivi 



colloqui  telefonici.  Non  escludeva  che  l’idea  gli  fosse  venuta  lì  per  lì,  notando  la 

serranda avvolgibile accanto alla porta d’entrata.

«Abbiamo bisogno del box, la macchina si rovina all’esterno, senza contare gli effetti 

della  salsedine.  Probabilmente  lei  non  se  ne  intende  di  auto,  ma  si  tratta  di  una 

Chevrolet Epica. Senza autorimessa non se ne fa niente». 

Tipico di lui mettersi a discutere su tutto. Il camion dei trasporti arrivava l’indomani 

con la loro roba, e lui si permetteva di minacciare di mandare tutto all’aria.

«Non è necessario scaldarsi tanto, vorrà dire che faremo rientrare anche la rimessa 

nell’affitto», disse la signora Felicita, in tono più accomodante. «Vado a prendervi le 

chiavi». 

«Hai  visto,  Elena?»,  la  rimbeccò  lui,  mentre  la  padrona  di  casa  si  allontanava 

dondolando  come  un  gommone  in  mezzo  a  una  tempesta.  «E tu  che  volevi  farmi 

pagare  più  del  pattuito,  si  vede  proprio  che  ne  è  passato  di  tempo  da  quando 

guadagnavi uno stipendio tuo».

Lei non replicò, distratta da uno stormo di gabbiani gracchianti che si era sollevato 

in  volo  e  aveva  oscurato  una  porzione  di  cielo.  «Non  sono  un  buon  auspicio», 

commentò d’istinto.

«Non essere tetra come al solito. Dai, entriamo». 

Prima di varcare la soglia, Elena si appoggiò al muretto e rimosse malvolentieri la 

sabbia dalle suole delle scarpe da ginnastica, poi si aggiustò i pantaloncini e stirò la 

maglietta  con i  palmi delle  mani.  Matteo fece strada all’interno che,  nonostante  le 

finestre spalancate e la brezza marina, rivelò subito un odore di umido e stantio, ben 

diverso dal profumo di salsedine che si respirava fuori. 

La villetta era più angusta di quanto aveva immaginato – tre stanze in tutto, con un 

bagno e un’ampia cucina – ma molto gradevole, con pareti tinteggiate di bianco come 

l’esterno, che ne esaltavano la luminosità. L’arredamento, sebbene di modesta qualità, 

testimoniava un discreto gusto, con mobili  in vimini e bambù che si abbinavano al 

pavimento  in  cotto  chiaro.  Qualcuno  avrebbe  potuto  definirlo  un  perfetto  nido 



d’amore, intimo e accogliente al punto giusto per una giovane coppia di innamorati. 

Ma lei dubitava che loro potessero definirsi tali.

Matteo non sembrava  condividere  il  suo apprezzamento.  «Gli  infissi  non hanno 

l’aria molto solida», osservò, sfiorando il legno. «Ecco cosa succede ad affittare una 

casa per telefono». 

Elena non ci provò neppure a dire la sua. 

«E poi, avrei preferito non avere vicini». 

«Mi sembra di ricordare che la villetta accanto è disabitata». 

«Allora bisogna concludere che sia infestata da fantasmi». 

Elena si avvicinò alla finestra, indirizzando lo sguardo verso la costruzione accanto, 

la prima della fila. Una siepe di ligustro tra i due edifici occultava parzialmente la vista, 

ma sull’ampia terrazza che si spingeva fin sulla spiaggia si intravedeva un ombrellone 

bianco e un uomo seduto su una sdraio, intento a leggere. 

«Un fantasma un po’ stempiato», aggiunse Matteo con un sorriso saputello.

«La signora Felicita mi aveva assicurato che non c’era nessuno», mentì lei.

«Almeno una visita andava fatta, te l’avevo detto. Ma tu no, ti sei voluta fidare delle 

foto», recriminò ancora lui, spalancando un’anta dell’armadio a muro per esaminare 

l’interno.  «Speriamo che  almeno non ci  siano bambini  che frignano e  scorrazzano 

dappertutto». 

Infastidita  da  quell’ennesima rimostranza,  ma decisa  a  non farsi  sangue  amaro, 

Elena si  lasciò cadere sulla poltrona di vimini. La signora Felicita ricomparve sulla 

porta, con le chiavi del box in mano e il faccione imbronciato. Erano lì da mezzora e 

Matteo era già riuscito a irritare la prima persona che avevano incontrato, però almeno 

non aveva fatto commenti sulla sua corporatura. 

La padrona di casa li accompagnò in un rapido giro della villetta ed Elena notò che 

aveva fatto del suo meglio per accogliere i nuovi inquilini. Le pareti avevano l’aria di  

essere state imbiancate da poco, i pavimenti erano puliti e un ronzio sordo rivelava che 

il frigorifero era stato acceso in previsione del loro arrivo. La cucina era attrezzata in 

modo funzionale e Matteo, che amava cucinare, se ne rallegrò. Al termine della visita, 



la  signora  Felicita  li  guidò  nella  veranda  che  affacciava  sul  mare,  attraverso  una 

porticina  collocata  in  salotto.  La  piccola  balconata  era  protetta  da  un portico,  con 

ringhiere in legno, graziosi vasi che pendevano dalle travi e un paio di gradini che 

conducevano  direttamente  sulla  spiaggia.  Come  l’interno,  anche  quello  spazio  era 

arredato in modo semplice e funzionale, con un paio di sedie in rattan e un tavolino.

 «Nelle giornate limpide si vede a colpo d’occhio tutta la baia e anche le isolette 

all’orizzonte», affermò con orgoglio la signora Felicita.

Alla  vista  della  distesa  azzurra  Matteo  si  lasciò  andare  a  un  commento  di 

approvazione, forse accarezzando l’idea dell’allenamento mattutino sulla riva. Per un 

attimo anche Elena, davanti a quel panorama spettacolare e all’aria profumata, provò 

un senso di benessere.

Compiaciuta dell’interesse, la donna prese a raccontare alcuni dettagli sulla storia 

del quartiere, edificato poco prima della seconda guerra mondiale, l’unico della costa 

che vantava una spiaggia a  uso esclusivo dei  residenti.  Matteo replicò con qualche 

commento di circostanza, infine rientrarono in casa.

«Allora  siamo  a  posto»,  sentenziò  lui.  «Però  i  tappeti  devono  sparire,  sono  un 

ricettacolo di polvere e acari. Ah, signora Felicita, ci chiedevamo se i vicini si fossero 

trasferiti da poco». 

«Qui accanto ci abito io con mio marito Elio». 

«Intendevo dall’altro lato, sulla sinistra». 

«Ah, sta parlando dei Paglia. Lui è un medico e abita qui da anni, mentre la moglie è 

straniera, credo venga da uno dei paesi dell’Est Europa. Si sono sposati un annetto fa». 

«Un medico potrebbe sempre tornare utile. Hanno figli?». 

«No, sono persone molto riservate, non vi accorgerete neppure di loro». 

«Menomale.  Sarà  per  questo  che  ha  detto  a  Elena  che  non  c’erano  vicini  qui 

intorno?». 

La signora Felicita arricciò il labbro, mostrando di non comprendere. «Qui badiamo 

tutti ai fatti nostri e siamo persone poco formali». 



«Bene così,  allora la ringraziamo per tutto.  E quando ha un po’  di tempo potrei 

consigliarle un buon programma di dimagrimento». 

Elena chiuse gli occhi augurandosi di morire proprio in quell’istante.

Appena la signora Felicita li  lasciò soli,  si occuparono di scaricare i bagagli dalla 

macchina,  poi  Matteo  si  sedette  al  tavolo  della  cucina  a  compilare  una  lista  delle 

migliorie  da  apportare  alla  casa;  uno  dei  suoi  tanti  elenchi  che  inevitabilmente 

comportavano seccature per lei, come sbrigare lavoretti o girare per negozi alla ricerca 

di qualcosa di introvabile. Tutte attività attribuite a lei in modo scontato, visto che era 

disoccupata, come lui spesso amava sottolineare. 

Elena si rifugiò in bagno, decisa a testare la doccia della nuova abitazione. Scoprì 

subito che la pressione dell’acqua calda era debole, appena sufficiente per mandar via 

il sudore e scrollarsi di dosso il viaggio. 

Quando uscì  dalla  cabina,  si  guardò allo  specchio e  ciò che vide  non le  piacque 

affatto. In quel periodo il suo viso si era affinato, perdendo le rotondità che l’avevano 

sempre contraddistinto e che le avevano meritato al Liceo il soprannome di Skipper, la 

sorella  di  Barbie.  Era  anche  molto  dimagrita  e  la  sua  figura  piccola  e  snella  era 

diventata  ancora  più  esile.  Ultimamente,  poi,  i  suoi  occhi  avevano  sempre 

un’espressione impaurita e guardinga. 

Si  scoprì  a  pensare,  avvilita,  che  quanto  era  accaduto  due  anni  prima  le  stava 

rubando la giovinezza. Quanto tempo sarebbe passato prima che i suoi capelli bruni 

cominciassero a diventare stopposi e ingrigissero? Quanto tempo prima che il logorio e 

il senso di colpa si imprimessero sul suo volto e lei cominciasse a dimostrare ben più 

dei suoi trent’anni?

Come se non bastasse, le ultime settimane erano state molto faticose. Con la sua 

smania di perfezionismo, Matteo aveva reso il trasloco un vero incubo, tormentandola 

perché gli imballaggi fossero realizzati a regola d’arte e pretendendo che ogni valigia, 

ogni  scatola  e  ogni  contenitore  fosse  etichettato  con  precisione.  L’aveva  persino 

costretta più d’una volta a rifare le sue valigie personali, accusandola di aver piegato 



malamente i vestiti o di aver collocato qualche oggetto nel posto sbagliato. Alla fine di  

un lavoro durato tre settimane, aveva sigillato e siglato con un numero tutti i pacchi, e 

su  un  quadernetto  che  custodiva  di  persona  aveva  annotato  il  contenuto  di  ogni 

scatola.

Elena scacciò quei pensieri, aprì la finestrella dal vetro smerigliato e scoprì che il 

bagnetto lasciava intravedere una buona porzione di spiaggia. Si soffermò per alcuni 

secondi  ad  assaporare  l’odore  salmastro  e  fece  spaziare  lo  sguardo  godendo 

dell’influsso calmante dello scenario marino.  Subito dopo,  però,  prese a indirizzare 

brevi  occhiate qua e  là,  con l’apprensione di  un animale  che tenta  di  orientarsi  in 

territorio nemico. 

Infine, i suoi occhi si bloccarono sulla visione dell’ammasso roccioso che si ergeva 

intorno  al  Pozzo  del  Corvo  e  che  svettava  all’orizzonte,  altero,  spigoloso  e  un  po’ 

sinistro. 

Là dove Rino era morto. 
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I raggi del sole nascente che penetravano dalle persiane insidiarono il suo sonno 

nelle  prime  ore  del  mattino,  ma  Elena  si  rintanò  sotto  il  lenzuolo  e  riuscì  a 

riappisolarsi. Quando non le fu più possibile ignorare il chiarore del giorno, si decise 

ad aprire gli occhi. Avrebbe dovuto montare delle tende, se non voleva continuare a 

svegliarsi all’alba. Non si vedeva affatto nel ruolo della brava casalinga, anche se era 

proprio ciò che Matteo si aspettava da lei. 

Colpita  dal  silenzio,  infranto  solo  da  lievi  fruscii  e  dal  sibilo  del  vento,  tese  le 

orecchie, aspettandosi quasi di udire la risacca. Restò delusa perché la camera da letto 

era esposta a est, dal lato della strada, e il mare si trovava dalla parte opposta.

Aveva dormito più del solito quella notte, la stanchezza della giornata aveva avuto la 

meglio dopo la mezzanotte e la sua coscienza era stata catturata da un sonno profondo 

e  privo  di  sogni,  impedendole  di  finire  nella  rete  dei  soliti  pensieri  ansiosi.  Aveva 

l’impressione  che  fosse  già  trascorsa  un’eternità  da  quando  aveva  lasciato 

l’appartamento condiviso con Matteo per sette mesi,  nel palazzo incastrato tra una 

delle strade più movimentate della città e un centro commerciale aperto fino a tardi 

anche il sabato e la domenica. Lontana dal ruggito del traffico e dal viavai febbrile della 

città, le sembrò perfino di riacquistare un po’ di serenità.

Fino a due mesi prima, nessuno dei due aveva pensato a un trasloco. Tutto aveva 

avuto inizio con l’arrivo di una cartolina indirizzata “Alla signorina Elena Colombo”, 

che ritraeva un’ampia veduta della Baia di Clito,  catturata da un indefinibile punto 

sopraelevato. Sul retro dell’immagine compariva un testo scritto a mano con grafia 

elegante e curata, un po’ vecchio stile, probabilmente di mano maschile. Poche righe la 

informavano  che  presso  il  quartiere  residenziale  Baia  di  Clito era  disponibile  una 

villetta  già  ammobiliata  da  affittare  per  tutto  l’anno,  a  un  prezzo  estremamente 

conveniente  per  la  zona.  Il  messaggio,  non firmato,  indicava  anche  un  numero di 



telefono al quale rivolgersi  e invitava a chiedere della signora Felicita. Le parole di 

chiusura erano: “La Baia di Clito ha bisogno di te”.

La  cartolina,  che  in  altre  circostanze  sarebbe  potuta  passare  per  un  semplice 

messaggio promozionale, l’aveva gettata subito nel panico. Aveva tentato di ignorarla, 

senza riuscirci, si era tormentata a lungo in cerca di una spiegazione innocente, infine 

aveva composto il numero, vinta dalla curiosità. 

La signora Felicita aveva risposto laconica alle sue domande, negando di aver mai 

inviato cartoline pubblicitarie e confermando che un villino di sua proprietà – per la 

precisione il  numero 2  –  era disponibile  per la  locazione.  Le  aveva spiegato che il 

comitato di quartiere aveva stabilito di recente che gli edifici fossero dati in affitto per 

l’intero anno, piuttosto che nei mesi estivi, per evitare che degli estranei usufruissero 

della spiaggia privata riservata agli abitanti del comprensorio.

Non poteva trattarsi di un caso. Qualcuno era a conoscenza dei fatti che la vedevano 

collegata alla baia.

Elena aveva lasciato che trascorressero alcuni giorni, prima di parlarne con Matteo. 

«Hai mai pensato di  cambiare casa?»,  gli  aveva domandato,  come buttando lì  il 

discorso.

«Perché dovrei? Abito qui da anni». 

«Sono venuta a sapere di un villino in affitto nella zona del mare, a un’oretta da qui.  

Il prezzo sarebbe molto conveniente». 

«Avrai frainteso, lo sanno tutti che da quelle parti le case costano un occhio della 

testa e i proprietari preferiscono affittarle al massimo per un paio di mesi in estate». 

L’argomento  sembrava  chiuso  con  quelle  parole.  Ma  Elena  aveva  continuato  a 

pensarci e più passavano i giorni, più il senso di quella cartolina si stagliava davanti  

alla sua coscienza: qualcuno era a conoscenza di quanto era accaduto due anni prima. 

D’un  tratto  aveva  capito  di  aver  vissuto  per  tutto  quel  tempo  come  in  trance, 

annichilita da quanto era successo a Rino, come sotto una campana di vetro. Quel 

messaggio l’aveva riscossa. 



Aveva cominciato a insinuare nella mente di Matteo l’idea che vivere in un posto 

salutare  avrebbe  rappresentato  un  grosso  salto  di  qualità  per  la  loro  vita;  aveva 

solleticato  il  suo  bisogno  di  aria  pulita,  esercizio  fisico  e  tranquillità,  gli  aveva 

sottoposto  foto  panoramiche,  lo  aveva  informato  della  possibilità  di  utilizzare  una 

spiaggia  privata  e  della  presenza  di  un  campo  da  tennis,  finché  lui  stesso  aveva 

cominciato a lamentarsi del quartiere in cui viveva da decenni. 

«Un tempo da qui si vedeva il lago all’orizzonte, non palazzi», aveva preso a dire agli 

amici, grazie alla sua opera di persuasione. «Al posto del centro commerciale c’era un 

parco  e  ora  non  so  neppure  dove  andare  a  correre  la  mattina.  Sono  stanco  di 

affacciarmi e trovarmi davanti uno squallido cortile di periferia». 

Infine, aveva ceduto e le aveva detto: «Accertati che la villetta sia ancora libera e 

organizziamo il trasloco». 

Chiunque l’avesse presa di mira mandando quella cartolina, aveva ottenuto ciò che 

voleva.  Tuttavia,  Elena  ancora  non  sapeva  con  esattezza  cosa  avrebbe  comportato 

tornare alla Baia di Clito due anni dopo la tragica morte di Rino.

Nella  sua mente riapparve l’immagine di  qualcuno che compariva alla  porta per 

accusarla di omicidio. Nelle sue fantasie ora la polizia la raggiungeva laggiù, dove tutto 

era iniziato. Si  tirò a sedere sul letto e d’un balzo raggiunse il  tavolino dove aveva 

lasciato il portatile. Lo accese e si collegò a Internet. 

All’inizio cercava soltanto tra le notizie della zona, poi aveva pensato che le correnti 

marine avrebbero potuto portare il  corpo di Rino in qualsiasi altra regione e aveva 

cominciato  a  richiamare  anche  siti  di  informazione  nazionale.  Ogni  volta  che  si 

imbatteva nella notizia di qualche ritrovamento, le scoppiava la testa.

“Il  cadavere  di  un  uomo,  presumibilmente  un  extracomunitario,  è  stato  

recuperato in mare, circa tre miglia a Nord di…”

“Identificato il cadavere dell’uomo trovato in mare nei giorni scorsi. Si tratta  

di…”

No, neppure quel giorno il corpo di Rino era affiorato. 



«Ah, ben alzata»,  esordì Matteo quando lei  entrò in cucina.  «Ho già  corso sulla 

spiaggia, fatto la doccia e conosciuto il nostro vicino», spiegò, spalmando con perizia il 

miele su una fetta biscottata. Aveva ancora le guance accese per l’allenamento e il suo 

incarnato sembrava ancora più vivace grazie all’esposizione al sole della baia.

Elena si avvicinò e lo baciò distrattamente. «Che tipo è?». 

«Affabile,  ma secondo me dimostra il  doppio dei suoi  anni.  La moglie,  invece, è 

parecchio più giovane e ha un corpo molto eccitante. L’ho vista affacciata sul terrazzo, 

mentre  parlava  al  cellulare».  Si  fermò per  dare  un  morso  alla  fetta  biscottata.  «A 

giudicare dai lineamenti, dovrebbe essere slava». 

Un tempo avrebbe trovato irritanti quelle osservazioni su altre donne, ma in quel 

momento la lasciarono del tutto indifferente.

«Beata te che puoi permetterti di fare colazione con calma», continuò lui. «Io devo 

scappare. Ricordati che alle nove e mezza arriva il traslocatore. Posso stare tranquillo 

che ci pensi tu? Mi raccomando, gli scatoloni con la “X” devono rimanere con il lato 

contrassegnato in alto, ci sono dentro i miei attrezzi sportivi. E non dimenticarti di fare 

la spesa, ti ho lasciato i soldi sul comodino. Che c’è adesso, perché hai quella faccia 

abbattuta?». 

«Niente». 

Matteo posò una mano sulla sua. «Hai qualche ripensamento sul trasloco?». 

«No, sono certa che ci troveremo bene qui». 

«Temi di seppellirti in questo posto così lontano dalla città? Vedrai che le occasioni 

per  trovare  lavoro  non  mancheranno.  Nel  frattempo  potresti  approfittare  della 

spiaggia per fare sport, così butti giù un po’ di chili». 

Quando uscì,  Elena afferrò il  pacco di fette biscottate e il  barattolo di miele e li 

scaraventò  nella  credenza.  Le  era  passata  la  voglia  di  far  colazione.  Riaccese  il 

portatile, scimmiottando tra sé e sé le ultime parole di Matteo. Così butti giù un po’ di  

chili. Sapeva benissimo di non aver nessun bisogno di buttare giù chili!



Il camion dei trasporti arrivò puntuale. L’aria sbrigativa dei traslocatori non faceva 

presagire nulla di buono per l’incolumità degli scatoloni, così si ripropose di seguirli 

come un’ombra. Se fosse accaduto qualcosa agli attrezzi sportivi o a qualunque altro 

oggetto, Matteo le avrebbe messo il muso per chissà quanto tempo. 

«Le scatole con la “X” vanno tenute con la parte contrassegnata in alto». 

«Lo sappiamo, suo marito ce l’ha ripetuto fino alla nausea». 

Non è mio marito. Elena si stropicciò i capelli nervosamente. 

Mentre tiravano fuori dal camion i primi pacchi, udì squillare il cellulare dall’interno 

della villetta e corse a rispondere, di certo Matteo voleva controllare la situazione. 

Invece era la sorella. «Tesoro, sei già nella nuova casa?». 

«Sì, da ieri sera. È arrivata proprio ora la nostra roba, sarà meglio sentirci dopo… 

ehi, attenzione!», gridò ai facchini che stavano varcando la soglia facendo strusciare il 

carico contro lo stipite.

«Stai  parlando  della  sua roba,  vero?»,  domandò  la  sorella  senza  aspettarsi 

conferme. «Non solo ti ha fatto traslocare in un posto dimenticato da Dio, ma ti ha 

anche lasciata da sola a occupartene». 

«Letizia, ti prego. In questo momento ho molto da fare». 

«Vorrei vedere con i miei occhi dove sei andata a finire. Appena ti sei sistemata, 

vengo a trovarti con Emilia. Mandami un SMS con il nuovo indirizzo», si raccomandò, 

prima di attaccare.

La  sorella  non  perdeva  occasione  per  rimarcare  quanto  fosse  contraria  alla  sua 

relazione con Matteo, e negli ultimi tempi questo causava tra loro continui dissapori. Il  

suo ragazzo non le era piaciuto fin dall’inizio, lo considerava borioso e troppo rigido, e 

disprezzava  la  sua  ossessione  per  la  forma  fisica.  Meno  ancora  approvava  la  loro 

decisione di convivere. Insisteva continuamente sulla possibilità che tornasse a stare a 

casa sua, ma Elena non aveva nessuna intenzione di riprendere a fare la baby-sitter a 

tempo pieno alla nipotina di due anni, mentre il cognato con la testa rasata passava 

tutto il tempo libero con le cuffiette alle orecchie, gettandole occhiate lascive. 



L’antipatia era reciproca. Matteo non aveva mostrato nessun piacere nel frequentare 

Letizia e il marito, e definiva la loro figlioletta “la piccola peste lagnosa”. 

Ripose in tasca il telefonino e tornò a seguire con sguardo vigile i due uomini, che 

avevano portato il  primo scatolone incolume ed erano usciti  per prendere gli  altri. 

Sulle  maglie  erano comparse  ampie  macchie  di  sudore,  nonostante  la  temperatura 

mite di ottobre. Stava per riprendere a tallonarli, quando da dietro il camion spuntò un 

uomo. 

«È la signorina Elena?». 

Annuì, all’erta. 

«Sono Bruno Paglia, il suo vicino». 

L’uomo era di statura bassa, sulla cinquantina, un volto da luna piena e la testa 

coperta da un cappello di foggia un po’ antiquata. Parlava con un’inflessione un po’ 

sofisticata,  ma  emanava  un’aria  bonaria  e  amichevole.  Non  aveva  l’aspetto 

dell’ispettore dei suoi incubi, ma bastava una voce sconosciuta a scatenarle l’orticaria. 

Era dal giorno della morte di Rino che era tormentata da improvvisi pruriti. «Mi fa 

molto piacere conoscerla», replicò senza perdere di vista gli operai. 

«Anche per me è un vero piacere.  Avete fatto un’ottima scelta venendo qui,  non 

tarderete ad accorgervi che la baia è una vera perla, soprattutto ora che la stagione 

turistica è alle spalle». 

«Sì, è stata una vera fortuna», convenne Elena.

«Questa mattina ho incontrato suo marito». 

«Non siamo sposati». 

«In ogni caso,  temo ci  sia  stato un equivoco.  Io sono medico,  è  vero,  ma il  suo 

disturbo non rientra nel mio campo». 

Elena  distolse  l’attenzione  dagli  scatoloni  e  la  concentrò  sull’uomo,  che  la  stava 

guardando con interesse quasi clinico. «Cosa intende? Non capisco». 

«Suo marito… voglio dire il suo compagno, mi ha pregato di parlarle. Ha insistito 

tanto, io ho cercato di spiegargli che non posso aiutarla, ma non ha voluto ascoltarmi. 

Forse dovrebbe rivolgersi a uno specialista per il suo problema». 



«Che problema?». 

Forse aveva sottovalutato la capacità di osservazione di Matteo. Si era accorto che 

non riusciva a dormire ed era al corrente dei suoi incubi? Aveva trovato sul computer 

traccia dei siti che visitava? Scoprire che faceva ricerche sui cadaveri rinvenuti lungo le 

coste non poteva che averlo messo in allarme.

Il dottor Paglia rigirò il cappello stringendo la falda, con evidente imbarazzo. «Mi ha 

detto che ha un problema di dipendenza dal computer». 

«Io non… non…», balbettò. 

Non sapeva se essere sollevata o urlare, di certo aveva una gran voglia di prendere a 

calci tutte le scatole con la “X”. «Mi dispiace dell’equivoco», disse con calma. «Matteo 

esagera  sempre,  non  ho  nessuna  dipendenza.  Ultimamente  passo  molto  tempo  al 

computer perché ho perso il lavoro. E comunque non aveva il diritto… mi scuso del 

disturbo». 

«Nessun disturbo», replicò il dottor Paglia con aria più distesa. «Comunque, visto 

che ha del tempo libero, uno di questi giorni potrebbe venire a farci visita. Abbiamo un 

bel terrazzo che si affaccia sulla baia». 

«Grazie, è molto gentile». 

Ho un problema di  dipendenza  dal  computer,  eh? La  collera  aveva  reso  il  suo 

respiro irregolare. 

«Mia  moglie  dovrebbe  avere  più  o  meno  la  sua  età  e  sarà  felice  di  un  po’  di 

compagnia. Non molto tempo fa ha avuto un lutto in famiglia e sta vivendo un brutto 

periodo. D’altra parte, anche la mia professione non è la tra le più allegre», aggiunse 

con un lieve sorriso sulle labbra.

«Perché, che lavoro fa?». 

«Sono medico legale». 

Elena sentì la gola stringersi, come se le tonsille fossero diventate due palline da golf 

e ostruissero il passaggio dell’aria. La sua mente si riempì dell’immagine del corpo di 

Rino disteso su un tavolo settorio  mentre  il  suo vicino di  casa  eseguiva  un esame 

autoptico.



Senza attendere un suo commento, il  dottor Paglia la salutò e si allontanò verso 

casa. Uno dei facchini si avvicinò, si deterse il sudore dalla fronte e tirò fuori dalla 

tasca una bolla di consegna. «Bene, è tutto a posto. Una firma qui e ce ne andiamo». 

Elena firmò con le dita scosse dall’angoscia e lasciò una piccola mancia prima di 

congedarli. 

L’ingresso e il salotto erano ingombri di scatoloni depositati in modo disordinato e 

la  luce  del  sole  faticava  a  penetrare.  I  suoi  occhi  si  posarono  su  una  grande  “X” 

disegnata con un pennarello nero sul fianco di una scatola. Avvicinandosi, notò che il  

cartone era sfrangiato all’angolo e ne fuoriusciva il display della cyclette, con il vetro 

rotto e i pulsanti staccati. Matteo mi ammazza.

La  stanza  era  sovraccarica,  l’odore  degli  imballaggi  aveva  saturato  l’ambiente  e 

risultava soffocante. Le mancava l’aria e il suo sguardo continuava a cadere sul display 

rotto.  Decise  di  distrarsi  collegandosi  a  Internet,  recuperò  il  portatile  e  uscì  sulla 

veranda. Da quell’angolazione si distingueva nitidamente il promontorio del Pozzo del 

Corvo, e a quella visione avvertì un senso di malessere fisico. 

Si sedette su una delle sedie di rattan, aprì il motore di ricerca e digitò ancora una 

volta le parole BAIA DI CLITO. Ormai conosceva a memoria la sequenza dei risultati. 

La maggior parte erano siti turistici che vantavano la spiaggia chiara e sottile, l’ampia 

veduta  del  mare  e  le  forme  singolari  delle  rocce.  C’erano  elenchi  di  locali  dove 

mangiare, indirizzi di un paio di bed & breakfast e vecchi annunci di pacchetti vacanze. 

Una sola pagina riportava le notizie locali, per lo più legate alla parrocchia o a eventi  

politici. Non succedeva mai nulla di speciale in quel posto e tanto meno si parlava del 

ritrovamento di un cadavere.

Poche pagine nominavano il Pozzo del Corvo, tra le quali quella su Wikipedia, dove 

veniva  descritto  come  una  cavità  naturale  di  origine  vulcanica  che  si  sviluppava 

all’interno di un promontorio situato all’estremità destra della baia. La bocca a forma 

di ciminiera era collocata sulla cima, al centro di un altopiano terroso, mentre una 

stretta  apertura  sfociava  nel  mare,  ai  piedi  della  rupe.  Il  posto  era  raggiungibile 



soltanto  arrampicandosi  sulla  scogliera,  oppure  salendo  per  una  scaletta  intagliata 

nella roccia; la voragine, inoltre, aveva da sempre scoraggiato i sub ad avventurarsi e 

pochissimi  speleonauti  avevano  visitato  l’interno  della  grotta,  che  si  diramava 

sott’acqua in numerosi cunicoli. 

Elena aveva letto così tante volte quelle informazioni da aver imparato a memoria 

ogni dettaglio, conosceva persino i nomi delle piante tipiche della zona. Le foto che 

aveva trovato in rete, però, non rendevano giustizia al posto e nessuno dei fotografi era  

stato in grado di catturarne il fascino inquietante.

Informandosi sulla fessura ai piedi del Pozzo, aveva scoperto che un tempo la cavità 

costituiva una vera e propria cisterna naturale, ma nei secoli l’acqua aveva corroso la 

roccia creando uno sbocco a forma di mezzaluna largo circa un paio di metri e alto 

meno di un metro nel punto medio. Un’apertura abbastanza grande per far passare il 

corpo di un uomo, aveva dedotto.

La baia doveva il  suo nome alla storia narrata da Platone, di Clito o Cleito,  una 

donna mortale che viveva nell’isola che in seguito avrebbe preso il nome di Atlantide, e 

della quale si era innamorato il dio Poseidone. Le origini del nome “Pozzo del Corvo”, 

invece, erano poco chiare, ma in compenso le leggende non mancavano. Si narrava, in 

particolare,  che in tempi  lontani,  quando la  grotta  era  ancora una cisterna,  veniva 

usata da un signorotto locale  per far sparire i  suoi  nemici,  e si  raccontava che era 

possibile  ancora  udire  gemiti  e  lamenti  disperati  provenire  dal  fondo.  Altri 

accennavano alle proprietà magiche del luogo, legate a un gruppo di streghe giustiziate 

diversi secoli addietro. 

Elena  spense  il  computer.  Si  era  gingillata  per  mesi  con  quelle  informazioni, 

leggendole  e  rileggendole,  era  arrivato  il  momento  di  smetterla  e  fare  ritorno 

personalmente al Pozzo, per tentare di ricostruire quanto era accaduto due anni prima.

Un pensiero la  colpì  con inaspettata ferocia.  Gli  assassini  ritornano sempre sul  

luogo del delitto. Non era così che si diceva?
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Alessio  aveva  appena  cominciato  a  far  colazione,  quando  udì  bussare.  Andò  ad 

aprire, sicuro che fosse la badante del padre, in ritardo come al solito. Ma quando vide 

che sulla soglia c’era uno degli scagnozzi di Facciadacane, gli andò di traverso il caffè e  

per un pelo non fece cadere la tazzina che ancora reggeva in mano.

L’uomo sull’uscio disse di chiamarsi Guido.

«Il  tuo  vicino  vuole  vederti»,  annunciò  senza  perdersi  in  convenevoli.  Era  sulla 

quarantina, basso e tarchiato, con i capelli un po’ lunghi, il pizzetto e l’aria sbrigativa. 

Lo aveva già visto entrare e uscire dalla casa del suo capo, o qualsiasi cosa fosse per lui. 

«Passerò più tardi», disse Alessio in un penoso tentativo di non dar peso alla cosa. 

«Ti aspetta adesso. Io al tuo posto non tarderei neppure un secondo». 

Se Facciadacane invitava qualcuno, non era certo per offrirgli tè con pasticcini. E lui 

non poteva dirsi sorpreso di quella convocazione, che attendeva con ansia da quando il 

padre  aveva  iniziato  a  manifestare  segni  di  demenza  senile  e  di  tanto  in  tanto  si 

affacciava alla finestra, gridando a squarciagola. 

Chiuse  la  porta  dietro  di  sé,  augurandosi  che  Giusy  arrivasse  da  un  momento 

all’altro. Lasciare il padre solo non lo faceva sentire tranquillo. 

Guido lo condusse alla villetta attigua alla sua, scortandolo in silenzio. 

Non sapeva molto di Facciadacane e,  da quel poco che aveva sentito dire,  aveva 

dedotto  che  era  meglio  tenersi  il  più  possibile  alla  larga  da  lui  e  dagli  amici  che 

bazzicavano casa  sua.  Infatti,  quando li  incontrava  in  giro  per  il  quartiere  cercava 

sempre  di  tenere  basso  lo  sguardo.  L’uomo  – uno  straniero  dal  nome  difficile  da 

pronunciare – aveva subito una condanna per usura, che stava scontando nella villetta 

9 agli arresti domiciliari, per imprecisati motivi di salute. Si vociferava anche che fosse 

implicato in un giro di affari sporchi, ma in realtà nel quartiere era soprattutto noto 

per la sua avversione ai rumori. 



Alessio aveva sentito dire  –  una di quelle storie sempre raccontate sottovoce dai 

residenti  della  baia  –  che  quando l’anziana  signora  della  villetta  7  aveva  avuto  la 

malaugurata  idea  di  prendere  con  sé  un  parrocchetto  assai  loquace,  il  povero 

pappagallo era stato trovato pochi giorni dopo sulla battigia col collo spezzato.

A causa della  fobia dell’inquilino del  villino 9,  tutti  i  condizionatori  nei  dintorni 

erano dotati di ventole silenziose, era vietato usare l’aspirapolvere o battere i tappeti 

sui balconi. Tutt’intorno non si udivano altro che gli striduli richiami dei gabbiani, lo 

sciabordio del mare e il fragore delle onde che si schiantavano sugli scogli. Di questi 

suoni  probabilmente  l’anziano  non aveva  trovato  il  modo  di  sbarazzarsi,  anche  se 

qualcuno giurava di averlo visto sparare con un fucile agli uccelli che si posavano sulla 

riva.

In realtà, la maggior parte degli abitanti della baia sosteneva che l’uomo che viveva 

al villino 9 era ormai l’ombra dello spietato criminale che faceva rabbrividire solo al 

suo nome. Dalla morte del figlio, Facciadacane non era più lo stesso. Si mormorava che 

si fosse ritirato dagli affari e rammollito con i nemici. Ma queste voci non bastavano a 

tranquillizzare Alessio. 

Nel  varcare  la  soglia  di  quella  casa  per  la  prima  volta,  rammentò  di  colpo  il  

pappagallo col collo spezzato, gli sguardi preoccupati che la gente si scambiava quando 

un bambino piangeva,  e nella  sua mente risuonò la  raccomandazione della  signora 

Felicita, quando era tornato a vivere alla baia: «Ricordati di tenere al minimo il volume 

del televisore, se vuoi evitare guai».

Facciadacane  era  seduto  davanti  a  un  tavolino  sul  terrazzo,  sfidando  la  brezza 

sferzante di quel mattino d’ottobre. Nonostante fossero passati  sei  mesi da quando 

Alessio  era  tornato,  quella  era  la  prima  volta  che  se  lo  trovava  di  fronte.  Al  suo 

cospetto, si sentiva come trasportato in una puntata de I Soprano. 

Eppure,  l’immagine  che  trasmetteva  era  ben  lontana  dall’intimidire.  Era  sulla 

settantina, alto e magrolino, dotato di carnagione e capelli chiarissimi, un volto lungo 

da segugio, con palpebre pesanti e pelle cascante intorno alla bocca. Tutto contribuiva 

a conferirgli un’aria malaticcia e innocua, accentuata da piccoli gesti ripetitivi e goffi. 



Aveva l’abitudine di passare spesso la lingua sulle labbra e scostare dalla faccia una 

ciocca biondastra e untuosa, che ricadeva mollemente sulla fronte e incorniciava uno 

sguardo obliquo e distratto. 

Sembrava concentrato sul monitor del portatile collocato sul tavolino e carezzava 

con una mano un cane sdraiato ai suoi piedi, un grosso rottweiler dal mantello nero 

lucido. Appena lo scorse, il cane si mise ad annusarlo con vaga curiosità, ma tornò 

presto al suo posto.

Alessio  salutò  educatamente  Facciadacane,  come  avrebbe  fatto  con  un  qualsiasi 

vicino di casa e attese che lo invitasse a sedersi. L’altro non rispose, non lo sollecitò ad 

accomodarsi,  né  accennò a  offrirgli  la  birra  che  stava  sorseggiando.  Non si  degnò 

neppure di sollevare la testa dal computer. Alessio se ne rimase in piedi, rigido e teso.

«Ve  ne  dovete  andare»,  esordì  senza  convenevoli,  con  un  pronunciato  accento 

straniero.

Alessio  sgranò  gli  occhi,  sbigottito.  Non  avrebbe  mai  immaginato  che  sarebbe 

arrivato a  chiedergli  addirittura  di  lasciare  la  baia.  Raddrizzò le  spalle  e  trasse  un 

respiro  profondo.  Non aveva  nessuna  intenzione  di  farsi  intimidire.  «Mio  padre  è 

malato, soffre di demenza senile», replicò. «È questo il motivo per cui ogni tanto esce 

sul balcone e si mette a urlare».

Di fronte a qualsiasi altra persona, si sarebbe profuso in scuse o almeno avrebbe 

accennato  che  gli  dispiaceva  di  recare  disturbo,  ma  la  sola  idea  di  scusarsi  con 

quell’uomo  gli  faceva  torcere  le  budella.  Notò  che  Facciadacane  continuava  a 

sorseggiare birra e contemplare qualcosa sullo schermo, mentre grattava la pancia al 

cane. Gli parve persino che avesse annuito comprensivo di fronte alla sua spiegazione. 

«Non c’è cura», aggiunse Alessio. «Ma ho fiducia che con il tempo si tranquillizzi. 

Anche  ora  trascorre  molto  tempo  seduto  su  una  sedia  in  una  specie  di  stato  di 

letargia».

L’uomo passò una mano sulla testa del cane con lentezza deliberata. Il suo silenzio 

sembrò durare un’eternità. Infine, si inumidì le labbra e disse: «Dovete sloggiare dalla 

baia».



Alessio  si  stropicciò  le  dita,  irritato.  Che  diritto  aveva  di  dirgli  che  dovevano 

abbandonare la casa dove era vissuto fin da piccolo, dove il padre affermava di voler 

trascorrere  gli  ultimi  anni  della  sua  vita?  Sentiva  l’indignazione  salirgli  in  testa  e 

arroventagli le guance. «Abitiamo qui da sempre. La villetta 8 è di proprietà di mio 

padre».

Facciadacane  alzò  la  testa  e  lo  guardò  per  la  prima  volta.  Aveva  occhi  a  palla, 

chiarissimi e vacui, incastrati nei lineamenti gommosi come una coppia di biglie. «Non 

sono  mica  un  mostro,  non  butto  per  strada  da  un  giorno  all’altro  un  vecchio 

rimbecillito».

Ad Alessio non era piaciuto che quell’uomo avesse chiamato suo padre “un vecchio 

rimbecillito”, ma non batté ciglio.

«E se mi dici che lo stai facendo curare, ci credo».

«No, non c’è nessuna cura per questo tipo di…».

«Interrompimi di nuovo e ti stacco la testa».

Alessio balzò all’indietro e il suo cuore saltò un battito. Facciadacane aveva smesso 

di accarezzare il  cane, la sua voce non aveva cambiato intonazione, suonava ancora 

flemmatica e noncurante, ma le sue parole gli erano rimbombate come uno schiaffo.

Attese che riprendesse a parlare, mentre continuava a deglutire e le palpitazioni non 

volevano saperne di diminuire.  L’uomo allontanò nuovamente lo sguardo da lui,  le 

palpebre socchiuse inducevano a credere che stesse riflettendo. Si umettò le labbra, poi 

rimase immobile per alcuni secondi. 

«Facciamo così. Avete una settimana per trovare un altro posto».

«Una settimana?!», gemette Alessio.

Senza  rendersene  conto  si  era  avvicinato  a  lui,  riusciva  a  vedere  le  rughe  che 

affollavano  il  volto,  i  lineamenti  marcati  e  gli  occhi  all’ingiù  che  gli  conferivano 

quell’aria triste da Basset hound da cui era nato il suo soprannome. Nonostante la 

brezza tagliente e la birra, era tutto sudato.

Allertato dalla sua vicinanza, il rottweiler alzò il muso di scatto e digrignò i denti, 

scrutandolo con ostilità.



«Mio padre morirà se lo porto via da qui», affermò  Alessio, la voce ridotta a un 

bisbiglio. Si augurò scioccamente in cuor suo che l’uomo capisse. 

«Sei proprio un frignone».

«Lui vive qui da trent’anni e tiene molto a questo posto.  Quando era professore 

all’università…».

«Non me ne frega niente».

Alessio deglutì. «Troverò il modo di farlo smettere di urlare, non posso fare di più».

Facciadacane  inarcò  un  sopracciglio  e  gli  gettò  un’occhiata  affilata.  «Entro  una 

settimana dovete levarvi dalle palle, chiaro? Ora sparisci dalla mia vista, ho da fare», 

concluse in tono mellifluo. 

Quando Alessio rientrò in casa, trovò il padre sul balcone, seduto su una sedia a 

sdraio.  Se ne stava rivolto verso la scogliera silenzioso e immobile.  Non si  riscosse 

neppure  quando  lui  sbatté  la  porta  rabbiosamente.  Era  incredibile  come  potesse 

trascorrere  tante  ore  in  quello  stato  assorto,  quasi  catatonico,  senza  muoversi  né 

parlare,  e  di  colpo  mettersi  a  urlare  cose  insensate,  senza  neppure  riconoscerlo. 

Alternava stati  di  lucidità  ad altri  di  delirio,  a  volte  passava  ore  a  riempire  i  suoi 

quaderni  e  talvolta  l’aveva  sorpreso ad armeggiare  con il  computer,  battendo sulla 

tastiera con le dita sottili e incerte. Altre volte si comportava normalmente, ragionava 

in modo acuto come era sempre stato e si dimostrava persino affettuoso.

Si avvicinò, sperando che si voltasse e gli rivolgesse un saluto, ma lui non si mosse.  

Il suo respiro era lento come nel sonno e gli occhi persi nel vuoto. 

Alessio avrebbe voluto sfogarsi, raccontargli dello sfratto imposto da Facciadacane, 

sempre che potesse definirsi “sfratto”, visto che era casa loro. Forse avrebbe potuto 

parlargli più tardi, approfittando di un momento di piena coscienza, magari il padre 

avrebbe trovato una soluzione al problema. 

Guardò l’orologio. Doveva sbrigarsi o avrebbe fatto tardi al lavoro. 

Si rintanò in bagno e risciacquò mani e viso con acqua fredda, augurandosi che la 

sensazione ripugnante  che  gli  aveva  lasciato  addosso  Facciadacane scivolasse  nello 



scarico insieme al sudore freddo. Ma era consapevole che per lui era appena iniziato un 

incubo.
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Dopo pranzo Elena decise di fare due passi per esplorare i dintorni e capire come 

arrivare  al  Pozzo  del  Corvo.  Due  anni  prima  il  posto  era  raggiungibile  soltanto 

passando dal mare, ma nel frattempo qualcuno poteva aver costruito una scala dal lato 

della spiaggia. In caso contrario, avrebbe dovuto trovare il modo di arrivarci in barca, 

come avevano fatto quella notte, possibilmente senza dare troppo nell’occhio. La sola 

idea di ritrovarsi lassù la terrorizzava, ma allo stesso tempo qualcosa la spingeva ad 

andare.

Era come se la sua vita si fosse fermata a quella notte, in quel luogo arroccato in 

cima al promontorio. Doveva fare un tentativo per riprendere a vivere, e affrontare il 

Pozzo poteva essere un modo, anche se non sapeva come trovare la forza per farlo da 

sola. 

Tornare lassù non avrebbe risolto i suoi guai, era cosciente che avrebbe continuato a 

vivere nell’incertezza, senza prospettive o speranze, paralizzata per il  resto dei suoi 

giorni dalla paura che il suo segreto venisse scoperto, ma almeno avrebbe acquistato 

un po’ di consapevolezza sull’accaduto.

Scese i gradini della veranda e si ritrovò su uno stretto camminamento lastricato che 

si inoltrava per un tratto sulla sabbia. Prima di avviarsi, si soffermò a esaminare la baia 

inondata dal sole. 

Racchiusa tra due promontori, l’insenatura formava una mezzaluna lunga circa un 

chilometro. L’area era delimitata da due scogliere di pietra grigia che si protendevano 

verso  il  mare.  Da  un  lato  l’affioramento  roccioso  era  basso  e  stretto,  tanto  da 

permettere  la  visuale  sul  campo da tennis  che affiancava  la  baia;  dall’altro  fianco, 

invece,  la  scogliera  era  alta  e  mozzata.  Il  Pozzo  del  Corvo,  situato  sulla  cima,  era 

nascosto dalla vegetazione. 

La sabbia color champagne era ben livellata e, a una prima scorsa, perfettamente 

pulita. L’aria fresca del primo pomeriggio aveva spinto molti abitanti delle villette a 



scendere in spiaggia, c’era chi camminava o correva lungo la riva, chi accompagnava il 

cane, e alcuni bambini che giocavano a costruire castelli di sabbia. Qualcuno era steso 

in costume a prendere il sole, ma nessuno si era azzardato a entrare in acqua, ormai 

troppo fredda per un bagno. 

Incontrandola, una giovane coppia che passeggiava tenendosi per mano la salutò 

con  un  sorriso,  qualcun  altro  la  scrutò  diffidente,  forse  domandandosi  chi  fosse 

l’estranea nel suo territorio.

La visuale del litorale non era ostacolata da nulla e la distesa luccicante le provocò 

una breve ondata di benessere. Non aveva percorso che qualche metro, quando la sua 

attenzione fu attratta da una persona impegnata a sbracciarsi nella sua direzione da 

uno dei terrazzi delle villette. L’uomo le venne incontro, mentre Elena si domandava se 

si trattava di un altro vicino a cui Matteo aveva già raccontato tutto di lei. Riprese a 

grattarsi la pelle della mano come se volesse strapparsela via.

«Elena, vero?», chiese con un sorriso che occupava buona parte della faccia. Era un 

ometto slavato dagli occhi prominenti che teneva per mano un bimbetto con triciclo a 

seguito. «Mi chiamo Sergio e abito qui al 4. Ho saputo che vi siete appena trasferiti. È 

fantastico che una coppia così giovane sia venuta a vivere da noi. Avete già figli o siete 

forse  in  dolce  attesa?  No,  sei  davvero  troppo magra»,  commentò  con una  risatina 

nervosa, mentre lanciava un’occhiata di troppo alle sue gambe nude. 

Nel frattempo, si era avvicinato anche un ragazzo sui quindici anni, che rimase a 

osservarla con espressione seria.

«Oggi  comincio a  girare  per  il  quartiere  per  annunciare  la  festa  di  fine  estate», 

riprese Sergio. «Sarà il nostro addio alla bella stagione. Ormai l’aria comincia a essere 

frizzante».

«È vero», concordò Elena. Aveva la pelle d’oca sulle gambe ed era pentita di aver 

scelto un paio di pantaloncini piuttosto che i jeans. Sergio continuava a tirar su col 

naso,  come  se  fosse  raffreddato.  Il  bambino  al  suo  fianco  cominciò  a  scalpitare, 

spazientito dalla prolungata immobilità e desideroso di mettere in moto il suo triciclo. 



«Allora,  verrete?  L’appuntamento  è  per  sabato  alle  otto  di  sera  sulla  spiaggia. 

Andremo avanti fino a quando l’ultimo crollerà dal sonno», annunciò ridacchiando. 

Lei faticava ormai a udirlo a causa dei lamenti del bambino.

«Vi conviene venire», si intromise il ragazzo serioso. «Faranno un tale casino tutta 

la notte che non riuscireste a dormire comunque».

Sergio sghignazzò. «Mio figlio è una persona saggia, no? Alla festa ci saranno tutti i 

frugoletti del quartiere e naturalmente anche i genitori. Vi piacerà!».

Figuriamoci  se  Matteo smaniava dalla  voglia  di  partecipare  a  una festa  piena di 

bambini,  soprattutto  di  sabato,  quando  tornava  tardi  dalla  palestra.  D’altra  parte, 

come aveva fatto notare il ragazzo, sarebbe stato un problema anche solo cercare di 

dormire. Matteo dirà sicuramente che è colpa mia perché l’ho portato in questo posto.

«Forse non lo sapete ancora», disse Sergio, «ma da queste parti non ci sono molte 

occasioni per fare baldoria. Avrete sentito dell’uomo che vive nella villetta 9 e che non 

sopporta  i  rumori.  Pare  che  questa  mattina  sia  partito  senza  preavviso,  bisogna 

approfittarne».

«Ne parlerò con il mio ragazzo», replicò Elena in tono vago.

«Bene, ora sarà meglio che vada, sta per arrivare la nuova baby-sitter. È la quinta 

che proviamo in tre mesi. Sai com’è, con cinque bambini… Allora, buona passeggiata, 

ci vediamo sabato». 

Prese in braccio il figlio e risalì in casa con il piccolo che urlava e scalciava come un 

puledro imprigionato in una scuderia. L’altro ragazzo invece restò a fissarla con occhi 

sporgenti e allucinati, come quelli di un gatto randagio in preda alla fame. Guardarlo 

metteva Elena a disagio. 

Fu lui a rompere il silenzio. «La festa di addio all’estate non è solo un modo di dire. 

Non è mica uno scherzo vivere d’inverno in riva al mare. La pioggia massacra le pareti 

e  le  fa  gonfiare  per  l’umidità.  Le  maree arrivano fino alla  porta  di  casa  e  portano 

catrame e schifezze. E la sabbia si insinua dappertutto. Se siete venuti qui pensando di 

trovare  sempre  il  sole,  vi  siete  sbagliati.  E  poi,  lo  sai  quanti  tsunami  si  verificano 

all’anno nel mondo? Il pericolo è reale».



Elena scrollò le spalle. Quel ragazzo era irritante quanto il padre. 

«Hai mai visto un muro d’acqua?».

«No, ma sono sicura che tu sei ben informato. Ora devo andare».

«Leggo  molto,  scrivo  su  Wikipedia  e  so  tutto  di  questo  posto.  A  proposito,  mi 

chiamo Fabio».

Lei indugiò. «Piacere, Fabio, io sono Elena. Se sei così ben informato, dimmi, questo 

quartiere è davvero così tranquillo come sembra? O magari nasconde oscuri segreti 

come  Twin  Peaks?».  Si  sforzò  di  accompagnare  la  domanda  con  un  risolino,  per 

alleggerire l’atmosfera.

Fabio le puntò addosso gli occhi da gatto randagio. «Non capisco cosa vuoi dire».

«È che il  mio ragazzo tiene molto alla  tranquillità.  Non vorrei  che saltasse fuori 

qualche caso inquietante… magari il ritrovamento di un cadavere, cose così».

«Non mi pare proprio che sia mai stato trovato un cadavere qui».

Si sentì una stupida. Ora quel ragazzo sarebbe andato a raccontare in giro che faceva 

domande  macabre.  L’ispettore-capo  di  Scotland  Yard  le  apparve  di  nuovo  per 

ricordarle che la sua vita da persona libera aveva i minuti contati.

«Però forse al tuo ragazzo non piacerà l’idea di vivere in un quartiere dove c’è uno 

come Facciadacane».

«Chi sarebbe?». 

«L’uomo di cui parlava mio padre, un usuraio agli arresti domiciliari. Lo chiamano 

Facciadacane perché ha un cognome astruso, viene dal Nord Europa. Vive nella villetta 

laggiù ed è fissato con il silenzio. Dicono che sia uno psicopatico. Per fortuna sabato 

non  sarà  a  casa,  lo  hanno  portato  in  città  per  qualche  faccenda,  così  stanno 

organizzando in fretta e furia la festa sulla spiaggia».

Speriamo che Matteo non venga mai a scoprirlo.

«Se poi parliamo di morti, ci sarebbe in effetti…».

«Cosa?». 

Fabio indirizzò lo sguardo in direzione del promontorio ed Elena si sentì gelare fino 

al midollo. «Una donna, l’hanno trovata al Pozzo del Corvo, una grotta verticale che si  



trova lassù. Hanno pubblicato anche delle foto sul giornale. Era davvero malridotta», 

commentò storcendo la bocca.

«Una donna, ma sei sicuro?». 

«Certo che lo sono», replicò risentito. «Credo avesse sui venticinque anni. In ogni 

caso,  non  abitava  da  queste  parti.  Pensa  che  svitata,  venire  fin  quaggiù  ad 

ammazzarsi».

«Si è suicidata?». 

«Proprio così, si è buttata nel Pozzo».

«Allora quel posto è davvero maledetto», esclamò lei senza riflettere.

Il ragazzo fece per replicare, ma un istante dopo sembrò averci ripensato. «Ho da 

studiare ora», annunciò. «Ci vediamo sabato sera».

«Non credo proprio», mormorò lei tra sé e sé, grattandosi la pelle della mano fino a 

graffiarla.

Restò  a  lungo  a  contemplare  la  roccia  del  Pozzo,  poi,  avanzando  sulla  sabbia 

asciutta, raggiunse la riva e si incamminò verso il promontorio. Si rammaricò di non 

aver chiesto informazioni su come raggiungere il Pozzo a quel saputello di Fabio.

Quella  che  solo  poco  prima  era  una  tonificante  brezza,  si  stava  velocemente 

trasformando  in  una  corrente  fredda  che  le  schiaffeggiava  faccia  e  gambe.  Molti 

avevano abbandonato la riva e portato via i bambini, e la battigia era quasi vuota.

Camminò lentamente, un po’ osservando le villette che costeggiavano il litorale, un 

po’ contemplando i flutti che facevano avanti e indietro. Lungo tutta la baia si ergeva 

un’alta  palizzata  di  legno,  come  una  fortificazione  difensiva.  Dovevano  tenere 

parecchio alla loro privacy da quelle parti, rifletté. 

Dopo l’ultima casa, la  spiaggia si  restringeva e  appariva meno curata,  con dune, 

detriti portati dalle onde, piante selvatiche che crescevano sulla sabbia e un piccolo 

capanno.  Si  avvicinò  a  quest’ultimo.  Dalla  finestrella  sbirciò  mobili  da  giardino 

accatastati, sedie a sdraio e tavoli piegati. Riprese a camminare e giunse all’estremità 

dell’insenatura.



Si  fermò  sulla  battigia,  di  fronte  alla  ripida  scogliera  tagliata  in  verticale  che 

circondava  il  Pozzo.  In  quel  versante  il  fondale  era  basso,  il  mare  sembrava  più 

aggressivo e le onde si frangevano con violenza, ma ai piedi della parete scoscesa si  

notavano frammenti rocciosi che affioravano con la bassa marea, dove la superficie era 

più calma. 

Con le mani a coppa raccolse un po’ d’acqua. Era limpida e fresca. Sfilò le sneakers e 

i  calzini  e  fece  qualche  passo  nel  mare,  rabbrividendo  per  l’inaspettata  bassa 

temperatura. Ripiegò il bordo dei pantaloncini e rimase a sguazzare per un po’, poi si 

appoggiò lungo gli scogli e percorse un tratto, fino a raggiungere una rientranza dove si 

arrampicò e si accovacciò con le braccia che avvolgevano le ginocchia. La scogliera era 

rivestita di morbido muschio e leggermente scivolosa. Lasciò che lo sguardo vagasse 

sull’orizzonte,  senza  badare  alle  folate  che  spazzavano  l’aria  e  ai  cavalloni  che 

minacciavano di invadere lo spuntone roccioso su cui era appollaiata. 

Sulla spiaggia ora non c’era presenza umana e della grande folla di prima non erano 

rimaste che le orme sulla sabbia bagnata. Il vento stava sgombrando l’orizzonte dalle 

nuvole e lasciava intravedere una serie di isolotti: uno spettacolo che non aveva avuto 

occasione di ammirare due anni prima, perché quando era arrivata insieme agli altri 

sette del gruppo, era novembre e la zona era avvolta dalla foschia.

Non  era  trascorso  un  solo  giorno,  da  due  anni  a  quella  parte,  senza  che  i  suoi 

pensieri corressero a Rino, eppure non aveva mai avuto il coraggio di ripercorrere con 

la mente quella notte. I primi giorni non riusciva neppure a ripensarci e aveva tentato 

con tutte le sue forze di relegare in un angolo della mente quell’intero sfortunato week 

end. In seguito, quando aveva provato a ricostruire l’accaduto, si era resa conto che 

quei due giorni erano ormai circondati di irrealtà.

Era passato così tanto tempo senza poterne parlare con qualcuno che cominciava 

persino a credere di essersi immaginata tutto. A volte il ricordo appariva così lontano 

da farle dubitare che i fatti si fossero mai verificati. Ma l’idea che un giorno qualcuno 

sarebbe venuto a chiederle il  conto per quegli stessi fatti aveva il gelido tocco della  

realtà ed era quasi più concreta del ricordo stesso.



Dopo due anni anche l’immagine del volto di Rino era andata sfumando e ciò che 

restava nella  memoria era come un dipinto mal delineato,  abbozzato da un pittore 

maldestro,  nel quale si  distinguevano solo alcuni dettagli,  come la capigliatura e la 

pelle  bianchissime  e  gli  occhi  lievemente  strabici  dai  riflessi  verdi.  Sarebbe  stato 

difficile  attribuirgli  un’età.  La  pelle  compatta  e  liscia  come  un  uovo  sodo  faceva 

pensare a un giovane appena uscito dall’adolescenza, ma i lineamenti erano quelli di 

un adulto e i  capelli  bianchi,  lunghi e setosi  evocavano un volto senile.  Ora capiva 

perché gli albini erano da sempre considerati creature affascinanti e inquietanti allo 

stesso tempo. 

Si erano conosciuti in un forum su Internet chiamato “Ponte per l’Altrove”, luogo 

virtuale di ritrovo per chi affermava di riuscire a vedere i defunti e per chi avrebbe dato 

una gamba per vederne uno. Tra fanatici, morbosi ossessionati e semplici curiosi, il 

forum  contava  quasi  cinquanta  iscritti.  Manifestazioni  di  spiriti,  fenomeni  di 

poltergeist,  notizie  di  misteriose  presenze  o  infestazioni  sinistre,  messaggi  sibillini 

dall’Aldilà,  attività  inspiegabili,  episodi  di  medianità:  tutto  veniva  condiviso  e 

diventava oggetto di discussione o semplici chiacchiere. Gli scettici e i trolls non erano 

i benvenuti e il forum era visibile solo a utenti registrati e selezionati. 

Col tempo a partecipare alle discussioni erano rimaste solo una ventina di persone. 

Nessuno di loro era realmente esperto sull’argomento, tutti  si  limitavano a postare 

immagini  e  video  da  brivido,  raccontare  improbabili  esperienze  vissute  in  prima 

persona o commentare casi  più o meno noti  di  apparizioni.  Ormai erano diventati 

buoni  amici,  benché  ognuno  si  nascondesse  dietro  un  nickname.  Elena  si  faceva 

chiamare Nadine.

Da quando erano rimasti in pochi, Rino – uno dei più assidui frequentatori – aveva 

aperto con sette superstiti un canale privato di comunicazione, invitandoli a scambiare 

qualche parola in una chat privata. 

“Dovremmo andare tutti insieme in un posto dove si sono davvero verificate delle 

apparizioni”, propose.



“Sì, andiamo in qualche maniero infestato in Inghilterra”, scherzò Nadine.

“Oh,  per  favore”,  ribatté  l’amministratore  del  forum  che  si  auto-definiva  Ghost 

Hunter. “Spero che non ci salti in mente di incontrarci in uno di quei posti folkloristici  

con morti ammazzati che riappaiono tutti gli anni”.

“Niente del genere. Parlo di un luogo dove si verificano autentiche manifestazioni di 

anime. È così poco noto che nessuno di voi ne ha mai sentito parlare, ne sono certo”, 

spiegò Rino.

“E perché non hai mai detto niente finora?”, chiese Malva, una delle più agguerrite 

assertrici dell’esistenza dei fantasmi e della possibilità di entrare in contatto con loro.

“Un posto speciale merita di accogliere solo persone speciali”, fu la replica di Rino.

“Davvero? Fantastico!!”, commentò Turchese, la sorella minore di Malva. “Cos’è, un 

cimitero abbandonato? O una vecchia casa?”.

“Ne abbiamo discusso tante volte sul forum, ve l’ho già detto, i posti giusti sono i 

luoghi  di  battaglia”,  dichiarò  il  più  anziano  del  gruppo,  Bartolo,  che  sosteneva  di 

continuare a incontrare i suoi compagni morti in guerra. 

“Insomma, dove vuoi portarci?”, intervenne la Diva. In verità il suo nickname era 

Miranda, ma Elena l’aveva soprannominata Diva perché otteneva sempre l’attenzione 

di tutti con i suoi modi suadenti.

“In un posto chiamato la Baia di Clito”, rivelò Rino.

“Sembra il nome di un villaggio-vacanze. Sei sicuro che ci sia qualcosa da vedere?”, 

obiettò l’ottavo del gruppo, un ragazzo di diciannove anni che si firmava Silver.

“Sicuro. Sono in pochi a conoscerlo e non è facile da raggiungere. Fidatevi di me”.

“Male che va ci facciamo una gita”.

“E finalmente ci troviamo faccia a faccia”.

“Ma sì, perché no?”.

Elena era palpitante all’idea di conoscere Rino di persona. Dopo essersi informata 

sul posto e aver saputo che si trovava a un’ora di distanza dalla sua città, esultò ancora 

di  più.  Si  offrì  di  organizzare  il  soggiorno,  ma  Rino  rifiutò  con  garbo.  “Non  è 



necessario,  Nadine.  Sei  mia  ospite  come tutti  gli  altri.  Mi  occuperò io  di  tutto”,  le 

scrisse.

Elena in verità non si sentiva affatto un’ospite come gli altri, anzi era certa che il suo 

rapporto con Rino fosse esclusivo. La prima volta che si erano incontrati sul forum era 

stato come quando due sguardi  si  incrociano,  come quando qualcuno entra in una 

stanza  e  t’incatena  l’attenzione.  Eppure,  non  c’erano  stati  sguardi,  non  c’era  una 

stanza. Ma le emozioni che lei aveva provato, quelle erano reali. Era certa che Rino 

avesse un interesse unico per  lei,  lo  sentiva.  Non le  importava dello scopo di  quel 

raduno e la curiosità di dare un volto all’uomo che da mesi era nella sue fantasie era 

più forte dell’inquietudine di incontrare degli sconosciuti e convivere con loro per un 

week end.

Adorava tutto quello che lui scriveva. Trascorreva le ore attaccata al computer, nella 

speranza che avesse postato qualcosa o in attesa di una sua e-mail. Si sentiva come 

un’adolescente quando le apriva una finestra di chat privata e si scambiavano battute 

ammiccanti, come se non ci fosse nessun altro al mondo che loro due.

“Tu sei una persona speciale”, le scrisse un giorno. “Posso quasi vederti qui accanto 

a me. Sento il profumo dei tuoi capelli e scorgo la luce unica della tua anima. Insieme 

potremo fare grandi cose, Nadine”.

“E le faremo” rispose lei, in fibrillazione.

Si  incontrarono  un  giorno  di  novembre.  Rino  aveva  preso  in  affitto  per  il  fine 

settimana una casetta sul litorale, a un paio di chilometri dalla spiaggia, con otto posti 

letto. Aveva raccomandato a tutti di lasciare a casa i telefonini e ogni altro apparecchio 

elettronico, promettendo un week end da brivido.

Elena fu la prima ad arrivare. Dopo di lei, si presentarono Malva e Turchese. Le due 

sorelle  erano nettamente  diverse  per  aspetto  e  carattere.  Malva  era  sui  trent’anni, 

aveva lunghi capelli scuri, lo sguardo affilato, zigomi alti, lineamenti duri, mascolini e 

definiti, e camminava come una modella in passerella sfoggiando un vestito succinto e 

attillato, un paio di stivali di vernice e una corta giacca in similpelle nera. Elena stabilì  

subito che quella donna non le piaceva.



Turchese, invece, era più giovane e civettuola, e indossava una felpa con scritto “La 

più bella del Reame”.  I  capelli  corvini e  lucenti  erano tagliati  troppo corti  per una 

donna ed era magra ai limiti dell’anoressia, ma la bellezza e delicatezza dei lineamenti 

erano tali da non far dubitare neppure per un istante della sua femminilità. A rendere 

ancora più aggraziato il suo viso contribuivano un paio di fossette che comparivano 

sulle guance quando sorrideva.  Bianca come la neve, rossa come il sangue e capelli  

neri come l’ebano, pensò Elena nel vederla. Sì, Biancaneve sarebbe stato il nickname 

più adatto a lei.

Malgrado l’esplicito invito a non portare con sé i cellulari, Turchese non riusciva a 

separarsi dal suo smartphone. Aveva gli occhi perennemente incollati  al  display e i 

pollici sulla tastiera.

Le due sorelle raccontarono di essersi trasferite in Italia dalla Lituania alcuni anni 

prima.  Parlavano  in  un  italiano  corretto  e  sembravano  essersi  ambientate 

perfettamente. Elena era ancora impegnata a scambiare convenevoli con loro, quando 

un’auto parcheggiò davanti alla casetta. Doveva essere Rino, pensò con trepidazione. 

Invece l’uomo sui  quarant’anni,  dalla  faccia  sporgente e  il  mento lungo da cavallo,  

sopracciglia cespugliose e capelli ispidi e scompigliati, si presentò come Ghost Hunter. 

Era robusto, alto e imponente come un armadio. Quando le strinse la mano, Elena 

sentì  il  profumo di  un  dopobarba  troppo forte  e  si  accorse  di  una  fede  al  dito.  A 

dispetto dell’ordine di Rino di non usare strumentazioni, Ghost Hunter si era portato 

dietro un rilevatore EMF gauss e una videocamera. 

Dopo  un’ora  arrivò  un  signore  attempato  che  –  tutti  lo  intuirono  subito  –  non 

poteva  che  essere  Bartolo.  Era  un  anziano  molto  alto,  dall’aria  placida,  i  capelli 

argentati ancora folti, la pelle rossiccia e un po’ raggrinzita, tipica di chi ha passato 

tanto tempo al sole. Aveva modi gentili e amava dilungarsi in chiacchiere con chiunque 

capitasse nella sua orbita. 

Il  più  piccolo  della  compagnia  era  Silver,  un  diciannovenne  goth che  le  suscitò 

un’istintiva antipatia per il  suo parlare sboccato. Si era messo così tanto fondotinta 

chiaro che pareva aver bisogno urgentemente di una trasfusione di sangue. 



E se anche Rino fosse stato così? Aveva fantasticato così tanto su di lui che fu colta 

da una gran paura di rimanere delusa. La gioiosa aspettativa che l’aveva accompagnata 

cominciava a sfumare. Doveva ammettere che era stato infantile provare batticuore per 

qualcuno che non aveva  mai  visto  e  di  cui  non sapeva  quasi  nulla.  Dopo due  ore 

dall’appuntamento convenuto, stava iniziando a valutare l’idea di andarsene, urtata da 

quella compagnia di bizzarri individui, quando finalmente lui apparve sulla scena.

Si presentò con un grosso cesto ripieno di pane e salumi, una sacca di frutta secca e 

diverse bottiglie di vino di buona qualità, conquistando rapidamente la benevolenza di 

tutti. Elena rimase subito ipnotizzata dal suo fisico prestante, la pelle candida senza 

neppure una lentiggine, i folti e lunghi capelli raccolti in una coda di cavallo, la peluria 

di un biondo chiarissimo. Era molto alto, certamente più di un metro e ottanta. Da 

principio gli occhi erano celati da un paio di occhiali scuri, ma quando tolse le lenti,  

svelò uno sguardo magnetico e risoluto, benché un po’ allucinato. Anche la sua voce 

era insolita, parlava in modo ponderato, come se scandisse ogni parola.

Appena arrivato, sequestrò il cellulare a Turchese, irremovibile alle sue proteste.

La Diva arrivò per ultima, soltanto la sera del sabato. Come ogni diva che si rispetti.  

Fece la sua apparizione con un boa di piume bianco e una maschera settecentesca di 

Carnevale  appoggiata  sugli  occhi,  un  oggetto  che  aveva  tutta  l’aria  di  valere  una 

fortuna. Di fronte alle facce stupefatte dei presenti, esplose in una risata gradevole e 

briosa. 

«Volevo solo giocare un po’», spiegò togliendosi la maschera. Sorrise a tutti,  uno 

dopo l’altro. Un sorriso disarmante che illuminava la stanza. 

Anche senza  mascherina,  si  faticava  a  staccarle  gli  occhi  di  dosso.  La  silhouette 

slanciata e formosa, il lungo collo da cigno, la massa di morbidi capelli rosso ruggine 

sciolti sulle spalle, le labbra carnose e le movenze aggraziate da ballerina classica la 

rendevano uno spettacolo irresistibile. Le sottili rughette intorno ai grandi occhi grigi e 

qualcosa nei lineamenti svelavano che non era più giovanissima  –  probabilmente la 

sua età sfiorava la quarantina – ma Elena pensò che avesse tutta l’aria di una splendida 

Jessica Rabbit in carne e ossa.



Fin  dal  primo  istante,  Elena  entrò  in  competizione  con  Miranda  e  Malva  per 

accaparrarsi l’attenzione di Rino. Le due sembravano anche molto interessate a Ghost 

Hunter, nonostante la presenza della fede al dito, mentre di fatto gli altri due uomini 

del  gruppo  non  contavano,  Bartolo  era  troppo  anziano  e  Silver  troppo  giovane. 

Turchese invece non aveva occhi che per Miranda, la seguiva ovunque, accecata dal suo 

carisma.

Elena si sentì subito inadeguata a sostenere quella sfida. Come poteva competere 

con la grazia e le capacità seduttive della Diva, che sembrava svolazzare da un lato 

all’altro della stanza distribuendo i suoi favori a tutti? E come poteva misurarsi con la 

sicurezza di Malva o con lo sguardo da bambola di Turchese? Lei che si era sempre 

reputata  carina,  con  quel  viso  dolce,  rotondetto  e  leggermente  triangolare,  ora  si 

sentiva anonima e insignificante accanto alle altre, il tipo di ragazza che gli uomini non 

guardano  due  volte  per  strada.  Si  diede  della  stupida  per  aver  perso  tanto  tempo 

davanti all’armadio e aver scelto alla fine un paio di jeans e un maglioncino fucsia che 

la facevano assomigliare alla sorellina di Barbie, come accadeva al Liceo.

In  breve  tempo  finì  in  un  cantuccio  della  stanza,  monopolizzata  da  Bartolo.  Si 

ritrovò seduta sul divano in compagnia dell’anziano col gilet di lana che puzzava di 

naftalina, aspettandosi quasi che da un momento all’altro un filo di bava colasse da un 

angolo della sua bocca. Avrebbe voluto semplicemente un’occasione per stare un po’ da 

sola  con  Rino,  l’incantevole  ragazzo  che  era  diventato  in  breve  il  giullare  della 

compagnia dispensando battute e aneddoti, dopo aver distribuito vivande e bibite. E 

invece era incastrata con Bartolo. 

Poi, inaspettatamente, accadde qualcosa, come in una favola quando la principessa 

sembra  ormai  condannata  a  un  sonno  eterno  e  qualcosa  di  inatteso  rovescia  la 

situazione. Rino si staccò dal gruppo e si avvicinò a lei, liberandola dalla noia e dalle 

chiacchiere  di  Bartolo.  Come in  un romantico film dozzinale,  le  fece  dono del  suo 

interesse e la invitò a fare due passi. Finalmente lei, l’insignificante Skipper, non era 

più all’ombra dell’appariscente sorella.



La prese a braccetto come un’amica di vecchia data e camminarono tra le foglie 

autunnali che svolazzavano al vento, fino a raggiungere un punto da cui si scorgeva il  

mare.  Si  sedettero  su  un  muretto,  vicinissimi.  Guardandola  in  modo  incisivo,  lui 

dichiarò di aver atteso quel momento con ansia, di averla sognata ogni giorno in quelle 

ultime settimane. 

«Lo so che non sei come gli altri che sono venuti oggi. Loro raccontano solo balle. Tu 

sei sincera. Quello che ci hai rivelato è accaduto sul serio, perché possiedi davvero la 

seconda vista e puoi realmente incontrare le anime dei defunti».

Lei  fece  un  risolino  imbarazzato  e  arrossì  come  una  ragazzina  al  primo 

appuntamento. «Ora non percepisco più niente», si schermì.

«Forse è così, ma hai grandi potenzialità. Sei una creatura unica. Ti guiderò io per 

ritrovare il tuo potere. Vuoi che io sia la tua guida al soprannaturale, Nadine?».

Prese gentilmente una mano tra le sue, affusolate come quelle di una donna, e lei 

sentì una profonda connessione con lui.

«Elena. È questo il mio vero nome», disse con il più tenero dei sorrisi. «E certo che 

voglio la tua guida».

«No, lascia che ti chiami ancora Nadine».

La voce ridotta a un sussurro seducente. Posò le labbra sulle sue con la dolcezza di 

un principe che tenta di risvegliare la sua amata e le accarezzò una guancia con la 

delicatezza di  chi  non vuole sciupare un petalo.  Ricordava nitidamente l’odore che 

emanava, di tabacco da pipa, un aroma intenso, selvaggio e un po’ stordente. 

In seguito Elena aveva ripensato spesso a quel momento, si era aggrappata a quella 

scena e l’aveva proiettata mille volte sullo schermo della sua mente, godendo di quella 

misera vittoria. Solo dopo aveva capito. Aveva capito che Rino non poteva permettersi 

che nessuno dei suoi ospiti facesse tappezzeria, non poteva lasciare che qualcuno di 

loro si sentisse escluso da quell’incontro. Altrimenti il suo folle piano sarebbe fallito.
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