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Della fede e del patriottismo

Seduto su una poltrona del terrazzo, aveva guardato il tramon-
to sul lago, senza riuscire ad allontanare la preoccupazione: il 
progetto cui aveva dedicato anni, energie e denaro, poteva anco-
ra abortire. Anche se aveva messo in gioco tutta la sua influenza, 
nulla era scontato. 

Fissò il rosso del cielo e il miracolo della natura gli rinnovò 
determinazione e certezza: affidandosi alla grazia del Signore 
avrebbe superato ogni difficoltà.

Molte delle sue conoscenze laggiù in Europa, avrebbero giudi-
cato ridicoli i suoi sentimenti, ma lui non era un intellettuale pre-
suntuoso e senza spina dorsale come loro. Non aveva mai perso 
tempo nei campus o coi master. Si era fatto dal nulla. Ancora 
adesso, nonostante possedesse quattro compagnie con migliaia 
di dipendenti, continuava a sgobbare come agli inizi. Doveva 
il suo successo a Dio, a se stesso e alla nazione in cui era nato. 
In nessun altro posto al mondo un ragazzo ricco solo di grinta, 
come lui era stato, avrebbe ottenuto tanto. Amava il suo paese e 
insieme ad altri uomini, anche loro illuminati dalla fede, aveva 
consacrato ogni sua capacità alla grandezza dell’America. Stase-
ra si sarebbero riuniti tutti nel direttorio della chiesa dei cristiani 
rinati, finanziatrice, grazie alle generose donazioni dei fratelli, di 
progetti legati agli interessi americani nel mondo. Era il diretto-
rio a decidere quali e stasera avrebbe giudicato il suo.

Sbadigliò, si sgranchì, alzò dalla poltrona i suoi centoventi chili 
di prostata malandata e colesterolo da cheeseburger, imboccò il 
viale. Guardò il crepuscolo e ripensò ad Amélie, la sua ex-aman-
te francese. Molto tempo prima, di fronte a un panorama simile, 
tenendo stretti i lembi della vestaglia di seta pagata da lui, gli 
aveva detto: «Tutto questo spazio. Mette ansia. È come vivere 
dentro una cartolina» e lui, ascoltandola, aveva percepito nelle 
erre arrotondate e nella sua aria costosa un velo di disprezzo. 
Allora, ancora schiavo della carne, si era limitato a guardarla con 
ostilità, ma adesso era certo d’averla lasciata anche per quello. 
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«Buon pomeriggio, Mr. Galbraith, signore» lo salutò un came-
riere cedendogli il passo. 

Galbraith confrontò il proprio abbigliamento con quello 
dell’uomo. Ecco un altro privilegio del denaro, si disse, indos-
sare abiti sportivi, mentre gli altri ti servono in una divisa inap-
puntabile. 

Andò oltre senza ricambiare il saluto, raggiunse il pontile, guar-
dò in basso, studiò i cerchi concentrici attorno ai pali di sostegno 
conficcati in acqua e fu di nuovo attraversato da una punta d’ap-
prensione: il direttorio avrebbe potuto non approvare il suo pro-
getto. Ma era certo di convincerli: non avrebbero potuto negare 
come l’America fosse ormai accerchiata da chi voleva la fine del-
la sua supremazia economica. A guidare l’assalto non erano più, 
come in passato, singoli uomini – quelli bastava corromperli o 
ucciderli – ma altri stati. Cina. India. Brasile. Il pericolo più gran-
de veniva però dall’Europa: gli ‘alleati’ adesso avevano una mo-
neta unica e scombussolavano il sistema finanziario mondiale. 
Dei veri patrioti come loro potevano permetterlo? Glielo avrebbe 
chiesto usando queste parole. Avrebbe anche spiegato com’era 
possibile, attaccando l’anello più debole della catena, disartico-
larli e metterli tutti contro tutti, stati e banche centrali, colpendoli 
dove erano più vulnerabili: l’approvvigionamento di energia. E 
con l’illuminazione del Signore, li avrebbe convinti e ottenuto il 
consenso per agire. 

Quando il gong annunciò l’ora di cena, non aveva più incer-
tezze. 

Attraversò con calma la hall, raggiunse gli ascensori lascian-
dosi sollevare fino al proprio appartamento. Chiuse la porta, si 
spogliò, buttò i vestiti sul pavimento, entrò nella doccia. Il getto 
tiepido gli diede una sensazione di benessere, chiuse gli occhi 
e lasciò l’acqua scivolargli sul corpo, poi uscì e nudo com’era, 
cominciò a radersi con cura. Guardò la propria immagine nello 
specchio velato dal vapore e il ronzìo del rasoio elettrico fece da 
colonna sonora al crescere della sua sicurezza. Inondò le guance 
d’acqua di colonia, indossò il tuxedo confezionatogli per l’occa-
sione, risultato un po’ stretto in vita. Scese a cena. 
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La parte più importante e segreta della sua giornata doveva 
ancora iniziare. E lui sarebbe stato pronto. Come sempre. Uscì 
all’aperto, accese un sigaro. Il momento era arrivato.

La stessa notte sedeva con gli altri membri del direttorio in una 
sala sotterranea; Galbraith non amava molto seppellirsi in quella 
cripta, ma, sapeva, era l’unico modo per garantire un minimo 
di riservatezza. Si rassegnò, sforzandosi di contenere il senso di 
claustrofobia. Dal soffitto tre lampade pendevano basse sul tavo-
lo. Le pareti rivestite di legno assorbivano la luce in eccedenza, 
creando una penombra prossima all’oscurità.

Galbraith aveva di fronte il decano, alla sinistra il profilo secco 
e puntuto di Hank, funzionario della Casa Bianca; sulla destra lo 
infastidiva il viso sudato di George, funzionario di molte agen-
zie governative dalle misteriose competenze; più vicino al deca-
no, Robert, dell’Unione industriali, osservava l’aria stazzonata, 
nonostante lo smoking, di Dayle, rappresentante del cartello dei 
network televisivi. I cinque intorno al tavolo avevano messo al 
servizio della fede e del loro paese, l’autorità e le ricchezze di 
cui disponevano, cercando d’indirizzare verso la volontà di Dio 
i fatti del mondo, senza danneggiare però le relazioni interna-
zionali degli Stati Uniti. E per riuscirvi, avevano fomentato rivo-
luzioni, ordinato omicidi, rovinato economie. Ciascuno di loro, 
nell’attesa di ascoltarlo, aveva davanti la relazione di Galbraith. 
E lui parlò, spiegò, scandendo le parole per sottolineare i punti 
più importanti. Quando concluse, Hank si alzò, tolse dal tavolo 
i fogli del rapporto, infilò tutte le cinque copie in un trincia do-
cumenti. Appena il rumore delle lame cessò, raccolse le strisce 
di carta, le mise su un vassoio d’acciaio, le bruciò. Aspettò fino 
a quando la brace divenne cenere, prese dalla valigetta un sac-
chetto di camoscio, lo aprì. Era il momento più importante della 
riunione: se anche un solo membro vi avesse introdotto una sfera 
di colore nero, il direttorio avrebbe negato l’approvazione. Hank 
si avvicinò a tutti i presenti, ma non a Galbraith, per tradizione 
chi patrocinava un progetto si asteneva. A turno gli altri misero 
la mano nella tasca della giacca, la estrassero chiusa a pugno, 
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aprendola appena per sincerarsi del proprio voto, deposero il re-
sponso. Il gesto fu ripetuto quattro volte e ogni volta Galbraith 
avvertì il suono delle biglie urtare tra loro. Era compito del deca-
no verificare l’esito della votazione. Hank gli passò la sacca e al-
zandosi in piedi il vecchio ne rovesciò il contenuto in un cestino: 
le sfere erano tutte bianche. Galbraith ringraziò con lo sguardo, 
contenne l’emozione. Uscì dalla stanza.

La notte era quasi mattina ma Galbraith non riusciva a dormi-
re. Era nel suo appartamento, la spalla sinistra poggiata allo sti-
pite della porta finestra del terrazzo. In mano il bicchiere di una 
bibita gasata. Da quando aveva scelto la via della redenzione, 
aveva ripudiato l’alcol. Ingollò un sorso di bollicine, intuì nell’o-
scurità il profilo degradante delle montagne. 

Il gorgo frizzante della bevanda precipitò nel suo stomaco, 
trasmettendogli la soddisfazione per il successo ottenuto. Si 
commosse. Mugolò a labbra strette un ringraziamento a Dio per 
averlo fatto americano, giurò a se stesso di fare il possibile, nelle 
prove ancora da affrontare, per meritare quel privilegio.
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I

Camminò fino all’insegna del bar, in preda a un persistente fa-
stidio. Erano le tre del mattino, faceva freddo. 

Dentro il locale soltanto uomini; alcuni in tuta, altri con abiti 
sformati, tutti con scarpe da lavoro. Lupo raggiunse il bancone, 
chiuse gli occhi gonfi di sonno, sbuffò a testa bassa sull’aroma 
dell’espresso. Pensò a Renata: non si erano visti per tutto il gior-
no. Anche se gli dispiaceva, avvertiva però, appena coscienti, il 
sollievo per essere evaso dalla monotonia degli ultimi tempi e 
un vago senso di colpa. Strinse ancora di più le palpebre, curvò 
le spalle.

Preceduto da un soffio d’inverno qualcuno entrò dirigendosi 
verso di lui. I discorsi degli avventori si bloccarono e si udì solo 
il ticchettio delle lancette dell’orologio a muro dietro la cassa.

Lupo capì di avere alle spalle la persona con cui doveva in-
contrarsi. Si voltò e si ritrovò a un alito da una perfetta faccia di 
sbirro, con l’atteggiamento e gli abiti conformi alle istruzioni di 
qualche breviario operativo sulle attività in borghese. Lo rico-
nobbe: era un uomo della Finanza, ricordò di averlo avuto ac-
canto durante una riunione su un’altra indagine ormai lontana. 

«Cominciamo?» gli chiese.
Anche Lupo doveva avere somatizzato le stigmate del mestie-

re, perché anche l’altro riconobbe l’imprinting, s’appoggiò anche 
lui al banco, rispose: «Quando vuoi».

Sulla strada l’alone di luce dei lampioni e lo stridere delle gom-
me di una macchina, poi ancora il silenzio. 

Faccia di sbirro lo precedeva. Seguendolo Lupo passò in ras-
segna gli avvenimenti che lo avevano precipitato fin lì: la sco-
perta delle intercettazioni non autorizzate ai cellulari di politici, 
veline e giudici, oltre a coinvolgere la società telefonica, aveva 
decapitato l’ufficio ‘I’ della Guardia di Finanza. Nell’ambiente 
ormai nessuno si fidava più di nessuno e per questo motivo i 
suoi ‘padroni’ con la scusa pelosa di una segnalazione del Bnd, 
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il servizio tedesco, su un traffico d’armi dal porto di Palermo, lo 
costringevano a coordinare i controlli di frontiera. Un incarico 
che avrebbe potuto svolgere senza allontanarsi dalla scrivania, 
limitandosi a studiare i rapporti, inoltrandoli e aspettando istru-
zioni, ma la nostalgia per l’azione e il desiderio di interrompere 
lo scorrere ripetitivo della sua nuova vita, lo avevano trascinato 
di nuovo sui marciapiedi.

Attraversarono il cancello del porto, raggiunsero un prefabbri-
cato dalle pareti scrostate.

«Apprezzo molto la tua presenza e il tuo aiuto» gli disse Fac-
cia di sbirro quando sedettero in un ufficio arredato in puro sti-
le sovietico pre-glasnost. Lupo non gli credette: dal formalismo 
dell’altro capiva invece quanto era irritato per essere stato messo 
sotto tutela. Passò una mano tra i capelli, guardò altrove.

«La porta container è ormeggiata al molo tredici» l’altro con-
tinuò «è iscritta a Panama. Con tremila dollari puoi iscrivere al 
loro registro navale qualsiasi cargo, senza altre formalità. E per 
navigare in acque europee basta soltanto dichiarare in dogana 
destinazione e carico. Come la nave attraccata oggi. Proviene dal 
Sudan, con destinazione ‘tutto il mondo’ e ‘carico non specificato’. 
Il broker incaricato di sdoganarla è una società di Lao Mong e 
questo mi allarma».

«Chi è?» Lupo chiese, mettendo gli occhiali per leggere i docu-
menti.

«Il capo della colonia cinese in città, vive in un attico vicino la 
stazione e va in giro scortato. Ufficialmente è presidente di una 
import-export, ma, anche se non riusciamo a provarlo, siamo 
certi sia il fiduciario della loro maledetta mafia. Se c’è qualcuno 
in città in grado di fornire la logistica al traffico d’armi è proprio 
la sua organizzazione. Tra un’ora al massimo avranno già sbar-
cato la merce e ripartiranno» Faccia di sbirro rispose e fissandolo 
proseguì: «Comandi tu adesso e sei tu a decidere come muover-
ci» tirò un lungo respiro, incrociò le braccia, aspettò.

Lupo tolse gli occhiali, resse l’occhiata, andò alla finestra, guar-
dò gli alberi del molo. Seguiva quella storia da troppo tempo. 
Non poteva durare all’infinito. Decise di concluderla.
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«Il carico è a terra, ispezioniamolo insieme alla nave» ordinò.
Udì dietro di sé un fruscio d’incartamenti, il chiudersi di un 

cassetto, poi la voce di Faccia di sbirro: «In tre minuti riesco a 
organizzare».

Lupo lo osservò parlare al telefono, togliere la giacca, indos-
sare lo scapolare del corpo con la scritta fosforescente sul torace 
e sulla schiena. Poi uscirono sulla banchina, dove, sotto la luce 
delle lampade, uomini in tuta manovravano muletti, spostavano 
imballaggi e una gru movimentava carichi sospesi. 

Davanti al prefabbricato intanto erano arrivate una decina di 
persone, tutte con la stessa scritta sul petto, alcuni, tra cui una 
donna, portavano a bilanciere sulla spalla una cesoia. Lupo ta-
stò le tasche del giubbotto per cercare le sigarette. Ne accese una 
proprio mentre Faccia di sbirro si mosse. Lo seguì con gli altri.

Camminarono fino a un piazzale alla fine del molo su cui, vici-
ni alla paratia di una nave, stazionavano almeno dieci container. 
Riusciva a distinguere il profilo della murata grazie al ruotare 
del segnale luminoso di prua e al chiarore di un boccaporto aper-
to, collegato al molo da una passerella. 

Aspirò una boccata, tossì, si fermò. Gli altri lo superarono. Un 
riflesso rimbalzò dalle cesoie sulla spalla della donna davanti a 
lui e gli sembrò di assistere alla scena di un film; quanto avvenne 
dopo confermò la sua allucinazione visiva: le fotoelettriche s’ac-
cesero di colpo sui container e su grida di voci diverse. 

Lupo e Faccia di sbirro salirono sul mercantile, dove le uni-
che tracce sospette furono solo alcuni manifesti di pagode e tigri 
appesi in plancia. Il comandante vietnamita fu rispettosissimo e 
in un esperanto da strada, tra inchini e offerte di tè, mostrò loro 
bolle di transito, di stivaggio, giornale di bordo e rotta certificata. 
Tutto perfetto. Sceso sulla banchina tra tonfi, stridio di cardini e 
merci tirate fuori dagli imballi per l’ispezione, Lupo si ritrovò 
circondato da borse da donna, maglioni, tomaie, Babbi Natale 
alla guida di slitte fosforescenti, peluche, cosmetici. Guardò de-
luso gli uomini chini a frugare dentro gli scatoloni di cartone. 
Diede un calcio a un bullone, mandandolo a tintinnare contro 
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qualcosa di metallico, accese un’altra sigaretta. Avvertì il tossico 
del fumo graffiargli i bronchi. Tossì fino alle lacrime, per non 
investire col suo ansimare Faccia di sbirro, si voltò verso sini-
stra, a un palmo da una cartellina tenuta sollevata all’altezza 
dello sguardo da qualcuno vicino a loro. Fissò il documento e 
nonostante non riuscisse a metterlo a fuoco, intuì di osservare la 
lettera di vettura del carico. Scippò il modulo dalla mani dell’al-
tro, allontanò il foglio dagli occhi, lesse anche lui. Lo incuriosì 
il contenuto dichiarato di una spedizione nel container numero 
cinque: ’legna da ardere’ e ‘strumenti elettronici per il benessere del 
corpo’. Perché importare legname e cosa intendere per benesse-
re del corpo? Domande sciocche e di dettaglio, ma, sapeva per 
esperienza, a volte erano proprio le futilità a condurre a fatti più 
grandi e sorprendenti.

«Con me» gridò allora alla donna con la pettorina, lanciandosi 
dentro il labirinto formato dai container; davanti al numero cin-
que, strappò le cesoie dalle mani della finanziera, tagliò i sigilli. 
Lo sforzo lo fece tossire di nuovo. Deglutì un bolo di catarro, 
aprì il portellone. Si ritrovò di fronte a una muraglia di scatolo-
ni, così alta da impedire alla luce delle lampade di penetrare in 
profondità.

«Ci fottono con la quantità. Ci sono sempre più spedizioni. 
Non possiamo controllare ogni arrivo. L’arretrato è perenne» 
disse Faccia di sbirro alle sue spalle. Lupo non lo ascoltò, tirò 
verso di sé un imballo, lo sventrò con una taglierina, affondò le 
mani nella fessura, l’allargò e ai suoi piedi caddero falli, falli e 
falli, finti e d’ogni tipo, dimensione, colore e materiale.

Gli altri seguirono la sua irruenza e cominciarono anche 
loro a tirar giù i cartoni, ad aprirli con le mani. La banchina si 
riempì di corpetti sadomaso, fruste, collari con borchie e an-
cora falli. Si chinò a raccoglierne uno, lo soppesò, pressò un 
bottone alla base e l’arnese s’animò, lampeggiò dall’interno. 
Per la sorpresa lo lasciò cadere. Rimbalzando sul selciato quel 
coso si spense. Intorno a lui esplosero risatine e doppi sensi. 
Ma lui avvertiva soltanto fastidio e imbarazzo, come ormai 
gli accadeva tutte le volte in cui era costretto a misurarsi col 
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sesso o con quello che in qualche modo lo richiamasse.
La luce delle pile elettriche ormai penetrava dentro il container, 

illuminando alcune sagome circolari, stivate nella parte più lon-
tana. Lupo le raggiunse. Tossendo per lo sforzo, ne fece rotola-
re una verso l’uscita. L’oggetto, sospinto dall’abbrivio, sobbalzò 
sulle giunture, oltrepassò il portellone aperto, proseguì e dopo 
un paio di giri concentrici sempre più stretti, cadde con un tonfo 
su un fianco.

Lupo corse verso il luogo di quel frastuono. Trovò Faccia di 
sbirro fermo a illuminare una bobina di legno di almeno un me-
tro di diametro. La parte rivolta verso l’alto, anche se scartavetra-
ta, riportava marchiata a fuoco la scritta: “Oto Melara E.I.”

«Cos’è?» chiese Faccia di sbirro.
Lupo fece due passi indietro, sbuffò, serrò le palpebre e dalla 

sua memoria riemersero le foto di un articolo sugli armamenti 
letto mesi prima. S’avvicinò ai rottami, disse: «È una bobina di 
trasporto cavi. I ganci a pressione comprimono il materiale, per-
mettendo di avvolgerne una quantità maggiore. È un brevetto 
italiano» poi si chinò, scippò un gancio, lo mostrò. Avvertiva una 
fibrillazione crescente: le bobine non dovevano essere lì, spaccia-
te per legna da ardere e, soprattutto, lui non voleva più essere in 
mezzo a quel continuo giocare a guardie e ladri. 

«Basta, tutto è un problema» gridò alle bitte del molo, pensan-
do anche alla propria vita, e si diresse verso il prefabbricato da 
cui era partito quell’incubo.

Quando Faccia di sbirro lo raggiunse dentro l’ufficio, Lupo si 
era in qualche modo ricomposto e sedeva su una sedia, le gambe 
distese. 

«È sempre così con Mong» gli disse l’altro «ti spiazza sempre. 
Rimpiango la vecchia mafia del contrabbando, di quella cono-
scevo i metodi e sapevo come muovermi. I cinesi invece sono 
imprevedibili, fanno rabbia».

Lupo lo fissò, senza dirgli quanto se ne fregasse di Mong e dei 
cinesi, di vederli sempre più numerosi per le strade, a ricordargli 
il brulicare delle formiche su un cadavere e di fregarsene anche 



18

di questo, perché sentiva ormai d’essere indifferente a quanto ac-
cadeva: come un verme dentro una noce, perso nella monotonia 
dei tentativi per uscirne. Si rifugiò invece nell’autorità del co-
mando e: «Non possiamo ignorare bobine e ganci, i brevetti dico. 
Mong merita un po’ più d’attenzione. Da domani, però. Adesso 
vado a casa» rispose.

«Ho la macchina, t’accompagno» disse Faccia di sbirro.
In auto unì i lembi del giubbotto, tirò su la cerniera, sbadigliò 

e, a sorpresa, ricordò di quando Renata lo aveva costretto a un 
safari d’acquisti nei negozi cinesi intorno alla stazione, il fastidio 
provato nel guidare nel traffico, le lotte al coltello per un par-
cheggio e il pigiama di seta impostogli in regalo.

«Non li uso, lo sai. Dormo in maglietta» aveva tentato d’op-
porsi.

«Sei sempre raffreddato proprio per questo. Tutti invecchiano. 
Anche tu» lei gli aveva risposto, prima di contrattare il prezzo 
con il cinesino alla cassa.

La macchina intanto aveva raggiunto il cancello d’uscita. Due 
finanzieri s’accostarono, riconobbero Faccia di sbirro, si fecero da 
parte per lasciarli passare. 

Nel giorno arrivato all’improvviso, le automobili cominciava-
no a moltiplicarsi. Era troppo tardi o troppo presto per tornare 
da Renata. L’avrebbe chiamata più tardi al cellulare, pensò. An-
che perché non ricordava se avevano deciso di andare insieme a 
fare la spesa. 
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Della ribellione e della speranza

Ancora sessanta secondi e una frequenza riservata di ‘Ghost 
4’ il satellite usato dal Pentagono per le comunicazioni strate-
giche, sarebbe stata a sua disposizione. Galbraith sedeva a una 
scrivania. Davanti a lui una ventiquattr’ore d’alluminio. Un oro-
logio elettronico scandiva il tempo a ritroso. Cinquanta secondi, 
quaranta, trenta. Prese la valigetta, fece scattare la combinazione 
delle chiusure, l’aprì ed estrasse l’ingombro di un satellitare. Ven-
ti secondi, dieci. Lo soppesò tra le mani, ne sollevò l’antenna. Tre 
secondi, due, uno. Un le illuminò il display. Il canale era aperto. 
Compose un numero.

Molti fusi orari oltre l’Atlantico, nello stesso momento, un altro 
uomo fissava un mare grigio ferro di onde uguali. Lo distrasse 
lo squillo del telefono. Sollevò il ricevitore e riconobbe la voce 
lontana di chi lo teneva a libro paga. 

Arrotondava il salario della compagnia con piccoli incarichi, 
da svolgere secondo gli ordini telefonici di quella voce. Tutti ben 
pagati. Lui li eseguiva alla lettera e puntuale due giorni dopo 
arrivava sul suo conto un versamento anonimo. Non aveva mai 
cercato di capirne la provenienza, teneva a freno la curiosità per 
paura di dover rinunciare a quegli extra. In fondo doveva sol-
tanto obbedire ed essere presente al successivo appuntamento 
telefonico fissato alla fine d’ogni chiamata. Nell’ultima però non 
aveva ricevuto il solito incarico banale, ma la proposta per un 
lavoro pericoloso, pagato però così bene da permettergli di re-
alizzare il suo sogno. La cifra promessa gli avrebbe cambiato la 
vita. Per questo aveva accettato e aspettato con apprensione lo 
squillo del maledetto telefono. 

«Possiamo cominciare» la ‘voce’ disse e interruppe la comuni-
cazione.

L’uomo posò la cornetta e uscì dalla stanza. Percorse un cor-
ridoio illuminato da lampade ingabbiate in reticoli di metallo. 
S’inerpicò per una scala a petto fino ad una porta taglia fuoco, 
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l’aprì e la moquette di una galleria coperta, assorbì lo scalpiccìo 
della sua camminata. Intorno a lui sciamava una folla distratta 
e rumorosa. Una donna in abito da sera troppo stretto gli andò 
incontro, guardò la targhetta col nome al pettaccio della giacca di 
lui e ignara di rivelargli, con quell’occhiata, tutta la sorprendente 
misura della sua schiavitù, gli chiese: «Mr. Gotti, quando comin-
ciamo? Stanotte voglio ballare, fare follie».

Gotti dominò il livore, ricordò il denaro promessogli, rispettò 
la gentilezza di facciata imposta dalla compagnia: «Tra pochi mi-
nuti» rispose. 

Si sganciò e attraversò il labirinto dei divani disposti con ordi-
ne intorno al bancone del bar.

Il salone delle feste era illuminato a giorno, dalle vetrate pe-
netrava la stessa luce diafana riflessa dallo stesso mare fissato 
mentre attendeva il contatto telefonico. 

Gotti salì sul palcoscenico dal proscenio, incurante, per una 
volta, del rollìo di sottofondo, al quale non era ancora riuscito ad 
abituarsi. Sedette al piano. Scrutò la pista da ballo, riconobbe tra 
la gente la donna incontrata poco prima, lei lo salutò con la mano 
e mimò un passo di danza. Il pianista la guardò agitare il corpo 
nutrito da troppi cibi ipercalorici e decise, con rabbia e determi-
nazione: avrebbe fatto quanto la ‘voce’ gli chiedeva. Sarebbe sta-
to pericoloso, ma doveva riuscire. Era la sua ultima possibilità. 
Incassato il denaro si sarebbe licenziato, prodotto la sua musica, 
inciso un disco e dimostrato di non essere un fallito. 

Sistemò il microfono, abbassò lo sguardo verso la tastiera, in-
tonò My way.
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II

Era uno di quei locali in cui i camerieri servivano con aria 
svogliata, tra sporcizia e tovaglioli di carta appallottolati sul pa-
vimento. Da evitare o consigliare al nemico. Ma la piattaforma 
all’aperto su cui erano disposti i tavoli, era adiacente al marcia-
piedi del vialone principale. Davanti a quella penisola, prima o 
poi, sfilavano tutti: politici, signore mai dome, finti scrittori, gior-
nalisti sottopagati, aspiranti modelle, sbirri, mendicanti, indaga-
ti. Il campionario umano di una città sorretta da un terziario così 
maturo da essere ormai in decomposizione. 

Lupo aveva preso l’abitudine di oziare a quei tavolini spes-
so ingombri delle briciole degli avventori precedenti, perché al 
prezzo di un caffè, riusciva ad avere un quadro d’insieme molto 
più veritiero di qualsiasi indagine sociologica sulla città. Quella 
mattina, però, non era lì a osservare la fauna cittadina, ma per 
un’operazione con cui sarebbero, forse, riusciti ad avere le idee 
più chiare sui traffici di Mong. Due portoni più avanti, in un se-
minterrato, c’era la sede della società del cinese: tre stanze dipin-
te di giallo, con alle pareti gigantografie di carghi in navigazione, 
un computer e un magazzino popolato da orientali in perenne 
agitazione tra scatoloni in entrata e in uscita.

Lupo conosceva a memoria la disposizione dei locali, per le 
molte volte in cui aveva guardato i filmati registrati da una mi-
crocamera nascosta nei bocchettoni dell’aria condizionata. Ave-
vano piazzato anche delle cimici, ma senza risultati, perché i 
microfoni registravano soltanto i tonfi degli imballi sui pianali 
e gli acuti di chissà quale dialetto della Cina più fonda, da cui 
i traduttori precettati da palazzo di giustizia non riuscivano a 
venire a capo.

Alcune nuvole coprirono il sole di mezzogiorno abbassando la 
temperatura. L’aria fredda gli pizzicò la faccia e s’insinuò sotto le 
maniche, Lupo sfregò, come abbracciandosi, tutte e due le mani 
sulle braccia. Un colpo di vento gli raffreddò la nuca, là dove i 
capelli erano più corti, sopra la cervicale.
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«Metti il cappotto, farà freddo» gli aveva detto Renata sulla 
porta, prima di andare al lavoro. 

Da tempo ormai la loro storia si era stabilizzata in una di-
mensione para coniugale d’incombenze domestiche, orari da 
rispettare, conti correnti cointestati. Usavano per la loro vita in 
comune l’appartamento in centro di Renata, più vicino alle loro 
occupazioni. Lupo aveva accettato tutto questo come l’evolversi 
naturale della loro storia, apprezzandone il senso di sicurezza 
e intimità, avvertendo però, sempre più spesso, una sorta d’in-
sofferenza per quella routine. Anche per le piccole attenzioni di 
coppia, com’era stata, appunto, l’esortazione di Renata. Scoprire 
che in fondo aveva avuto ragione se da un lato lo irritò, dall’altro 
lo riconciliò con la presenza di lei nella sua vita. Aveva scelto 
senza costrizioni di restarle vicino ed era da vigliacchi ritenerla 
responsabile della propria insoddisfazione. ‘È solo l’età che avan-
za’ si giustificò. 

Rabbrividì e ripensò, rimpiangendolo, al senso di immortalità 
provato quando era giovane. 

Vide il posteggiatore senegalese confabulare con un bullo 
autoctono e passargli un paio di banconote: pagava la quota 
per ‘l’appalto’ del marciapiedi. Alle spalle dei due, intanto, un 
gruppo di persone tra cui Mong, uscì dal magazzino, salì su una 
berlina con l’autista già al volante. Affiancata da due scooter la 
macchina scivolò nel traffico. Non se ne preoccupò: era certo 
andassero al solito ristorante cinese per il solito pasto a base di 
involtini primavera, pollo trito e riso sciapo. S’interessò invece 
all’arrivo di un furgone con sulla fiancata il nome di una ditta 
di pulizie e al gruppo di operai, scesi dal portellone posteriore, 
carichi di scope e secchi. Tra loro una ragazza di colore, alta e 
giovane, indossava come tutti una tuta azzurra. Ne seguì i mo-
vimenti fino a quando la vide scendere lungo lo scivolo del ma-
gazzino. Poi, per darsi un contegno, rimestò tra le pagine dell’a-
genda ripescando una cartolina giuntagli da San Pietroburgo. 
La mandava Macchiarella, un collega spedito laggiù per parte-
cipare a un addestramento congiunto tra polizie, dai contenuti e 
dalla durata indefiniti e nebulosi. Salutava lui e Renata, scriveva 
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entusiasta: ‘qui sono tutte bellissime’. Di certo non si annoiava.
Oltre il bordo della cartolina, il suo orizzonte prossimo venne 

di nuovo riempito dalla figura della ragazza in tuta diretta den-
tro il bar. La seguì al bagno.

«Ho clonato l’hard del computer, c’è tutto il loro archivio, la 
contabilità e il traffico internet» la donna gli disse davanti il la-
vabo dell’antibagno, sovrastando lo scroscio dell’acqua del rubi-
netto aperto.

Lupo lavò le mani, annuì, prese dal palmo rosa di lei, una pen-
drive, la mise in tasca.

«Torna con gli altri» le ordinò.

Era di nuovo al tavolo. Tutto era andato come stabilito: dal con-
tenuto della pendrive avrebbero capito meglio gli affari di Mong. 
Non era interessato, come quelli della Finanza, ai magheggi fi-
nanziari del cinese o alle tasse d’importazione non pagate, ma 
alle bobine, ai ganci estensori e alla cianfrusaglia hard trovata nel 
container. Scoprire la provenienza del materiale militare era un 
compito ‘professionale’, mentre l’arrovellarsi sui vibratori nasce-
va dalla curiosità. Veramente qualcuno usava quei cosi? Erano 
in molti? 

Avvertì lo stomaco gorgogliare. Capì di essere affamato. Prese 
il menù, lo allontanò dallo sguardo ed ebbe di fronte soltanto 
una serie di righe nere indecifrabili. Diventava sempre più pre-
sbite. S’irritò. Inforcò gli occhiali quasi graffiandosi le tempie con 
le stanghette. Doveva abituarsi ai cambiamenti dell’età: aveva 
superato da poco i cinquanta. Li aveva sempre odiati i cinquan-
tenni: cervelli da Peter Pan dentro corpi destinati nonostante le 
palestre, le diete e le cremine, a invecchiare comunque; terroriz-
zati dalla paura di scoprire di colpo l’inevitabilità del proprio 
declino. Sospirò, tra il rassegnato e lo stizzito mentre, dal mar-
ciapiedi opposto, vide Marta venirgli incontro: la bocca ‘rouge 
Dior’, i capelli neri, la falcata sicura e immaginò il corpo di lei 
sotto il cappotto. Non era una bellezza da copertina, ma ema-
nava una femminilità, almeno per lui, seducente e provocante. 
Era un’amica di Renata e spesso gli accadeva, a cena in casa di 
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amici o al cinema, di averla vicina, sentendosi sempre turbato 
dalla sua presenza e credendo, ogni volta, potesse esserci reci-
procità in quell’attrazione; chiedendosi come sarebbe stato con 
lei, senza riuscire a bloccare l’abbecedario delle proprie fantasie 
sessuali. Pensieri subito sedati da un senso di colpa e d’inade-
guatezza. Frustranti. Da evitare. Oggi, però, non poteva sottrarsi: 
Marta voleva parlargli. Era urgente e grave. Soltanto lui poteva 
aiutarla, Renata gli aveva detto. Senza accettare scuse e dandogli 
il tormento. 

«Se non si è disponibili per gli amici, per chi allora?» aveva 
protestato. 

«Qualunque cosa voglia non posso aiutarla» si era opposto.
«Diglielo allora, cosa ti costa?» Renata aveva concluso offesa. 

Lui aveva ceduto e fissato l’appuntamento, in un tentativo d’in-
castrare la vita privata col lavoro. 

Si alzò, scostò la sedia di fronte a lui. Marta lo raggiunse, aprì il 
cappotto, mostrò un abito dalla scollatura abbondante, lisciò con 
una mano la stoffa della gonna, sedette, sorrise da attrice. Portò 
le unghia smaltate sul seno, cominciò a parlare. Si sforzava di 
apparire controllata, come deve essere una bella donna in situa-
zioni delicate, senza riuscire però a dissimulare il disagio. 

«Non è facile raccontarti questa storia» disse «sono disperata, 
non so a chi rivolgermi. Non alla mia famiglia» s’interuppe, ri-
volse a Lupo un’occhiata piena di pianto trattenuto, cercò qual-
cosa in borsa. Riprese a parlare: «Da loro non avrei nessun aiuto, 
non hanno mai approvato le mie scelte. Posso confidarmi solo 
con Renata. È una sorella per me e insieme abbiamo pensato di 
parlartene». 

Lupo si schermì, le fece segno di continuare. Lei allora si perse 
in una tortuosa storia di corna: Stefano, il fidanzato con cui con-
viveva da tempo, aveva preso l’abitudine di restare fuori la notte, 
di non rincasare per giorni. Forse la tradiva. Da mesi ormai non 
c’era più sesso tra loro e se n’era fatta una colpa. Ascoltandola 
Lupo scoprì di sentirsi infastidito della presenza di un altro nella 
vita di lei. ‘Coglione, con una donna simile accanto’ pensò, ma do-
minò quei pensieri in libertà, tornò a concentrarsi sul racconto.
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«Mi sono sentita inutile. Ho fatto cose folli. L’ho spiato, guar-
dato tra le sue cose» Marta continuò a valanga: «nella memoria 
del telefonino ho trovato chiamate a prefissi internazionali, di 
chissà quale paese. Ero sempre più umiliata. Una notte, mentre 
era fuori, ho aperto i file del suo portatile e ho cominciato a ca-
pire» strizzò gli occhi, sospirò, sorseggiò dell’acqua dal bicchiere 
sul tavolo. 

Per quanti sforzi facesse nel controllarsi sembrava a un passo 
da una crisi di pianto. Lupo la guardò preoccupato. Mise le mani 
su quelle di lei: erano fredde e tremavano. Non appena il calore 
tra loro si uniformò, gli occhi di lei ripresero vivacità e ricomin-
ciò a parlare: era Stefano a curare tutti i suoi affari. Aveva una 
delega piena. 

«Come posso essere stata così imbecille?» si disperò dando una 
boccata feroce alla sigaretta. «Lui è commercialista, mi sono fi-
data». 

Raccontava con frasi brevi, a raffica: si era insospettita guar-
dando i documenti bancari nel computer. Qualcosa in quei ren-
diconti l’aveva allarmata e si era informata, in banca, alla camera 
di commercio, dal notaio: Stefano le aveva svuotato i conti, fatto 
investimenti da dilettante e per ripianarli aveva emesso assegni 
scoperti falsificandole la firma. Erano già in protesto. Stamattina 
l’aveva svegliata la telefonata di un uomo: diceva di essere un 
‘finanziatore’ di Stefano, di non potere più aspettare e di rivolere 
indietro denaro e interessi. Lo strozzino pretendeva una cifra fol-
le che lei non aveva. Era terrorizzata. Non si era salvato neanche 
l’appartamento: il bastardo lo aveva ipotecato per entrare in affa-
ri con un’immobiliare, La casa rossa, e, a stare alle visure, dietro 
non c’erano persone, ma soltanto società legate ad altre società.

«Quando l’ho affrontato, non ha negato nulla, anzi ha urlato 
che l’unico modo per recuperare il mio denaro era quello di fare 
la buttana, avrebbe pensato lui a procurarmi i clienti. Porco ma-
ledetto. Mi ha aggredita e picchiata» s’interruppe e di nuovo il 
suo sguardo si fece acquoso, portò la mano aperta sul seno, re-
spirò a bocca aperta, quasi un singulto, rimandando a Lupo l’in-
tensità dell’umiliazione subita. E lui scoprì di essere veramente 
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incazzato con Stefano. Lo avesse avuto tra le mani, lo avrebbe 
massacrato di botte. Chiuse gli occhi, colpì col pugno chiuso il 
piano del tavolo. Il rumore scosse Marta, la spinse a continuare: 
«Ma io l’ho minacciato con un coltello da cucina, sono riuscita a 
spingerlo fuori, a sprangare la porta. Da quella sera è sparito e 
a me sono rimasti la paura, i debiti, i lividi» disse sollevando la 
gonna sulle gambe per mostrarli. Sotto la levigatura del trucco 
il suo viso era sbiancato. A Lupo sembrò stesse per svenire. Lei 
invece tirò su col naso, recuperò una larva di sorriso, concluse: 
«Sono stata stupida e ingenua, peggio di quelle delle telenovele. 
Pensavo mi amasse e non vedevo i suoi traffici. Adesso invece lo 
odio e ho paura».

Una fitta strizzò lo stomaco di Lupo. ‘Purché non sia di nuovo 
la gastrite’ pensò, pressando le dita sotto lo sterno. No, non ora. 
Non serviva stare male adesso, come non serviva farsi travolgere 
dalla rabbia. Ormai aveva imparato: cedere all’ansia rallentava i 
riflessi, appannava la lucidità e impediva di decidere. Sperare e 
agire. Questo occorreva fare per andare avanti. Era stata Renata, 
standogli vicina ogni volta in cui aveva affrontato il nero della 
vita, a farglielo capire. 

«Devi denunciarli» le disse «lui e chiunque altro ti ricatti. E 
non puoi più restare nel tuo appartamento. C’è un buon albergo 
vicino casa nostra. Andrai là». 

Si alzò, le posò un braccio sulle spalle e la guidò, attento a non 
pestare le cacche dei cani sul marciapiedi, verso la macchina. 
A due passi da loro, un uomo in grigio finto manager, squadrò 
Marta con sguardo ormonale. Lupo si accorse dell’occhiata e, 
passandogli vicino, lo colpì secco con il gomito sotto le costole, 
scaricando col tacco della scarpa tutto il proprio peso sull’alluce 
del guardone, poi, senza badare alle sue proteste, proseguì fino 
all’auto. 

Fece sedere Marta, partì nella follia del traffico.

Marta era in albergo, già in camera, sorretta da un flacone di 
valium. Lupo nella hall.

Squillò il cellulare: era Renata.
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«Sapevi già tutto» Lupo le disse.
«L’avresti ascoltata se ti avessi raccontato io la storia?»
«Avrei detto le stesse cose: di denunciarlo e in fretta».
«Devi ritrovare Stefano, capire cosa ha combinato».
«Con la denuncia lo cercheranno, farò pressioni. Ma non sono 

un investigatore privato e non siamo in un film».
«Marta lo cerca da giorni. È sparito».
«Tutti lasciano una traccia prima o poi. Basta aspettare» Lupo 

le rispose. 
«Parla almeno con lo strozzino. Devi farlo. O lo farò io».
«Non ti riconosco, non sei mai stata così irrazionale».
«Marta ha fatto molto per me. Prima di conoscerti avevo solo 

lei per i miei problemi, soldi, sesso, tutto insomma. Voglio aiu-
tarla. A chi posso rivolgermi se non a te?»

«Mi piaci di più quando sei passionale» Lupo scherzò per tran-
quillizzarla. 

Si sforzava di essere freddo e razionale, ma la rabbia gli fibril-
lava dentro. Ripensò a Mong, alle bobine, ai ganci, ai vibratori, al 
sesso, a Marta, al disagio d’ogni giorno. Tutto nella sua mente si 
mischiò in un guazzabuglio senza inizio né fine. Mise il cellulare 
in tasca, accese una sigaretta e ne aspirò il tossico, aggiungendo-
lo a quello già in circolazione nel suo sistema sanguigno.
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