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 A Mio figlio Tommaso 
 e a mia moglie Rosita, 

 che sono luce, sogni, speranze  
e un senso per la mia vita. 
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   «Mi chiamo Patrick Senoner. Sono sulla statale quarantaquattro, a 

metà strada tra Bolzano e Vipiteno. C’è un’auto in fiamme in un 

campo.»  

«Riesce a vedere delle persone vive, signore?»  

«No. Le fiamme sono altissime e ho paura di avvicinarmi.»  

«Si allontani a distanza di sicurezza. Mando subito una pattuglia e 

un camion dei pompieri.»  

   Polizia e vigili del fuoco giunsero sul posto un quarto d’ora più 

tardi. Domarono le fiamme e la scientifica accertò la presenza di tre 

cadaveri. Jennifer Morandell, una giovane di Vipiteno, e sua figlia 

Anna di soli quattro anni. Alla guida Andreas Mair, sposato con 

un’altra donna.  

   Patrick Senoner risultò essere un nome di fantasia. Dai tabulati 

telefonici emerse che la chiamata alla polizia era stata effettuata con 

un numero intestato ad Andreas Mair. Il suo telefono cellulare fu 

trovato bruciato accanto alla carcassa dell’auto.  

   Gli inquirenti indagarono fino a Natale. Stabilirono che Mair 

avesse perso il controllo del mezzo per motivi sconosciuti. L’auto si 

era incendiata e il fuoco aveva dilaniato i corpi degli occupanti.  

   Carta stampata e tg si focalizzarono per mesi sulla figura di Patrick 

Senoner. Da killer a testimone, fu raccontato in molte vesti.  

   C’era chi aveva visto vagare uno sconosciuto tra Vipiteno e 

Bolzano; altre testimonianze formulavano l’ipotesi di un agente dei 

servizi segreti, di un sicario della mafia, di un esattore. Persino di un 

viaggiatore del tempo o di un alieno.  

   Il giudice titolare dell’inchiesta minimizzò sulle teorie sbandierate 

dai media e stabilì che un uomo qualunque si fosse trovato per caso 

a passare sulla Statale Quarantaquattro. Individuato il cellulare di 

Mair a ridosso della strada, aveva deciso di usare quello per chiamare 

il 113 e di fornire generalità false per non incorrere in interrogatori 



 

  8  

e sospetti. Poi aveva gettato il telefono tra le fiamme, prima di 

sparire. 

   Dell’uomo che quella notte disse di chiamarsi Patrick Senoner non 

si seppe mai nulla.  
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La scomparsa di Denise Lombardi  

(Venerdì 7 luglio 2000)  

  
  
  

«Carabinieri, buongiorno.»  

«Hanno rapito la mia bambina. Non so cosa fare. Aiutatemi! 

Presto! Presto!»  

«Signora, si calmi. Per prima cosa, mi dica come si chiama. Poi, 

che cos’è successo esattamente?»  

«Mi chiamo Sabrina Pacciani. Via Oscar Wilde, cinque, a Pistoia. 

Denise dormiva nella culla. Sono uscita in cortile e ho steso il bucato 

per cinque… Dieci minuti al massimo. Sono rientrata in casa e la 

mia bambina non c’era più. Scomparsa. Ha soltanto dieci giorni!»  

«Va bene, mando subito i colleghi, signora. Cinque minuti e 

saranno da lei.»  

Quel giorno Denise Lombardi, una neonata di Pistoia, fu strappata 

alla sua famiglia. Non venne più ritrovata.  
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Non si vive di rimpianti  

(vent’anni dopo)  
  

 
  
  
   Finalmente la giornata giunse al termine.  

   Più di otto ore di agonia a farmi maltrattare i timpani da aspiranti 

star della musica. Tra presunti talenti e un’infinità di comparse 

adatte a far ridere, soltanto due ragazze erano riuscite appena a 

stuzzicare il mio entusiasmo. Cantavano bene, come centinaia 

d’altre. Niente di più. Io cercavo originalità, carisma, stile e la 

capacità di scrivere i propri brani.  

   Il conduttore, un rapper giunto al successo più perché figlio di un 

famoso cantante che per merito, mi aveva indicato dal palco.  

   E infine, il grande, l’unico… Ruben Perri!  

   Un boato.  

   La piazza era esplosa in un applauso fragoroso. C’era molta più 

gente di quanto immaginassi, viste le regole anti assembramento 

previste contro il Covid-19. Le grida coprivano il fragore della folla. 

Avevo rivolto sorrisi al pubblico. Avevo agitato le mani e mi ero 

concesso ai fotografi. Avevo abbandonato la mia sedia e mi ero 

anche fermato per qualche selfie. Avevo salutato gli altri giudici e il 

conduttore.  

   Infine mi ero fiondato nel camerino con la stessa frenesia di un 

adolescente appena suonata la campanella dell’ultima ora.   

   Per un paio di mesi mi avrebbero lasciato in pace. Era stata 

l’ultima puntata delle audizioni. Sei giornate in giro per l’Italia in 

cerca della nuova star. O dell’ennesimo fallito di successo. Torino, 

Milano, Firenze, Roma, Palermo e Rimini.  

   I produttori del talent mi avevano cercato per mesi e telefonato 

ogni giorno, a qualunque ora. Alla fine avevo sparato una cifra 

esorbitante perché la piantassero.  

   Invece, avevano accettato.  
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   La gente mi idolatrava e i media sostenevano che la mia presenza 

come giudice avesse fatto aumentare lo share del trenta per cento 

rispetto alle edizioni precedenti. L’edizione più seguita di sempre.  

   Gli amanti della musica erano ancora innamorati di Ruben Perri, 

il frontman dei Temporary Youth. La band italiana più importante di 

sempre. L’unica famosa in tutto il mondo. Centonovanta milioni di 

dischi venduti in poco più di vent’anni di carriera. Record di 

spettatori ai concerti per sei anni di seguito. Ventitré Grammy 

Awards, tre Oscar per canzoni originali e cinque Golden Globe. 

Una vittoria al Festival di Sanremo, una all’Eurovision Song Contest 

e un film prodotto a Hollywood sulla nostra storia. Nella pellicola 

ciascun membro della band aveva interpretato se stesso e io ero 

stato candidato all’Oscar come miglior attore protagonista. Cinque 

candidature in tutto. Alla fine avevamo trionfato per la miglior 

colonna sonora e per la miglior canzone originale, The best of me is 

you. La ballad più trasmessa dalle radio di mezzo mondo nel 2014. 

Poco meno di due miliardi di dollari incassati tra dischi, concerti e 

diritti. Pochi mesi prima che tutto finisse, la rivista Rolling Stone ci 

aveva collocati al quindicesimo posto nella lista dei più grandi artisti 

musicali di sempre.  

   Il mio viso compariva sui cartelloni pubblicitari nelle stazioni della 

metropolitana. In Italia, in Europa, in Australia, in America. Persino 

in Cina.  

   La mia immagine spuntava ovunque, sui giornali, in televisione, 

sulle copertine delle riviste, sulle fiancate degli autobus.  

   Le nostre canzoni erano trasmesse dalle radio più volte al giorno 

e tante band esordienti avevano nel repertorio i nostri brani più 

famosi.  

   Avevo comprato una villa ai miei genitori, alcune residenze in 

diverse località turistiche, un appartamento a New York, uno a 

Londra e un attico ai Fori Imperiali, a Roma, dove ero andato a 

vivere con mia moglie Nadine.  

   Potevo permettermi ogni cosa: auto lussuose, ville, gioielli, 

strumenti musicali, abiti firmati.  
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   Poi era arrivato il 12 giugno 2017.   

   Mi trovavo a Montreal, per un concerto. Ero sceso per andare a 

fare colazione, in albergo. Una graziosa ragazza alla reception aveva 

una cornetta appoggiata all’orecchio. Una voluminosa criniera scura 

le scendeva sulle spalle e il rossetto deciso spiccava sulla carnagione 

chiara. Strabuzzò gli occhi, quando mi vide.  

   «Un attimo… Ce l’ho davanti… Signor Perri? Una chiamata 

urgente per lei.»  

   Nessuno mi chiamava in albergo. Tuttavia, ricordai che avevo 

lasciato il telefono in carica, nella mia stanza.  

   Raggiunsi la reception in tre passi. Afferrai la cornetta dalle mani 

della giovane in divisa e me la portai all’orecchio. «Ruben?»  

   Era la voce di mio padre. Trasalii.  

«Si papà. Cos’è successo?»  

Singhiozzava. E non era da lui. «Nadine…» disse.  

«Cos’è successo, papà?»  
«È… C’è stato un incidente e…» 
Il cuore mi pulsò nelle orecchie.  
«Mi dispiace tanto, figliolo!»  

   Scoppiò a piangere come un ragazzino. Non riuscì a dirmi che mia 

moglie era morta.   

   Annullammo il resto della tournée in Canada e mi precipitai in 

Italia con il primo volo.  

   Nadine era uscita per Roma con la sua auto. Un autoarticolato 

aveva sbandato e invaso la corsia opposta. Mia moglie era morta sul 

colpo. Non c’era alcun segno di frenata sull’asfalto.  

Con lei era finito il tempo dei Temporary Youth. Non avevo più 

trovato l’ispirazione per scrivere pezzi nuovi, né per cantare.  

   All’inizio, pensai che fosse normale. Amavo mia moglie alla follia 

e mi sentivo solo, perso, incompleto.  

   Disperato.  

   Ogni frase che scarabocchiavo non aveva più senso. Le note che 

articolavo sui tasti del pianoforte o sulle corde delle mie chitarre non 

erano più affascinanti.  
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   Non avevo la mia musa ispiratrice e la musica che componevo 

non mi emozionava.  

   Restai senza far niente per settimane. Poi il tempo si allungò e i 

mesi diventarono un anno, due, quasi tre.  

   Alla fine avevo accettato il ruolo di giudice al talent. La mia prima 

attività in pubblico dopo la morte di Nadine.   

   Alle diciotto, abbandonai il mio camerino. Noleggiai un taxi per 

tornare in albergo.  

   La giornata era calda e le restrizioni per il Covid-19 non avevano 

spaventato del tutto i vacanzieri. Dai finestrini sfilavano persone che 

rientravano dalla spiaggia e il traffico della città. Mentre la sera 

piombava sul giorno, Rimini era animata e faceva ben sperare per la 

ripresa dell’Italia.  

   Il tassista si fermò all’ingresso del Grand Hotel. I lampioni che 

delimitavano il percorso alberato nel giardino erano già accesi. La 

facciata marmorea della villa rifletteva ancora il sole.  

   Pagai il tassista e m’incamminai lungo il vialetto. Non feci più di 

dieci passi che fui affiancato da una golf car. Le parti metalliche 

erano rosse e sulla fiancata c’era il logo dell’albergo.  

   «Vuole un passaggio, signore?» chiese l’autista, un ragazzo dalla 

carnagione scura che spiccava sulla divisa bianca. Aveva un ciuffo 

alla Elvis e indossava una mascherina chirurgica sotto il mento.  

   Mi sistemai al suo fianco e mi lasciai accompagnare alla scalinata 

che conduceva alla reception. Salii i gradini e varcai la soglia della 

grande porta a vetri.   

   Un uomo e una donna dietro il bancone smisero di confabulare e 

si rassettarono per un secondo. Sistemarono le mascherine con il 

logo dell’hotel sulla faccia e assunsero un aspetto professionale.  

   Era da quando ero arrivato, il giorno prima, che le cose andavano 

avanti in quel modo. Tutti sorridevano o chinavano la testa se 

indossavano la mascherina.  

   Avevo scattato selfie con il personale, con il direttore, con gli 

impiegati dell’ufficio e con gran parte degli ospiti.  

   «Buonasera signor Perri. Cena in albergo?» mi chiese la donna.  
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   Non ci avevo pensato. Ma scoprii che non avevo voglia di 

starmene da solo, seduto a un tavolo defilato della lussuosa sala da 

pranzo con gli occhi degli altri ospiti incollati addosso. Decisi che 

avrei fatto una passeggiata. Mi sarei camuffato e gettato in un locale 

per persone comuni a mangiucchiare un tagliolino alle vongole o 

una frittura mista.  

«No, grazie. Voglio sgranchirmi le gambe per le strade di Rimini.»  

«Come desidera, signore.»  

Mi feci una doccia, indossai degli abiti comodi e fuggii dal lusso 

dell’hotel. Mi incamminai sul lungomare. I locali accoglievano i 

primi clienti per la cena. I bagnini chiudevano gli ultimi ombrelloni 

e ripulivano le spiagge. Il mare era una tavola blu. Soffiava una 

sottile brezza che solleticava le braccia e accarezzava i capelli.  

   Un intenso profumo di pizza mi colpì a bruciapelo. Inspirai 

un’ampia boccata e si accese in me la voglia di una quattro formaggi.  

   Due ragazze mi passarono di fianco, sul marciapiede e confa-

bularono. Tornarono sui loro passi e mi piombarono alle spalle.  

«Ci scusi… Lei è Ruben Perri?»  

Sembravano le soubrette dei varietà in stile anni Ottanta. Una 

bionda e l’altra mora. Indossavano abiti aderenti attorno alle loro 

linee armoniose.  

   «Se promettete di non urlare e di non attirare mezza Rimini, vi 

rispondo di sì.»  

Erano più giovani di quanto avessi immaginato a prima vista. 

Vent’anni al massimo. Si abbracciarono per la gioia.  

«Possiamo chiederle un selfie?»  

«Certamente!» Levai gli occhiali a specchio e li sistemai sulla testa. 

Per il sole non servivano più e neanche per camuffarmi.  

Scattammo qualche foto insieme, poi una con ciascuna. Mostrai il 

mio sorriso migliore, come avevo fatto almeno un altro miliardo di 

volte. Indossammo le mascherine e ci rimettemmo in posa. Nella 

speranza che fotografie del genere trovassero presto spazio nei 

nostri ricordi, a memoria di un tempo fatto di paura e distan-

ziamenti.  
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«Quando ci sarà un nuovo album dei Temporary?» chiese la mora.  

«Non lo so ancora.»  

«Noi abbiamo tutti i cd. Tredici in studio più le raccolte e i live.»  

   La bionda era molto più timida. Dava l’impressione di essere in 

procinto di parlare, ma poi le parole le morivano in gola, bruciata 

sul tempo dall’amica.  

   «Grazie mille, ragazze.»  

   «No, grazie a lei! La sua voce è magica. E le sue canzoni fanno 

stare bene le persone.»  

   Mi colpì quella frase. «Siete troppo gentili. Ma ora immagino che 

abbiate di meglio da fare che stare con un vecchietto come me. 

Sbaglio?»  

Le ragazze risero. «I nostri fidanzati moriranno d’invidia quando 

vedranno le foto insieme a lei.»  

Le salutai e tornai a seguire la scia del profumo di pizza.  

Una vibrazione sul gluteo.  

   Il riff di A Time for Love, il nostro ultimo grande successo, s’intru-

folò tra il vociare dei passanti e i motori per strada. Un pezzo da sei 

miliardi di visualizzazioni su YouTube.  

Presi il telefono. Sul display c’era scritto Lukas Kofler.  

«Lukas! Che bello sentirti!»  

   «Ciao Ruben. Come te la passi? Sei ancora impegnato con il 

talent?»  

   Erano quasi trent’anni che viveva nella bassa pianura lombarda, 

ma l’inflessione altoatesina gli era rimasta. Marcava le consonanti e 

chiudeva le vocali come un tedesco.  

   «Sì. In questo momento sono a Rimini. Abbiamo registrato la 

puntata che andrà in onda venerdì prossimo. L’ultima delle 

audizioni. Poi riprendo a settembre.»  

   «Volevo parlarti proprio di venerdì. È il compleanno di Greta. 

Facciamo la solita grande festa a bordo piscina. Te la senti 

quest’anno? Sono già tre anni da quando…»  

   Tergiversai. Un passo dopo l’altro avevo raggiunto l’ingresso di 

una pizzeria che scivolava sulla spiaggia. Fissai la mia figura riflessa 
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nei vetri scuri. Mi passai una mano tra i capelli e li lisciai sulle spalle. 

Mi ero vestito interamente di bianco e la camicia modellava un fisico 

ancora in forma. I miei quarantaquattro anni non mi pesavano 

troppo. Anzi, non li sentivo per niente. Non era il fisico a darmi 

problemi. Ma la solitudine che sentivo dentro dopo la morte di 

Nadine.  

   C’eravamo conosciuti nel 2006. Un angelo biondo dal sorriso 

celestiale. Lavorava come receptionist in un lussuoso hotel di Parigi. 

Con la band vi soggiornai quattro giorni per due date al Parc de 

Princes. Fu un colpo di fulmine.  

   Due mesi dopo girava il mondo con me. Nel 2008 ci sposammo.   

   Io ero esuberante, lei dolce e riflessiva. Io disordinato e impulsivo, 

lei ordinata e calma. Era la parte mancante del tutto. Il centro del 

mio universo. Il punto focale intorno al quale avevo trovato il mio 

equilibrio. Ma non c’era più.  

   «Ruben? Ci sei ancora?»  

«Non saprei, Lukas. Lo sai che per me è difficile…»  

   «Lo so, amico. Ma non c’è niente di male. Dovrai pure tornare a 

vivere prima o poi... Dai! Ci saranno anche gli altri. Sarà 

un’occasione per ritrovarci tutti.»  

   Sospirai.  

   «I Temporary Youth insieme dopo tanto tempo? Roba da intervista 

sul Corriere della Sera.»  

   L’ultima volta ci eravamo visti tutti al funerale di Nadine.   

   Si avvicinò una coppia di fidanzati. Sembravano appena usciti da 

un concerto di musica heavy metal. La ragazza indossava un abitino 

gotico nero, lui una t-shirt con la copertina del nostro ultimo disco.  

   Il giovane strabuzzò gli occhi. Staccò il braccio dal collo della 

compagna e mi raggiunse. Tirò fuori un telefono e dal labiale gli 

lessi: Posso? Aveva la stessa espressione di un bambino che chiedesse 

al padre il permesso di mangiare ancora un cucchiaio di Nutella.  

   Non risposi. Lui si avvicinò. Scattò un selfie. Si voltò verso di me 

e si inchinò, come se fossi un re. Tornò dalla fidanzata saltellando, 

poi si allontanarono. 
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   Una coppia di anziani che aveva assistito alla scena mi superò, ma 

nessuno dei due mi riconobbe. Forse erano tra i pochi a non sapere 

chi fossero i Temporary Youth. Tra i pochi a non aver mai sentito 

parlare del grande Ruben Perri.  

Ah… Se tutti gli abitanti del mondo fossero stati come quella coppia di 

anziani!  

«Allora, Ruben? Sarai dei nostri, fratello?»  

   «Va bene, Lukas. Avvisa tua moglie che ci sarà un ospite in più. Il 
bello della band verrà a omaggiarvi della sua presenza.»  
   Lukas rise. «Lo sai che ne sarà felice. E… Ruben?»  
   «Sì?»  

«Mi fa piacere sentirti scherzare dopo tanto tempo!»  

  
 

  
   Crema è una ridente cittadina immersa nella campagna, a mezz’ora 

d’auto da Milano. Trentacinquemila abitanti, polizia, carabinieri, 

ospedale, vigili del fuoco. Filiali di molti istituti di credito e diversi 

uffici postali. 

   C’è anche un cinema multisala tra i più avanzati in Lombardia. 

   Ristoranti e locali per tutti i gusti e per tutte le tasche. Industrie 

metalmeccaniche e un polo della cosmesi tra i più importanti in 

Italia, oltre alle attività agricole in periferia.  

   Una città piccola, ma che potrebbe essere capoluogo di provincia. 

Il centro storico vanta chiese ed edifici che risalgono al medioevo, 

racchiusi dalle antiche mura erette ai tempi della Repubblica di 

Venezia. Tutt’intorno, piccoli quartieri residenziali formati da 

palazzine, isolati delimitati da villette a schiera o vecchi cascinali 

ristrutturati.  

   Conoscevo bene Crema perché ci avevo abitato per quasi 

trent’anni. I miei genitori si erano traferiti da Napoli quando io ero 

ancora in fasce. Mio padre aveva trovato lavoro come saldatore in 

un’azienda milanese e mia madre era stata assunta dall’impresa di 

pulizie che aveva in appalto l’ospedale di Crema.  
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   Abitavano ancora in città, ma non più nell’appartamento preso in 

affitto all’epoca, bensì nella villa che avevo regalato loro alla periferia 

nord.    

   La residenza di Lukas Kofler, invece, era a sud. Una vecchia 

cascina trasformata in una villa lussuosa, dotata di ogni confort. 

Muri di pietra, ampi finestroni che affacciavano su un giardino 

immenso, con portici e dependance che costeggiavano il cortile in 

cui era incastrata la piscina.  

   In un’ala, Lukas aveva ricavato una sala prove. Lì erano nati tutti 

gli album dei Temporary Youth dal terzo in poi. A scrivere i brani 

eravamo io e lui. Non appena avevamo una trentina di pezzi, ci 

chiudevamo tutti in quell’ala della villa a provare per otto ore al 

giorno. Fino a quando non sceglievamo le canzoni da proporre al 

nostro impresario. 

   Che poi era il suocero di Lukas.  

   In un raggio di un chilometro non c’era nulla. Solo la tranquillità 

della campagna. Il luogo ideale per godere del silenzio quando 

bisognava far vibrare l’ispirazione.  

   Il 10 luglio del 2020 lasciai Roma prima dell’alba, per quell’inizio 

della mia vacanza dal talent.  

   L’Italia era alle prese con la paura generata dal Covid-19. 

   Mascherine, divieti d’assembramento, aggiornamenti sui nuovi 

positivi al virus ogni ventiquattro ore. Gli italiani erano divisi tra 

ipocondriaci abbattuti dalla psicosi e complottisti pronti a giurare 

che poteri oscuri puntassero a utilizzare la nuova malattia per 

imporre un regime.  

   I morti c’erano stati. Per qualcuno più per colpa di scelte sanitarie 

poco chiare che per la letalità del virus, ma c’erano stati.  

   Il governo aveva instaurato una guerra con l’opposizione, in 

gennaio. Ai partiti di destra che chiedevano maggiori controlli alle 

frontiere, la maggioranza aveva risposto accusandoli di razzismo.  

   A marzo, invece, aveva chiuso l’intero Paese in casa.  

   Nonostante il divieto di effettuare autopsie sui morti per Covid, 

alcuni medici bergamaschi avevano disatteso le imposizioni. Grazie 
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agli esami autoptici su alcuni cadaveri, avevano scoperto come 

evitare migliaia di morti. Le più importanti autorità nel campo della 

virologia si dividevano tra catastrofisti che trovavi in ogni talk show 

in televisione, pronti a pubblicizzare il proprio libro sul virus, e 

professionisti che invitavano a mantenere la calma dopo aver 

trascorso dodici ore in corsia tra i malati.   

   La malattia era scoppiata in Cina. A dicembre del 2019, secondo 

le fonti ufficiali. Almeno da agosto, secondo i servizi d’intelligence 

americani e britannici. Alcuni Paesi avevano chiuso qualche regione, 

a macchia di leopardo, seguendo l’evolversi dei focolai. Cina, 

Germania, Francia, Stati Uniti. Altri non avevano chiuso affatto, 

come Svezia e Giappone. L’Italia aveva scelto la linea più dura e 

radicale di tutti insieme all’Argentina. Chiusura dell’intero Paese per 

mesi. Il risultato era stato catastrofico per l’economia. Migliaia di 

attività non avevano riaperto a maggio. Altre temevano di crollare 

al primo contraccolpo.  

   La povertà era in forte aumento e i dati sulla disoccupazione non 

erano schizzati alle stelle solo perché il governo aveva vietato i 

licenziamenti fino a fine anno.  

   Ma i giorni passavano e, prima o poi, dicembre sarebbe arrivato.  

   Eravamo stati rinchiusi in casa in pieno inverno e c’eravamo 

liberati quando la primavera stava già lasciando spazio all’estate.   

   Non era un anno come gli altri. La gente aveva paura di avvicinarsi 

alle altre persone. Paura di stringere la mano, di baciarsi, di abbrac-

ciarsi. C’erano famiglie che negavano ai nonni di salutare i nipoti e 

lavoratori che si rifiutavano di abbandonare le mura domestiche per 

paura di contagiarsi al lavoro.  

   La mia Volvo ci mise cinque ore per raggiungere il casello di Lodi. 

   Un quarto d’ora più tardi entravo nel territorio di Crema.  

   Percorsi la statale 415 in direzione Cremona e seguii le indicazioni 

per Brescia, fino a quando non raggiunsi il quartiere Vergonzana. 

   Abbandonai la statale e svoltai su un provinciale che tagliava in 

due la campagna. Attraversai un semaforo, a ridosso di un bar e di 

una chiesetta sperduti in mezzo al nulla.  
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   Alle loro spalle, si intravedeva un gruppetto di case attempate che 

sonnecchiava sotto i raggi del sole delle undici.  

   Poco più avanti, sulla sinistra, c’era un viale alberato. Su un cartello 

c’era scritto DREAM HOUSE. Era la casa di Lukas.  

   Svoltai e l’ombra creata dai pioppi avvolse nella penombra il mio 

Suv. Le chiome e il cielo scivolarono sul cofano nero e lucido.  

   Fui pervaso dalla sensazione di benessere generata dai bei ricordi.  

   Avevo percorso quel vialetto centinaia di volte.  

   Spesso canticchiando melodie inventate sul momento che poi 

erano diventate hit internazionali.  

   Quella era la prima volta che ci andavo senza che Nadine mi 

aspettasse a casa dei miei genitori oppure a Roma.  

   Non c’era più. Era solo un ricordo tatuato in un posto speciale 

del mio cuore. Il mio amico, Lukas Kofler, quello che la rivista 

Rolling Stone aveva definito uno dei cinque chitarristi migliori di 

sempre, mi aspettava nel cortile che si apriva davanti all’ingresso 

della villa.  

   Indossava bermuda e una camicia a fiori. Non appena scesi dalla 

XC90, mi venne incontro, mi strinse la mano e mi regalò un ampio 

sorriso.  

   «Posso abbracciarti o temi di infestarti con noi lombardi?»  

«Non dire cazzate, vecchio mio!»  

   Ci abbracciammo ridendo e lui mi sollevò da terra. Era una spanna 

più alto di me e ancora in perfetta forma.  

   «Ti ricordo che hai quasi cinquant’anni, Lukas. Non vorrei ti 

venisse un’ernia.»  

   Mi posò a terra. Si strofinò il naso con il dorso della mano e fece 

una smorfia.  

   «Potrei scalare ancora il K2 a mani nude.»  

   «E come epitaffio sulla tua lapide scriveremmo: qui giace un pirla» 

dissi.  

   Lukas rise e mi diede una pacca tra le scapole. «Vedo che i termini 

del nord li conosci ancora, anche se ti sei trasferito nella capitale, 

eh…?»  
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   «Tu, invece, marchi ancora le doppie come a Bolzano, nonostante 

sia un lombardo d’adozione da più di vent’anni.»  

   Raccolsi il trolley dal bagagliaio e ci incamminammo verso il 

portone di legno.  

   Lukas indicò la Volvo. «Vai in giro ancora con quel rottame…? 

Un’auto seria no?»  

   «A me piace. Costa quanto un bilocale e per molti è un sogno.»  

   «Sì, ma potresti comprarti una Ferrari o una Lamborghini. Te ne 

dovrò mica regalare una delle mie per farti sembrare una persona 

seria? Sei miliardario, per la miseria!»  

   Sollevai gli occhi al cielo e Lukas rise ancora.  

Entrammo nel salone.  

«Bea? È arrivato Ruben!»  

   Si precipitò Beatrice Testi, la moglie di Lukas. Aveva un sorriso 

raggiante e gli occhi umidi.  

   «Non sai quanto mi faccia piacere rivederti, Ruben! Come stai?»  

Ci abbracciammo e mi stampò due baci sonori sulle guance.  

   «Non c’è male, Bea. Tu, invece… Sembri sempre più giovane. E 

troppo bella per un orso come Lukas.»  

   Ridemmo di gusto.  

   Il fisico si era fatto burroso, ma quel tanto che bastava per attirare 

gli sguardi degli uomini.  

   I capelli erano in ordine e il trucco enfatizzava la luminosità degli 

occhi.  

   «Greta?» le domandai.  

   «È in giro con le amiche. Tornerà nel tardo pomeriggio per la 

festa… Ma, lo prendi un caffè? Oppure preferisci un aperitivo prima 

di pranzo?»  

   «Qualcosa di fresco sarebbe meglio.»  

   «Un Aperol Spritz con ghiaccio?»  

Sollevai il pollice e lei schizzò verso la cucina.  

Io e Lukas ci accomodammo sul divano.  

«Hai visto, Ruben? A me non ha chiesto niente.»  

«Ti conosce bene. Sa che non dici mai di no.»  
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   Lukas rise, ma quel sorriso non arrivò agli occhi questa volta. Sul 

momento non ci feci troppo caso. Non vidi nulla di sospetto.  

   Dal condizionatore a parete usciva una piacevole aria fresca 

mentre, dall’immensa vetrata, potevo vedere i riflessi sull’acqua nella 

piscina e il giardino a perdita d’occhio.  

Lungo il portico di sinistra c’era la sala prove.  

«Avevo dimenticato quanto fosse bello qui» mormorai.  

«Da quanto tempo non venivi?»  

«Dalle ultime prove prima della partenza per il Canada.»  

«Saresti dovuto tornare prima.»  

   Lukas mi trafisse con lo sguardo. «Ma ora sei qua. Hai fatto un 

primo passo. E vedrai che tornerai quello di una volta.»  

   «Non potrò mai tornare quello di un tempo. Non senza…»  

   «Non dirlo neppure per scherzo! Nadine ha fatto parte della tua 

vita e ciò che sei adesso è anche merito suo. Ma tu sei ancora qui e 

sono convinto che lei non vorrebbe vederti soffrire come hai fatto 

in questi anni.»  

   Tornai a osservare oltre la vetrata. I muri di pietra e le colonne 

rustiche dei portici abbracciavano il perimetro della piscina.  

   Il cielo lucido si specchiava nell’acqua e i fiori nelle aiuole si 

muovevano dolcemente. «Lo so, ma…», non terminai la frase.  

   «Nessun ma! Ce la farai. Sei una delle più grandi rockstar del 

mondo. Una delle migliori di tutti i tempi. Se dico che ce la farai è 

perché ne sono certo. Tu sei Ruben Perri!»  

   Riconoscevo quel carisma. Quello era Lukas Kofler. Un uomo che 

avevo visto dubitare soltanto in rare occasioni.  

   Mai dopo i vent’anni. Ne aveva quarantasette. La grande chioma 

bionda era diventata preda di qualche filo bianco di troppo, ma non 

c’erano rughe profonde a segnargli la fronte. Era ancora di 

bell’aspetto e non aveva perso il suo fascino. Eravamo due sex 

symbol. Io il bruno, lui il biondo. Milioni di poster appesi nelle camere 

da letto delle ragazzine e di qualcuna delle loro madri.   

   Lukas aveva le spalle larghe e il corpo robusto, testimonianza della 

passione per le arti marziali. Aveva praticato Wing Chun per una vita.  
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Lo stile di kung fu cinese reso famoso nel mondo occidentale da 

Bruce Lee. Avevamo conosciuto un maestro a Brescia, negli anni 

Novanta, e andavamo a fare pratica da lui nei periodi in cui eravamo 

in Italia. L’ultima volta c’eravamo stati prima di partire per la 

tournée in Canada. Tre anni prima.  

   Io e Lukas avevamo fatto tante cose insieme.  

   Era entrato nella mia vita il giorno in cui aveva varcato la soglia 

dell’aula al ginnasio: quinta C. Veniva da Bolzano. Dopo la terza 

media la sua famiglia si era trasferita all’estero per qualche tempo. Il 

padre era un ingegnere gestionale. Lavorava per una multinazionale 

che lo aveva inviato in Cina. Lukas si era iscritto al liceo solo dopo 

essere ritornato a Bolzano.  

   A Crema era arrivato prima di Natale. Con lui, arrivammo a 

venticinque alunni in classe.  

   Aggiunsero un banco accanto al mio. Così finii al centro tra lui e 

il mio compagno di prima.  

   La sua famiglia si era trasferita di nuovo. Suo padre era stato 

promosso in seguito all’ottimo lavoro svolto in Cina e lo avevano 

mandato a dirigere la sede alle porte di Milano della multinazionale 

per cui lavorava.  

   Legammo immediatamente. Era serio, simpatico, affabile. I suoi 

se la passavano meglio dei miei, ma erano persone alla mano. 

   Studiavamo spesso insieme ed eravamo accomunati dalla passione 

per le arti marziali e per la musica.  

   L’anno dopo, quando io avevo sedici anni e lui diciannove, 

decidemmo di iscriverci a scuola di musica per migliorare. Due mesi 

prima di concludere il terzo anno, mettemmo un annuncio in 

bacheca.   

CERCASI BATTERISTA, BASSISTA E TASTIERISTA PER 

ROCKBAND CON PEZZI PROPRI. 

   Da lì erano nati i Temporary Youth.  

«E tu? Cosa mi racconti? Giochi ancora a fare l’imprenditore?» 

Lukas aveva investito, aprendo un’azienda meccanica.  

   «Non mi lamento» disse laconico.  
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   Un’ombra gli velò gli occhi. Gettò lo sguardo fuori dalla vetrata. 

   «Ma… Oggi non ho voglia di parlare di lavoro. Il mio migliore 

amico è venuto a trovarmi e stasera si festeggia il compleanno di mia 

figlia!»  

   Tornò Beatrice con gli aperitivi.  

   Appoggiò due bicchieri con del liquido arancio sul tavolino, mi 

sorrise e sparì.  

   Afferrai il mio bicchiere. Colonne di bollicine risalivano dal fondo 

ed esplodevano sulla superficie. Assaporai un sorso del mio Spritz. 

Era fresco e piacevole.  

   «Hai scritto qualcosa di nuovo, Ruben?»  

«Ci ho provato, ma non riesco più… Tu?»  

   «Non ho molto tempo. Sono preso con l’azienda. Però qualche 

giro armonico su cui lavorare l’ho imbastito.»  

Sorseggiai un altro sorso. Lukas fece altrettanto.  

   «Ma non voglio vederti così abbattuto! Angosciati per come il 

governo sta uccidendo il Paese, per l’Atalanta che dà lezioni di calcio 

con gli scarti delle big, ma fammi il favore di non commiserarti!» 

   Sospirai.  

   «Dico sul serio, Ruben! Nessuno ti biasima perché ti manca 

Nadine. Ci mancherebbe che così non fosse! Ma, purtroppo questa 

è la vita. E tu sei comunque fortunato. Quanto hai in banca? 

Centocinquanta milioni di euro? Duecento?»  

«Con gli investimenti che ho fatto in questi anni, più di mezzo 

miliardo» dissi.  

Lukas chinò la testa di lato e strabuzzò gli occhi. 
«Sti cazzi! Sei stato più bravo di me!»  
Riuscì a strapparmi un sorriso.  
«Perciò, non hai alcun tipo di problema economico. E, credimi… 

Sei uno dei pochi fortunati su questo pianeta.» Non dissi nulla. Finii 

il liquido nel mio bicchiere e gettai lo sguardo sulla vetrata.  

«Lo so, Lukas. Questo lo so. Ma…»  

   «Sei ancora un bell’uomo. Sei un buon partito… Rifatti una vita, 

Ruben.»  
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   Sorrisi e sbuffai. «Ma le donne mi vedono per ciò che sono o per 

quello sui poster?»  

«Nadine come ti vedeva? Non eri già famoso quando l’hai cono-

sciuta? Non preoccuparti. Nadine resterà per sempre nel tuo cuore, 

ma presto incontrerai un’altra donna speciale che sarà giusta per te.»  

   Mi puntò contro l’indice. «Per Ruben Perri uomo e non per la 

rockstar.»  

Non replicai.  

   Prima di pranzo mi portò a vedere i suoi ultimi acquisti. Una 

Washburn appartenuta a Bob Marley, presa a un’asta per un milione 

di dollari. L’ultima nata in casa PRS, di cui era endorsement, e 

un’acustica della Martin.  

   La stanza dove teneva quei suoi gioielli era adiacente alla sala 

prove, nella parte in cui aveva allestito un piccolo studio di 

registrazione. Settanta metri quadri, con una cinquantina di chitarre 

appese alle pareti, diversi amplificatori e multieffetti al centro. C’erano 

sgabelli lungo i muri e poltrone negli angoli. Mancavano soltanto i 

prezzi e un bancone con la cassa per sembrare un qualunque 

negozio ben fornito. Rimisi piede anche nella sala prove. Un brivido 

mi sfiorò la schiena quando mi avvicinai al microfono. Davanti agli 

occhi mi passarono masse di giovani con le mani levate al cielo e le 

orecchie si riempirono delle loro voci, che conoscevano ogni parola 

di tutti i nostri brani.  

   Più tardi pranzammo sotto il portico, con il gorgoglio della 

piscina, il cinguettio degli uccelli e i suoni della campagna in 

sottofondo.  

«E voi due, Beatrice? Progetti per il futuro?» chiesi.  

Aveva appena servito i caffè. «Niente di nuovo in questo periodo. 

Lukas è preso con l’azienda, dopo il marasma causato dal lockdown. 

E poi, con le restrizioni non penso che andremo al mare. All’estero 

è impossibile e anche in Italia… Piuttosto di sentirmi in prigione, 

preferisco restare qui.»  

   «Non ti biasimo. Mezza Lombardia gradirebbe stare qui.» 

   Ridemmo.  
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   Per un attimo mi sembrò di essere tornato a prima dell’incidente 

di Nadine. Solo che la sedia vuota di fianco mi riportò alla realtà.  

«Lo sai che Lena si è separata, Ruben?»  

«Tua sorella?»  

   Lukas fece un cenno affermativo con la testa. «Si erano lasciati già 

tre anni fa. Più o meno quando è venuta a mancare Nadine. La 

settimana scorsa hanno firmato il divorzio.»  

   «Mi dispiace» dissi.  

   «A me no! Il suo ex era uno stronzo! So per certo che l’ha tradita 

più volte e che non la trattava bene. Sospetto anche che alzasse le 

mani.»  

«Addirittura?»  

   Lukas si rabbuiò. «Lena non l’ha mai confessato, ma una volta 

venne a trovarci e aveva un livido su uno zigomo. Raccontò di essere 

caduta dalla bicicletta.»  

«La scusa più vecchia del mondo.»  

«Esattamente!»  

   Scossi la testa. Lena era una brava ragazza. Aveva dieci anni meno 

di Lukas e da adolescenti c’era stato del tenero tra noi.   

«Non la vedo da una vita. Abita ancora a Bolzano?»  

   «No. Ruben. Quando ho aperto l’azienda, le ho proposto di venire 

a Crema e di lavorare per me. È la responsabile dell’ufficio ammini-

strativo. Stasera verrà anche lei alla festa.»  

   Beatrice fece una smorfia. Furtiva, impercettibile, ma riuscii a 

coglierla. «Che cosa ne pensate di cambiare discorso e di mangiare 

un po’ di gelato?» disse. Si alzò e mi sorrise.  

«Non vorrai farmi tornare a Roma obeso, vero?»  

«Tu? Ma se sei un figurino!»  

   Abbassai lo sguardo per impulso sugli addominali. Non c’era 

alcun rigonfiamento sotto il tessuto della polo.  

«Ti alleni anche tu tutti i giorni come Lukas?»  

«Ma dai, Bea! Giorno sì, giorno no. E poi, in questo periodo…» 
Lukas e Beatrice si lanciarono uno sguardo che non mi parve di 
complicità. C’era qualcos’altro sotto.  
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C’era dell’astio. Feci finta di non aver notato nulla.  
   «Io faccio jogging due volte a settimana. Altre due volte mi alleno 

a corpo libero e all’omino di legno.»  

«Quel tronco con le braccia come ce l’ha Lukas di là, in palestra?»  

   Sorrisi.  

   L’inflessione fiorentina non era ancora scomparsa, sebbene avesse 

abbandonato la Toscana da un pezzo.   

«Proprio quello.»  

   Cinque minuti più tardi, Beatrice ci portò delle coppe di gelato. 

   Cioccolato, gianduia e panna.  

   Leccava il cucchiaino come una bambina. Mi fece un sorriso.  

   «Che progetti hai per il futuro, Ruben? Suonerai ancora? Intendo 

dire… Insieme ai Temporary?»  

   Mandai giù un po' di gelato prima di rispondere. Non avevo la più 

pallida idea di cosa avrei fatto di lì a una settimana. Ero entrato nel 

cast del talent soltanto perché avevo proposto una cifra esorbitante 

e la mia richiesta era stata accettata. Pura follia. Non riuscivo più a 

mettere una dopo l’altra delle note che avessero un senso. E non 

scrivevo una frase degna di nota da tre anni.  

   «Non lo so, Bea. Non lo so ancora. Per ora, mi sono gettato 

nell’avventura del talent. Chissà che lavorare con i giovani non mi 

faccia tornare la giusta passione per riaccendere la magia…»  

   Lukas mi lanciò un’occhiataccia. «Niente chissà! Tornerai quello 

di prima! Perché non si scrivono le canzoni che abbiamo scritto noi 

se dentro non si ha nulla. Tu sei una bella persona, Ruben. E le belle 

persone sono destinate a grandi cose per tutta la vita. Non soltanto 

per qualche anno. Accetta di vivere e tornerai quello di un tempo.»  

«E con Elias?» chiese Beatrice a bruciapelo. «Vi sentite?»  

   Elias era il mio unico figlio. Era nato nel 2000 da una relazione 

con una modella tedesca, Martina Mueller. Quando c’eravamo 

lasciati, Elias aveva circa tre anni. Ogni tanto gli telefonavo. Era 

gentile con me, ma come si è gentili con chiunque.  

   «Siamo due estranei che ogni tanto concedono all’altro cinque 

minuti per far finta di volersi bene.»  
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   Lukas si sporse verso di me e appoggiò i gomiti sul tavolo.  

   «Accetta di nuovo di vivere, Ruben. E troverai anche il modo di 

far andare meglio le cose con tuo figlio.»  

Gli si era formato un baffo di cioccolato intorno al labbro.  

   «Sei diventato saggio, con l’età. Ma ti sporchi ancora come un 

bambino.»  

   Si asciugò con il tovagliolo. «Davvero, Ruben. Accetta di vivere e 

risolverai i tuoi problemi.»  

Mi scavò dentro ancora per un po’, poi abbassò gli occhi su una 

goccia di gelato caduta sulla camicia.  

   Si adagiò contro lo schienale della sedia, si ripulì e mi regalò un 

sorriso. 

   «Nel frattempo, io cercherò di imparare a non sporcarmi.»  

  

  
 

Quella sera  

  

«Ruben?»  

   Mi voltai e Lorenzo Ginelli mi sovrastò con il suo metro e 

novantacinque. Avevo riconosciuto la sua voce profonda.  

   Ci abbracciammo.  

   «Mi fa davvero piacere che Lukas ti abbia convinto a venire.»  

   «E a me fa piacere rivederti» dissi.  

   Capelli rasati a zero, vistosa montatura degli occhiali da vista e 
abbigliamento sportivo. Aveva tre anni più di me, ma li portava 
benissimo.   

«Vedo che non sei cambiato affatto.»  

   Lorenzo si portò le mani sull’addome piatto. «Oddio… Qualche 

chilo in più c’è.»  

Gli indirizzai una smorfia, poi salutai la sua compagna.  

«Ciao Anna. Come stai?»  

«Bene. A parte il fatto che devo sopportare questo batterista da 

strapazzo…»  
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Rise. Era la classica bellezza mediterranea. Bruna, carnagione scura 

e un fisico sinuoso.   

«Il batterista da strapazzo non è poi tanto male, dai… Semmai 

tornassi a suonare gli farei un provino. Ahahah.»  

   Anna mi fulminò con lo sguardo.  

«Tu, piuttosto? Ti seguiamo al talent. Sei il mio giudice preferito.» 

«Menomale» dissi. Poi risi.  

Arrivarono anche Luca Facchi e Fabio Casazza, il bassista e il 

tastierista della band.  

Ci salutammo con affetto. «Vedo che voi due, al contrario di 

Lorenzo, siete pronti per andare a nozze.»  

   Luca mi mostrò la sua dentatura perfetta dall’alto dei suoi due 

metri. Scherzando, quando lo presentavo durante i concerti, lo 

definivo il basso più alto del mondo. Era magrissimo.  

   In tanti anni non aveva mai messo un grammo. Portava i capelli 

sale e pepe più lunghi dei miei e un vistoso pizzetto.  

   Fabio, invece, era poco più basso di me. Capelli tagliati corti e 

senza nemmeno un filo d’argento. Viso da bello e dannato e un 

fisico più in forma dei suoi quarantotto anni.  

Gettò un’occhiata al suo gessato blu e al completo lucido di Luca, 

poi mi tirò un pugnetto sulla spalla.  

   «Ma noi dobbiamo cuccare, Ruben. Non come Lorenzo, che è 

accalappiato e ha il pitbull appiccicato alle palle, stasera.»  

   Scoppiò a ridere.  

   «Ma come ti permetti?» Anna mise il broncio, ma poi rise.  

   L’ilarità prese il sopravvento. Parlammo di come avessi vissuto gli 

ultimi mesi. Dei retroscena del talent. Fabio e Luca mi raccontarono 

che si erano messi in società, aprendo una catena di ristoranti 

giapponesi.  

   «Voi due? Ma se non sapete cuocere nemmeno una bistecca!»  

   «Abbiamo assunto dei cuochi giapponesi, ovviamente. Altrimenti 

saremmo finiti in malora entro il primo mese…» mi spiegò Luca. 

 Poi esplose in una fragorosa risata, prima di continuare. «Siamo 

partiti lo scorso anno a Crema e in gennaio abbiamo inaugurato due 
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nuovi locali: uno a Brescia e uno a Bergamo. Poi è arrivato il 

lokdown e… Però siamo fiduciosi. Vero Fabio?»  

   Il tastierista annuì.  

«Beh, per fortuna non credo abbiate problemi economici, no?»  

Luca sollevò le mani in segno di resa. «Ah… Ti riferisci a quei 

quattro album che abbiamo venduto?»  

Altre risate e pacche sulle spalle.  

Mi sentivo sereno per la prima volta dopo tanto tempo. Lorenzo 

raccontò della sua scuola di musica, dei suoi progetti con i bambini 

e del libro che stava ultimando sul suo metodo didattico per 

insegnare i rudimenti della batteria.  

   «Vedo che ve la state spassando!» Lukas ci sorprese a 

chiacchierare e si unì alla conversazione. Ricordammo alcune tappe 

esilaranti tra le date delle nostre tournée.  

   Le interviste più divertenti e i traguardi raggiunti. La volta in cui 

delle ragazze si intrufolarono nelle nostre stanze d’albergo. I tanti 

reggiseni volati sul palco. I nostri travestimenti, quando ci 

improvvisammo artisti di strada a New York per un noto 

programma televisivo statunitense. I passanti che ci mettevano le 

monete nel cappello, ma restavano storditi e increduli per la 

somiglianza con i famosi Temporary Youth.  

   «Comunque, se qualcuno al liceo mi avesse chiesto di 

scommettere sulle vostre canzoni, avrei puntato forse cinquecento 

lire. Non di più» disse Lorenzo mostrandoci un sorriso genuino.  

   Posai i pugni lungo i fianchi e mi finsi seccato. «E ce lo dici adesso? 

Comodo dopo i soldi che hai fatto grazie alle nostre canzoni da 

cinquecento lire, no?»  

   Lorenzo cercò gli occhi di tutti i componenti della band. 

   «Oddio… Fatto i soldi… Giusto qualche milioncino… Una villa 

al mare di qua, un’altra là…» Scoppiammo a ridere.  

   I faretti che pendevano dalle colonne si specchiavano sulla 

superficie dell’acqua e intorno alla piscina la festa era nel pieno del 

suo svolgimento. I camerieri del servizio catering erano una 

presenza discreta, ma non lasciavano mai le persone a corto di cibo 
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e bevande. Si erano formati gruppetti di conoscenti sotto i portici. 

Beatrice intratteneva alcune donne che non conoscevo sulla parte 

opposta della piscina. Sebbene tutte fossero eleganti, la moglie di 

Lukas spiccava in uno scintillante abito da sera che la fasciava come 

una sirena.  

   Le si avvicinò suo padre e le sussurrò qualcosa all’orecchio. 

   Giuliano Testi era invecchiato. Mi aveva salutato un’ora prima in 

maniera distratta. Non aveva fatto alcun tentativo per mascherare la 

collera che nutriva ancora nei miei confronti, da quando avevo 

scelto di prendermi una lunga pausa.  

   Un livornese doc. Orgoglioso e tutto d’un pezzo. Il faccione si era 

allargato, ma il sorriso beffardo gli era rimasto. I pochi ciuffi di 

capelli ai lati del cranio erano un ricordo lontano della chioma dorata 

di un tempo. Eppure aveva ancora uno sguardo che incuteva timore. 

   Giuliano Testi era il nostro impresario. Il collegamento tra i 

Temporary Youth e le major, le radio, le televisioni, i media. Aveva 

fatto moltissimo per noi. Ma noi eravamo le sue galline dalle uova 

d’oro e, un bel giorno, io avevo schiacciato il pulsante off del suo 

giocattolino.  

   «Tuo suocero è invecchiato, Lukas» dissi.  

   Lukas tracannò metà del bicchiere di whisky che aveva in mano e 

restò in silenzio. Non staccò gli occhi dalle figure di Giuliano e di 

Beatrice. Nella sua espressione c’era qualcosa di strano. Tristezza, 

malinconia. Una nota stonata tra il vociare e la musica jazz in 

sottofondo.  

«Guarda quelle donne, Ruben.»  

La sua voce mi sorprese, strappandomi via dai miei pensieri.  

   I suoi occhi puntavano ancora sul gruppetto in cui c’era Beatrice. 

 Giuliano si era allontanato. Restavano la moglie di Lukas, due 

brune sui cinquanta, una biondina più giovane e una rossa rifatta a 

cui non sembrava mancare tanta strada prima di arrivare ai settanta.   

   «Sono le mogli di due imprenditori della zona e del direttore della 

banca più ricca della città. La più anziana è la moglie del segretario 

del primo partito cittadino. Un Senatore della Repubblica. Non so 
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come Beatrice le abbia conosciute. Ma qui vengono tutti. Basta che 

sei famoso e hai una bella casa. Così ti ritrovi con un sacco di 

rompipalle pronti a farsi i selfie a casa tua, per poi vantarsi sui social. 

Tutta gente che se non fossi nessuno e abitassi in una casa comune 

non verrebbe neppure se io e Beatrice ci inginocchiassimo. Se non 

fossi il chitarrista dei Temporary, ma un impiegato o un operaio, per 

questa gente sarei un coglione.»  

   «Ciao a tutti. Ciao Ruben» s’intromise una voce vellutata.  

   Era Greta.  

   Due occhi abbaglianti in un viso di porcellana mi travolsero e 

restai senza parole. I capelli erano quelli di sua madre. Li aveva 

raccolti in un’acconciatura elaborata e sembrava una sposa. Il seno 

si era fatto generoso e la gonna corta metteva in risalto cosce da 

perderci il sonno.  

   «Scricciolo? Ma sei diventata uno schianto! Fatti abbracciare!»  

   «Sentito papà? Anche Ruben si è accorto che non sono più una 

ragazzina.»  

Lukas allargò le labbra in un sorriso asciutto.  

«Che cosa si prova ad avere vent’anni?» le chiesi.  

«Pensavo di sentire qualcosa di diverso, ma mi sembra tutto uguale 

a ieri.»  

Voce di un angelo, modi garbati e lineamenti raffinati. Greta 

Kofler era diventata una donna di classe. Aveva un sorriso genuino 

e trasmetteva allegria.  

«Greta?»  

Un gruppo di giovani la chiamò.  

   «Scusatemi» disse e si voltò. La seguii ancheggiare con eleganza 

sui tacchi fino al gruppetto di amici. Il tailleur intorno al suo corpo 

non lasciava spazio all’immaginazione, ma lo portava con grazia. Il 

tessuto aderiva sulle curve da top model e la pelle nuda delle braccia 

e delle gambe luccicava.  

Misi una mano sulla spalla di Lukas.  

   «Caro mio, anche Greta non è più una bambina, ma una donna. 

Una splendida donna.»  
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«Per fortuna ha preso tutto da sua madre. Altrimenti…» disse 

Luca, poi finse di mettersi le dita in gola ed esplose in una sonora 

risata.  

«Già…» mormorò Lukas.  

Lo sentii soltanto io perché gli stavo più vicino. Gli occhi non 

erano quelli di un padre orgoglioso di sua figlia, tanto meno quelli 

di un marito innamorato. Avrei voluto chiedergli che cosa non 

andasse, ma non mi sembrò il momento.  

«Studia ancora, vero?» domandai.  

   «Sì. È iscritta alla facoltà di Psicologia a Bergamo.»  

Non aggiunse altro. Il tono della voce era il solito, ma la sua faccia 

tradiva l’apprensione per qualcosa che non andava nel verso giusto.   

   Passò un cameriere con un vassoio pieno di calici di spumante.  

   Ne prendemmo uno ciascuno.  

   «Avete mai temuto che tutto questo possa cessare da un momento 

all’altro?»  

   Ci voltammo tutti a osservarlo. Tutti con espressioni stupite.  

   «Greta era una bambina soltanto poco tempo fa. Mi sembra ieri 

che la tenevo in braccio… Bei tempi.»  

«Anche tu hai portato via una donna che un padre teneva in 

braccio, no?» dissi.  

   Lukas mi regalò un sorriso. Abbassò le spalle.  

   Immaginai che fosse soltanto malinconico per il trascorrere del 

tempo. Per il fatto che Greta sembrava pronta per spiccare il volo. 

Forse, con il traguardo dei cinquanta a un tiro di schioppo e la figlia 

sbocciata, cominciava a sentire il peso degli anni sulle spalle.  

   Mi convinsi che la malinconia e le sue espressioni strane fossero 

dovute soltanto a quello. Mi allontanai per andare in bagno.  

Quando tornai a bordo piscina, mi trovai di fronte la sorella di 

Lukas. Restammo in silenzio, colti alla sprovvista. Sapevo che sareb-

be venuta, eppure non l’avevo ancora individuata tra gli invitati.  

Non la vedevo da almeno dieci anni. Ma non era cambiata affatto. 

   Il viso era ancora dolcissimo. Gli occhi luminosi e il sorriso 

ammaliante. Aveva raccolto i capelli biondi dietro la testa. Indossava 
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un lungo abito scuro che seguiva le linee sinuose del fisico ancora 

in forma. Le curve erano più accentuate di quanto ricordassi, ma 

aveva guadagnato in fascino.  

«Ruben! Che bello vederti!»  

   Mi baciò sulle guance.  

   Il suo profumo ricordava la brezza che sale dal mare, con una 

leggera nota fruttata. Mi sforzai di staccare gli occhi dalla scollatura. 

Al collo portava una vistosa collana di diamanti. Luccicava, ma mai 

quanto i suoi occhi.   

   Per un po’ non seppi che cosa dire, tanto che lei se ne accorse.  

   «Che cosa è successo? Ti è andata di traverso la lingua?»  

   Teneva le mani in grembo e il suo sorriso… Accusai un senso di 

vertigine.  

Cosa diavolo ti succede, Ruben?  

   «Lena! Piacere mio» riuscii a riemergere dall’imbarazzo. «Lukas mi 

ha detto che saresti venuta, ma non che fossi ancora così…»  

«Così come?»  

Forza, Ruben. Non fare la figura del cretino. «Bella. Inutile girarci 
intorno. Sembra che il tempo non sia passato per te. Ti trovo 
benissimo.»  

«Anche tu non sei male. Hai ancora tutti i capelli.»  

Rise e si portò una mano a coprire la bocca.  

«Te lo ricordi ancora?» dissi.  

   «Sì. Però, a mia discolpa, avevo diciassette anni. Avevo una cotta 

per te e tu mi avevi respinto. Perciò ti dissi che era meglio perderti, 

perché a quarant’anni non avresti avuto più un capello in testa.»  

   Rise ancora.  

«Invece, hai preso un granchio, ragazza!»  

Mi passai una mano sulla chioma e scossi la testa.  

«Quanto tempo ti fermi a Crema?»  

«Non molto. Domani vado a trovare i miei, poi torno a Roma.» 
La mezzaluna formata con le labbra si affievolì.  
   «Peccato.»  
   Non dissi nulla.  
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«Sai che lavoro per Lukas adesso?» 

«Me l’ha detto. So anche del divorzio. Mi dispiace.» 

Lena accennò un inchino con la testa. «È acqua passata ormai.»  
   Parlammo di Nadine, di come trascorrevo il tempo a Roma, dei 
progetti futuri. Mi raccontò qualche aneddoto infelice del suo 
matrimonio e del rimpianto di non essere diventata madre, malgrado 
l’epilogo della sua storia d’amore. 
   «Ma forse è meglio così. Un bambino avrebbe sofferto per la 

separazione.»  

   «Già. E credimi: non è bello neppure per i genitori. Io ed Elias ci 

trattiamo come estranei.»  

   «Ah… Dimenticavo che tu hai avuto un bambino quando eri 

ancora giovanissimo… Quanti anni ha adesso?»  

«A Natale compirà vent’anni.»  

«Magari la difficoltà nella vostra relazione sta nel fatto che si trova 

in un’età difficile. Vedrai che con il tempo si sistemerà tutto. Ogni 

cosa va nella direzione in cui deve andare. Basta solo saper 

aspettare.»  

«E da quando sei diventata così saggia?»  

   «Lo sono sempre stata. Solo che per te ero soltanto una bambina. 

Poi sei diventato una star internazionale. Uscivi con le top model 

più belle del mondo… Eri irraggiungibile per una ragazza come 

me.»  

Calcolai rapidamente la sua età. Lena era del 1983. Perciò aveva 

sette anni meno di me.  

   Trentasette anni.   

   «Beh, sai… Il successo dà alla testa. Anche quando giuri che a te 

non capiterà. Poi, basta un attimo a farti capire come le cose 

importanti della vita siano altre.»  

   Dal gruppetto dei dipendenti di Lukas qualcuno la chiamò.  

   «Mi ha fatto davvero piacere rivederti, Ruben. Peccato che tu non 

possa restare qualche altro giorno.»  

«Magari avremo altre occasioni in futuro.»  

   Un bacio sulle guance.  
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   La sua schiena raggiunse il lato opposto del cortile e io tornai in 

mezzo ai componenti dei Temporary.  

   Il resto della serata scivolò via con piacere, tra ricordi sulla band e 

aspettative su Greta. Lukas fu un ottimo padrone di casa e l’amico 

di sempre. Sul finire della festa, invece, lo sorpresi ancora a 

intercettare moglie e figlia. Non come un marito e un padre geloso, 

ma come un uomo deluso. Ma per cosa? E da chi?  

   Decisi di tenere per me quelle considerazioni. Lukas era sempre 

stato risoluto e sicuro di sé. Probabilmente stava soltanto 

affrontando il passaggio in cui i figli ti ricordano che la vita non dura 

per sempre. Che tutti conosciamo la data di nascita, ma nessuno 

quella di scadenza.  

   Il mattino seguente salutai Lukas e la sua famiglia. Mi fiondai a 

casa dei miei genitori. Avevo voglia di vederli. In verità, avrei voluto 

riabbracciare molte persone che conoscevo e che erano state 

importanti nella mia vita, ma non desideravo che a Crema si 

spargesse la voce della mia presenza. Non avevo nessuna voglia di 

posare per selfie o di rispondere alle domande dei fans.  

   Una parte di me non aveva ancora elaborato il lutto e sentiva la 

necessità di isolarsi da ogni altro essere umano sul pianeta. Fu quello 

che mi spinse a fare le cose in fretta. Un pranzo con i miei, il 

pomeriggio trascorso a parlare del più e del meno fino alla cena.  

   Il giorno successivo, partii per Roma di buon’ora. Prima di pranzo 

ero a casa. Preparai una valigia come se fossi in procinto di volare 

verso una località esotica. Anche se non avevo prenotato né voli, né 

albergo. Una volta ultimata la valigia, mi misi al mio notebook e feci 

scorrere la lista delle località in cui avevo una villa sul mare e quelle 

in cui gli hotel a cinque stelle mi riservavano la suite.  

   Non immaginavo che una tragedia stesse per mescolare le carte 

del mio destino.  
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2  

Le origini dell’amicizia  
  
  
  
   13 luglio. Non avevo ancora deciso dove andare.  

   Caraibi, Sardegna, Miami, Hawaii. Dopo aver vagliato una lunga 

lista di possibilità, senza prendere una decisione, ero in balia delle 

regole di prevenzione Covid e dei miei umori. Desideravo 

trascorrere qualche giorno al mare, ma ero tornato da Crema con un 

forte senso d’inquietudine. C’era qualcosa che non andava nella vita 

di Lukas e poi mi ero sorpreso più volte a pensare a Lena. In 

autostrada, mentre tornavo a Roma e anche nella solitudine del mio 

appartamento. E ogni volta in cui mi veniva in mente, un formicolio 

cingeva lo stomaco.  

   Avevo passato la mattinata a leggere sul terrazzo, con il Colosseo 

e i Fori Imperiali a rendere unico l’orizzonte. La giornata era calda, 

ma la tenda riparava dal sole e soffiava una leggera brezza che 

impediva di sudare.  

   Verso mezzogiorno ricevetti una telefonata. Alzai la cornetta, ma 

in un primo momento sentii solo un vociare in sottofondo all’altro 

capo del filo. Pensai a una proposta pubblicitaria.  

   «Pronto? Pronto? Chi è?» domandai.  

«Ruben? Ciao, sono Lorenzo. Hai saputo?»  

Era in ansia. Una situazione inusuale per Lorenzo Ginelli.  

«No. Cosa?»  

«Greta è morta, Ruben.»  

Raggelai. «Che cosa?»  

«Hanno arrestato Lukas. Pare che l’abbia uccisa lui. Non ci credo.  

Non ci credo!»  

Fui costretto ad appoggiarmi contro il muro per non cedere alle 

vertigini.  

   «Cosa?! Ma di che cazzo stai parlando?»  
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   «Accendi la televisione. La vicenda è su tutti i Tg. Persino sui social 

la gente è impazzita e Lukas è diventato il mostro del momento.»  

Lorenzo singhiozzava. Non lo avevo mai sentito così in tanti anni. 

«La situazione è grave. Gravissima per Lukas.»  

   Scoppiò a piangere e riattaccò. Restai per un po’ con il cordless in 

mano senza fare niente. Respiravo e pensavo. Avevo lasciato Greta 

e Lukas da pochissimi giorni. Lei era diventata una donna bellissima 

e sprizzava vitalità e gioia. Lui era un po’ malinconico e aveva 

qualcosa che non andava. Era pensieroso. Ma uccidere sua figlia…  

   Composi il numero di casa Kofler. Nessuna risposta. Provai al 

cellulare: risultava spento.   

L’ansia crebbe.  

   Telefonai a Beatrice: suonava libero, ma non rispose. Riprovai a 

più riprese. Ma sempre invano. Non avevo il numero di Greta, 

altrimenti avrei chiamato anche lei.  

Accesi la televisione e mi sintonizzai sui canali di informazione.  

   Fui scosso da un brivido. Sullo schermo scorrevano le immagini 

di Dream House.  

   Un giornalista spiegava…  

   Siamo all’esterno della casa di Lukas Kofler, il famoso chitarrista dei 

Temporary Youth. Questa mattina è stato arrestato in seguito al ritrovamento 

del cadavere della figlia Greta. Il corpo della giovane è stato trovato privo di vita 

lungo le sponde del fiume Serio, poco dopo l’alba. Gli inquirenti avrebbero 

rinvenuto tracce di sangue nell’abitazione dei Kofler e graffi sulla faccia e sulle 

braccia della rockstar…»  

   Persi la cognizione del tempo e dello spazio. Mi lasciai cadere sul 

divano, completamente stordito. Nella mia testa si accavallavano le 

parole di Lorenzo e quelle del giornalista.  

Graffi, Greta cadavere… per Lukas è gravissimo…  

Restai per un’ora davanti alla televisione a osservare le immagini 

della casa di Lukas, del mio migliore amico mentre veniva condotto 

in manette fuori dall’abitazione.  

   Aveva l’aria provata: scuro in volto, capelli spettinati, occhi gonfi 

e arrossati. Indossava una polo, particolare che per chi lo conosceva 
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bene testimoniava il fatto che non si fosse curato. Di solito 

indossava camicie.  

Le magliette solo quando si suonava.  

Spuntò il faccione del suo avvocato, Aldo Casu. Un ottimo 

professionista a cui ci eravamo rivolti in passato per problemi 

contrattuali legati a delle pubblicità.  

Casu disse ai microfoni che il suo cliente era innocente.  

Valuteremo le circostanze con serenità, perché Lukas Kofler non ha ucciso 

sua figlia. Perciò non abbiamo nulla da nascondere. Massima collaborazione 

con le autorità per assicurare l’assassino di Greta alla giustizia.  

   Altre immagini mostrarono il cadavere coperto da un telo bianco, 

uomini della scientifica che lavoravano in casa e lungo le sponde del 

Serio. Comparve anche Beatrice. Capelli ribelli e vistosi occhiali da 

sole.  

   I giornalisti la incalzavano. Lei non disse niente.  

   Cambiai canale. Tutti trasmettevano immagini simili. La casa di 

Lukas, il cadavere, carabinieri, Beatrice. Passarono anche video tratti 

dai nostri concerti. Una trasmissione raccontava la storia dei 

Temporary Youth. Un’altra trattava della presunta infanzia difficile di 

Lukas, sempre in giro per il mondo.  

Accesi anche il notebook e aprii le mie pagine social.  

Era una situazione inverosimile. La notizia si diffondeva come un 

incendio indomabile spinto dal vento.  

   Le informazioni attraversavano la penisola in tempo reale. 

Rimbalzavano tra la televisione, i social e le radio. I post su 

Fecebook erano già orientati a dipingere Lukas come un assassino. 

   Un lurido assassino.  

   Persino la band ne faceva le spese. La rabbia di frustati incapaci di 

disegnare una O con un bicchiere si riversava sulle tastiere dei pc in 

quel giorno di rivincita.  

   Il momento in cui un chitarrista tanto fortunato da diventare 

ricchissimo perdeva tutto di fronte al mondo.  

   Non restava traccia del genio creativo, della qualità musicale, delle 

migliaia di ore a provare e riprovare. Nessun ricordo dei mesi 
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trascorsi lontano da casa, anche nei giorni di festa, a Natale, a 

Capodanno.  

   Non restava niente nemmeno dell’uomo che aveva regalato 

milioni di euro per costruire un ospedale per i malati di cancro, in 

Lombardia. Cancellata dalla memoria collettiva anche la donazione 

milionaria di Lukas alla sua città, per aiutare cassaintegrati, 

disoccupati e professionisti in difficoltà a causa del lockdown.  

   Lukas Kofler era soltanto uno sporco assassino.  

   Ci volle qualche ora prima che mi rendessi conto della gravità della 

situazione. Intorno alle diciannove, mi telefonò Fabio Casazza, il 

tastierista dei Temporary.  

   «Come dobbiamo comportarci con i giornalisti, Ruben? Prima o 

poi verranno da tutti noi…»  

   Aveva ragione. Anzi, mi chiedevo come mai gli squali non ci 

fossero già piombati addosso. «Non lo so. Restiamo sul vago. Anche 

perché non riesco a credere che Lukas sia capace di uccidere 

qualcuno. Figuriamoci la sua unica figlia.»  

   «Io e Luca eravamo pronti a partire per un mese di vacanza 

all’estero, ma adesso…»  

   «Se vuoi il mio consiglio, andate. Ammesso che non ci siano 

problemi a causa delle leggi anti Covid. In Italia non potreste fare 

niente comunque e poi vi togliereste dalle grinfie dei giornalisti. Ci 

pensiamo io e Lorenzo. Se Lore vuole andare via, resto io. Sto 

pensando di partire per Crema.»  

L’idea era venuta fuori mentre parlavo.  

   «Ti conviene andarti a cacciare in quel casino, Ruben? Non è 

meglio che te ne stai a Roma o chissà dove?»  

«Fabio, sai che Lukas per me è un fratello. Tutti voi lo siete, ma 

Lukas di più.»  

«Lo so… Lorenzo cosa pensa? Lo hai sentito? Io ho provato a 

contattarlo nel pomeriggio, ma ha il telefono staccato.»  

   «È stato lui a dirmi della cosa. Mi ha telefonato a mezzogiorno. 

Magari domani passo da casa sua, perché non l’ho mai sentito tanto 

sconvolto.»  
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   «Allora, sei proprio deciso ad andare a Crema? Io non mi ficcherei 

in questo pasticcio. Bisogna anche preservare l’immagine del 

gruppo.»  

   «Proprio per quello vado, Fabio. I social stanno impazzendo 

contro Lukas e contro la band, come se fossimo tutti colpevoli. È 

ora di difendere entrambi.»  

   «Io manterrei un profilo basso. Credo che seguirò il tuo consiglio 

sulle vacanze.»  

   Non aggiunsi nulla. Sullo schermo del televisore il capitano dei 

carabinieri di Crema si stava rivolgendo a un gruppo di giornalisti.  

   Il signor Lukas Kofler è accusato di omicidio colposo. Al momento non mi è 

possibile aggiungere altro in virtù delle indagini ancora in corso.  

   Lukas era accusato ufficialmente di aver ucciso Greta. Rischiava 

di non uscire di prigione per parecchi anni.  

  
  

  
   All’alba di martedì 14 luglio 2020, caricai i bagagli sulla mia Volvo 

e lasciai Roma. I pensieri frullavano in testa e si accavallavano alle 

immagini che avevo seguito in televisione il giorno prima.  

Ascoltai gli aggiornamenti delle notizie alla radio. A ogni ora. 

L’apertura era sempre sul fatto di cronaca del momento. La morte 

di Greta Kofler. Gli stessi toni in ogni edizione: Lukas Kofler si 

dichiarava innocente, ma le prove erano schiaccianti.   

Quali prove? I graffi sulle braccia?!  

   Mentre risalivo l’Autostrada del Sole, avrei scommesso di ballare 

nudo in Piazza Duomo a Milano qualora Lukas fosse risultato 

davvero colpevole.  

   Eppure, gran parte dell’opinione pubblica e dei media sembrava 

avere già emesso il verdetto.   

   Colpevole, senza possibilità di appello. I giornalisti aprivano con 

accenni al caso di omicidio, poi spostavano l’attenzione sul ruolo di 

Lukas nella band.  
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   Facile collegamento che garantiva di incollare i fans alle radio e 

davanti alle televisioni. Con buona pace per chi cercava la verità. 

Superai Bologna. Mi fermai a un’area di servizio nei pressi di Reggio 

Emilia. Trovai un posto ombreggiato a ridosso dell’area riservata ai 

camion. Scesi dalla XC90 e mi sgranchii le membra. Il sole di metà 

mattina era già caldo, il cielo limpido e l’aria umida. Mi allungai 

nell’abitacolo per prelevare la mascherina di tessuto dal vano 

portaoggetti tra i sedili anteriori. Chiusi l’auto e mi sistemai la 

mascherina sul collo. 

   Mi diressi verso l’autogrill, che distava un centinaio di metri. 

   Arrivarono altre vetture. Qualcuna parcheggiò, altre si fermarono 

alle pompe per rifornirsi di carburante. C’erano persone che 

camminavano con la mascherina sulla faccia, altre la tenevano al 

gomito. Qualcuno non l’aveva affatto. Raggiunsi l’ingresso. Sulle 

porte, un cartello invitava a indossarle e a disinfettare le mani appena 

entrati.  

   Mi sistemai la mascherina davanti a naso e bocca e varcai la soglia. 

Una ventina di persone sparpagliate. Qualcuna in fila alla cassa, altri 

al bancone, la maggioranza tra gli scaffali di generi alimentari e di 

libri. Alla radio suonava un pezzo di Eros Ramazzotti a basso 

volume. Si sentiva appena tra i rumori che provenivano dal bancone 

e il vociare dei congiunti.  

   Mi disinfettai le mani, poi seguii le indicazioni per la toilette. Era 

al piano di sotto.  

   Tornai dopo aver utilizzato i servizi igienici e mi misi in fila alla 

cassa. Alla radio lanciarono un brano dei Coldplay. Avevo davanti 

un camionista e una coppia di fidanzati. Lei trovò i miei occhi e mi 

squadrò. Sussurrò qualcosa all’orecchio del compagno e questi si 

voltò. Mi sforzai di distogliere lo sguardo e fissai il totale battuto 

dalla cassa al camionista.  

   Dodici euro e ottanta centesimi.  

   Poi toccò alla coppietta, che ordinò due brioche e due cappucci.   

   «Vi ricordo che all’interno è vietato consumare. Prendete quanto 

ordinato al banco, poi siete pregati di uscire» disse la cassiera, una 
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graziosa brunetta che aveva l’aria di non poterne più di respirare la 

propria anidride carbonica nella mascherina.  

   La giovane diede lo scontrino alla coppia, poi fu il mio turno.  

«Buongiorno. Vorrei una spremuta d’arancia, per cortesia.»  

   La cassiera strabuzzò gli occhi. «Oh mio Dio! Ma lei è Ruben 

Perri?»  

   Solo le note di Yellow alla radio non si zittirono e divenni il punto 

focale di tutti i presenti.  

   «Sì. Ma posso avere la spremuta d’arancia?»  

   «Certamente! Sono tre euro e cinquanta.»  

   Presi una banconota da cinque euro dal mio portafogli e gliela 

passai.   

   «Io non penso che il vostro chitarrista sia colpevole. Per quello 

che… riguardo alla morte di sua figlia. Lei che cosa pensa? Che è 

colpevole? Aveva i graffi sulle braccia…»  

Mi passò una moneta da un euro e una da cinquanta centesimi.  

   «Ci sono i giudici per stabilire chi è colpevole. Per quanto conosco 

Lukas, penso che sia impossibile che abbia fatto una cosa del 

genere.»  

   «Però, sono state trovate anche tracce di sangue in casa e le 

impronte del suo amico» disse il camionista, sporgendosi dal 

bancone, oltre la coppietta. «L’ho sentito alla radio stamattina.» 

   Aveva un fisico da scaricatore di porto e il viso rosso di chi ha 

problemi di pressione.  

Presi lo scontrino dalle mani della cassiera.  

   «Ho sentito tante cose, signore. Ma né lei, tanto meno i giornalisti, 

conoscete Lukas come lo conosco io.»  

   «Certo, ma quante volte si sente dire dai vicini di casa che un 

assassino sembrava una brava persona?»  

   «Tante quante la gente innocente è stata rovinata. Se lo ricorda 

Enzo Tortora?»  

   Il camionista confabulò qualcosa tra sé, poi tornò a nascondersi 

dietro la coppietta.  

«Grazie mille» dissi alla cassiera.  
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«Le ricordo che non può consumare all’interno…»  

   «Sì, ho capito. Prendo la spremuta e vado fuori. Un po’ come se 

al ristorante prendessi degli spaghetti e poi andassi a mangiarli in 

strada.»  

   La ragazza sollevò le mani. «Sono disposizioni. Non è colpa mia.»  

«Lo so. Non mi rivolgevo a lei. Pensavo a voce alta.»  

   Giunto al bancone, notai una televisione appesa in un angolo. Era 

muta. In sottofondo, suonava un brano di Giusy Ferreri alla radio. 

   Sul televisore passavano le scene di concerti dei Temporary Youth. 

Di una tournée in Europa di dieci anni prima. Le immagini 

cambiarono e immortalarono giovani a Central Park, a New York, 

che agitavano cartelli di solidarietà con Lukas e con i Temporary 

Youth. Altre persone inveivano, con le facce incartapecorite dalla 

rabbia.  

   In sovraimpressione, c’era una striscia rossa con la domanda: LA 

FINE DEL MITO DEI TEMPORARY YOUTH?  

   «Ecco la sua spremuta.»  

   Abbassai gli occhi. Un bicchiere di carta era sul bancone. Una 

donna matura con la divisa dell’Autogrill mi fece un cenno con la 

testa. Raccolsi il bicchiere.  

   La donna si mosse di lato. In un lampo si materializzò la ragazza 

che mi aveva servito alla cassa. «Mi scusi, signor Perri. Possiamo 

farci un selfie?»  

Posai il bicchiere e le accontentai.   

«Possiamo anche noi?» Era la coppietta che avevo davanti in 

cassa.  

Alla fine scattai foto con tutti, compreso il camionista che aveva 

già condannato Lukas. Le cameriere mi diedero il permesso di bere 

la spremuta all’interno del locale, poi schizzai alla Volvo e 

abbandonai l’area di servizio prima che si spargesse la voce della mia 

presenza.  

   Dopo altre due ore di guida, incrociai la freccia che indicava 

Dream House. Il cielo era nuvoloso e sul display del cruscotto il 

termometro segnava trentadue gradi.   
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   Lungo il vialetto erano parcheggiati alcuni furgoni per le trasmis-

sioni satellitari delle più importanti emittenti televisive del Paese. Il 

cortile in fondo era preda di numerosi giornalisti. Qualcuno parlava 

davanti alle telecamere sorrette dai rispettivi cameramen, altri erano 

in attesa di novità. Le ante e il portone erano chiusi, come se non ci 

fosse nessuno in casa. Fermai l’auto e gettai un’occhiata nello 

specchietto retrovisore. Il vialetto che conduceva alla casa di Lukas 

era stretto per un’inversione agevole. Sarei tornato sulla provinciale 

a marcia indietro.  

«Ehi, è Ruben Perri!» Un giornalista mi riconobbe.  

   La massa di reporter e cameramen si precipitò verso di me. 

   Spostai troppo tardi la leva del cambio sulla posizione della 

retromarcia.  

   Circondarono l’auto. Microfoni, occhi e telecamere erano 

incollati ai finestrini.  

«Pensa che Lukas Kofler abbia ucciso sua figlia?»   

«I Temporary Youth cercheranno un nuovo chitarrista?»   

«La vostra carriera finisce qui?»   

   «Sa se in passato Kofler si è già lasciato andare a episodi di 

violenza?»   

«Ha assassinato sua figlia per colpa dell’infanzia trascorsa senza 

fissa dimora?»  

   Non volevo rilasciare nessuna dichiarazione. Poche domande e la 

rabbia stava già montando dentro di me. Tenni i finestrini sollevati 

e indietreggiai a passo d’uomo. Non sfilai neppure gli occhiali da 

sole, né concessi sorrisi alle telecamere. A ridosso della provinciale, 

i giornalisti sul lunotto si distanziarono e mi lasciarono andare. 

Spostai la leva del cambio automatico sulla D e feci fischiare le ruote 

in direzione nord. Sentii ancora qualche giornalista gridare: «Signor 

Perri?»   

«Soltanto una domanda…»   

«Signor Perri?»   

   «Ci dica perché è qui?» 

   «Teme che lo condanneranno e che la band si sciolga?»  
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   Vidi nello specchietto retrovisore qualcuno accennare una corsa. 

Poi diventarono minuscoli, fino a scomparire.  

   Perché ero lì? Perché Lukas era il mio migliore amico. Un fratello. 

Temevo che la band si sciogliesse?  

   No. Non mi importava.  

   La carriera della band era conclusa già da tre anni, anche se non 

ufficialmente. Ma Lukas era importante. I Temporary erano nati 

anche grazie a lui. Se fossi stato solo, non credo che avrei avuto il 

coraggio di affrontare alcune scelte che sarebbero risultate decisive 

per il nostro successo. Al liceo, i suoi tre anni in più mi avevano 

permesso di maturare in fretta, frequentandolo.  

   Mi aveva aiutato ad affrontare le mie insicurezze, la timidezza con 

le ragazze, persino la paura del palco. Il suo inglese fluente era stato 

una panacea agli inizi della carriera. Senza Lukas, avrei dovuto 

affrontare da solo il terrore degli occhi puntati addosso durante i 

primi concerti e… magari me la sarei fatta sotto e avrei lasciato 

perdere alla prima difficoltà. Invece, lui aveva sempre la frase giusta, 

pronto a caricarti, a tirarti su di morale, a obbligarti a tirare fuori il 

meglio che avevi dentro. Lukas sembrava nato per vivere sotto 

pressione e per aiutare gli altri a sentirsi a proprio agio nelle 

situazioni più difficili.  

   Questa volta toccava a me aiutarlo. Impossibile che potesse 

farcela da solo. Non con il dolore per la morte della figlia e con il 

mondo convinto che fosse stato lui ad assassinarla.  

   Composi il numero di casa dei miei. Mia madre rispose al quarto 

squillo.  

   L’orologio sul quadro indicava le dodici e venti.  

   «Ciao mamma. Ce la fai ad aggiungere un posto a tavola per 

pranzo?»  

«Ruben? Ma cosa…?»  

«Sono a Crema. Sarò da voi tra meno di dieci minuti.»  

   «Come mai? Non sarai venuto per Lukas, vero? Hai saputo che 

cos’ha fatto a sua figlia?»  

«Ho saputo ciò che dicono i media, mamma.»  
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«L’ha detto anche il capitano dei carabinieri!»  

«Cosa?»  

«Come cosa? Che è stato lui.»  

   «Mamma, il capitano dei carabinieri non è l’oracolo. Fa il suo 

mestiere, ma può solo formulare ipotesi in questo momento. 

Conosco Lukas. Non è stato lui.»  

   «Se lo dici tu. Voi che fate quella musica strana siete… strani. Chi 

vi capisce…?»  

Sospirai. «E le stagioni non sono più quelle di una volta… Dai…  

Ci vediamo tra meno di cinque minuti.» 

   

 

 
   La villa dei miei genitori era l’ultima costruzione prima della 

provinciale che collegava la città di Crema alla vicina Lodi.  

   Un vialetto alberato si dilungava fino a una cancellata. Oltre c’era 

un cortile circondato da piante e aiuole fiorite.  

   La casa era su un unico piano. Tetto spiovente, muri bianchi e 

ampie finestre che affacciavano sul giardino.  

   Mia madre era nata l’8 marzo del 1957. Aveva sessantatré anni, ma 

ne dimostrava almeno dieci in meno. Era una di quelle donne che 

vivevano al limite tra il desiderio di restare sani, di condurre una vita 

attiva e il terrore di invecchiare.  

   Si affacciò dalla porta d’ingresso non appena spensi il motore della 

Volvo. Indossava un pantalone bianco e una camicetta allegra. 

Aveva una silhouette invidiabile e il caschetto tinto di biondo e in 

ordine. 

   Come sempre.  

   Scaricai i bagagli e mi venne incontro per salutarmi. «Ciao caro. 

Tutto bene?»  

   Mi stampò due baci sulle guance.   

   «Sì. A parte il fatto che sono dovuto scappare dai giornalisti 

davanti alla casa di Lukas, per il resto tutto ok.»  
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   «Sei stato a casa sua? Non è in carcere?»  

   «Volevo salutare Beatrice. Ma nel cortile davanti all’ingresso c’era 

una ressa di reporter e di cameramen. Mi hanno bombardato di 

domande e sono scappato.»  

   «E che cosa hai risposto?»  

«Niente, mamma. Non ho detto niente.»  

Entrammo in casa.  

Il profumo di pesce fresco era invitante.  

   «Insalata di mare e pesce spada alla griglia. Va bene? Oppure vuoi 

anche della pasta?»  

«Va bene, mamma.»  

   Accantonai le valigie nel corridoio, andai a lavarmi le mani e mi 

accomodai intorno al tavolo in cucina.  

«Papà non c’è?»  

«È andato a pescare con degli amici.»  

«A pescare? E da quando gli è venuta questa passione?»  

   Mia madre sospirò. Proiettò uno sguardo triste sulla finestra. Gli 

occhi azzurri persero la loro luminosità.  

   «Negli ultimi mesi sono tante le cose che non ha mai fatto e che 

ora invece sembrano avere la precedenza su tutto. È… diverso.»  

   «C’è qualcosa che non va tra voi?»  

   Mia madre mi mostrò un sorriso di circostanza. «Dopo tanti anni 

è probabile che la nostra storia stia avanzando su un binario morto. 

Forse è tutto legato al fatto che abbia superato i settanta o…»  

   «Vuoi che ci parli io?»  

   «Lascia stare!». Schiaffeggiò l’aria con una mano. «Hai già tanti 

problemi con la tua vita, non voglio che ti preoccupi anche per noi. 

Piuttosto, sei davvero convinto che Lukas sia innocente?»  

    Le feci segno di sì con la testa.  

   «Allora chi è stato? Tutti gli elementi portano a lui.»  

   «Mamma, questo è ciò che sostengono i media. Ma i giornalisti 

sono obbligati a costruire una storia interessante. Devono vendere i 

quotidiani e fare numero di spettatori. Se dovessero confezionare le 

notizie senza fare allusioni e senza dare in pasto all’opinione pub-
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blica il giusto mix di mistero e serial killer, farebbero un altro 

mestiere.»  

   «Chissà sua moglie…? Sarà distrutta con il marito in galera e la 

figlia morta.»  

   Non dissi nulla.  

«Sai già quando ci sarà il funerale?»  

«Credo venerdì. Più tardi sentirò l’avvocato di Lukas.»  

   «Stamattina in palestra non si parlava d’altro. Tutti arrabbiati con 

Lukas. Pensano che i soldi facciano impazzire la gente.»  

   «I soldi generano sempre molti problemi per chi non ne ha, 

mamma. Ero così anch’io da ragazzo. Ero convinto che qualunque 

arricchito che lavorava in proprio fosse uno squallido arrivista, 

pronto a frodare il prossimo, con banconote e gioielli nascosti in 

paradisi fiscali. Poi sono cresciuto.»  

   «Beh, hai fatto anche parecchi soldi, figliolo.»  

   «Sì, ma nessuno me li ha regalati. Come non li regalano a 

Valentino Rossi, ai piloti di Formula 1, ai giocatori di Calcio e 

dell’Nba. Se uno viene pagato per il proprio talento, non c’è niente 

di male. E a lamentarsi di come va il mondo è quasi sempre gente 

che la sera vuole stare sdraiata sul divano, a guardare la televisione. 

E le domeniche guai a parlare di lavoro. Sono stanco di questi falliti, 

mamma! Gente che non cambierà mai neppure un giorno della 

propria vita, ma si permette di criticare chi cambia il mondo.»  

Mia madre sollevò la mano con la forchetta. «Non ti arrabbiare 

con me.»  

Sorrisi. «Non ce l’ho con te, ma con chi anziché rimboccarsi le 

maniche trova più comodo sparare su chi nella vita ha osato, 

rischiato, lavorato sodo e ce l’ha fatta. E poi gioisce quando a un 

Lukas Kofler capita una disgrazia. Perché questa gente ha bisogno 

di scaricare le proprie frustrazioni sugli altri. Il Covid doveva 

renderci tutti migliori? Un paio di palle, mamma! C’è tanta invidia. 

Tanta cattiveria!»  

   Finimmo l’insalata di mare e mia madre si alzò per mettere sulla 

piastra i tranci di pesce spada.  
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   «Ed Elias? Lo hai sentito?»  

«Lo chiamo ogni tanto. Lui non mi cerca mai.»  

   Mia madre si avvicinò e mi posò le mani sulle spalle.  

   «Vive in Germania, Ruben. Lo sai che i nordici sono più freddi di 

noi. Ha vent’anni. Ed è cresciuto solo con sua madre, mentre il 

padre se ne andava a zonzo per il mondo. È normale che lui ti veda 

come un uomo che ha preferito il lavoro e la fama a suo figlio. 

Vedrai che con il tempo capirà.»  

   «Già. Però non mi risulta che abbia mai rifiutato i soldi che gli 

verso sul conto ogni mese da quando aveva quattro anni. Né si è 

mai lamentato per quelli che ho dato a sua madre…»  

   «I soldi non li ho mai rifiutati neanch’io. Ahahah…»  

   Finimmo di pranzare poco prima delle quattordici. Cercai il 

numero di Aldo Casu e lo chiamai.  

«Avvocato, buongiorno. Sono Ruben Perri.»  

«Ruben! Tutto bene?»  

«Sì, a parte quanto è accaduto.»  

   «Immagino. Una brutta storia.»  

   «Può dirmi qualcosa di più rispetto di quanto ho appreso dai 

media?»  

   «Preferirei non parlarne al telefono. Magari ci incontriamo dopo 

il funerale e se vuoi ti accompagno da Lukas in prigione. Posso 

organizzare un incontro il giorno stesso delle esequie, così per te è 

più comodo. Se non ci sono novità, si terranno venerdì mattina.»  

   «Non ho problemi, avvocato. Starò a casa dei miei per un po’, a 

Crema.»  

   «Perfetto. Allora, facciamo sabato. Ci aggiorneremo al funerale. 

Per ora posso solo dirti che Lukas non è in una bella situazione. Ma 

ci sono delle cose che…» Lasciò in sospeso la frase.   

   «Cosa?» domandai.  

   «Non al telefono. Ne parleremo nei prossimi giorni.»  
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   Più tardi.  

  

   Disfai le valigie e mi appropriai della stanza degli ospiti. Quella in 

cui mia madre aveva preteso di ricostruire la mia camera. Sistemai 

gli abiti negli armadi e nei cassetti.  

   Mi sdraiai sul materasso, con le mani sotto la testa. Le tende 

ondeggiavano davanti alla finestra spalancata. Le mensole appese al 

muro erano zeppe di libri e di album fotografici.  

   Mi sollevai e passai in rassegna i titoli scritti sul dorso con la 

calligrafia di mia madre.  

   C’erano album con le foto della mia carriera scolastica, dall’asilo 

al liceo. Altri sulle vacanze. C’era una copia del mio album di nozze. 

Due recavano la scritta Ruben e la band. Gli inizi - dal 1994 al 2010; 

dal 2011 al… Sfilai quello relativo agli inizi e lo portai sul letto.  

   Le prime pagine mi strapparono un sorriso. Lukas aveva i capelli 

cotonati e suonava la sua Ibanez dell’epoca. Una chitarra slanciata, 

multicolore e con un manico sottilissimo. Sulla mia testa, invece, 

sembrava ci fosse un gatto arruffato. Strimpellavo la mia acustica da 

quattro soldi. Scomoda, pesante e con un manico durissimo. Sentii 

ancora quel dolore alla mano. Eravamo nella cameretta che avevo 

da adolescente, nel vecchio appartamento preso in affitto. Sfilai la 

foto. Sul retro avevo scritto: 19 aprile 1993. Prove di All my World. La 

mia prima canzone in Inglese. Poco tempo dopo avrebbe dato il 

titolo a un album da quindici milioni di copie nel mondo.  

   Riposi la foto al suo posto e sfogliai altre pagine. C’erano le prime 

istantanee della formazione al completo, altre della cascina 

abbandonata in cui provavamo inizialmente e dei primi concerti alle 

feste di paese. Eravamo tutti spensierati e felici. Avevamo l’energia 

degli adolescenti e le menti piene di sogni e di speranze. Lukas aveva 

molte più certezze.  

   Lui ci credeva davvero.  

   Era convinto che avremmo sfondato.   

   C’erano foto delle prime apparizioni ai programmi televisivi e 

alcuni ritagli dei giornali cittadini che si accorsero che a Crema 
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abitavano delle star della musica solo dopo che il resto del mondo 

già ci osannava. Meglio tardi che mai…  

   C’era un’immagine dei Temporary sotto a un articolo di un 

giornalista locale che ripercorreva la nostra storia al liceo Racchetti. 

Non ricordavo di averlo mai letto. Era datato settembre 1999. 

All’epoca ero continuamente in volo da una zona all’altra del 

pianeta. Lessi l’articolo per la prima volta. Omaggiava tutti i 

componenti della band e ci definiva allievi da prendere a esempio. 

Luca e Fabio erano stati i primi a diplomarsi. Lorenzo aveva 

frequentato il liceo scientifico e l’articolo lo citava marginalmente. 

Di me si parlava come di un allievo modello. In verità non lo ero 

stato. Ero uno come tanti altri. Studiavo, mi impegnavo, ma i miei 

voti restavano nella media. Niente di trascendentale.  

   Forse il preside aveva chiesto di calcare la mano per spingere i 

futuri studenti all’emulazione. L’articolo andava avanti sostenendo 

che nessuno di noi avesse proseguito gli studi per dedicarsi alla 

carriera musicale. Non prendeva in considerazione il fatto che 

all’università c’eravamo iscritti, ma che abbandonammo perché la 

musica era diventata un impegno impossibile da conciliare con lo 

studio. Lorenzo, Fabio e Lucas a Economia. Luca a Ingegneria e io 

a Giurisprudenza. Nel 2010, Lorenzo e Lukas ripresero gli studi e si 

laurearono.  

   Li ripresi anch’io, ma all’epoca in cui osservavo quelle foto, mi 

mancavano ancora due esami prima di discutere la tesi.  

   Le ultime pagine dell’album erano dedicate ad alcuni ritagli di 

riviste. Foto di concerti e interviste. Sull’ultima c’era una copertina 

del Tv Sorrisi e Canzoni con noi in posa. Vestiti eleganti e pettinati 

come ragazzi seri. Anno 2006. Io reggevo il trofeo per il primo 

posto al Festival di Sanremo. Tra le Pagine del Cuore si aggiudicò 

anche il premio della critica per il miglior testo. Un uomo che 

ricordava la compagna di vita sconfitta da un male incurabile. La 

nostra prima canzone pubblicata in italiano. All’estero non la 

conobbe quasi nessuno. In Italia sfiorammo il milione di copie ed 

entrammo nella storia della gara più importante del Paese. Grazie a 



 

  53  

quella vittoria, nello stesso anno partecipammo all’Eurofestival, che 

oggi si chiama Eurovision Song Contest. Arrivammo primi anche 

lì, con un brano in inglese che fece da apripista al nuovo disco. Uscì 

in autunno e ci consacrò a livello planetario.  

Chiusi l’album e lo risistemai sulla libreria.  

Tornai in cucina.  

Mia madre era al telefono con un’amica. Le feci cenno che uscivo 

di casa.  

«Torni per cena?» 

«Sicuramente.» 

Mi sorrise. 

Attraversai il cortile e mi diressi al garage.  

C’erano la Mercedes di mia madre, lo scooter di mio padre e la mia 

prima motocicletta.  

   Una Panhead 1200 del 1948, completamente ristrutturata. 

Parafanghi e serbatoio erano blu. Il forcellone a parallelogramma, il 

manubrio, i cerchi, il paramotore, la marmitta e i vari coperchi 

intorno al motore erano neri. Le testate a V, la copertura del filtro 

e il grande faro, invece, cromati a specchio.  

Nell’angolo c’era un armadio. All’interno trovai il mio giubbotto 

frangiato, i guanti, il casco e gli occhiali. Scelsi una bandana tra le 

tante ripiegate e mi preparai.  

   Abbandonai la casa dei miei alle quattordici e trenta. Spinsi la 

HarleyDavidson lungo la provinciale per Lodi. Il pomeriggio era 

caldo e umido, ma in moto si stava bene. Avevo dimenticato come 

ci si sentisse in sella a un mezzo di quel tipo. Costruito per essere 

liberi, per godere della strada e del paesaggio. Non per massacrarsi 

a trecento all’ora.  

   Arrivai a Lodi. Imboccai la tangenziale per Milano, poi svoltai per 

Piacenza. Il motore suonava le sue noti forti. L’aria sbatteva sul 

petto e il cielo nuvoloso scivolava sulla cromatura del faro. Svoltai 

seguendo le indicazioni per Crema.  

   Pensai a Greta. Bella, solare, sorridente, la sera della festa per il 

suo ventesimo compleanno. A Lukas. Alle sue espressioni tristi e 
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malinconiche. Agli sguardi astiosi tra lui e Beatrice. A ciò che 

raccontavano i media. Al lenzuolo sul cadavere di Greta.  

Una lacrima scivolò dagli occhi. Mi venne in mente Nadine.  

La vita può riservare sorprese spiacevoli in qualunque momento. 

Quando meno te l’aspetti.  

Fui sopraffatto dall’impulso di sentire la voce di Elias.  

Accostai sul ciglio della strada, un nastro d’asfalto che separava la 
campagna. Spensi la moto e levai il casco. Cercai il suo numero e lo 
chiamai. Uno squillo, un secondo, tre… Sospirai. Rispose al sesto. 
   «Ciao. Tutto bene? Come mai questa chiamata?»  

«Sì, tutto bene. Tu come stai? Volevo sentirti.»  

«Come al solito. Sto andando a casa di un amico… Ho saputo di 

Greta e di Lukas. Mi dispiace.»  

«Anche a me, Elias.»  

«Beh, ora devo andare. Ci sentiamo un’altra volta, ok?»  

Un brivido corse lungo la schiena.  

«D’accordo. Ciao.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  55  

3 

Cercare una via d’uscita  
  

  
    
   Il funerale si tenne alle dieci di venerdì mattina. 

   La chiesa era gremita, nonostante le limitazioni. Compagni di 

Greta, amici di Lukas e di Beatrice, parenti di entrambi. Lena si era 

seduta nel secondo banco della fila di sinistra. La cognata stava 

davanti a me, nella fila di destra.  

   Strano separarsi in un momento così drammatico.  

   La bara era sistemata su un carrello, sopra un tappeto rosso ai 

piedi dell’altare. Era di legno chiaro, con inserti dorati. Intorno 

c’erano le corone di fiori dei conoscenti. La più grande recava un 

nastro con la scritta Tua madre Beatrice.  

   Ce n’era un’altra, firmata da Lukas e Lena. La cosa mi avrebbe 

stupito se non avessi notato che qualcosa non andava già alla festa 

di compleanno. Sulla bara c‘era una foto della ragazza. Sorrideva. 

Per un attimo immaginai che sollevasse il coperchio della cassa 

urlando: “Avete visto che bello scherzo?”  

   Scartai quell’idea blasfema. La bara non si sarebbe aperta. Greta 

era morta nel fiore degli anni.  

   Il prete si commosse durante l’omelia. Aveva insistito sulla tenera 

età, sul senso della vita. Scattò un applauso. Forte, emozionante. La 

bara venne portata fuori, lungo la navata. Lasciai passare i parenti 

stretti, poi seguii il corteo, affiancato dai miei compagni dei 

Temporary. C’erano anche Luca e Fabio, che avevano rinunciato alle 

vacanze. Uscimmo e restai qualche secondo a osservare la siste-

mazione della cassa di legno sul carro funebre, parcheggiato nella 

piazza antistante alla chiesa.  

   Lungo il perimetro, erano schierati alcuni agenti di polizia che 

tenevano lontana una moltitudine di cameramen, fotografi e 

giornalisti con i microfoni in mano.  
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   Qualcuno registrava, altri trasmettevano in diretta.  

   Un gruppetto di persone commosse aveva circondato Beatrice. 

Poco più in là, Lena aveva creato un altro assembramento di amici 

e parenti in fila per le condoglianze.   

   Andai prima da Beatrice. Non sembrava lei. Il viso era pallido. 

Non aveva neanche un filo di trucco. Gli occhi erano gonfi e 

arrossati. Era vestita di nero e dava l’impressione di non aver 

pettinato i capelli. La strinsi forte. Lei pianse.  

   «Se c’è qualcosa che posso fare, Bea, chiedi pure.»  

   «Perché, Ruben? Perché ha fatto questo? Perché ha ucciso la mia 

bambina?»  

   La strinsi ancora più forte. La corazza che mi ero imposto di 

erigere prima di entrare in chiesa si ruppe e non trattenni le lacrime.  

   «Fatti forza, Bea.»  

   Non le dissi altro.  

   Mi staccai e la lasciai agli altri conoscenti.  

   Andai a fare le condoglianze a Lena. Era distrutta come Beatrice. 

   Non aveva avuto figli e Greta era molto più di una nipote. Quando 

mi vide abbozzò un sorriso. Gli occhi erano umidi e gonfi. 

   L’abbracciai. «Condoglianze, Lena.»  

   «Grazie, Ruben.»  

   Feci per indietreggiare, ma lei mi strinse più forte. «Speravo che 

venissi. Non appena sarà possibile, avrei bisogno di parlarti.»  

   Mi accigliai.  

   Lei fece una smorfia. «Non qui.»  

   «Certamente. Hai già un passaggio per il cimitero?»  

   Lanciò un’occhiata furtiva verso la cognata poi tornò a fissarmi 

con i suoi occhi azzurri.  

   «No. Posso venire con te?»  

   «Va bene. Ti aspetto.»  

   Mi allontanai di qualche passo dal gruppetto e mi ritrovai davanti 

ad alcuni amici di Greta. Le ragazze piangevano, i maschi 

sembravano più forti. Stavano parlando di un conoscente che non 

era venuto al funerale.  
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   «Perché credi che non si sia fatto vedere?» domandò una voce 

femminile.  

   «Perché è sempre stato uno stronzo» rispose un ragazzo.  

   Non resistetti alla curiosità. Mi voltai. Due ragazze mi 

riconobbero. 

   «È Ruben Perri» sussurrarono.  

   Indossavano tutti pantaloni neri con il cavallo basso. Le ragazze 

portavano delle camicette scure, i maschi delle magliette larghe di 

diverso colore.  

   «Salve ragazzi. Scusate la curiosità… Chi sarebbe questo stronzo?» 

   «Uno che lavora alla Kofler Impianti» mi spiegò una giovane.  

   «L’azienda di Lukas Kofler?»  

   «Esattamente» disse la stessa voce che aveva usato il termine 

stronzo. Uno sfigato dai capelli rasati sui lati e una chioma a triangolo. 

Orecchino al naso e su entrambi i lobi delle orecchie, sembrava un 

rapper pronto a girare il video del suo ultimo pezzo. «Si chiama 

Marco Antonelli. Non so che cosa ci trovasse Greta in lui. È solo 

un fighetto.»  

   «Non esagerare, Miky» disse la ragazza che aveva accennato alla 

Kofler Impianti. «Non mi sembra il caso in questo momento.»  

   Miky era rosso di rabbia. Era visibilmente innamorato di Greta e 

l’astio nei confronti di Antonelli poteva essere soltanto invidia.  

   «E non è venuto al funerale?» domandai.  

   «No, signor Perri. Gliel’ho detto che è stronzo.»  

   Cercai di incenerirlo con gli occhi.  

   Il ragazzo trasalì. «Mi scusi. Mi è scappato. Comunque, non si è 

visto. Ed è meglio così, perché a Greta la trattava male.»  

   A Greta la trattava male? Un po’ come tu tratti la nostra lingua, pensai.  

   «Greta ci teneva davvero, ma per lui era solo una storia easy. Sì…  

Leggera. Come direbbero, invece, quelli della vostra età?»  

   Quelli della nostra età…?  

   «Greta si comportava come se Marco fosse l’uomo della sua vita, 

ma a lui non importava molto della loro storia. O almeno era ciò 

che traspariva.»  
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   Lena mi sfiorò un braccio.  

   «Scusa, Ruben. Io sono pronta. Quando vuoi.»  

   Le indicai di aspettare soltanto un minuto.  

   «E la trattava male in che senso? La picchiava per caso?»  

   Miky si morse il labbro. «No. Che io sappia, no. Però usciva con 

altre ragazze e a volte la faceva attendere per ore o non si presentava 

agli appuntamenti.»  

   I compagni annuirono.  

   «Va bene ragazzi. Grazie.»  

   «Grazie a lei, signor Perri» disse Miky. «Ma… Pensa che si possa 

fare un selfie adesso?»  

   Lo fissai negli occhi con il desiderio di incenerirlo. «Con una bara 

a pochi metri? Devo proprio rispondere?»  

   Presi Lena sottobraccio e l’accompagnai alla Volvo.   

   «Che cosa volevi dirmi prima?» le chiesi, quando abbandonammo 

il parcheggio.  

   Emise un sospiro. Si portò le mani sulla testa e strabuzzò gli occhi. 

   «Ci sono troppe cose strane. Tante coincidenze» disse.  

   «Quali coincidenze?»  

   «Problemi gravi in azienda e adesso questa tragedia…»  

   Superai l’Ospedale Maggiore e mi diressi verso lo stadio del 

Pergocrema. Più avanti intravidi il carro funebre in prossimità della 

rotonda che portava all’ingresso del cimitero.  

   «Che tipo di problemi c’erano in azienda?»  

   Lena sbuffò.  

   «Scusami, Ruben. Ti ho già detto anche troppo. Non è il momento 

adesso. Non è giusto assillarti con queste cose. E poi, non mi sento 

molto presente. Scusami.»  

   Era confusa, disperata e piangeva. Decisi che non fosse il caso di 

porre altre domande.  

   Un quarto d’ora più tardi, la sorreggevo mentre la cassa di legno 

con il corpo di Greta veniva tumulata. Mi assalirono i brividi. La 

bara di Greta divenne quella di Nadine e l’angoscia mi afferrò il 

collo. 
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   Deglutii un sorso amaro di saliva e scacciai quei pensieri.  

   Dietro di noi si misero Lorenzo e Anna. Erano entrambi provati. 

   Li abbracciai. Ero stato a casa loro il giorno prima e c’eravamo 

scambiati le rispettive impressioni sull’accaduto. Anche per 

Lorenzo, tra Lukas e Beatrice non correva buon sangue, ma non 

credeva che i dissapori tra loro c’entrassero con l’omicidio di Greta.  

   Fabio e Luca avevano rinviato le vacanze a dopo il funerale. Lukas 

era un amico, un fratello. Insieme avevamo condiviso vent’anni 

delle nostre vite. Fama, gloria e successi. Momenti indimenticabili 

che nessuna sciagura, nessun omicidio, tanto meno l’opinione della 

gente, avrebbero mai potuto cancellare.  

   Lena mi indicò una cinquantina di persone qua e là. «Quelli sono 

colleghi della Kofler Impianti.»  

   Erano in prevalenza uomini. Nessuno superava i cinquanta.  

   Beatrice ebbe un mancamento. Qualcuno tirò fuori un ventaglio. 

   Io, Lorenzo e gli altri l’accompagnammo in una zona ombreggiata. 

   Un impiegato del cimitero arrivò con una sedia pieghevole.   

   «Vuoi che ti accompagni al pronto soccorso, Bea?» le chiesi.  

   Scosse la testa. «In questo periodo, con il Covid, rischi di entrare 

viva e uscire con i piedi davanti.»  

   Non replicai.  

   Greta fu sistemata nella tomba più bassa di una colonna con sette 

spazi. Davanti furono depositate le corone di fiori e la sua foto. La 

lapide sarebbe stata applicata in un secondo momento.  

   «Ruben? Vorrei usare una frase del testo di I love my life because you’re 

my life. Ti dispiace?»  

   Beatrice mi porse un foglio ripiegato. Lo aprii. La traduzione in 

Italiano della frase prescelta recitava: se ami davvero, non hai tempo, né 

spazio. Sei solo infinito.  

   «Era la canzone preferita di Greta e quella frase le piaceva in 

maniera particolare. So che il testo è tuo e volevo chiederti il 

permesso…»  

   «Ma certo! Figurati! Chissà quante persone usano frasi di poesie e 

di canzoni famose… Non c’è alcun bisogno di permessi.»  
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   «Certo, ma ci conosciamo. E so che l’avevi scritta per Nadine. Mi 

fa piacere che per te vada bene.»  

   Sorrise tra le lacrime. Mi chinai ad abbracciarla. Mi commossi di 

nuovo. Avevo scritto quel brano per fare una sorpresa a mia moglie 

il giorno delle nozze, il 13 maggio del 2008. Io e i componenti della 

band ci assentammo all’improvviso. Andammo nel giardino della 

villa. Con una scusa, un cameriere fece uscire mia moglie e gli 

invitati. Noi suonammo una versione acustica del pezzo. Fu la prima 

volta che lo eseguivamo in pubblico. Prima di inserire il brano in un 

album, fu scelto come tema principale di un film di Hollywood.  

   Ci valse il primo premio Oscar della nostra carriera.  

   I presenti si misero in fila e salutarono Beatrice e Lena. Io mi 

defilai con i compagni della band e Anna.  

   «Non mi sembra ancora vero» disse Luca. Anche lui aveva perso 

la sua proverbiale allegria. Eravamo tutti provati e increduli.  

   «Solo una settimana fa, festeggiavamo i suoi vent’anni e oggi…» 

dissi.   

   Lorenzo mi posò una mano sulla spalla. «Dobbiamo ricordarla 

com’era. Un angelo. L’abbiamo vista tutti nascere e diventare una 

donna. Eravamo come degli zii.»  

   «Già» dissi.  

   Pensai a Lukas. Non gli avevano concesso il permesso di 

partecipare al funerale. Doveva essere una cosa straziante.  

   Si avvicinò Aldo Casu. Vestito di scuro sembrava più magro di 

quanto ricordassi. E anche più giovane rispetto ai suoi sessant’anni 

appena compiuti.  

   «Ciao Ruben… Ragazzi…»  

   Lo salutammo tutti.  

   «Ruben, sei ancora dell’idea di venire con me al carcere di 

Cremona, domani?» 

   «Certo.» 

   «Perfetto. Tu sai dov’è? Purtroppo, dopo il colloquio con Lukas 

ho altri appuntamenti e non posso portarti con la mia auto.»  

   «Non si preoccupi. Vengo con la mia.»  
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   «Va bene alle quindici nel parcheggio del carcere?»  

   «Ci sarò.»  

   «Perfetto. Ora, vogliate scusarmi, ma ho un’udienza in tribunale 

nel primo pomeriggio e devo proprio andare.»  

   Ci salutammo e si allontanò.  

  
  

  
   La Casa circondariale di Cremona si trova al numero 2 di via 

Palosca, nella zona est della città, poco più avanti dell’ospedale. Per 

arrivarci da Crema, bisogna imboccare la statale 415 e proseguire 

per mezz’ora, fino al centro commerciale CremonaPo. Seguire le 

indicazioni per l’ospedale, per Mantova e Parma. Percorrere la 

bretella d’asfalto che corre intorno al centro e superare un quartiere 

di palazzine dalle facciate a mattoncini.  

   Una volta individuato il retro della struttura ospedaliera, bisogna 

svoltare a sinistra, in via Cà del Ferro. L’ultima serie di costruzioni 

prima della campagna è il carcere. Si individuano subito il 

parcheggio e gli edifici esterni, circondati da una recinzione, poi i 

blocchi di cemento a diverse altezze, protetti da un massiccio muro 

di cinta.  

   Aldo Casu mi aspettava nel parcheggio, fumando una sigaretta 

accanto alla sua BMW. L’orologio della Volvo indicava le 14.50.  

   Ero in perfetto orario. Parcheggiai accanto alla sua auto.  

 L’avvocato aveva l’aria serena. Indossava giacca e cravatta 

malgrado un caldo atroce e reggeva una ventiquattrore di pelle nella 

mano sinistra. Mi salutò con un sorriso raggiante. Immaginai che 

per lui fosse una situazione di routine.  

   «Prima volta in carcere?» mi chiese. Feci un cenno affermativo 

con la testa e gettai un’occhiata oltre il muro di cinta.  

   «Ruben, mi sembri teso. Devi sforzarti di sembrare rilassato.» 

   «Va tutto bene» risposi.  

   Mi indicò una schiera di giornalisti davanti all’ingresso.  
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   Non li avevo notati. «Sono dappertutto» disse. «Mi raccomando. 

Non abboccare alle loro provocazioni. So che sei abituato alle 

interviste, ma stavolta è diverso. Quella è gentaglia, Ruben. Sono 

disposti a tutto pur di strapparti un’informazione appetitosa. Il mio 

consiglio è quello di tenere la bocca cucita. Qualunque dichiarazione 

potrebbe ritorcersi contro di noi.» Noi? Mi considerava parte del team 

difensivo di Lukas? Abbassò gli occhiali da sole e infilò gli occhi nei 

miei. «Mi raccomando, Ruben. Quelli sono squali e il leader di una 

band dalla fama planetaria è un piatto succulento per loro. Con una 

tua dichiarazione potrebbero fare carriera.»  

   «Ma se mi chiedono cosa pensi sulla colpevolezza di Lukas, non è 

peggio non rispondere? Non potrebbe essere letta come un’ammis-

sione?»  

   «In tal caso, la nostra strategia è negare tutto.»  

   «Tutto cosa?»  

   «Ogni cosa, Ruben. Tu sai solo dell’omicidio. Più tardi scoprirai 

dell’altro. A qualunque domanda compromettente, rispondi negan-

do l’esistenza di qualunque cosa a cui dovessero fare riferimento. Tu 

non sai nulla. Alle altre domande, tieni la bocca chiusa. Lukas si 

dichiarerà non colpevole e vittima di un complotto.»  

   «Un complotto?»  

   «Ogni cosa a suo tempo, Ruben. Chiederemo conto alla stampa 

dei danni d’immagine.»  

   «E i graffi sulle braccia di Lukas? Ci sono davvero? Lei li ha visti?»  

   «Sì, ci sono. Ma non provano niente. Non è ancora neppure certo 

che li abbia causati Greta. Inoltre, aver litigato con sua figlia non 

significa esserne l’assassino.»  

   «Ho parlato con Lena. Mi ha detto che ci sono gravi problemi con 

l’azienda. Lei ne sa qualcosa? Sono questi gli altri elementi di cui 

voleva parlarmi?»  

   «Forse.»  

   «E fuori dalla chiesa, ieri ho scambiato quattro chiacchiere con 

alcuni amici di Greta. Pare che frequentasse un dipendente di Lukas. 

Lo hanno dipinto come una testa di cazzo.»  
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«Ottimo lavoro, Ruben. Questo è un elemento importante per la 

nostra linea difensiva. È fondamentale provare l’esistenza di altri 

sospetti. Anzi, meglio se questo ragazzo la picchiava.»  

   «Gli amici non sanno se era manesco. Non hanno detto questo.»  

   «Lo diremo noi. Come ipotesi. In questi casi è come andare in 

guerra e ogni arma è lecita. Guarda quante frottole ci stanno facendo 

digerire con il Covid-19. La gente le beve tutte. Dobbiamo sfruttare 

ogni argomentazione.»  

   Non replicai.  

   Sollevai un sopracciglio come quando un pensiero non mi piaceva. 

   Casu se ne accorse.  

   «Non mi dirai che sei un comunista, vero? O peggio, uno dei cinque 

stelle? Non te ne uscirai con qualche cazzata sull’etica, sul rispetto, o 

sul bisogno di onestà, voglio sperare! Abbiamo visto tutti il disastro 

economico causato dagli… Onesti.»  

   «Dico solo che non mi entusiasma l’idea di dover massacrare la 

reputazione di un ragazzo per salvare Lukas. Non lo trovo giusto.»  

   «Come avete fatto ad avere successo voialtri? Com’è che non vi 

hanno spolpati? Anche Lukas mi ha detto le stesse cose… Tuttavia, 

a essere troppo buoni si finisce con il diventare fessi. E si fa una 

brutta fine.»  

Indicò il penitenziario.  

  
 

  
   Dopo le formalità di rito, Casu mi lasciò per un po’ solo con 

Lukas. 

Era seduto a un tavolino, indossava una maglietta sgualcita e aveva 

l’aspetto stravolto. Quando mi vide entrare, il suo viso si illuminò. 

Abbandonò la sedia. Aveva delle ciabatte ai piedi. Prima di allora, 

gliele avevo viste soltanto in spiaggia. Ci abbracciammo a lungo, poi 

ci sedemmo ai lati opposti del tavolo.  

Restammo in silenzio. Aveva gli occhi fissi sul piano di plastica. 
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Socchiusi, stanchi. Era depresso. Il cespuglio in disordine sulla 

testa e i peli sulla faccia lo facevano più vecchio. Graffi rossi gli 

segnavano gli avanbracci e aveva un’escoriazione sotto lo zigomo 

sinistro. Non era il vero Lukas Kofler, ma una sua imitazione mal 

riuscita. Non c’era niente del carisma che avevo imparato ad 

apprezzare, dell’uomo risoluto che mi aveva aiutato a diventare ciò 

che ero. Dopo qualche secondo, mi disse: «Ho paura che per me sia 

finita, Ruben.»  

   «Vedrai che passerà anche questo periodo. Ti tireremo fuori di 

qui.»  

Lukas sorrise. Mi fissò come si fissa un bambino che mente.  

 «Ho un televisore nella mia cella. Seguo quello che dicono su 

questa storia. Su di me e sui Temporary. Stiamo vivendo l’inizio della 

rovina.»  

   «Ti ricordi ciò che ho sempre detto, Lukas?»  

   Sollevò un sopracciglio. «Che bisogna imparare a cadere perché a 

salire son capaci tutti?»  

   «Esattamente.»  

 Fece un sorriso triste. «Grazie di essere venuto, Ruben. Grazie di 

cuore.»  

 «Gli amici servono a questo. Anzi, i fratelli. Ho deciso di sistemar-

mi dai miei per un po’. Così potrò aiutarti in questa faccenda.»  

   «Non dovresti. Hai la tua vita e i tuoi tormenti. Se tornassi a Roma 

lo capirei. Io qui… Sono finito, Ruben. Per i detenuti qui dentro, 

per i secondini, per gli italiani, per i nostri fans… sono un assassino.»  

   «Non torno a Roma, Lukas. L’avvocato Casu ci ha già aiutato 

quella volta con le pubblicità. Vedrai che riuscirà a farti rilasciare. Io, 

intanto, gli darò una mano. Per restituire l’onore a te e alla band.» 

   Restammo in silenzio per un po’.  

   «Come ti sei fatto quei graffi, Lukas?»  

   «Vuoi saperlo davvero o stai solo cercando di stabilire se ho una 

scusa plausibile?»  

   «So che non hai ucciso Greta. E nessuno potrà mai farmi cambiare 

idea.»  
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   «Se ti dico che non so come mi sono procurato questi graffi, mi 

credi?»  

Non era la risposta che mi aspettavo, né quella che speravo, ma 

gli feci un cenno affermativo con la testa.  

«Una sera sono andato a dormire e il giorno seguente mi sono 

svegliato sottochiave, in una camera dai muri bianchi, con le sbarre 

alla finestra e un armadietto senza ante. Accusato di aver ucciso mia 

figlia.»  

   «Ti credo, Lukas. Ci conosciamo da una vita… Cos’hai risposto 

durante gli interrogatori?»  

   «Che sono innocente. Che ho un vuoto di memoria di circa venti 

ore. Un giorno ero a casa mia, il giorno dopo in questo carcere, a 

piangere la morte di Greta. Ricordo soltanto un biglietto.»  

   «Quale biglietto?»  

   «C’era un biglietto nei miei pantaloni.»  

   «Quando ti hanno arrestato o quando ti sei svegliato qui?»  

   Lukas corrugò la fronte. «Non me lo ricordo» sussurrò, più a se 

stesso che a me.  

  «Però ho letto cosa c’era scritto: Te l’avevo detto che l’avresti pagata.» 

  «E agli inquirenti lo hai detto?»  

   «Sì, ma credono che me lo sia inventato. Dicono che non è stato 

trovato nessun biglietto.»  

   «Hai avuto a che fare con qualcuno che ti ha minacciato?»  

   «In questi anni in tanti mi hanno minacciato sui social. Il mondo 

è pieno di sfigati che sfogano le frustrazioni contro chi ha successo.»  

   In effetti, anche sotto i miei post spuntavano spesso commenti al 

vetriolo. Inopportuni, volgari, violenti.  

   Qualcuno mi aveva augurato persino la morte. C’è tanta gente 

squilibrata al mondo.  

   «Lukas, tu sai come hanno assassinato tua figlia? Hai qualche 

sospetto?»  

   Scosse la testa, quasi un tremore.  

   «So che le hanno rotto la testa con un oggetto pesante, ma non 

saprei chi possa essere stato.»  
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   «Sai se andava spesso a prendere il sole sulle rive del Serio? Dove 

l’hanno trovata?» 

   «Non lo so, Ruben. Forse ci andava con le amiche o con quel 

lavativo…»  

   «Chi? Il fidanzato? Marco Antonelli?»  

   «Lo conosci?»  

   «No. Me ne hanno parlato alcuni amici di Greta davanti alla chiesa, 

dopo il funerale. È davvero una testa di cazzo?»  

   «Lavora alla Kofler Impianti da quando ho aperto. È in 

amministrazione. Agli inizi era un ottimo elemento. Volenteroso, 

educato. Poi è cambiato. È diventato indisponente, arrivava in 

azienda in ritardo e faceva molte malattie. Ha cominciato a uscire 

con Greta più o meno nel periodo in cui è cambiato. Ma lei era 

sempre la stessa. E adesso… Non c’è più. Anche Greta è morta.»  

   Un brivido mi corse lungo la schiena. «Anche Greta? In che 

senso?»  

   Lukas si portò le mani tra i capelli e distolse lo sguardo.  

   «Intendevo dire: dopo Nadine.»  

   «Lukas? Cosa mi nascondi?»  

   Tornò a piantare gli occhi nei miei ed emise un sospiro.  

   «Ti fidi di me? Credi davvero nella mia innocenza?»  

   «Certo che sì.»  

   «Allora devi fare una cosa per me.»  

   Annuii.  

   «Devi andare al nostro studio di registrazione. Non nella sala 

prove a casa mia, ma a Izano, dove abbiamo registrato gli ultimi 

album.»  

   «Quello che abbiamo dato in gestione?»  

   «Sì. Devi entrare nel nostro ufficio e cercare una scatola di latta 

nel secondo cassetto della scrivania. C’è una copia della chiave nella 

cassa armonica della Martin appesa al muro. Nella scatola troverai 

delle foto. Se ti fidi di me e credi nella mia innocenza, brucia il 

contenuto e non farne parola con nessuno. Nemmeno con 

l’avvocato.»  
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   Non ebbi il tempo di rispondere.  

   La porta della sala si aprì e lui mi fece cenno di tacere.  

   Era Aldo Casu. Ci raggiunse e si accomodò a capotavola.  

   Casu cominciò snocciolando spiegazioni sul caso, sulle procedure 

e sugli ultimi sviluppi. Dopo venti minuti di monologo, chiese a 

Lukas: «C’è qualche dettaglio su Greta che non mi hai riferito? Devo 

sapere tutto per evitare sorprese.»  

   Lukas inspirò. «No, avvocato. Non c’è niente da sapere. A parte il 

fatto che io vivrò sempre nel rimorso. Ma la gente si ferma 

all’immagine, alla notizia, e non ha alcun interesse ad andare oltre. 

A raggiungere ciò che sta dietro. La televisione dice che Lukas 

Kofler ha ucciso sua figlia? Perciò è vero... Io vivrò nel rimorso e 

nessuno saprà mai la verità.»  

   L’avvocato puntellò i gomiti sul tavolo. «Questo non è il momento 

di demoralizzarsi, Lukas. Io sono qui per te e farò di tutto per tirarti 

fuori da questa topaia. Ma ho bisogno di sapere: mi hai raccontato 

tutto?»  

   La domanda cadde nel vuoto. Lukas ci guardò a lungo, come 

fossimo trasparenti. Poi rispose.  

   «Sì, le ho detto tutto.»  

   «Benissimo, allora è il momento di aprire il capitolo su Marco 

Antonelli. Ruben mi ha raccontato della storia di questo ragazzo con 

tua figlia. Pare che gli amici lo considerino un poco di buono.»  

   Lukas agitò una mano in aria. «Al lavoro non era più educato e 

zelante come agli inizi, ma poco di buono… Non saprei proprio.»  

   Casu sorrise.  

   «Lukas, forse non hai compreso la gravità della situazione. Non 

c’è più tempo per pensare o credere. Dobbiamo agire e passare al 

contrattacco. Chi si ferma è perduto. In casa tua hanno trovato 

tracce di sangue, tue e di Greta. Sotto le unghie di tua figlia c’era il 

tuo Dna e tu hai quei graffi. Manca il movente, ma per gli inquirenti 

non ci sono dubbi che tu sia l’assassino. Noi dobbiamo sgretolare le 

loro certezze. Non mi frega un cazzo se Marco Antonelli è un 

ragazzaccio o un santo. Per me è l’assassino alternativo. La tua unica 
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possibilità di uscire da questa situazione. Trasformati in lupo, 

oppure farai la fine degli agnellini.»  

   «Lei sa del biglietto, avvocato?» domandai.  

   «Quello del Te l’ho fatta pagare?»  

   Abbassai la testa in segno affermativo.  

   «Sì. E sono convinto che Lukas non se lo sia inventato, ma fino a 

quando non salterà fuori, la nostra parola vale zero. Così come non 

è credibile la storiella della perdita di memoria. Io non ho alcun 

dubbio che sia vero, ma fino a quando non troviamo elementi per 

dimostrare che è reale, dobbiamo cambiare strategia.»  

   «Questo lo so» disse Lukas. «Per tutti sono io l’assassino. Vivrò 

nel rimorso perché la gente non è capace di andare oltre le 

apparenze.»  

   Calò di nuovo il silenzio. Casu non staccò gli occhi da lui. Dopo 

qualche secondo gli chiese: «Vi danno le mascherine? Vi tengono 

distanziati per il Covid?»  

   Lukas lo fulminò con lo sguardo, riappropriandosi in parte della 

sua risolutezza. «Le mascherine le portano i secondini. Qui i detenuti 

dicono che ce ne danno una a settimana quando va bene. C’è quasi 

il triplo della capienza massima. Io sono già fortunato perché mi 

hanno messo nel padiglione nuovo e ho una cella singola, ma 

qualcuno dice che si dorme anche in tre in meno di sei metri 

quadrati. E… C’era un biglietto. Lo avete trovato il biglietto? C’era 

scritto: Te l’avevo detto che l’avresti pagata.»  

   Fui sul punto di dire a Lukas che ne avevamo già parlato e lanciai 

un’occhiata a Casu. L’avvocato mi fece cenno di lasciar perdere.   

   Quando uscimmo dalla sala, mi disse che Lukas era in quelle 

condizioni fin da quando era andato a trovarlo in carcere il giorno 

del suo arresto. «Era conciato anche peggio. Oggi era soltanto un 

po’ intontito, ma l’altro giorno sembrava uno zombie. L’esame 

tossicologico ha evidenziato tracce di DMT.»  

   «È una droga?»  

   «Il re di tutte le sostanze psichedeliche. Dissolve completamente 

l’ego e fa viaggiare chi lo assume in altre dimensioni. Allucinazioni 
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uditive e visive sono effetti normali per chi fa uso di questa 

sostanza.»  

   «Che io sappia, Lukas non ha mai fatto uso di stupefacenti tanto 

potenti. Non nego che da giovani abbiamo provato di tutto, a parte 

l’eroina, ma le garantisco che dopo i trent’anni non abbiamo più 

assunto droghe. Vale per me come per tutti gli altri. Su Lukas sarei 

pronto a mettere entrambe le mani sul fuoco.»  

   «Tuttavia, gli esami dicono il contrario.»  

   «E se qualcuno lo avesse drogato a sua insaputa?»  

   «Bisognerebbe dimostrarlo. Fino ad allora, la sua amnesia e il 

biglietto sono soltanto effetti causati dal DMT. E non lo 

scagionano. Anzi…»  

   Raggiungemmo il parcheggio e ci salutammo.  
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4  

Gli albori dei Temporary Youth  
  
  
  
   Izano è un piccolo centro di campagna nei pressi di Crema. Il suo 

territorio confina con il quartiere Vergonzana e con il giardino della 

casa di Lukas. Vi arrivai in moto la mattina seguente, intorno alle 

undici. La domenica c’erano alcune band che provavano anche a 

quell’ora ed ero certo di trovare Max, il ragazzo a cui avevamo dato 

in gestione la struttura.  

   Lo Stage Temporary Studio stava nella zona industriale, in mezzo a 

una lunga striscia di capannoni dai muri bianchi. Parcheggiai la 

Panhead davanti all’ingresso e lasciai il casco sul manubrio.  

   «Ruben? Che piacere vederti! Come stai?»  

   Max mi venne incontro appena varcai la soglia. Magro, capelli 

lunghi, mi accolse con il perenne sorriso stampato sul volto. Era 

vestito di nero, come al solito, e odorava di sigaretta.  

«Fa piacere anche a me, Max. Sto bene. Qui? Come ve la passate?»  

   Le luci del bar e dello studio di registrazione erano spente, ma le 

due sale prove erano illuminate, anche se non giungeva nessun 

suono.  

   «È appena andato via un gruppo. Cioè… Cinque minuti fa. Tra 

venti minuti ne ho altri due… Da un paio di settimane, abbiamo 

ricominciato a lavorare, ma… Cioè, da marzo a oggi… Un disastro.»  

Aveva vissuto a Milano per gran parte dei suoi cinquant’anni e gli 

intercalari della zona gli erano rimasti. A volte, il suo cioè faceva venir 

voglia di strozzarlo.  

«Immagino, Max. Se hai problemi, non hai che da chiedere. Per 

quanto riguarda noi, fino a fine anno interrompiamo l’affitto.  

Almeno avrai un po’ di ossigeno.»  

Quasi svenne. «Grazie, sei un amico! Bevi qualcosa? Un Campari 

col bianco?»  

«Quella è roba da anziani» dissi e risi. «Un analcolico?»  
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Mi versò un Crodino e mi mostrò un altro dei suoi sorrisi.  
«A Roma non ha fatto tanti morti il Covid, vero?»  
Non risposi e sorseggiai un po’ del liquido rossastro.  

   «In Lombardia ha picchiato duro. Quasi ventimila morti. Cioè, 

non so se mi spiego. Ma un amico medico mi ha raccontato che 

hanno avuto obbligo di indicare tutti i decessi per Covid. Cancro, 

infarto o altro sono spariti. Solo morti per Covid. Per di più, adesso 

si stanno aprendo dei procedimenti perché tanti familiari delle 

vittime vogliono vederci chiaro. Cioè, sul perché abbiano vietato le 

autopsie. E vogliono capire anche perché i tanti pazienti entrati in 

ospedale senza raffreddore, né tosse, siano morti in meno di 

ventiquattro ore, intubati in terapia intensiva e per coronavirus. 

Cioè… Qui c’è qualcosa di strano!»  

   «Attento, che a porti domande ti danno del complottista.»  

   «E anche questo è strano. Cioè, non si può più andare oltre quello 

che dice il governo e chi li vota. Ma lascia stare un cretino come 

me… Però, persino i virologi… Se affermano ciò che dice la 

televisione ok, altrimenti passano per ciarlatani.»  

   «Già…»  

   La luce dell’ingresso proiettata sulle bottiglie alle spalle di Max si 

affievolì. Erano entrate due ragazze. Capelli lunghi, jeans e 

maglietta.  

   Una reggeva la custodia di una chitarra elettrica, l’altra aveva delle 

bacchette da batterista e dei piatti.  

   «Ma lei è Ruben Perri!»  

«Buongiorno ragazze. Una band al femminile?»  

«Sì. Soltanto il bassista è un maschio.»  
«Bene. C’è bisogno di più sensibilità nel rock.» 
Nelle loro mani spuntarono due cellulari.  
«Possiamo farci un…»  

   Sorrisi. «Certamente.» Scattammo qualche selfie con i due 

telefoni. Nel frattempo, entrarono anche gli altri componenti della 

band e continuai a concedere foto e sorrisi. Qualcuna la scattammo 

con la mascherina, perché un giorno avrebbe fatto storia.  
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Scambiammo qualche battuta sul loro genere musicale e su quali 

marchi di strumenti utilizzassero, poi entrarono nella sala prove 

numero due e io mi dedicai a terminare il Crodino.  

«Brutto affare quello che è successo a Lukas» disse Max. «Cioè, è 

roba da andare fuori di testa. Ti uccidono la figlia e ti danno anche 

la colpa!»  

Feci una smorfia con le labbra, ma restai in silenzio.  

«Pensi che se la caverà? I telegiornali lo dipingono come un 

mostro.»  

   «I giornalisti devono fare clamore e non si fanno scrupoli pur di 

raggiungere un ampio pubblico. Ma Lukas ce la farà.»  

   Prima che arrivassero i componenti dell’altra band, mi feci dare le 

chiavi di scorta della porta del nostro ufficio e mi dileguai all’interno.  

   Moquette rossa e pareti nere a cui erano appese una dozzina di 

chitarre. Elettriche su un lato e acustiche sull’atro. La scrivania di 

legno era in fondo, davanti alla poltrona di pelle e sotto la 

gigantografia dei Temporary Youth scattata durante la tournée del 

duemiladodici. In un angolo, un camino dalle forme futuriste. Passai 

in rassegna le acustiche. Una Lag Tramontaine nera, due Taylor 

scure, una SJ200 della Gibson, una Seagull naturale e la D28 della 

Martin.  

Staccai la D28 dal muro e l’agitai. C’era qualcosa nella cassa 

armonica. Sulla buca c’era un tappo. Lo levai, poi rovesciai la 

chitarra e la feci ondeggiare fino a quando non cadde sulla moquette 

una chiave. L’afferrai e l’accantonai sulla scrivania. Applicai di 

nuovo il tappo alla buca, poi mi sedetti sulla poltrona. Misi la Martin 

sulla gamba destra e pizzicai le corde. Era perfettamente accordata. 

Tirai fuori un plettro dal portafogli e arpeggiai alcuni giri di Sol e di 

Mi che avevano fatto la fortuna di alcune delle nostre ballads più 

famose.  

Tutto era cominciato proprio in quella sala, quando lo studio non 

era ancora nostro.  
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    5 gennaio 1995      
 

 

   Giuseppe Testi finì di parlare. La faccia gli era diventata rossa e 

sembrava sul punto di esplodere. Indossava un completo firmato di 

tweed e un vistoso fermacravatte diamantato. Scarpe lucide e capelli 

gellati in stile anni Trenta.   

   «Ora sta a voi decidere. Io vi sto offrendo il mondo. Avete la 

stoffa, siete di bella presenza e scrivete brani che piacciono. Non vi 

manca niente per avere successo. Seguitemi e tra dieci anni sarete 

delle star miliardarie. Fatevi sopraffare dalla paura e tra sei mesi 

finirete a sgobbare in fabbrica per pochi spiccioli.» 

   Si asciugò la fronte con il fazzoletto e uscì dall’ufficio.  

 Restammo in silenzio per alcuni secondi, ciascuno ostaggio delle 

proprie paure che trattenevano le speranze. Fabio e Lorenzo erano 

seduti sul divano sgangherato che c’era all’epoca al posto della 

scrivania. Avevano le braccia larghe sulla spalliera. Luca era 

appoggiato al muro e io e Lukas stavamo in piedi, al centro della 

stanza.  

   «Io accetterei le condizioni di Testi, ragazzi. Sono convinto che ce 

la faremo» disse Lukas.  

   Fabio e Lorenzo erano scettici.   

   Luca espresse i suoi dubbi. «Forse hai ragione e non discuto sulle 

competenze del signor Testi… Tuttavia, ci sta chiedendo di lasciare 

tutto e di partire per un anno intero in tour in America. E per cosa?  

Un milione di lire a testa al mese?»  

   «Solo per i primi dodici mesi, poi cominceremo a guadagnare i 

soldi veri» dissi.  

   Lorenzo sbuffò. Staccò le braccia dalla spalliera del divano, si 

portò le mani in grembo e ci fissò. «E se invece non sfondiamo? 

Vale la pena rischiare così tanto? Tra un anno cosa faremo?»  

«Ma che cosa rischiamo, Lore?» gli domandai. «Siamo ancora 

giovanissimi. Suoniamo bene insieme, ci divertiamo e abbiamo la 

fortuna di andare d’accordo. Giuliano Testi è un pezzo da novanta 
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nella discografia italiana e conosce bene il mercato internazionale. E 

se proprio non dovessimo sfondare… Pazienza.»  

   Fu Lukas a rendere più incisivo il mio pensiero. «L’unica cosa certa 

è che, se non proviamo, falliremo sicuramente.»  

   Fabio e Lorenzo avevano degli enormi punti interrogativi sulla 

faccia, mentre Luca si stava lasciando convincere.  

   «Forse hanno ragione loro» disse. «Penso che se rifiutassimo 

questa opportunità lo rimpiangeremmo per il resto della vita. E poi, 

tutti i sacrifici fatti finora non erano orientati proprio a un’occasione 

come questa?»  

   Lukas sorrise. Posò le mani sulla spalla di Luca e sulla mia, poi 

fece un cenno a Lorenzo e a Fabio sul divano.  

   «Io sono straconvinto! Tra cinque anni ce lo compriamo questo 

studio. Proviamo. Non abbiate paura! Proviamo!»  

   «Temporary Youth? È deciso questo nome? Va bene a tutti?» chiese 

Lorenzo.  

   La gioia mi assalì. Quella sera firmammo il nostro primo contratto 

discografico. L’8 gennaio partimmo per gli Stati Uniti. Suonammo a 

Boston, New Orleans, Atlanta, Los Angeles. Poi in Canada, a 

Montreal e a Ottawa. Dieci tappe tra Brasile e Argentina, tre in 

Costarica, poi di nuovo negli Stati Uniti. New York, Augusta, 

Austin, Dallas.  

   Il nostro primo album fu lanciato in tutto il territorio americano 

in quello stesso periodo. A ogni concerto aumentavano gli spettatori 

e le vendite dei cd. A gennaio eravamo partiti in night e locali piccoli. 

A settembre riempivamo gli stadi. A marzo, il cd raggiunse le 

centomila copie. A giugno le tre milioni. Alla fine dell’anno, si 

vendevano magliette e collane con le nostre foto e i nostri visi 

camminavano sulle fiancate degli autobus e li trovavi sui cartelloni 

pubblicitari della metropolitana.  

   Quando tornammo in Italia, la fama ci aveva già preceduto. In 

Europa, l’album uscì a settembre e restò in vetta alle classifiche di 

dieci Paesi fino a Natale. Avevamo sfondato. E, prima di quanto 

avesse previsto Lukas, due anni più tardi acquistammo lo studio. 
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Quando lo inaugurammo, Fabio posò una mano sulla spalla di 

Lukas, in quello stesso ufficio. 

«Grazie amico. Se tu non fossi stato così risoluto, quando 

firmammo con Testi, non credo che io sarei partito per gli Stati 

Uniti.»  

«E ora ti mangeresti le palle» disse Luca.  

Scoppiammo in una fragorosa risata.  

  
  

  
   Mi esibii in una scala blues lungo tutto il manico della Martin e 

tornai al presente.   

   Poi risistemai la chitarra dove l’avevo presa.  

   Prelevai le chiavi che avevo lasciato sulla scrivania e aprii il 

secondo cassetto. Dentro c’era una scatola piatta di legno. 

Occupava gran parte dello spazio. La sfilai e la posai sulla scrivania. 

Il coperchio si sollevava su un lato. Dentro c’erano fotografie e 

ritagli di giornale. I soggetti erano sempre una donna e una bambina, 

entrambe bellissime. Si somigliavano: capelli scuri, occhi chiari e 

lineamenti fini. In alcune foto, la bambina correva nell’erba, in un 

campo ondulato. I capelli svolazzavano e il tessuto del vestito 

seguiva la stessa direzione. Una giornata ventosa, ma il cielo era 

terso e luminoso.  

La donna sorrideva al fotografo, in un’altra istantanea mostrava 

un’espressione da top model. C’era anche un ritratto di entrambe 

sedute accanto. Dovevano essere madre e figlia.  

Presi uno dei ritagli di giornale. Era tratto dal quotidiano Alto 

Adige. Un articolo correva accanto alle foto della donna e della 

bambina, poste una sopra l’altra. Era datato 2 novembre 1999.  

  

Ancora nessuna novità sul fantomatico Patrick Senoner, l’uomo che avrebbe 

avvisato le forze dell’ordine dopo aver notato l’auto in fiamme di Jennifer 

Morandell. Nella vettura, ricordiamo, hanno perso la vita anche la piccola 
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Anna Gasser, figlia della Morandell, e Andreas Mair, che sembrerebbe essere 

stato legato alle due donne. Il procuratore di Bolzano non esclude alcuna ipotesi, 

al momento. Le indagini si concentrano sulla vita di Mair. Non è ancora chiara 

la dinamica dell’incidente. Pare che l’uomo fosse alla guida dell’auto e che abbia 

perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Tuttavia, i rilevamenti 

effettuati finora non hanno evidenziato una velocità eccessiva, tale per cui 

giustificare una sciagura di tali proporzioni…  

  

   Non avevo mai sentito parlare di quell’incidente. Un fatto di 

cronaca che non era uscito dalla provincia autonoma di Bolzano, 

restando lontano dalla ribalta nazionale.  

   Ma perché Lukas aveva conservato gli articoli e le foto?  

Era di Bolzano. Quella era la sua terra.  

Conosceva quelle persone? Erano parenti?  

   Io non avevo mai sentito parlare di Jennifer Morandell. Che fosse 

stata una sua vecchia fiamma? Ma perché chiedermi di bruciare 

tutto?  

   Lukas non compariva in nessuna foto. Perché conservarle se non 

c’erano legami?  

   Tre rintocchi sul legno.  

   Mi affrettai a raccogliere foto e ritagli di giornale e li gettai nel 

cassetto.  

«Sì?»  

Max si affacciò. «Scusa, Ruben, ci sono i carabinieri.»  

Trasalii.   

«Arrivo subito.»  

   Presi foto e ritagli e li piegai fino a farli stare nelle tasche dei 

pantaloni e del giubbotto da motociclista. Richiusi la scatola di legno 

e la risistemai nel cassetto. Poi chiusi con la chiave e me la infilai in 

tasca. Mi precipitai fuori dall’ufficio. Max stava davanti al bancone 

del bar. Intratteneva due carabinieri in divisa che indossavano la 

mascherina.  

   Un graduato sulla mia età e un ragazzo.  

«Buongiorno. Posso esservi utile?»  
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   Il più giovane sussultò quando mi vide. Il superiore sorrise. «Te 

l’avevo detto che venivamo nella tana dei Temporary Youth, 

appuntato.»  

   Mi offrì il gomito, al posto della mano, come era diventato di 

moda durante la pandemia.  

   «Signor Perri… Sono il capitano Corallo e lui è l’appuntato Rossi-

ni.»  

   «Molto lieto» dissi. «Preferite che indossi la mascherina…? Ho la 

bandana nel casco sulla moto.»  

   «Non si preoccupi. C’è abbastanza spazio per stare distanziati» 

disse il capitano. «Volevamo dare un’occhiata nel vostro ufficio se 

non le dispiace. Altrimenti verremo poi con un mandato.»  

   Biondo, austero, occhi taglienti, aveva uno spiccato accento 

siciliano.  

   «Nessun problema.»  

Aprii la porta da dove ero appena uscito e li accompagnai 

all’interno.  

   «Bello qui» disse l’appuntato. Aveva i capelli neri tagliati cortissimi 

e la faccia da ragazzino. Si guardava in giro con gli occhi che 

saltavano da una chitarra all’altra come un bambino la prima volta 

al parco giochi.  

   «Cosa stava facendo qui dentro, signor Perri? L’abbiamo distur-

bata?» Corallo mi trafisse con occhi intelligenti e curiosi. Dovevo 

stare attento.  

   «Era da tempo che non venivo. Io abito a Roma. Volevo soltanto 

respirare un po’ dell’aria dei vecchi tempi.»  

«Lo so che vive a Roma. So anche che ieri è andato a trovare il suo 

amico Kofler in carcere. Che cosa vi siete detti?»  

«Abbiamo parlato del più e del meno. E di questa vicenda, 

ovviamente.»  

   «E quindi?»  

   «E quindi, mi ha detto che vuole fare tutto il possibile affinché si 

scopra chi ha ucciso sua figlia.» Si lasciò sfuggire una risatina.  

   «Ho detto qualcosa che l’ha divertita, capitano?»  
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   Corallo aveva raggiunto la poltrona. Sollevò gli occhi e scosse la 

testa.  

   Provò ad aprire i cassetti. «Ha le chiavi della cassettiera?»  

   «No. Le hanno gli altri. Come le ho detto, io vivo a Roma. Posso 

chiedere a Max se ha un paio di scorta.»  

   «Sarebbe gentile.»  

   Sorrisi e uscii. Andai al bancone e mostrai a Max le chiavi che mi 

ero messo in tasca. «Se dovessero chiederti qualcosa, me le hai date 

tu adesso. Ok?» sussurrai.  

Max sollevò il pollice.  

Tornai in ufficio e passai le chiavi all’appuntato. Il ragazzo le 

consegnò al superiore con l’espressione di chi stesse salvando gli 

ostaggi di un Boeing 747 dalle grinfie di un attentatore omicida.  

Corallo si accomodò sulla poltrona ed esaminò il contenuto di ogni 

cassetto. Cancelleria nel primo, la scatola di legno vuota nel secondo 

e fogli nel terzo. Ne lesse qualcuno.  

«Sono testi di canzoni?»  

   Mi avvicinai e raccolsi dalle sue mani alcuni fogli A4. Sembravano 

i testi di due canzoni. Una era intitolata Il mio mondo è Jennifer, l’altra 

Ad Anna.  

Non le avevo mai sentite, né Lukas mi aveva parlato di quei testi.  

«Sì, capitano. Sono alcune canzoni a cui stavamo lavorando prima 

che mancasse mia moglie.» 

Mentii.  

Corallo non trovò nulla da obiettare. Assunse un’espressione 

dispiaciuta. «Ah, già… Ho sentito del suo lutto. Tre anni fa, giusto?» 

Annuii.  

Il capitano si levò in piedi di scatto. «Bene. Per ora non mi sembra 

si possa cercare altro. Le auguro una buona giornata, signor Perri.»  

L’appuntato mi salutò come se fossi una divinità.  

«Ah, signor Perri?»  

«Sì, capitano?»  

«Se non sbaglio, lei soggiorna dai suoi genitori, vero?»  

«Esattamente. Perché?»  
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«Così… Solo curiosità.»  

  
  

  
Attesi che la Fiat dei carabinieri si allontanasse, quindi mi richiusi 

nell’ufficio e mi accomodai alla scrivania. I testi sul piano erano 

aperti a ventaglio. Erano scritti con un Times New Romans, dodici 

o tredici punti d’altezza. Non c’era nulla di strano nel fatto che 

Lukas avesse scritto qualcosa senza dirmelo. Sia che avesse dato vita 

a quelle frasi nel pieno della nostra attività, sia dopo la morte di 

Nadine. La cosa che mi generò ansia era il sospetto che fossero 

dedicate alla donna e alla bambina morte nell’incidente di Bolzano 

ventuno anni prima.  

   

   Il mio mondo è Jennifer.  

  

   Avrei afferrato il cielo per te, ma tu sei volata via.  

   Avrei sofferto il fuoco per te, ma non ci sei più.  

   Ogni goccia dagli occhi, ogni goccia dal cielo, parleranno di 

te.  

   Ogni soffio di vento, ogni mio turbamento, saranno per te.  

   Il mio mondo è Jennifer.  

   L’aria che respiro, il sole sulla pelle, sono niente  

   Se accanto non ho Jennifer…   

  

Spostai i fogli e lessi alcune righe dell’altro testo, Ad Anna.  

     

   Ora c’è un angelo in più.  

   Tra le stelle, l’aurora e l’incanto del cielo, ci sei tu.    

   Dolce e piccola Anna. Questa canzone è fragile… Come 

Anna.  

   Una canzone per Anna…  

   Un angelo in più.  
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Chi erano Jennifer e Anna, Lukas? Cos’erano per te? Perché non me ne hai 

mai parlato? Ci siamo sempre raccontati ogni cosa!  

   Io sapevo delle sue storie e lui delle mie. Non avevamo segreti 

l’uno per l’altro. Almeno così immaginavo prima di leggere quei 

testi.  

Tuttavia, Lukas mi aveva chiesto un favore e intendevo fare ciò 

per cui mi trovavo allo studio.  

Andai a chiedere un accendino a Max, poi mi richiusi nell’ufficio. 

Tirai fuori tutte le foto che mi ero nascosto nelle tasche e le bruciai 

una alla volta, gettandole nel camino appena prendevano fuoco. I 

volti sorridenti e belli di Jennifer Morandell e di Anna Gasser si 

sciolsero, poi divennero un mucchietto di polvere nera. Bruciai tutti 

i ritagli di giornale, piegai i fogli A4 con i due testi inediti e li portai 

via con me.  
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5  

Se vuoi correre, impara prima a camminare  
  
  
  
   Eravamo giunti al febbraio del 1992. Un anno che sarebbe 

divenuto importante per la storia d’Italia. L’inchiesta Mani Pulite 

avrebbe spazzato via l’intera classe dirigente della Prima Repubblica. 

Proprio in febbraio era stato arrestato Mario Chiesa.  

   Dalle sue confessioni, la Procura di Milano avrebbe fatto luce sulla 

commistione di politica, mafia e imprenditoria che muoveva il 

Paese. Fu di fatto il primo reality ad avere successo in Italia.  

   Ogni giorno i telegiornali aprivano con le ultime sull’inchiesta. 

Collegamenti dal Tribunale di Milano a ogni ora e fiumi d’inchiostro 

sui quotidiani.   

   Nel 1992 avvennero le stragi di Capaci e Via D’Amelio, in cui 

persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fino 

ad allora oltraggiati da gran parte della Magistratura, ostacolati dalla 

politica e considerati sceriffi dalla maggioranza dell’opinione 

pubblica. La morte e i media li trasformarono in eroi della lotta alla 

mafia. Grandi uomini che avrebbero meritato affetto e consenso in 

vita, ma che per troppi affaristi erano scomodi.  

   Ma il 1992 fu anche l’anno in cui Lukas Kofler mi fece ricredere 

sulle mie qualità letterarie e mi spronò a impegnarmi nella musica. 

L’anno in cui diventammo grandi amici. L’anno in cui mi sradicò dai 

binari del fallimento e mi fece correre insieme a lui, fino a costruire 

il successo.  

   Fin dall’inizio della quinta ginnasio non mi stavo impegnando più 

di tanto nello studio. Mi interessavano più le ragazze che i versi di 

Manzoni. Spendevo più tempo a scrivere testi di canzoni che a 

memorizzare i verbi irregolari dell’aoristo. Sognavo di vincere il 

Festival di Sanremo, di firmare autografi e di vendere migliaia di 

dischi.  
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   Lukas era arrivato da un paio di mesi. Mi piaceva come compagno 

di banco. Sempre in ordine, preciso nel sistemare i materiali sul 

banco. Diligente e mai impreparato alle domande degli insegnanti. 

Imputavo la sua maturità al fatto che avesse tre anni in più. In parte 

era così, ma Lukas era di indole buona. Un bravo ragazzo.  

   Io avevo rimediato qualche insufficienza in alcune versioni di 

Greco e Latino e non superavo il sette nelle altre materie. Soltanto 

nei temi non prendevo mai meno di otto.  

   Quella mattina, l’insegnante di Lettere restituì le relazioni sul 

romanzo Ivanhoe, di Walter Scott, che aveva chiesto come compito 

da svolgere durante le vacanze natalizie.  

   Ero certo di aver preso un ottimo voto. Il libro lo avevo letto e mi 

era piaciuto. Per stendere la relazione mi ero impegnato. Dodici 

facciate di protocollo in cui avevo affrontato il tema del romanzo 

storico. Ero stato preciso nel riassunto, dalla cattura di Riccardo 

Cuor di Leone, prigioniero in Austria, alle macchinazioni del suo 

perfido e avido fratello, Giovanni Senzaterra, che spera di ottenere 

il trono favorendo la fazione normanna e vessando invece quella 

sassone. Avevo posto l’accento sui personaggi chiave e spiegato lo 

stile di Scott.  

   Lukas, invece, aveva riempito poco più di mezza facciata di un 

foglio protocollo, compresi data, nome e titolo. Avrei scommesso 

tutte le mance di un mese che non avrebbe raggiunto la sufficienza.  

   La professoressa Alberti chiamò gli allievi della classe in ordine 

alfabetico. A ciascuno consegnava la relazione dando un giudizio 

laconico, senza distogliere lo sguardo dal registro.  

   Non era una bella donna. Sui quaranta, capelli neri portati corti. 

Aveva un naso adunco, membra scheletriche e un tono acuto da 

accapponare la pelle.  

   Però era sempre vestita elegante e usava un ottimo profumo di 

ambra che diffondeva in tutta l’aula.  

   Arrivò alla lettera elle, poi alla emme. Kofler venne saltato. Anche 

Lukas se ne accorse, ma non disse nulla. Attese, con pazienza.   

   «Perri?» chiamò la professoressa.   
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   Andai alla cattedra con il solito mix di paura e curiosità. Raccolsi i 

fogli.  

   «Molto bene» mi disse l’insegnante. Mentre tornavo al posto, 

sbirciai il voto sul retro. Otto e mezzo. Ne fui orgoglioso.  

   Quando sulla cattedra restò soltanto la relazione dell’ultimo 

arrivato in quinta C, la professoressa disse: «Ora pregherei Lukas 

Kofler di venire a leggere il suo elaborato.»  

   Lukas si alzò un po’ meno sereno del solito. Anch’io ero in 

apprensione.  

   Temevo che la Alberti gli avrebbe fatto una ramanzina per aver 

scritto troppo poco, quando ogni altro elemento della classe aveva 

prodotto almeno il triplo delle sue righe.  

   Lukas raccolse il suo unico foglio e si voltò verso di noi.  

   Si schiarì la voce e partì nella lettura. Il tono era profondo e forte. 

Era sicuro di ciò che aveva scritto e ascoltare le sue parole mi fece 

rivalutare il suo lavoro. Aveva prodotto una sintesi di ciò che avevo 

elaborato io. Solo più fluida e scorrevole.  

   Lukas terminò di leggere e calò il silenzio per alcuni secondi.   

   La Alberti abbassò gli occhiali sottili sul naso e scavò negli occhi 

di molti compagni. Finì anche per fissare i miei.  

  «Pensate che manchi qualcosa nella relazione di Lukas?»  

   Nessuno fiatò.  

   «Risponde alle cinque domande indispensabili? Chi o che cosa? 

Dove? Quando? Come? Perché…? Ci sono tutte?»  

   Stava osservando me e mi affrettai a fare un cenno affermativo. 

Nella sintesi di Lukas c’erano le risposte a tutte quelle domande.  

   La professoressa attese ancora qualche istante, poi sorrise a Lukas.  

   «Molto, molto bene, Kofler. Un lavoro eccellente.» Gli fece cenno 

di tornare al posto, mentre si sollevava un brusio.  

   La Alberti fece segno di tacere con le mani.  

   «Quando imparerete a scrivere una relazione come quella di 

Kofler potrete affermare di saper scrivere per davvero.»  

   Mi emozionai per lui. Ero convinto che riempire pagine e pagine 

fosse un elemento fondamentale per definirmi bravo a scrivere. 
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   Lukas aveva dimostrato che le mie convinzioni erano sbagliate.  

   Più tardi, durante l’intervallo, gli chiesi il permesso di rileggere la 

sua relazione.  

   Era dannatamente corta rispetto alla mia, ma in due minuti di 

lettura forniva una panoramica esaustiva del romanzo e faceva 

venire voglia di leggerlo.  

   Se avessi trovato quelle righe sulla quarta di copertina, avrei avuto 

voglia di acquistarlo.  

   La Alberti non gli aveva dato un voto espresso in numeri, ma in 

fondo alle righe di Lukas c’era scritto: Più che sufficiente. Un elaborato 

pronto per una quarta di copertina. Complimenti. Questo significa scrivere.  

   In poche righe, il mio compagno aveva condensato quanto il resto 

della classe aveva esposto in molte pagine. Inoltre, la sua scrittura 

era fluida. Non usava avverbi, mentre il mio stile risultava più 

pomposo, zeppo di: evidentemente, fondamentalmente e tanti altri 

…ente che appesantivano la lettura.  

   Le righe di Lukas scivolavano leggere. Non usava frasi chilome-

triche con decine di subordinate, ma puntava alla semplicità.  

   E funzionava.  

   «Che cosa c’è che non ti torna?»  

   Mi fece sorridere il suo modo di marcare le consonanti e stringere 

le vocali.  

   «Ho sempre pensato che scrivere bene significasse usare pensieri 

lunghi ed elaborati, pieni di termini eruditi e tanti avverbi. Ho 

sempre scritto a quel modo. Ottenendo voti alti.»  

   Lukas mi mostrò un sorriso divertito.  

   «Sai perché la lingua inglese è più musicale di quella italiana, 

Ruben?»  

   Scossi la testa.  

   «Perché punta alla semplicità sintattica e perché la pronuncia non 

marca le consonanti. Il troppo storpia. Scrivere è come modellare 

un bonsai. Ciascuno ha il suo stile, ma puntare all’essenza è il segreto 

per rendere ogni cosa al meglio. Tu hai scritto moltissimo, ma hai 

spiegato il libro. Io ho dato una panoramica, ma ho fornito al lettore 
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gli strumenti per vedere con gli occhi del protagonista e per calarsi 

nella vicenda. Non glieli ho spiegati.»  

   «Manzoni avrebbe da ridire» dissi.  

   «I Promessi Sposi è un grande romanzo se rapportato al contesto in 

cui è stato scritto. Un capolavoro del suo tempo. Ma se oggi un 

autore dovesse scrivere a quel modo, non verrebbe pubblicato 

nemmeno a pagare di tasca propria. Chi lo leggerebbe?»  

   «E chi sarebbe un grande di oggi, allora?»  

   «Chiunque sia capace di farti vivere la vicenda, di mostrartela. Non 

di raccontarla… Avere ottimi voti a scuola, non ti rende abile nella 

scrittura. Quand’anche tu fossi il migliore della classe, fuori dalla 

porta troveresti migliaia di persone più brave di te. All’università, in 

un corso di scrittura, persino per strada.»  

   Passammo dalla letteratura alla musica.   

   «I testi delle hit in inglese sono spesso banali se paragonate ai brani 

italiani più famosi. Soprattutto i nostri cantautori sono a un livello 

superiore, tuttavia la musicalità dell’inglese straccia la più bella delle 

poesie nella nostra lingua.»  

   «Quindi, pensi che per avere successo nella musica dovrei scrivere 

brani in Inglese?»  

   «Dipende, Ruben. Se vuoi fare cantautorato italiano, no. Se la tua 

ambizione è diventare una star internazionale, meglio l’inglese. Io 

scrivo solo canzoni in inglese.»  

   «E che genere fai?»  

   «Amo l’hard rock.»  

   M’illuminai. «Anch’io! Potremmo incontrarci e provare a fare 

qualcosa insieme, se ti va.»  

   «Perché no?» Fu così che cominciammo a strimpellare in duo una 

volta alla settimana.  

   In genere a casa mia.  

   Lui portava una chitarra acustica della Fender. All’epoca, sognava 

di acquistarne una elettrica della Ibanez. Io mi sforzavo di mettere 

insieme qualche accordo sulla mia prima acustica da quattro soldi e 

a dare sfoggio dei miei guizzi sulla vecchia pianola di mio padre.  
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   «A settembre, vorrei iscrivermi a scuola di musica. Costa un po’, 

ma voglio perfezionarmi nell’uso dello strumento. Io voglio vivere 

di musica, Ruben. Per niente al mondo ci rinuncerò.»  

   Mi sarebbe piaciuto imparare a suonare il pianoforte, ma non ero 

il tipo da prendere iniziative da solo.  

   Lukas mi spronò.  

   A settembre del 1992 ci iscrivemmo entrambi alla scuola di musica 

della città. Lui a chitarra elettrica, io a pianoforte.  

   Lukas acquistò l’Ibanez multicolori che sognava, mentre i miei mi 

presero un pianoforte a noleggio per potermi esercitare a casa.  

   La scuola era dall’altra parte della città. Lukas passava a prendermi 

con la sua Fiat Punto, visto che quell’estate superò l’esame per la 

patente di guida.  

   Un giorno, mi scoprì a fumare una canna nel cortile della scuola, 

insieme ad altri ragazzi. Non disse nulla in quel momento. Più tardi, 

in classe, lo ringraziai di aver taciuto.  

   «Rischiavo di finire dal preside. Avrebbe avvisato i miei genitori e 

addio scuola di musica.»  

   Mi lanciò un’occhiata che neanche mio padre mi aveva mai 

indirizzato. «Per me puoi fare ciò che vuoi. Ma le mie prerogative 

sono altre. Voglio diventare una star. La droga può solo fermarmi, 

mentre io ho bisogno di correre, di studiare e di provare. Mi serve 

essere lucido!»  

   Non seppi cosa dire. Restai in silenzio a leccarmi le ferite. Lui 

continuò: «In verità, vorrei iscrivermi anche a un corso di arti 

marziali, perciò voglio fiato e forma fisica eccellenti. Non mi posso 

rovinare con fumo e droghe…»  

   «Arti marziali?» chiesi. «I film di Bruce Lee mi sono sempre 

piaciuti. Ma quante passioni abbiamo in comune?!»  

   Un sabato di ottobre mi invitò ad assistere a una rappresentazione 

di arti marziali e sport da combattimento a Soncino, paese a venti 

chilometri da Crema noto per la famosa rocca in cui fu girato il 

fortunato film di Hollywood, Ladyhawke, con Michelle Pfeiffer, 

Rutger Hauer e un giovanissimo Matthew Broderick.  



 

  87  

   La rassegna sportiva si tenne nella palestra delle scuole medie. Al 

centro era stato montato un tatami con una parte centrale verde e la 

cornice rossa. Sulle panche di ferro degli spalti c’erano un centinaio 

di persone. Si susseguirono dimostrazioni di alcune scuole di Karate 

e di Judo. Poi fu la volta degli sport da combattimento americani, 

come la Kickboxing e il Valetudo.  

   Mi piacevano le evoluzioni di alcuni atleti, la destrezza di 

movimenti quasi impossibili e la potenza capace di rompere mattoni 

e tavolette di legno.  

   Sognai a occhi aperti di sapermi muovere a quel modo e di essere 

invincibile.  

   Verso le diciassette fu la volta di una scuola di Cremona. Una 

ventina di allievi con indosso kimoni neri. Il maestro era di 

corporatura normale. Indossava il pantalone del kimono, una t-shirt 

bianca e una cintura gialla legata in vita.  

   «Ecco. Sono venuto per vedere questi» disse Lukas.  

   Il maestro si presentò. Giovanni Zavarra. Era allievo diretto di un 

gran maestro cinese. Lo stile che praticava si chiamava Wing Chun.  

   «Secondo la leggenda, il Wing Chun è stato creato da una donna, 

intorno alla metà del diciassettesimo secolo. Quando il monastero di 

Shaolin fu bruciato dall’esercito del nuovo imperatore al potere, 

cinque venerabili maestri riuscirono a sfuggire alla cattura. Mentre i 

prigionieri furono obbligati ad addestrare le truppe per diventare 

invincibili, gli scampati svilupparono stili che potessero battere quelli 

studiati nel monastero. La monaca Ng Mui sviluppò uno stile corto, 

dai movimenti rapidi, eseguiti in linea retta e mirati a difendere e 

attaccare esclusivamente la parte centrale del corpo. Uno stile di lotta 

in cui non è necessario usare la forza.»  

   Mentre spiegava, il maestro eseguiva degli esercizi con gli allievi, 

dando prova di grande destrezza e sicurezza. Movimenti chiusi, calci 

non più alti della cintola e distanza di combattimento all’altezza dei 

gomiti. Non avevo mai visto una cosa simile.  

   A un occhio inesperto poteva apparire come una zuffa, ma c’era 

della magia in ciò che facevano quei kimoni neri.  
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   «Il Wing Chun è uno stile tra i più efficaci nel corpo a corpo perché 

non esistono versioni sportivizzate, né regole che ne limitino la 

natura marziale. Non a caso, i suoi principi sono studiati dai reparti 

speciali dei Navy Seal e dell’Fbi. In Occidente, la sua fama è dovuta 

all’avvento di Bruce Lee e del suo maestro, Ip Man.»  

   Zavarra concluse la dimostrazione annunciando che in novembre 

sarebbe partito un corso anche a Crema, tenuto da un suo istruttore. 

   Così cominciammo a praticare insieme anche Wing Chun.  

   Inizialmente, i miei genitori pensarono che mi stessi sovraccari-

cando di impegni. Temevano che ne risentissi nello studio al liceo. 

Invece, la presenza di Lukas fu un potente volano. La sua vicinanza 

e il suo impegno esemplare, in ogni iniziativa in cui si gettava, 

finirono con il plasmare anche le mie giornate.  

   I miei voti a scuola migliorarono. Trascorrevo molto più tempo sui 

libri, mi applicavo sui tasti del pianoforte e mi allenavo ogni giorno 

nel Wing Chun. La disciplina e la filosofia del famoso stile di Kung 

Fu cominciarono a entrare in me, a forgiarmi. A poco a poco, mi 

stavo trasformando. Un po’ era dovuto al naturale processo di 

maturazione, ma sono convinto che senza avere accanto Lukas, avrei 

rischiato di perdermi.  

   Fu Lukas ad accompagnarmi durante la difficile stagione 

dell’adolescenza.  
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6  

La tela del ragno  
  
  
  
   Arrivai a Dream House intorno alle sette di lunedì 20 luglio 2020. 

   Una giornata che si preannunciava calda e afosa. Lungo il vialetto 

che conduceva alla villa erano parcheggiati gli stessi furgoni per le 

trasmissioni satellitari. C’era una ressa di giornalisti minore rispetto 

all’ultima volta che vi ero stato. Quando svoltai per raggiungere il 

cortile davanti all’ingresso, circondarono la mia auto.   

   «Signor Perri, novità?»   

   «Ha fatto visita a Kofler?»   

   «Può rilasciare una dichiarazione?»   

   «Ha sentito che molti fan hanno bruciato le copertine dei vostri 

dischi?»  

   Avevo visto le scene trasmesse da Parigi e da Londra di alcuni 

ragazzi che davano fuoco agli album dei Temporary Youth. Qualcuno 

agitava cartelli contro la violenza sulle donne e altri accostavano i 

volti di tutti i componenti della band a figure demoniache.  

   La spettacolarizzazione dei drammi era all’ordine del giorno e non 

ci aveva risparmiato.  

   Tenni i finestrini chiusi e avanzai a passo d’uomo fino al cortile. 

Suonai due volte il clacson, come convenuto con Beatrice, e attesi 

che i battenti del portone si spalancassero. Cameramen e reporter mi 

seguirono fino a che la Volvo non fu avvolta dall’ombra dalle chiome 

degli alberi nel giardino interno.  

   Beatrice mi aspettava in salotto. «Ciao Ruben. Gradisci qualcosa 

per colazione?»  

   «No, grazie, Bea. Sono a posto. Stamattina mi sono alzato presto. 

Corsetta, doccia, poi toast e succo di frutta.»  

   Servì comunque un vassoio di biscotti e mi portò una tazzina di 

caffè, senza chiedermelo.  
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   «So che in genere non dici mai di no al caffè…»  

   Le sorrisi.  

   Aveva l’aria che mi sarei aspettato da una donna nelle sue 

condizioni. Era stanca, affranta e gli occhi non rilucevano come al 

solito. Indossava un abito nero che le arrivava al ginocchio, con una 

generosa scollatura. Una collana di perle le scivolava sui seni e i 

capelli erano raccolti con un fermaglio.  

   Era una bella donna anche soltanto con un filo di trucco. Solo le 

labbra sembravano meno carnose.  

   «Mi hanno detto che sei andato a trovare Lukas in prigione.»  

   «È vero.»  

   Mi sarei aspettato che mi domandasse delle sue condizioni, invece 

restò seduta sul divano, con le gambe unite come una donna di classe 

d’altri tempi, a sorseggiare il suo caffè.  

   Raccolsi la mia tazzina dal tavolino e soffiai sul vapore che ne 

usciva.  

   La stanza profumava di fresco ed era tutto in ordine. Era come se 

non fosse accaduto nulla rispetto al giorno della festa di Greta.  

   «Non mi chiedi come stia Lukas?»  

   «Perché dovrebbe importarmi la condizione di chi ha ucciso la mia 

unica figlia?» grugnì.  

   «Perché sappiamo entrambi che non è stato lui!»  

   Picchiò la base della tazzina sul piattino. «Certo che è stato lui!»  

   «Come fai a esserne così sicura?»  

   Beatrice emise un lungo sospiro. «Tu credi di conoscere tutto di  

Lukas, ma ti sbagli. Non è affatto lo stinco di santo che immagini.» 

   Corrugai la fronte.  

   Lei se ne accorse. «Sì. Proprio così, Ruben. Lukas non è affatto 

l’uomo che credi. Che tutti credevano prima che uccidesse… la mia 

Greta.»  

   Scoppiò a piangere. Io non mi mossi. Raccolse un tovagliolino dal 

tavolino e si asciugò gli occhi. Con un altro si soffiò il naso.  

   «Non era un buon padre. Non lo è mai stato.»  

   «Ma se Greta lo adorava?»  
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   «Non è così. Lei gli voleva bene, ovviamente. Era sua figlia. Ma 

Lukas era un padre assente, inutile. Per lui è sempre contata soltanto 

la musica. Nella sua classifica delle priorità, al primo posto c’erano 

le chitarre, al secondo i Temporary Youth, al terzo la fama, al quarto i 

soldi. Al quinto l’azienda. Io e Greta arrivavamo soltanto dopo!»  

   «Perché dici così?»  

   «Perché è vero. Anzi, ho il sospetto che tra l’azienda e noi ci fosse 

almeno un’amante da qualche parte nel mondo.»  

   «Hai anche qualche prova?»  

   «Certo. Fin da quando Greta era piccola, Lukas non era mai a casa.»  

   «Ok. Neanche io. Ma se abbiamo fatto tanti soldi è proprio perché 

suonavamo ogni sera in un posto diverso nel mondo.»  

   «Non lo nego. Tuttavia, quando tornava, con me era premuroso 

giusto quanto basta per tenersi stretta una donna e con Greta 

sembrava un vicino che veniva a farle visita. Non c’era per aiutarla 

con i compiti. Aveva da fare se gli chiedeva di portarla a passeggio e 

doveva suonare quando lei voleva giocare con lui.»  

   Terminai il mio caffè e posai la tazzina sul tavolino. Beatrice non 

mi staccava gli occhi di dosso. Era come se cercasse di leggere i miei 

pensieri.  

   «Non pensi che molte donne sposate con un milionario potrebbe-

ro lamentarsi delle stesse cose?» chiesi.  

   Lei posò la sua tazzina accanto alla mia. Sorrise. Poi si animò come 

se qualcuno l’avesse caricata a molla. Rise di gusto, come se le avessi 

raccontato una barzelletta.  

   Io restai in silenzio, interdetto per quella reazione inaspettata.   

   Cosa sta succedendo?  

   «Milionario Lukas? Ahahahah… Vedi che non sai proprio niente 

di lui!»  

   «Ma cosa…?»  

   «Cosa sto dicendo? È questo che volevi chiedermi?»  

   Le feci segno di sì con la testa.  

   «Aspetta un minuto e te lo spiego.»  
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   Si levò in piedi e uscì dal salotto ancheggiando come una diva di 

Hollywood. Il tacchettio delle scarpe si affievolì, ma restò a farmi 

compagnia la fragranza dolce del suo profumo.  

   Ritornò dopo una ventina di secondi con una cartelletta a forma di 

busta da lettera tra le mani. Me la porse e disse: «Ecco. Controlla tu 

stesso.»  

   Sollevai il lembo dell’apertura e ne tirai fuori il contenuto. C’erano 

degli estratti conto, alcune lettere e una dozzina di fogli strappati da 

un quaderno a quadretti. Scrutai qualcuno di questi ultimi e restai 

senza parole. Erano scritti a biro, con linee che seguivano i contorni 

dei quadretti.   

   Dacci i soldi, brutto pezzo di merda, o la pagherai cara!   
   La D era alta otto quadretti e larga quattro. La A occupava quattro 

quadretti alla base e due al vertice. E così via… Ne lessi un altro. 

Erano tutti scritti con la medesima tecnica.  

   50 milioni, non un centesimo di meno!  
   Il terzo:  

   Sei un fallito di merda!  
   Li guardai tutti.  

   Vendi l’azienda o farai una brutta fine.  

   Sei un morto che cammina.  

   Un chitarrista fallito che gioca a fare il figo tra un po’ sarà uno 

sfigato in galera.  

   Dacci i soldi o ce li prenderemo a modo nostro.  

   Tra poco in banca non avrai niente.  

   Ti porteranno via anche le mutande.  

   Devi darci i soldi e chiudere.  

   Kofler, o paghi o muori.  

   Forse non ci siamo spiegati. Paga, brutto stronzo di un fallito.  
   «Ma che cosa significano questi biglietti? Dove li avete trovati?»  

   Beatrice era rimasta in piedi. Camminava avanti e indietro sul 

tappeto tra i divani a braccia conserte.  



 

  93  

   «Un po’ nella cassetta postale dell’azienda. La maggior parte nella 

nostra, nel cortile all’ingresso.»  

   «Avete denunciato la cosa?»  

   «Meglio non averlo fatto. Guarda gli altri documenti.»  

   Accantonai i biglietti minacciosi accanto a me e posai lo sguardo 

sugli estratti. Erano di sette conti differenti. L’unico che non aveva 

un saldo negativo presentava una cifra inferiore a mille euro.  

   «Ma come accidenti è possibile?» domandai.  

   «Leggi anche le lettere, Ruben. Guarda chi è davvero il tuo grande 

amico.»  

  
 

  
   Banco di Crema 12 giugno 2020  

  

   In riferimento alla sua richiesta di aumentare ulteriormente il fido concesso 

meno di dodici mesi fa, ci spiace non poter rispondere affermativamente. Anzi, le 

chiediamo la cortesia di rientrare della somma di euro 1.590.000 il prima 

possibile. Se entro trenta giorni non verrà riportato il saldo in attivo, saremo 

costretti a dare mandato ai nostri legali di intraprendere ogni azione necessaria. 

Cordiali saluti  

  

   Lessi tutte le lettere. Erano dei più importanti istituti di credito che 

avevano uffici in zona. Lukas aveva più di cinquanta milioni di debiti 

complessivi.  

   «Com’è potuto accadere? Ha dilapidato la fortuna fatta con la 

musica?»  

   Beatrice aveva gli occhi umidi. «Sì. Per quella cazzo di azienda!»  

   Non l’avevo mai sentita così. Non erano termini che le 

appartenevano.  

   Sospirò.  

   «Quando avete smesso di suonare e lui si è inventato imprenditore, 

io l’ho pregato di lasciar perdere. Gli dicevo che non era il caso. Avere 
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i soldi non basta in certi ambiti. Servono esperienza e attributi, 

altrimenti si rischia di fallire e di rovinarsi la vita…»  

   «Pensi che qualcuno lo abbia frodato in qualche modo?»  

   «Non credo. Per me ha fatto il passo più lungo della gamba. Il mese 

scorso, sono stata in quasi tutte le banche dove abbiamo i conti. Ho 

parlato con i direttori e mi hanno spiegato che Lukas ha fatto molte 

operazioni dal suo computer. Spesso di notte. Giroconti, bonifici… 

Tantissimi investimenti per l’azienda, presumo. O soldi mandati a 

qualche donna. Chissà…?»  

   Accantonai i documenti sopra ai biglietti su cui erano state scritte 

le minacce e mi sporsi in avanti, appoggiando i gomiti sulle ginocchia.  

   «Ascoltami, Bea: rientrare di queste somme non è un problema. Mi 

sembra che qui ci siano circa cinquanta milioni di debiti. Facciamo 

un calcolo, passiamo in banca e saldo io. Lukas avrebbe fatto lo stesso 

per me.»  

   «Ma non voglio che tu…»  

   «I soldi sono miei e li spendo come credo. Tranquilla… Però, penso 

che tu dovresti denunciare questa cosa. Lukas potrebbe essere 

detenuto in carcere ingiustamente. Soprattutto in virtù di questa 

documentazione. Sicura che qualcuno non abbia ucciso Greta per 

ritorsione?»  

   Beatrice pianse. Io restai in silenzio. Raccolsi i vari fogli dal divano 

e li risistemai nella cartelletta.  

   «Ruben? C’è dell’altro.»  

   «Sarebbe?»  

   «Da qualche tempo, Lukas faceva uso di droghe. Gli ho trovato 

pastiglie e polveri nella sala prove.»  

   Rabbrividii.  

   «Ne sei certa?»  

   «Sì. Ho fatto analizzare una pastiglia e le polverine da una mia amica 

della palestra. Una biologa dell’ospedale di Crema. Mi ha detto che 

sono allucinogeni molto potenti. LSD e DMT. Io sono rimasta basita. 

Al momento, non mi è venuto da fare nulla di meglio che tirare in 

ballo Greta. Ho detto alla mia amica che ciò che le avevo fatto 
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analizzare era stato trovato nella sua camera. Non volevo che 

l’immagine di Lukas fosse rovinata se le voci si fossero diffuse.»  

   Casu mi aveva parlato delle analisi di Lukas in cui erano state 

riscontrate tracce di DMT. La situazione si faceva sempre più 

pesante.  

   «Penso che mio marito sia finito in un brutto giro. Era depresso da 

quando non suonavate più e l’azienda era diventata un impegno 

gravoso, anziché una distrazione.»  

   «Ok, Bea. Ma arrivare a disintegrare una fortuna e darsi alle 

droghe…? Lukas non è così! Mi stai parlando di un’altra persona!»  

   Lukas era risoluto, sicuro di sé. Non era il tipo da intimidirsi di 

fronte a dei biglietti minacciosi. Avrebbe sicuramente interpellato le 

forze dell’ordine. Come nel caso del contratto con una potente 

compagnia assicurativa.  

  
  

  
   Era il 2010. Firmammo per utilizzare la mia immagine e quella di 

Lukas per la pubblicità di una polizza vita. Sei mesi. E lungo 

quell’arco di tempo le nostre facce giganteggiarono sui cartelloni, 

sulle fiancate degli autobus e in televisione. Ci chiesero un rinnovo di 

altri sei mesi, ma pretendendo di diminuire il nostro compenso del 

trenta per cento. Rifiutammo. Tuttavia, la compagnia assicurativa 

continuò imperterrita a utilizzare i nostri visi sui cartelloni e le 

pubblicità registrate per la televisione.  

   Dopo una prima richiesta telefonica e una scritta inviata da Casu, a 

cui la compagnia non diede alcun riscontro, Lukas mi convinse a dare 

mandato all’avvocato di arrivare in tribunale. Anche dopo che gli 

azionisti della compagnia tentarono di spaventarci minacciando di 

rovinare la nostra immagine. Vincemmo la causa e la controparte fu 

condannata a risarcire il danno con una somma superiore a quanto 

sborsato per il precedente contratto.  

   Lukas era così, un combattente. Era di animo nobile, gentile e 

raffinato, ma non si faceva mettere i piedi in testa facilmente. Se era 
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convinto di essere dalla parte della ragione non gli importava chi 

avesse di fronte. Combatteva.  

   «Forse aveva un’altra donna» disse Beatrice a bruciapelo.  

   La fulminai con lo sguardo, ma restai in silenzio.  

   «Anche Greta lo sospettava. Un giorno me ne parlò proprio in 

questa stanza, seduta dove stai tu adesso. Da qualche tempo lo 

pedinava. Credo che…»  

   Si morse il labbro e smise di andare avanti e indietro. Sollevò gli 

occhi al soffitto e si umettò le labbra.  

   «Io credo che Greta lo abbia sorpreso con un’altra. Avranno 

litigato, tanto da graffiargli gli avambracci e colpirlo in faccia e lui non 

ha potuto fare altro se non ucciderla. Ha ucciso la mia bambina…» 

   Scoppiò a piangere ancora.  

   Le sue parole mi gelarono il sangue. Dov’era l’amore che li aveva 

legati per tanti anni? E la fiducia tra marito e moglie? Erano già un 

ricordo il giorno della festa di Greta? E quelle occhiate avvelenate 

che si erano scambiati per tutto il giorno?  

   Mi ricordai del biglietto di cui mi aveva parlato Lukas.  

   «Bea, tuo marito mi ha detto che aveva un biglietto nelle tasche dei 

pantaloni. C’era scritto qualcosa di simile a quelli che mi hai fatto 

leggere, ma con un chiaro riferimento alla morte di Greta. Te l’avevo 

detto che te l’avrei fatta pagare, o qualcosa del genere. Tu l’hai visto?»  

   «No. La mattina in cui è stato arrestato sono andata io a ritirare la 

posta. Non c’era alcun biglietto. Né mi ha fatto leggere altro che gli 

avevano consegnato in azienda. Temo sia un’altra delle sue bugie. 

Lukas è soltanto un grandissimo bugiardo.»  

   Quelle parole furono una fitta al fianco, ma compresi il momento 

e la situazione. Beatrice era disperata e non riusciva a capacitarsi della 

morte dell’unica figlia. Tutte le prove sembravano indicare in Lukas 

l’assassino più probabile ed era comprensibile il fatto che l’amore si 

stesse trasformando in odio.  

   Mi vibrò il telefono nei pantaloni. Era l’avvocato Casu.  

   «Scusami, Bea.»  

   Uscii in cortile, a bordo piscina.  
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   «Buongiorno, avvocato. Come va?»  

   «Salve Ruben. Sabato vuoi andare ancora da Lukas?»  

   «Certamente. Lo davo per scontato.»  

   «Ok. Allora ti inserirò nella lista delle visite.»  

   «Mi ha chiamato solo per questo?»  

   Casu restò qualche secondo in silenzio.  

   «La situazione si fa ogni giorno peggiore per Lukas. Mi hanno 

consegnato la relazione definitiva dell’autopsia effettuata sul corpo di 

Greta.»  

   «E…?»  

   «È stata violentata, Ruben. C’erano tracce di sperma e… 

corrispondono al DNA di Lukas.»  

   «Cristo santo!»  

   «Non so cosa fare. Anche l’idea di accusare Marco Antonelli si 

riduce a un fuoco di paglia adesso.»  

   «Mmh… Io sono venuto a trovare sua moglie. Pare che fosse pieno 

di debiti e che facesse uso di stupefacenti. Anche di quello ritrovato 

nelle analisi.»  

   «Te l’ha detto la moglie? Lo ha sorpreso a drogarsi?»  

   «Ha scoperto delle sostanze e le ha fatte analizzare da una sua amica 

biologa in via confidenziale.»  

   «Non farne parola con nessuno, Ruben. Se saltasse fuori anche 

questa cosa, la stampa lo farebbe a pezzi. Già con la storia della 

violenza, credo che lo spolperanno.»  

   «Avvocato?» 

   «Sì, Ruben?»  

   «Che cosa succederà a Lukas?»  

   «Se non troviamo un elemento che possa scagionarlo, temo che 

uscirà di prigione soltanto da morto. Ma… Tu credi alla sua 

innocenza, vero?»  

   I riflessi sulla superficie della piscina riverberarono le immagini 

della festa proiettate dai miei ricordi. Greta era bellissima, giovane, 

gioiosa. Aveva la vita davanti e qualcuno l’aveva stuprata e poi uccisa 

con un colpo violento sul cranio.  



 

  98  

   Ogni traccia portava a Lukas. Ma non poteva essere lui.   

   Un padre può fare una cosa del genere a sua figlia?  

   Un senso di vertigine mi destò da quei pensieri.  

   «Ruben? Ci sei ancora?»  

   «Sì avvocato. Ci sono ancora. E sono ancora convinto che Lukas 

sia innocente. Deve esserlo!»  

  
  

  
Entrai in casa dei miei genitori alle undici. Mia madre mi accolse 

con una faccia sconvolta. Indossava un pantalone sportivo e una 

canottiera. Era appena tornata dalla palestra, profumava come 

un’adolescente pronta per il primo appuntamento e aveva indossato 

abiti sportivi anche dopo la doccia.  

   «Hai sentito che cosa ha fatto Lukas a quella povera ragazza?»  

   Casu me lo aveva anticipato affinché non lo sapessi dai telegiornali, 

ma avevo sentito la notizia alla radio, mentre tornavo da Dream 

House.  

   «Non adesso, mamma.»  

   Non mi fermai e proseguii verso la mia camera.   

   «Ma… Ruben!»  

    Mi chiusi la porta alle spalle e mi accomodai allo scrittoio. Sollevai 

lo schermo del mio notebook e digitai il tasto d’avvio. Passarono tre 

secondi prima che si aprisse la pagina in cui inserire la password.  

   Nadine2008.  

   Aprii Facebook e scorsi i post di quella giornata. Uno sfacelo. Tutti 

contro Lukas. Molti infangavano la band. Sembrava che il Covid 

fosse scomparso dalla faccia della Terra. Non c’erano guerre nel 

mondo. L’economia non era più in difficoltà. Il campionato non 

interessava a nessuno. L’unica notizia di cui tutti parlavano era il caso 

Greta Kofler.   

   C’erano vignette che ritraevano la ragazza in un angolo. Piccola, 

nuda e indifesa. Alle spalle, il viso enorme di Lukas era disegnato con 
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fattezze demoniache, la bava alla bocca e gli occhi da diavolo. C’era 

chi gli augurava di morire tra dolori atroci, altri invocavano la pena di 

morte. Non lo difendeva nessuno. Era come se tutta la cattiveria degli 

italiani si fosse concentrata su quel social. E non soltanto degli italiani.  

   Navigando, scoprii che erano sorti perfino dei gruppi specifici sul 

caso. In ricordo della giovane scomparsa e contro Lukas.   

   Un utente aveva postato il video di un’intervista a un noto politico 

che puntava il dito contro la degenerazione e la violenza sollevate da 

un certo tipo di musica.  

   Il solito coglione incapace di andare oltre gli stereotipi. Bravo solo 

a cavalcare gli umori delle masse per qualche punto in più nei 

sondaggi.  

   Due rintocchi sul legno. 

   «Ruben? Posso salutarti?» Era mio padre. 

   Ridussi a icona la pagina di Facebook.  

   «Certo papà, entra.»  

   Andai ad accoglierlo e lo abbracciai.  

    La peluria sul cranio si era fatta più sottile e candida, inoltre 

sembrava dimagrito.  

   «Mamma mi ha detto che ti sei dato alla pesca. Quanti giorni sei 

stato fuori?»  

   «Quasi una settimana. Inizialmente, volevamo fare una toccata e 

fuga in montagna, poi ci siamo dilungati. Io e i miei amici.»  

   Non era da lui essere evasivo. Era capace di descriverti anche le 

scritte sulle vetrine dei negozi appena superate in auto. Un uomo che 

non raccontava, ma faceva una radiocronaca di quanto gli accadeva.  

   «Che cosa c’è che non va, papà?»  

   Mi mostrò un’espressione stupita. Allargò le braccia e corrugò le 

sopracciglia.  

   «Non c’è nulla che non vada, figliolo. E tu, come te la passi?»  

   «Non è sviando il discorso che mi dimostrerai che va tutto bene. 

Intendo dire tra te e la mamma: quali problemi avete?»  

   «Va tutto bene. Cosa ti ha detto tua madre? Lo sai com’è fatta. 

Esagera sempre.»  
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   «Non mi ha detto niente. È stata evasiva come te. Ecco perché sono 

certo che ci sia qualcosa.»  

   Non parlò. Abbassò gli occhi e serrò la mascella.  

   «Forza, dimmi qual è il problema» dissi.  

   Gli si inumidirono gli occhi.  

   «Papà?»  

   «Mi vergogno tanto.»  

   Gli afferrai le spalle. «Per cosa?»  

   Tirò su col naso. Si voltò di scatto e richiuse la porta.  

   «Promettimi che non lo dirai a tua madre.»  

   «Va bene. Te lo prometto. Ammesso che tu non abbia fatto 

qualcosa di… Non hai ucciso nessuno, vero?»  

   «Cosa?»  

   «Voleva essere una battuta. Ma sai che non avrei mai potuto fare il 

comico.»  

   Non riuscii a strappargli un sorriso. In genere era uno dei pochi che 

rideva delle mie cazzate infelici.  

   «Ho perso tanti soldi giocando a carte.»  

   «Ancora? Ci sei ricascato?»  

   «Sai com’è…»  

   «No. Non so com’è! Spiegami!»  

   «Una sera ho litigato con tua madre perché avevo investito dei soldi 

in un fondo e abbiamo perso tutto. Sono uscito con un amico. 

Abbiamo bevuto una birra e poi mi sono lasciato convincere a giocare 

a carte. Ho strapazzato lui e gli altri per bene. Allora un tizio che non 

ho mai visto mi ha proposto di andare a giocare in un altro posto. A 

Milano.»  

   «E tu ci sei andato?»  

   Mio padre fece una smorfia di disgusto. «Sì! Ho pensato che fosse 

l’occasione per rifarmi dei soldi persi con l’investimento sbagliato.  

Invece, la prima sera ho perso trecentomila euro.»  

   «Quanto?»  

«Trecentomila… Allora, ci sono andato diverse volte, per cercare 

di rimediare. Ero sicuro di poter vincere e azzerare le perdite…»  
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   «Ma?»  

   «Ho continuato a perdere» confessò e si mise a piangere.  

   Come quella volta in cui…  

   2005. Ero a Londra per un concerto. Poco prima di pranzo, 

ricevetti una chiamata sul telefono.  

   «Ciao Ruben.»  

   «Ciao mamma. Tutto bene?»  

   «Non proprio. Tuo padre…»  

   «Cos’è successo a papà?»  

   «Ha perso tutto, Ruben. Ha puntato persino la casa che ci hai 

regalato e ora vogliono sfrattarci.»  

   «Che cos’ha fatto?»  

   Il giorno dopo ripagai il debito di mio padre: un milione di euro.  

   Non denunciammo l’accaduto alle autorità. Sarebbe stato inutile e 

dannoso per la mia carriera.  

   Pagai io, salvai la casa e i loro risparmi.   

   Mio padre mi confessò che il gioco era diventato un vizio senza 

nemmeno accorgersene. «Ho cominciato iscrivendomi a un sito su 

internet. Ero molto bravo, così vincevo spesso. Poi ho conosciuto 

delle persone di Milano e da lì sono stato risucchiato in qualcosa 

molto più grande di me… Dopo essere andato in pensione, non 

sapevo come trascorrere le giornate. Mi sentivo vecchio e inutile.»  

   Lo convinsi ad andare in analisi e gli trovai un terapeuta esperto in 

casi come quello.  

   Da allora non aveva più avuto problemi con il gioco.  

   Ora, stava davanti a me con l’aria affranta. Tremava come un 

drogato in astinenza.  

   «Dimmi la verità: non sei andato a pescare in questi giorni, vero?» 

   Distolse lo sguardo.  

   «Papà?»  

   «E va bene! Sì. Hai ragione come sempre. Tu sei Ruben Perri. Il 

grande Ruben Perri. Io sono solo un saldatore fallito che non è 

riuscito a costruire nulla nella sua misera esistenza. Sempre pieno di 

debiti e preso per il culo da tutti. Un fallito del cazzo! E se non fosse 
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stato per te, vivrei ancora in un appartamento di merda. Tanto che 

ora ci sbatteranno fuori da questa reggia, perché sono solo una nullità. 

Mentre mio figlio è un fenomeno, per sua fortuna.»  

   «Perché dici così? Non è vero!»  

   «Come no? Guarda cosa sei diventato tu e che cosa sono io! Tu sei 

un dio, Ruben. Io non sono niente! Niente!»  

   «Ti sei dimenticato di quando lavoravi anche il sabato pomeriggio 

per pagare il noleggio del mio pianoforte? Io no, papà. Ti sei 

dimenticato di quando chiedevi di fare il doppio turno perché la 

scuola di musica non era a buon mercato? Io no.»  

   «Ma tu avevi talento, Ruben. Lo sapevo. Non eri come me. Anch’io 

avrei voluto vivere di musica, ma non ce l’ho fatta. Mi mancava la 

stoffa che hai tu. Fin da piccolo, avevi qualcosa che… Dovevo fare 

tutto ciò che il nonno non volle fare per me.»  

   «E io questo lo riconosco. Ed è solo grazie a te se Ruben Perri è 

uno dei nomi più conosciuti al mondo. Se non avessi potuto studiare, 

se non mi avessi mantenuto per anni prima di sfondare… Lavorerei 

in un ufficio o in un capannone. Durante i week end, tirerei fuori una 

chitarra o mi siederei al pianoforte a cantare i miei rimpianti e a 

immaginare che cosa avrebbe potuto essere se… Mi crederei un 

fallito, se avessi avuto un padre diverso e non fossi ciò che sono.»  

   «Ma… Ruben…»  

   «Papà, non è detto che chi ha successo sia per forza migliore di uno 

che non sfonda. Tu hai fatto per me cose che il nonno non fece per 

te. Il successo si ottiene con il talento, il duro lavoro e il sacrificio. Ma 

spesso è questione di dinamiche differenti e di fortuna. Io ne ho avuta 

molta nell’avere te come padre. Nel mio successo, c’è molto di te. 

Questa casa e i soldi che vi do ogni mese sono il minimo che potessi 

fare per te e mamma.»  

   Pianse. Lo abbracciai. Una lacrima scivolò anche dai miei occhi. 

Non eravamo soliti a dimostrazioni d’affetto come quella. Gli diedi 

due pacche sulla schiena e mi staccai.  

   «Ora, dimmi: a quanto ammonta il tuo debito?»  

   «Tre milioni e trecentomila.»  
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   «Mi viene quasi voglia di ritirare quanto ho detto finora.»   
   Mio padre smise di respirare.  
   «Stavo scherzando.»  
   Sorrisi. Lui sospirò.  
   Gli puntai il dito contro. «Però, tu mi devi promettere che tornerai 

dallo psicologo e che non terrai mai più una carta da gioco in mano.»     

    «Va bene, Ruben. Te lo prometto.»  
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7  

L’ombra del sospetto  
  
  
  

Martedì 21 luglio  

 

   La Kofler Impianti era ubicata nella zona industriale di Vaiano 

Cremasco, piccolo centro a cinque minuti d’auto da Crema, in 

direzione del capoluogo lombardo.  

   Era un capannone dai muri neri, con ampie vetrate sotto i tetti delle 

cinque navate. Il nome dell’azienda era scritto su una striscia bianca 

che correva sopra ai portoni, anch’essi bianchi, e su un totem che 

spuntava dal cortile ed era visibile dalla statale per Milano.  

   Suonai al citofono. Intorno c’erano altri capannoni, che avevano 

mantenuto il grigiore originale e i portoni grigi e sporchi.  

   Le loro cancellate erano zincate e nei cortili c’era l’erba alta. La 

Kofler Impianti, invece, era circondata da un muretto bianco e c’erano 

aiuole fiorite davanti alla porta a vetri degli uffici.  

   Un suono secco mi annunciò l’apertura del cancelletto. Un istante 

dopo, Lena si affacciò proprio dalla porta a vetri.  

   «Ciao Ruben, vieni pure.»  

   Richiusi il cancelletto alle mie spalle e andai a salutarla con due baci 

sulle guance. Aveva lo stesso profumo fresco che avevo inalato alla 

festa di Greta.  

   «Come mai hai chiesto di parlarmi con tanta urgenza? Non 

potevamo aspettare stasera?»  

   «No, Lena. Tuo fratello è in guai seri. Io voglio aiutarlo, ma ho 

bisogno che tu mi spieghi al più presto alcune cose.»  

   Spalancò la porta e mi invitò a entrare.  

   Fui schiaffeggiato dall’aria condizionata e i brividi si accesero tra la 

pelle e il cotone della camicia. 
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   Una graziosa receptionist mi salutò con un sorriso e io feci 

altrettanto. Una biondina dalla faccia pulita e vestita elegante. Lena 

mi guidò lungo un corridoio con tanti uffici divisi da pareti di vetro. 

La porta del suo era in fondo. L’unico in cui non si potesse spiare 

all’interno. Pareti rosa e grigie, scrivania e mobilio bianco, poltrona 

di pelle marrone. L’ambiente era gradevole e l’aria era satura del 

profumo di Lena. Era uno spazio ampio e i listelli del parquet in 

rovere sbiancato ne slanciavano la forma allungata. In un angolo 

c’erano un grazioso divanetto chiaro e un tavolino di cristallo e 

alluminio. Ci accomodammo uno accanto all’altra.  

   Lena indossava un tailleur blu e una camicetta bianca da cui 

s’intravedevano la linea dei seni e un sottile collier d’oro. I capelli 

erano raccolti dietro la testa e gli occhiali dalla montatura spessa le 

donavano l’aspetto di un’insegnante.  

   «Bene» disse, prendendosi le mani. «Come posso aiutarti?»  
   Allargò le labbra in una mezzaluna e gli occhi si illuminarono.  
   «So che tu sei la responsabile amministrativa dell’azienda e…»  
   Il sorriso di Lena si spense.  
   «E ieri ho parlato con tua cognata. Mi ha fatto leggere dei 

documenti in cui ho scoperto che Lukas è nei guai. Guai seri.»  

   Abbassò lo sguardo ed emise un lungo sospiro.  

   «Beatrice è brava a raccontare storie. Soprattutto frottole, Ruben.»  

   «Ma ho visto gli estratti in negativo dei loro conti. Ho letto le lettere 

di richiamo delle banche!»  

   «Non nego che Lukas abbia dei problemi di soldi, ma il discorso è 

più complesso di come sono certa che Beatrice ti abbia spiegato. I 

problemi non nascono da lui.»  

   «Proprio per questo motivo sono qui. Cosa sai dirmi dei biglietti 

con le minacce? Perché non siete andati alla polizia?»  

   «Lukas mi disse di aver ricevuto un primo biglietto a dicembre. 

Ricordo che fu durante le feste. Al momento lo raccontò a tutti 

perché non gli diede il giusto peso. Era sicuro che si trattasse della 

bravata di qualche dipendente cacciato. Uno che voleva vendicarsi in 

qualche modo, mettendogli paura. Niente di più.»  
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   «Poi?»  

   «Poi ne sono arrivati altri. In gennaio e in febbraio, soprattutto. Io 

gli consigliai di rivolgersi alle autorità e un giorno mi disse che aveva 

fissato un appuntamento con i carabinieri, a Crema.»  

   «Ma Beatrice mi ha detto che Lukas non ha sporto denuncia!»  

   «È vero. Lukas doveva recarsi in caserma a fine marzo, di ritorno 

da un viaggio in Svizzera per affari. Ma c’è stato il lockdown. E non 

se n’è fatto più nulla.»  

   «E sui debiti che cosa sai? Io vorrei pagare di tasca mia e sistemare 

ogni cosa.»  

   Mi accarezzò una guancia e sorrise.  

   «Non si tratta di debiti, Ruben. Qui c’è qualcosa che non quadra.» 

   «Sarebbe a dire?»  

   Mi fece cenno di attendere e si levò in piedi. Aprì l’armadio chiuso 

a chiave accanto alla scrivania e spalancò le ante. Tutti i ripiani erano 

occupati da faldoni. Su ognuno ce n’erano di colori differenti. Ne 

prese uno giallo e uno rosso, poi tornò sul divano. Appoggiò i faldoni 

sul tavolino di cristallo davanti alle nostre scarpe e li aprì entrambi.  

   «Sono documenti relativi al 2020 e allo scorso anno» disse.  

   Con le dita affusolate sollevò un angolo del cumulo di fogli, fino a 

che non trovò quello che cercava.  

   «Ecco. Qui ho riassunto tutti i problemi relativi a quest’anno.»  

   «Problemi in che senso?» chiesi, prendendo un fascicolo dalle sue 

mani.  

   «Ci sono fatture che non corrispondono ai bonifici effettuati dai 

clienti. Distinte di pagamento che sembrerebbero inviate dalla nostra 

azienda alle banche, ma che noi disconosciamo. Saldi contabili che 

dicono cose diverse a distanza di poche ore… Questo per 

esempio…»  

   Indicò un estratto conto della Banca FinanzKrema.  

   «Guarda… Il 12 maggio c’era un saldo di venti milioni e rotti. Sulla 

pagina dietro, invece, c’è una stampa del saldo relativa al giorno 

seguente e…» 

   Voltai la pagina e cercai la cifra nell’angolo in basso a destra.  
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   2.090.000.  

   «Manca uno zero!»  

   «Infatti, Ruben. Tuttavia, dietro c’è la lista dei movimenti, dove non 

risultano uscite per diciotto milioni di euro. E poi, in un solo giorno?»  

   Lena mi fece notare che l’anomalia riscontrata con la Banca 

Creditor compariva anche nei rapporti con altri istituti.  

   «Mi sono resa conto di questi problemi a fine marzo, durante la 

chiusura imposta dal governo. Ero a casa e tentavo di ordinare alcune 

scartoffie. Mi sono collegata online per stampare gli estratti conto 

dell’azienda che ti ho fatto vedere e ho scoperto l’anomalia. Scavando 

a fondo, ho individuato problemi anche nell’esercizio del 2019, ma 

con importi minori. Transazioni sbagliate di due, tremila euro. Quasi 

impossibili da evidenziare perché di solito nessuno ha il tempo di 

controllare ogni transazione.»  

   «E di questa cosa non avete parlato alle forze dell’ordine?»  

   «L’abbiamo fatto, Ruben, ma Beatrice non lo sa. C’è un’indagine 

dei carabinieri in corso. Anche se mi sarei aspettata un trattamento 

diverso.»  

   «In che senso?»  

   «Fin dal primo incontro in caserma, di fronte a questa documenta-

zione si sono messi a ridere, sostenendo che si trattasse soltanto di 

carta. I documenti potremmo benissimo averli contraffatti noi per 

sostenere la nostra storiella. Sostengono che sia impossibile che 

qualcuno riesca a entrare nel server di una banca e manipolare i conti 

correnti. Figuriamoci con più di una.»  

   «E alle banche? Ci siete stati?»  

   «Sì. Abbiamo parlato con i direttori delle filiali in cui abbiamo i 

conti e negano categoricamente che il materiale in nostro possesso 

sia reale.»  

   «Ok. Ma vi sarete fatti stampare in filiale gli estratti, no?»  

   «Certamente. E corrispondono tutti alle nostre stampe con i saldi 

più bassi. I venti milioni non sono mai esistiti, per loro. Così come su 

un conto su cui c’erano oltre cinque milioni di euro, ora ne risultano 

soltanto cinquantamila. Oltretutto, come noterai, non ci sono 
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indicate tutte le movimentazioni. Per avere un quadro completo, 

dobbiamo attendere i flussi bancari. Che non ci hanno ancora 

fornito.»  

   «Dopo tutto questo tempo?»  

   Lena sollevò una ciocca ribelle dalla fronte.  

   «E non è tutto, Ruben. Ho scoperto che dallo scorso gennaio, 

l’azienda versa oltre duemila euro al mese a un istituto di credito per 

un finanziamento di cui né io, né tanto meno Lukas, sappiamo niente. 

L’avvocato Casu ha chiesto il contratto alla banca, ma per ora non ci 

hanno ancora risposto.»  

   «E Lukas come intendeva agire su questo fronte? Prima dell’ucci-

sione di Greta…»  

   «È sempre stato un combattente. Lo sai meglio di me. Tuttavia, 

nelle ultime settimane era depresso. Alcuni clienti sono a terra a causa 

della crisi e ci hanno cancellato commesse che per l’azienda erano 

importanti. Abbiamo ancora il settanta per cento dei dipendenti in 

cassa integrazione e non ho la più pallida idea di che cosa succederà 

dopo l’estate. Inoltre, con questo pasticcio con le banche… I 

carabinieri sospettano di me e di Kofler. Per loro abbiamo fatto una 

truffa in grande stile, ma ci è sfuggita di mano e ora ci saremmo 

inventati questi problemi con i conti per additare altri colpevoli.»  

   «Come fanno a sostenere una cosa simile? Dovrebbero dimostrare 

che questi documenti sono falsi e che siete stati voi a contraffarli.»  

   «Le banche dicono che sono stati fatti dei bonifici milionari ogni 

giorno. Inviati su conti intestati a me, a Lukas e all’azienda, ma di cui 

non sappiamo nulla. Abbiamo contattato queste banche. Qualcuna 

ha risposto che i contratti d’apertura sono stati stipulati online. Con 

un paio di istituti, invece, non riusciamo a metterci in contatto. 

Addirittura, l’azienda avrebbe un conto aperto in una banca a 

Catanzaro.»  

   «In Calabria?» 

   Lena annuì. «Per quale motivo un’azienda dovrebbe aprire un 

conto a mille chilometri di distanza? Con un istituto che possiamo 

trovare anche a Crema, per giunta?»  
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   «Suppongo che anche questa storia risulti poco credibile per i 

caramba… Giusto?»  

   «Proprio così. Quel conto che per mesi risultava intestato 

all’azienda, da quindici giorni, invece, pare che presenti un numero 

sbagliato nell’iban. Perciò non sarebbe di una filiale calabrese, ma di 

Milano. E non sarebbe neppure intestato all’azienda, ma direttamente 

a Lukas.»  

   Mi stavo perdendo. Era come cercare l’inizio di un gomitolo 

arruffato.  

   «Però, perdonami, Lena: se sono partiti bonifici dai conti pro-

sciugati a favore di conti a voi intestati, allora i soldi vi sono tornati 

indietro, no?»  

   Sorrise. Un sorriso amaro.  

   «Non è così, Ruben. Noi non abbiamo accesso a quei conti. Perciò, 

se anche i soldi sono andati davvero lì, non possiamo né saperlo, 

tanto meno usarli.»  

   «Non avete provato a rivolgervi a esperti informatici, per…»  

   «Abbiamo fatto anche quello. Per ora, abbiamo scoperto che molte 

delle operazioni effettuate sui conti sono partite dal mio notebook.»  

   «Beh, mi sembra ovvio. C’è qualcun altro che tratta pagamenti in 

azienda a parte te e Lukas?»  

   «No. Ma la cosa non serve a distogliere l’attenzione da me, anzi… 

L’esperto che ha analizzato la nostra rete internet afferma che sul mio 

computer ci fosse installato un programma per il controllo da 

remoto.»  

   «E non basta neanche questo ai carabinieri?»  

   «No. Per loro lo abbiamo installato noi per effettuare operazioni 

anche in vacanza, con il notebook sulla mia scrivania, qui in ufficio.»  

   Sentii montare la rabbia. Le forze dell’ordine sembravano remare 

contro, anziché aiutare. Quasi avessero già deciso che non valesse la 

pena indagare.  

   Mi vennero in mente alcuni fatti di cronaca che avevano visto 

persone comuni trasformate in mostri sebbene si fossero dichiarate 

innocenti. La madre condannata per aver ucciso il figlioletto, senza 
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aver mai trovato prove certe, o il fidanzato di una giovane uccisa in 

casa, un sabato pomeriggio. Che avessero avuto ragione e fossero 

stati gli inquirenti a non ascoltarli?  

   «In settimana, avevamo un incontro con i direttori delle banche. 

Lukas era intenzionato a querelarle tutte per danni. Voleva trascinarle 

in tribunale, sostenendo che se qualcuno è così bravo da manipolare 

il nostro conto, può farlo anche con quello di altri clienti. Perciò il 

problema è anche loro.»  

   «Già, ha ragione. E se si dovesse mettere in giro la voce che i soldi 

depositati in banca non sono al sicuro da attacchi come quelli che 

state subendo voi, sai quante perdite?»  

   «Dovevamo incontrare anche il responsabile dell’Agenzia delle  

Entrate di Crema.»  

   «Perché? Avete problemi anche su quel versante?»  

   «Ci hanno mandato una comunicazione in cui ci avvisano che 

siamo morosi per le scadenze degli ultimi otto mesi. Ma io ho qui le 

ricevute dei bonifici effettuati per ognuna.»  

   Lena raccolse altri fogli da entrambi i faldoni appoggiati sul tavolino 

e me li porse.  

   «Vedi? Ottantamila euro, novantaquattromila e ottantaduemila. 

Queste sono le ricevute della banca e sotto c’è scritto pagato. Ma i 

carabinieri dicono che sono utili come la carta igienica.»  

   «Come sarebbe a dire? Una ricevuta bancaria è carta igienica?»  

   «Sì. Per loro anche questi documenti può realizzarli chiunque con  

Photoshop.»  

   «Ok, allora niente ha più validità. Che razza di discorso è?»  

   «Sono d’accordo, Ruben. Ma questo è quanto.»     

   «Ecco perché le banche spingono per l’eliminazione del contante! 

Così tutti i pagamenti saranno virtuali. E potranno fare il bello e il 

cattivo tempo, senza che nessuno abbia mai nulla in mano» dissi.  

   «Certamente. Poi si inventano la lotta all’evasione.»  

   «Ma quale lotta all’evasione? Ero bambino e già si parlava di questo 

problema. Non sono il piccolo professionista o l’artigiano che 

evadono mille euro al mese a rovinare il Paese, ma le grandi 
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multinazionali che hanno le sedi legali all’estero e non versano decine 

di miliardi di tasse in Italia.»  

   «Hai ragione, ma sai che la lotta alle partite iva fa sempre molta 

presa sull’opinione pubblica, no?» disse Lena.  

   «Lo so bene. Troppa gente è convinta che chi lavora in proprio sia 

per forza miliardario. E se fa fatica ad arrivare a fine mese, finge, 

perché deve tenere nascosti i soldi in fantomatici paradisi fiscali. 

Basta che uno prenda una bella auto in leasing e subito il vicino di 

casa pensa che tu sia ricco sfondato. Non interessano a nessuno 

l’oppressione fiscale, i rischi d’impresa, il pizzo… Che questo Paese  

non brilli per cultura non lo scopriamo oggi.»  

   Lena annuì.  

   «Qualche altra sorpresa?» domandai.  

   «No. A parte il fatto che abbiamo bloccato tutte le procedure online 

sui conti, il 31 maggio, ma, come puoi vedere, si registrano perdite e 

movimenti consistenti anche in giugno e in luglio.»  

   «E non basta neanche questo a mettere in allarme i carabinieri?»  

   «No. Hanno chiesto alle banche chi avesse effettuato i movimenti 

e risulta essere stato Lukas dal suo notebook.»  

   «Ma se avete bloccato ogni accesso online? E poi, che senso 

avrebbe chiedere alle banche? Come cercare informazioni su 

Cappuccetto rosso direttamente dal lupo.»  

   «Dalle banche hanno risposto che sia io, sia mio fratello abbiamo 

telefonato in filiale per sospendere il blocco.»  

   Restai di sasso.  

   «A me sa tanto di presa per il culo! Ops… Scusami, ma mi è 

scappata…»  

   Lena mi mostrò un sorriso asciutto. «Non scusarti. Hai centrato 

perfettamente il problema. Pensa che abbiamo anche tante stampe 

che certificano scambi di mail tra me e le banche, ma i direttori 

negano che gli indirizzi siano loro.»  

   «E allora di chi sono? Se una mail non esiste, non parte o non ti 

arriva un messaggio!»  

Lena strabuzzò gli occhi e annuì.  
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Sospirai. La situazione era complessa. Mi sentivo catapultato in un 

thriller dalla trama intricata. Soltanto che a farne le spese erano 

persone che consideravo parte della mia famiglia.   

«Lena, io sto dai miei in questo periodo e voglio fare tutto il 

possibile per aiutare Lukas. Mi piacerebbe vederci chiaro anche su 

questa faccenda, se me lo consenti… Non hai annullato gli 

appuntamenti con le banche, vero? Gli incontri che avevate fissato tu 

e Lukas per annunciare le querele, intendo…»  

«No. Volevo prima sentire il parere di Casu.»  

«Ok. Se vuoi un mio consiglio, non disdire nulla. Vengo io con te. 

E non ti preoccupare: non sono risoluto come tuo fratello in tempi 

migliori, ma ho imparato moltissimo da lui. Se vai da sola, le banche 

ti spolperanno. Se cancelli gli appuntamenti, fai loro un regalo. Anzi, 

chi mi dice che non ci sia un collegamento tra questa faccenda e la 

morte di Greta?»  

   Lena restò in silenzio. 

   Uno, due, tre, quattro secondi, cinque…  

   Fissava il vuoto con i suoi splendidi occhi chiari, il viso velato 

dall’angoscia. Poi si riaccese. 

   «Hai sentito cosa dicono adesso su Lukas? Che abbia addirit-

tura…?»  

   «Sì, Lena. Non pensarci. Sono convinto che qualcuno voglia 

distruggere la sua reputazione. E io vorrei scoprire di chi si tratta e 

perché.»  

   «Sembra che anziché focalizzarsi sulle indagini per l’omicidio di 

Greta, i media stiano lavorando con tutte le forze perché Lukas risulti 

l’unico colpevole» disse.  

   «Concordo…»  

   Mi venne in mente la chiacchierata con Beatrice, la sua convinzione 

sul fatto che Lukas la tradisse e che non amasse sua figlia.  

   «Com’era il rapporto tra Lukas e Greta? Voglio dire…»  

   Ero combattuto se raccontarle dei sospetti di Beatrice oppure no. 

   Alla fine mi decisi. «Sinceramente, Beatrice mi ha detto che Lukas 

era assente come padre e che secondo lei aveva un’amante.»  
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   «Che assurdità! Non ti dirò che mio fratello è un santo. Non era il 

migliore dei padri. Era assente? Sì. Greta non ha mai potuto contare 

sulla sua presenza. Era sempre in giro per il mondo. Ma, sai quanti 

imprenditori, quanti manager, politici o professionisti del vostro 

settore sono genitori assenti?» 

   «Lo so, Lena. È ciò che ho risposto a Bea.»  

   «Però ti posso garantire che Lukas amava Greta. Le voleva bene. 

Non le avrebbe mai fatto del male! E non ho mai avuto alcun 

sospetto di una storia con un’altra donna. Me ne sarei accorta qui in 

azienda.» 

   «Non credi che Beatrice debba sapere delle indagini in corso, Lena? 

È disperata e pensa che Lukas abbia fatto qualche pasticcio.»  

Sospirò. «Ti dirò la verità: tra me e mia cognata non corre buon 
sangue, ma credo che tu abbia ragione. Soprattutto dopo ciò che è 
accaduto, parlarle delle indagini e dalle denunce le darebbe almeno un 
motivo per non ritenere Lukas un mostro.»  
   «Ti darebbe fastidio se le parlassi io?»  

   «Come potrai immaginare, non muoio dalla voglia di incontrare  

Beatrice. Se lo facessi tu, te ne sarei grata.»  

  
  

  
   «Mio caro Ruben…, Lukas ha sempre pensato che tu fossi troppo 

sensibile. Anche stavolta ti stai facendo guidare da sensazioni 

sbagliate» mi disse Beatrice Testi.  

Le avevo telefonato appena parcheggiata l’auto nel cortile dei miei. 

Piante e alberi erano immobili come in una gigantografia e il sole 

picchiava duro.  

   Tuttavia, mi ero riparato all’ombra perché non volevo che mia 

madre mi ascoltasse, in casa.  

   «Quali sensazioni, Bea?»  

   «Lo so che hai sempre avuto un debole per Lena. Non c’è stata una 

storia tra voi, ma fin da quand’era una ragazzina ha un ascendente su 

di te.» 
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   «Ma non mi sto basando soltanto sulle parole di Lena. Ho visto una 

serie di documenti: fatture, estratti, lettere, mail…»  

   «Ruben, perdonami, ma io… Lena sembra una santarellina, ma non 

mi fiderei più di tanto.»  

   «Ma io non ti sto chiedendo di fidarti di lei, ma dei carabinieri, del 

fatto che la cosa è seria e che, stando a ciò che ho potuto appurare 

con i miei occhi, qualcuno sta cercando di far passare Lukas per un 

delinquente.»  

   Beatrice emise un sospiro nel telefono.  

   «Non so cosa pensare, Ruben. Greta mi manca da morire. In casa 

c’è un silenzio che…» 

   Scoppiò a piangere.   

   Restai in attesa, mentre i suoi singhiozzi si accumulavano nel mio 

orecchio.  

   «Non fraintendermi, Ruben: io ho stima di te. Lo sai! Ma Lena… 

Per me potrebbe aver tramato qualcosa di strano con Lukas e sta solo 

cercando di sviare l’attenzione. Mio marito era diverso prima che lei 

venisse a vivere a Crema. Finché lei stava a Bolzano, lui era più 

premuroso e non l’ho quasi mai visto arrabbiato, in tanti anni. Invece, 

da quando ha aperto la Kofler… Era diventato irascibile. Non potevo 

mai chiedergli niente, altrimenti andava su tutte le furie.»  

   «Ma chi? Lukas? Sicura che stiamo parlando di lui?»  

   «Sì Ruben. Lukas, mio marito. L’uomo che ha ucciso mia figlia e mi 

ha lasciata al verde, con una montagna di debiti.»  

   «Bea, io capisco che tu sia sconvolta. Non ho mai perso un figlio e 

posso soltanto immaginare cosa si provi, ma ho passato le pene 

dell’inferno dopo la morte di Nadine, perciò non ti biasimo. Tuttavia, 

sono straconvinto che quanto ho visto alla Kofler stamattina scagioni 

Lukas. Qualcuno vuole incastrarlo a livello finanziario e non escludo 

che anche l’omicidio faccia parte dello stesso piano.»  

   Tirò su col naso.  

   «Bea, che tu sappia, Lukas non ti ha mai parlato di qualcuno che 

volesse acquistare l’azienda?»  

   «No, perché questa domanda?»  
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   «Perché ricordo di una lezione all’università di diritto aziendale. Il 

professore ci parlò di una prassi consolidata per cui capita che delle 

ottime aziende abbiano problemi prima di essere magicamente 

salvate da nuovi azionisti o da un acquirente.»  

   «Ma a quale scopo? Non ti seguo…»  

   «Beh, se un estraneo volesse acquistare quote della Kofler Impianti, 

credi che preferirebbe pagare cento oppure dieci? Non so se mi sono 

spiegato…»  

   «Quindi, ipotizzi che qualcuno possa aver messo in piedi un piano 

per svalutare l’azienda di Lukas per poi salvarla pagandola a poco 

prezzo?»  

   «Esattamente.»  

   «Ma chi potrebbe volere una cosa simile?»  

   «È quello che intendo scoprire, Bea.»  

  
  

  

   Giovedì 23 luglio. Ore otto e cinque. 

  

   Di notte aveva piovuto. L’aria era più fresca del giorno prima e nel 

cortile si erano formate numerose pozzanghere. Misi in moto la 

Volvo, abbandonai la residenza dei miei e mi diressi verso la zona est 

di Crema.   

   Lena abitava in un quartiere signorile a ridosso del multisala, ma 

non sapevo di preciso dove. C’eravamo dati appuntamento nel 

parcheggio del cinema, dove entrai alle otto e un quarto. La 

biglietteria era chiusa. Costeggiai le vetrine del supermarket che si 

dilungava sulla parte opposta, fino a quando non la individuai in 

fondo, sotto gli alberi che delimitavano gli ultimi posti auto.  

   Indossava un abitino verde bottiglia, con una trasparenza sulla 

scollatura e una giacchina bianca che svolazzava. I capelli scendevano 

ondulati dietro alle spalle, reggeva la borsa con i documenti e aveva 

decolleté lucidi ai piedi. Una donna in carriera.  
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   «Ciao. Aspettavi da tanto?» le chiesi.  

   «No. Sono scesa da casa cinque minuti fa.»  

   Aveva l’aria di una paziente in attesa di entrare in sala operatoria.  

   «Vedrai che andrà bene» dissi.  

   Mi mostrò un sorriso asciutto.  

   Uscii dal parcheggio, svoltai a destra e mi immisi su Via Stazione. 

   Seguii le indicazioni per il liceo classico fino a quando non raggiunsi 

il complesso commerciale sulla destra, una serie di costruzioni basse 

dalle pareti bianche e blu. Lì c’era un parcheggio a pagamento e guidai 

la Volvo intorno alle altre auto in sosta in cerca di un posto libero. 

   Lo trovai nelle retrovie. Pagai la sosta con una moneta da due euro 

e il parchimetro mi rilasciò uno scontrino da apporre sul cruscotto.  

   Parcheggio pagato fino alle dieci e ventidue.  

   Raccolsi la borsa con i documenti dalle sue mani e l’aiutai a 

camminare sul ciottolato.  

   «Con questi tacchi è una tragedia» disse Lena.  

   «Scusa. Non ho pensato di accompagnarti davanti alla banca e poi 

venire a parcheggiare.»  

   «Non dirlo neanche per scherzo. Da sola in quel covo di avvoltoi?»  

   Sorrise. Poi si morse il labbro.  

   Lasciammo il parcheggio e percorremmo i pochi metri lastricati che 

dai Giardini pubblici sbucavano in Piazza Garibaldi. Ammodernata 

di recente, con una nuova pavimentazione, aiuole, panchine e 

l’asfaltatura per il passaggio dei veicoli.   

   La sede centrale della banca Creditor stava in un palazzo dalla 

facciata maestosa con affaccio sul centro della piazza. Alte colonne 

circondavano le porte scorrevoli, che si spalancarono quando 

arrivammo sotto la fotocellula.  

   Indossammo le mascherine e suonammo. Restammo in attesa 

davanti alla bussola per l’accesso. Dalla vetrata si vedevano gli 

impiegati indaffarati in una conversazione. Sghignazzavano.  

   Un tizio calvo, sui cinquanta, jeans e camicia, abbandonò il 

gruppetto e si avvicinò, continuando a dialogare con gli altri. Si zittì 

soltanto quando si rivolse a noi, con un’aria seccata.   



 

  117  

   «Avevate appuntamento?»  

   «Sì, Lena Kofler.»  

   L’impiegato fece una smorfia e s’irrigidì. Tornò indietro e disse 

qualcosa ai colleghi a bassa voce. Tutti ci lanciarono delle occhiate, 

poi si sistemarono le mascherine sulle facce e si accomodarono 

ciascuno al proprio posto.  

   La bussola si aprì. Entrò prima Lena, poi io.  

   L’interno era ampio e alto. Una cattedrale della finanza.  

   L’area degli sportelli era un triangolo racchiuso da un lungo 

bancone scuro sulla destra. Di fronte, le vetrate che affacciavano sul 

giardino e le pareti satinate di una cortina di uffici delimitavano 

l’enorme corridoio che si dilungava verso le altre aree dello stabile. 

Sulla sinistra, un elegante salottino stava ai piedi della scala marmorea 

che saliva ai piani superiori.  

   Dalle vetrate entravano i raggi del sole che riflettevano sul 

pavimento di marmo. La luce aveva l’effetto di amplificare la 

maestosità dell’ambiente.   

   Accanto al salottino, una colonnina futurista reggeva un flacone di 

igienizzante. Lo utilizzammo entrambi.  

   La scritta DIREZIONE era una cesellatura sulla porta di vetro a 

destra del bancone.  

   Una figura snella si materializzò dall’interno.  

   Aprì la porta.  

   Indossava un completo scuro, camicia bianca e cravatta rossa. Un 

uomo con i capelli grigi, incollati all’indietro, ma con il viso di un 

cinquantenne. Smunto e dallo sguardo tipico dello sciupafemmine 

seriale.  

   Controllai le sue mani. Non portava la fede.  

   Non indossava nemmeno la mascherina.  

   «Signora Kofler? Venga pure.»  

   Lo raggiungemmo sulla porta. Salutò Lena con il gomito e sorrise.  

   «Questo è il signor Ruben Perri. Oggi è qui per farmi compagnia.»  

   Il direttore offrì il gomito anche a me. Sorrise molto meno.  

   «Andrea Piloni.»  
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   «Ruben Perri, ma presumo che sappia già tutto di me.»  

   Mi indirizzò un sorriso forzato.  

   Superammo una prima porta e ci invitò a entrare nel suo ufficio.  

   La sala di comando che ci si sarebbe aspettati per una cattedrale 

come quella. Era grande quanto un trilocale. Un open space con 

scrivania di vetro e acciaio, mobili di legno lucido e pareti satinate. 

   L’aria profumava di una fragranza maschile di sandalo e zafferano.  

   Ci sistemammo intorno alla scrivania e posai la borsa con i 

documenti tra la mia sedia e quella di Lena. Il direttore si spalmò sulla 

poltrona come se fosse stato al bar con degli amici.  

   «Se volete, togliete pure le mascherine. Abbiamo spazi grandi qui» 

disse, poi mi fissò.  

   Aveva occhi chiari e uno sguardo da sono il più figo di tutti che non 

mi piaceva affatto.  

   «Signor Perri? Allora, i Temporary sono alla ricerca di un nuovo 

chitarrista?»  

   «E perché dovremmo cambiare quello che già abbiamo da anni?»  

   La faccia del dottor Piloni si incartapecorì. «Dalla situation, 

presumevo che foste in cerca di un nuovo hero della sei corde, capace 

di grandi performances.»  

Situation, hero e performances nella stessa frase. In Italia. Un uso 

dell’inglese fuori luogo. Bastarono quei pochi secondi per farmelo 

detestare.  

   «Non stiamo cercando proprio nessuno. Abbiamo già uno dei 

migliori chitarristi del mondo.»  

   Piloni sollevò le sopracciglia e mi guardò come avessi detto una 

castroneria.  

   «Se lo faranno mai uscire di prigione…!» disse.  

   Inspirai prima di replicare, ma spostò subito l’attenzione su altro.  

   «Quanto a lei, signora Kofler, qual è il motivo di questo incontro?» 

   Lena si sistemò sulla sedia e mi lanciò un’occhiata furtiva. Le feci 

un rapido occhiolino.  

   «Ci sono alcuni documenti sui quali gradirei dei chiarimenti» disse 

lei.  
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   Tirò fuori dalla borsa fatture, ricevute di pagamenti, stampa di mail, 

deleghe. Aveva diviso ciascun documento in base alla tipologia.  

   Sistemò tutto sulla scrivania, poi raccolse due fascicoli in particolare 

e si sporse in avanti. «Mi può spiegare come sia possibile che questa 

fattura di duecentomila euro, la numero 343.20 del 20 marzo 2020 e 

presentata a questa banca il ventiquattro marzo, sia stata anticipata il 

28 febbraio sul nostro conto IT…?»  

   Il direttore si raddrizzò sulla sedia. Prese i documenti dalle mani di 

Lena e si chinò per studiarli. Assunse un’espressione severa e restò in 

silenzio per alcuni secondi.  

  Sollevai il pollice. Lena mi fissò di sottecchi e abbozzò un sorriso. 

  Piloni si animò. «Good! Ecco qui.»  

   Indicò con l’indice una riga dell’estratto conto che gli aveva 

consegnato Lena.  

   «Vede? Il giorno 20 febbraio avete presentato domanda di anticipo 

per la fattura 343.20, pari a euro duecentomila, e la banca ha messo a 

disposizione la cifra sul conto il ventotto. Non c’è nulla di strano. È 

tutto evidente.»  

   «Nulla di strano? Una fattura anticipata a febbraio quando è stata 

emessa soltanto a fine marzo? Come avete potuto ipotizzare la cifra 

da anticipare? Come il numero della fattura, se ancora non esisteva?»  

   Piloni non si scompose. Continuò a mantenere l’aria da chi la sa più 

lunga degli altri.  

   «Dubito che vi siano degli errori, signora. Non so perché abbiate 

fatto richiesta a febbraio della somma di una fattura del mese 

successivo. Non è un problema mio la gestione amministrativa della 

sua azienda. Ma suo.»  

   Calò il silenzio. Sbirciai l’ingresso. Il direttore non aveva chiuso la 

porta.   

   Voleva che tutti sentissero?     

   «Allora, come spiega che in data 18 maggio 2020 mi giungeva mail 

da vostro signor Giovanni Lanzi, con allegato questo estratto conto? 

Lo riconosce? È della vostra banca?»  

   Piloni prese dalle mani di Lena l’estratto a cui si riferiva.  
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   Lo sbirciò, quindi rispose: «Sì, certo. Dove sarebbe il problema?»  

   «Può dirmi a quanto ammonta il saldo?»  

   «Due milioni… Centomila e novanta euro.»  

   «Ora, per cortesia, può verificare quest’altro estratto conto e 

leggere il saldo?»  

   Piloni fece una faccia scocciata, ma sbirciò il documento.  

   «Venticinquemila euro, virgola settanta centesimi.»  

   «Non le sembra strano?»  

   «Che cosa, signora?»  

   «Si tratta dello stesso conto e l’estratto che ha in mano adesso è 

datato ancora 18 maggio 2020, ma è delle sedici e venti.»  

   «E quindi?»  

   «Quello di prima era delle quattordici. In due ore e mezza, sono 

stati bruciati più di due milioni di euro. Mi sa dire dove sono finiti?» 

   Piloni contrasse le mascelle, poi sorrise.  

   «E lo chiede a me? Cosa avete acquistato con due milioni di euro? 

Non dovrebbe essere difficile ricordarlo, vista la cifra considerevole. 

Una villa di lusso?»  

   «Forse non mi sono spiegata bene, direttore. Dai due estratti, non 

si notano voci di spesa. Non ci sono movimenti. Perciò le riformulo 

la domanda: che fine hanno fatto i soldi?»  

   Lena aveva alzato la voce.  

   «Signora, la prego di mantenere il giusto contegno. Non siamo al 

bar, ma in una banca seria.»  

   «Una banca che sostiene di non averci mai rilasciato questi!»  

   Lena sbatté sulla scrivania un fascio di fogli.  

   «Sono i flussi che ci avete inviato alla prima richiesta. Non c’è 

nessuna voce di spesa tra le quattordici del 18 maggio 2020 e le sedici 

e trenta dello stesso giorno. Lo abbiamo fatto notare ai carabinieri. 

Sono venuti qui e voi avete risposto che questi documenti non sono 

vostri, che non li avete rilasciati voi. Lei in persona ha detto agli agenti 

dell’Arma che ritiene che li abbiamo realizzati noi al computer.»  

   «Appunto, signora. Perciò non so proprio di cosa stiamo parlando.» 

tagliò corto Piloni.  
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   «Parliamo del fatto che ho chiesto di avere i flussi di questo conto, 

visto che sostenete che i fogli non siano stati rilasciati da voi, ma ad 

oggi non ho ancora ricevuto niente.»  

   «Ci sono dei tempi tecnici, signora.»  

   «Due mesi per stampare dei flussi?» chiesi.  

   «Sì, signor Perri. Due mesi. Lei ha mai lavorato in banca? È un 

esperto di Economia e di banche?»  

   Lo trafissi con gli occhi. 

   «No direttore. Ma so quanti secondi ci mettono gli impiegati delle 

banche in cui ho dei rapporti a stampare le mie richieste.»  

   «Magari lei è un cliente top. Non uno pieno di debiti.»  

   «Ah, perché la velocità cambia in base al saldo dei conti? Quindi 

afferma che non avete intenzione di attivarvi perché l’azienda di Lena 

non è un ottimo cliente?»  

   «Cos’è lei? Un avvocato?»  

   «No. Solo un amico dei Kofler che le ha posto una domanda.»  

   «Vuole delle risposte, signor Perri? Va bene. L’accontento. 

Abbiamo svolto delle indagini interne, dopo che i Kofler hanno 

lamentato alcune anomalie. Ebbene, non c’è nulla di strano. A parte 

il fatto che i suoi amici hanno fatto un’infinità di operazioni. 

Giroconti, aperture di finanziamenti con banche e finanziarie, 

bonifici in vari Paesi… Sono segnalati come cattivi pagatori in tutte 

le banche dati. Sia individualmente, sia come azienda. Nessun istituto 

di credito degno di tale nome presterà più un euro a questi signori 

per il resto dei loro giorni. E le dirò di più: ci siamo già attivati per 

chiudere tutti i rapporti con loro, chiedendo che rientrino delle 

somme che devono all’istituto e li quereleremo per i danni 

d’immagine causati da questa vicenda alla nostra banca.»  

   «Beh, di questo discuteremo poi nelle sedi competenti.» dissi. «Ma 

mi tolga una curiosità: io so che i Kofler hanno tre conti in questa 

filiale. È corretto?»  

   «Sì. Due sono intestati all’azienda e uno alla signora Kofler.»  

   «Perfetto. E so anche che vi è stata inviata una richiesta di bloccare 

ogni attività online su quei conti. Mi può spiegare cosa significa?»  
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   «I signori hanno chiesto il blocco degli accessi online. Comporta 

che non possono più effettuare operazioni, né controllare i saldi dal 

computer. Tuttavia, le dico che la banca si era già attivata a bloccare 

ogni operazione e tutte le carte in loro possesso viste le morosità e la 

forte esposizione di un conto in particolare. C’era un fido di cinque 

milioni di euro completamente prosciugato. Un altro di due milioni. 

In attivo resta solo il conto con i venticinquemila euro.»  

   «Perciò per una qualsiasi operazione possono soltanto venire allo 

sportello. Sbaglio?»  

   «No. Ma che succede? Siamo sul set di un film di Hollywood…? 

Chi è lei? Perry Mason…? Sì. O vengono allo sportello, oppure non 

possono fare niente… È soddisfatto adesso?»  

   Sbuffò.  

   Cercai tra i fascicoli la ricevuta di ritorno della raccomandata che 

era stata inviata alla banca, relativa alla richiesta di blocco. La trovai e 

la mostrai al direttore.  

   «Secondo quanto risulta dal timbro postale, la richiesta ufficiale dei 

Kofler è giunta a voi il 2 maggio 2020. Giusto?»  

   «Esatto.»  

   «Allora mi spiega come fanno a mancare due milioni il giorno 

diciotto maggio?»  

   Piloni sbiancò. Studiò con attenzione la ricevuta. La lisciò con le 

dita.  

   «Che c’è, pensa non sia autentica? Le do una triste notizia. È 

originale. Non si tratta di una fotocopia.»  

   «Beh, allora qualcuno è venuto in filiale» disse il direttore.  

   Intervenne Lena. «Nessuno è mai venuto in banca quel giorno.»  

   «Questo lo dice lei signora.»  

   «Sì» dissi. «Ma se la banca non può smentirla ha ragione la signora. 

Ha un registro? Un video? Un qualsiasi documento che attesti che 

Lena o Lukas Kofler sono stati qui quel giorno?»  

   Piloni si levò in piedi. «Datemi due minuti.»  

   Si precipitò fuori dall’ufficio a passo svelto. Ci giunse la sua voce 

da lontano. Era agitato.  
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   Lena aveva la fronte sudata.  

   «Stai calma. Qui c’è qualcosa sotto. Se prima di sedermi su questa 

sedia potevo nutrire dei dubbi, ora mi sembra evidente. Piloni è sulla 

difensiva. Hanno già una strategia.»  

   «Si è acceso l’avvocato che è in te?»  

   «In teoria mi mancano solo due esami per laurearmi. Ma sono fuori 

corso da anni ormai.»  

   «Comunque è insopportabile la supponenza di questa gente. Ti 

faccio vedere i documenti che mi hai inviato tramite PEC e poi…? 

No, non sono nostri! Ma che discorso è?»  

   «Discorsi da banche, Lena. E penso di non dover aggiungere 

altro…»  

   Tornò Piloni, in compagnia del pelato che si era avvicinato alla 

vetrata dell’ingresso con la faccia seccata.  

   In mano aveva un foglio A4.  

   «Non risultano presenze fisiche nella giornata del diciotto maggio. 

Tuttavia, abbiamo registrato quattro accessi quel giorno, tra le 

quattordici e le quindici. Uno ogni quarto d’ora» disse il direttore.  

   Posò il foglio sulla scrivania e lo orientò in modo che potessimo 

leggere cosa c’era scritto.  

   Fu l’impiegato a spiegare: «Come potete leggere, quel giorno sono 

stati disposti tre bonifici a favore di un conto intestato a Lena Kofler: 

ottocentomila euro; duecentomila e trecentomila. Poi un’altra 

disposizione a favore di Lukas Kofler, per un totale di due milioni e 

rotti.»  

   «Ecco dove avete spostato i soldi» disse il direttore. «Convinti ora?»  

   «Disposizioni autorizzate da chi?» chiese Lena.  

   «Una dal signor Kofler Lukas e le altre tre da…», l’impiegato 

controllò qualcosa sul foglio. «Kofler Lena.»  

   «Perciò, signora… Voleva sapere come fossero spariti due milioni 

di euro? Ha visto cosa ne avete fatto? Ora non le resta che ricordare 

che cosa abbiate acquistato.»  

   «Scusate un momento» dissi. «Ma se gli accessi online erano bloc-

cati, come avrebbero fatto a…»  
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   «C’è stata una telefonata quel giorno» disse l’impiegato. «Abbiamo 

controllato poco fa. Ha chiamato lei, signora Kofler, chiedendo di 

sospendere per due ore il blocco.»  

   «Fatemi capire: voi sapete che c’è un’indagine in corso perché sui 

conti dei Kofler sono spariti diversi milioni di euro. Avete bloccato i 

conti prima della richiesta dei vostri clienti, considerandoli inaffi-

dabili. Senza che vi sia sorto alcun dubbio, visto che per anni sono 

stati ottimi clienti, tanto da concedere loro scoperti importanti. Poi 

vi basta una semplice telefonata per sbloccare l’accesso da remoto?!» 

domandai.  

   «Non si scaldi, signor Perri. L’indagine non è un problema nostro. 

In verità, non ritengo neppure di doverne parlare con lei.»  

   «Che non sia un problema vostro lo dice lei. Ma si sbaglia. È un 

problema vostro, eccome! Se qualcuno è entrato nei conti dei Kofler, 

può farlo anche in quelli di altri clienti. Se la cosa si sapesse in giro 

non penso che alla banca gioverebbe.»  

   «Se si sapesse in giro cosa, signor Perri? Che la sua amica ha 

telefonato in banca per chiedere di sospendere il blocco e noi, 

comprendendola umanamente, l’abbiamo accontentata?» domandò 

Piloni.  

   «Le ricordo che questa è una banca, non un’associazione per madri 

in difficoltà. Mi sembra sia fuori luogo, direttore.»  

   «No. Fuori luogo è il fatto che stia perdendo tempo con voi. Che 

negate l’evidenza.»  

   «Noi neghiamo l’evidenza? Spariscono dei soldi, non ci sono 

movimenti, voi non siete in grado di spiegare cosa accada e poi siamo 

noi a non capire?»  

   «Ma allora ha difficoltà di apprendimento, signor Perri. Lo abbiamo 

spiegato cos’è accaduto. La signora qui presente ha telefonato in 

banca per chiedere di poter effettuare alcune operazioni da remoto 

sull’unico conto in attivo. Noi abbiamo acconsentito, come risulta da 

questa stampa e la signora ha fatto sparire anche questi soldi. Non ci 

sono complotti, né magie.»  

   «Ha una registrazione vocale della telefonata della signora Kofler?»  
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   «No e se anche l’avessimo non gliela faremmo ascoltare.»  

   «Perciò lo dite voi che fosse Lena.»  

   «A noi non interessa. È la signora che deve dimostrare di non aver 

effettuato quei movimenti. Noi abbiamo la coscienza a posto. 

Umanamente, comprendo che quando si è economicamente disperati 

si possano commettere delle sciocchezze, ma chi cagion del suo mal è, se 

stesso pianga. Lo diceva Dante cinquecento anni fa, no?»  

Piloni sembrava nato per il ruolo dello stronzo. Si accomodò sulla 

sedia e mi fissò, con un ghigno sulla faccia.  

   Anche l’impiegato sorrise.  

   «In verità, settecento anni fa, ma credo che conoscere Dante sia 

troppo per lei.» dissi. 

   Gli cancellai il ghigno e continuai: «Comincio a pensare che a voi 

interessi soltanto mettere i Kofler in cattiva luce. Mi faccia 

indovinare: uno degli azionisti della banca è un imprenditore della 

zona a cui la Kofler Impianti ha pestato i piedi? Perciò i miei amici 

devono essere spazzati via dal mercato?»  

   L’impiegato s’incupì. Piloni restò imperterrito.  

   «Guardi… Ora ne ho davvero abbastanza. Non mi piace la musica 

che fa. Per me la sua band è soltanto rumore e non capisco come 

possiate aver avuto tanto successo. Tuttavia, non mi permetto di 

denigrare la sua professione. Quanto a questa faccenda, in abstract…»  

   Ecco, ci risiamo, dire in sintesi gli fa schifo?  

   «Voi potete scaricare tutte le magagne sulla banca quanto volete. 

Noi abbiamo documenti, prove e fatti che ci fanno dormire sonni più 

che tranquilli. Perciò, andate dai carabinieri, dal presidente della 

regione Lombardia. Chiedete aiuto anche a Mattarella, se vi pare. Ma 

fatemi il piacere di andare via. Basta! Noi dobbiamo lavorare. Ci sono 

tanti clienti seri da servire.»  

   «Qualcun altro da truffare, no?» dissi.  

   «Io non le permetto…»  

   «Che cosa non permette, direttore? Qui stiamo parlando da 

mezz’ora, ma ancora non avete fornito uno straccio di prova credibile 

di dove siano finiti due milioni di euro. Ve ne siete usciti con questa 
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cazzata della sospensione… Dove sono finiti i soldi?» Alzai la voce 

più di lui.  

   Piloni scattò dalla poltrona. «Se la sua amica e suo fratello non 

sanno gestire il patrimonio, non si può venire a piangere in banca. 

Non si può ipotizzare trame di azionisti, amicizie e complotti. Tutte 

cazzate! Se uno fallisce se la prenda con se stesso e si assuma la 

responsabilità di essere un fallito. Non dia colpe agli altri.»  

   Mi sollevai anch’io dalla sedia.  

   «Ma non ha ancora risposto alla domanda! Dove cazzo sono i soldi 

spariti da quel conto?»  

   «Cerchi di moderare i termini o la faccio sbattere fuori!»  

   Continuai non curandomi della minaccia. «I signori Kofler hanno 

chiesto i flussi già due mesi fa, non siete stati capaci di consegnarli e 

ha anche la faccia tosta di fare la voce grossa? Dove sono finiti i due 

milioni di euro? Perché li state truffando? È una sua personale 

decisione o c’è qualcun altro dietro? Parli!»  

   Piloni afferrò la cornetta del telefono. «Anna, per cortesia, chiami 

subito i carabinieri.»  

   «Dove accidenti sono i soldi, direttore? Sta girando intorno a un 

mare di scemenze, ma ancora non ha risposto a una semplicissima 

domanda. È sordo? Non capisce la mia lingua? Devo usare anch’io 

l’inglese a sproposito come fa lei?»  

   «Io non permetto a un vocalist da strapazzo di usare questo 

linguaggio inqualificabile per dirmi cosa devo o non devo fare. Ci 

troviamo in una banca seria! Qui ci sono i conti delle famiglie più 

rispettabili della città. Chi si crede di essere?»  

   «Intanto, il vocalist da strapazzo resta in attesa che lei risponda. 

Dove sono finiti i soldi?»  

   «Deve chiederlo alla signora qui presente e al suo amico assassino 

cos’accidenti ne abbiano fatto! Questi due hanno debiti in tutte le 

banche di Crema. Tra un po’ gireranno con le pezze sul culo, caro il 

mio signor Perri. In galera!»  

   Lena perse la calma. «Ma come si permette di parlarci in questo 

modo? Com’è possibile che i saldi dei conti cambino a distanza di 
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poche ore? Com’è possibile che la banca permetta operazioni milio-

narie dopo una telefonata?»  

   «Lei ha fatto sparire i soldi. Io non so cosa dirle.»  

   «Noi adesso andiamo ai carabinieri e facciamo un casino» dissi. «Le 

garantisco che domani sarete sui quotidiani locali. Così tutti i 

cremaschi leggeranno dei rischi che corrono a tenere un deposito da 

voi.»  

   L’impiegato divenne rosso ed esplose: «Senta, lei e la sua amica 

adesso andate fuori dai coglioni. Avete rotto il cazzo.»  

   Si avventò su di me e mi spinse verso l’uscita. Lo proiettai oltre la 

porta. Lena urlò, il direttore sbraitò: «Aiuto!»  

   L’impiegato restò a terra in posizione fetale con la faccia sofferente.  

   «La pianti di fare lo show, direttore. Qui i delinquenti siete voi.»  

   «Aiuto! Il signor Perri vuole pestarmi!»  

   Sulla porta si materializzarono alcuni impiegati.  

   «Che cosa succede qui?» domandò un signorotto alto e corpulento 

che aveva l’aria di essere un ex pugile.  

   Feci qualche passo verso di lui.  

   «Succede che se non saltano immediatamente fuori i due milioni 

che la banca ha fottuto alla mia amica, qui finite tutti in galera, a costo 

di spendere fino al mio ultimo centesimo.»  

   L’uomo infossò la testa nelle spalle e affievolì la baldanza.  

   Poi il gruppo di impiegati sulla porta si aprì ed entrarono due 

carabinieri.  

   Indossavano mascherine nere con il logo dell’Arma. Entrambi sulla 

trentina.  

   Uno in perfetta forma, l’altro con qualche chilo di troppo 

sull’addome.  

   «Per fortuna siete qui!» disse il direttore. «Il signore è pazzo. Ha 

picchiato un impiegato e voleva pestare anche me. Voglio denun-

ciarlo. Arrestatelo!»  

   «Lei è il cantante?» mi chiese il carabiniere in forma. «Le sembra il 

caso di arrivare alle mani? Non siamo mica in una birreria! Favorisca 

i documenti. Anche lei, signora.»  
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   «Non sono arrivato alle mani. Mi sono soltanto difeso dal tizio lì a 

terra che si regge lo stomaco. Quanto al direttore, deve spiegare dove 

siano finiti due milioni di euro rubati alla mia amica.»  

   «Lei sta blaterando!» tuonò il direttore. «Questa è una banca seria.  

La sua amica è una truffatrice e lei l’ha accompagnata per pestarmi.»  

   «Chiuda la bocca e non si permetta di insultare Lena! Se avessi 

voluto pestarla non l’avrebbe raccontato ai carabinieri, mi creda!»  

   «Lei è solo un buffone. Un pallone gonfiato che ha la voce di una 

cagna in calore.»  

   «Io un buffone? Ma se lei si atteggia a divo di Hollywood e offende 

la lingua inglese… La pianti e ci dica dove sono finiti i soldi.»  

   Gli puntai contro l’indice.  

   «Va bene! Ora basta!» disse il carabiniere in forma. L’altro era 

diventato rosso e sembrava spaventato.  

   «Adesso, lei direttore, mi fa la cortesia di calmarsi. Quanto a voi 

due, signor Perri, verrete in caserma, così ne parleremo con calma. I 

documenti li teniamo noi, per il momento.»  
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8  

Le nebbie della ragione  
  
     
     
   La caserma dei carabinieri era un agglomerato di edifici alti tre piani, 

dai muri gialli e dai tetti spioventi, circondati da un vialetto asfaltato, 

racchiuso all’interno di una cancellata.  

   La Stilo guidata dall’agente meno in forma si fermò a mezzo metro 

dal cancello. A lato c’era un cartello. ALT! FARSI RICONOSCERE.       

   L’autista suonò due colpi di clacson.  

   Lampeggiò una luce gialla e il cancello scivolò lentamente di lato. 

   La Fiat si fermò a ridosso di una scalinata che saliva alla guardiola.   

   «Siamo arrivati. Scendete pure» disse il carabiniere in forma. Lo 

capii a malapena. La voce restò soffocata dal tessuto della masche-

rina.  

   Ci accompagnò in uno stanzino, dove un collega registrò i nostri 

dati, poi ci riconsegnò le carte d’identità e ci fece accomodare in una 

sala d’attesa.  

   «Aspettate qua. Faccio rapporto al Capitano, poi vi farò parlare con 

lui. Abbassate pure le mascherine sotto il mento.»  

   Si allontanò.  

   C’eravamo solo io, Lena, la borsa con i documenti e una dozzina di 

sedie vuote. I muri un tempo dovevano essere stati bianchi, c’era della 

polvere che svolazzava tra le grate alla finestra e si sentivano gli aghi 

di una stampante dallo stanzino dove avevano registrato i nostri 

ingressi.  

   «Pensavo che non esistessero più le stampanti ad aghi» disse Lena.  

   «Non saprei… Ma non mi stupirei se dovessi scoprire che non sono 

proprio all’avanguardia. Non sarebbe una novità.»  

   Lena non batté ciglio. Era spenta. Triste, addolorata, affranta.  

   «Ehi!»  

   Spostai una ciocca bionda dalla sua fronte. Mi guardò.  
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   Gli occhi erano meno luminosi del solito, ma pur sempre ipnotici.  

   Mi regalò un sorriso asciutto.  

   Ebbi l’impulso di baciarla, di stringerla e di gridare che sarebbe 

andato tutto bene. Un brivido corse lungo la schiena ed esplose sulla 

nuca.  

   Mi ritrovai nel 2000. L’8 giugno.  

  
  

  
   Stavamo festeggiando il diciassettesimo compleanno di Lena in un 

pub di Crema.  

   L’Armando Diaz era gestito da due mattacchioni. Due simpatici 

fratelli che trattavano i clienti come familiari. Si sedevano ai tavoli 

con i più affezionati, quando non c’era ressa, e offrivano spesso 

qualche buona bottiglia. Il locale apriva alle diciannove e chiudeva 

alle cinque.  

   Era l’unico pub aperto di notte in città.  

   Due ampie sale con lunghe tavolate, muri di pietra e tanti oggetti 

che ricordavano il mare. C’erano reti appese al soffitto, remi in un 

angolo, un timone sopra al camino e dipinti di marine lungo il 

perimetro.  

   Le luci soffuse davano l’idea del lume di candela e ispiravano 

l’impressione di essere catapultati al tempo dei pirati. C’era tanto 

fumo che sembrava foschia. All’epoca non era ancora entrata in 

vigore la legge che vieta di fumare nei locali pubblici e il fumo passivo 

era inevitabile.  

   Eravamo seduti intorno a un tavolo da dodici. Noi della band, 

alcune amiche di Luca e di Fabio, la fidanzata dell’epoca di Lorenzo, 

Beatrice, prossima a partorire, e Lena.  

   I genitori non volevano che frequentasse quel posto. Era la prima 

volta che vi metteva piede. Li avevamo convinti per l’occasione, con 

la promessa che sarebbe tornata a casa prima di mezzanotte.  

   Lena era elettrizzata. Sedeva al tavolo con i membri di una delle 

band più famose del pianeta.  
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   Ogni cinque minuti, si avvicinava qualche fan per chiedere un 

autografo e lei si pavoneggiava. Era lì con noi ed era la sorellina del 

chitarrista. Un sex symbol che posava sui poster appesi nelle camere 

di metà delle teenagers occidentali.  

   Lei indossava una maglietta aderente con un ampio scollo e aveva 

raccolto i capelli sulla nuca. Gli occhi azzurri brillavano nel viso dalla 

pelle chiara e un rossetto leggero le colorava le labbra. Era diventata 

una bella ragazza e avevo notato come molti giovanotti fossero 

rimasti a bocca aperta quando aveva fatto il suo ingresso nel locale.  

   Alle ventidue e trenta, Bruno Scarpelli, il più pazzo dei fratelli che 

gestivano l’Armando Diaz, uscì dalla cucina con una torta illuminata 

da una candelina che sembrava un petardo. Partì un jingle.  

   “Tanti auguri a te…”   

   Un cliché. Inusuale per un fuori di testa come Scarpelli. Suo fratello 

Marco lo tallonava, con fare discreto. Era il serio della famiglia. 

Meglio dire: quello meno scapestrato.  

   Bruno avanzò ancheggiando come una pantera e sorridendo come 

una donnaccia. Provocò l’ilarità di tutto il locale. Le teste lo seguirono 

fino al nostro tavolo. Si fermò e restò in attesa. Ridemmo. Ci 

aspettavamo il colpo di scena da un momento all’altro.  

   La canzoncina in sottofondo sfumò, mentre una chitarra elettrica 

s’insinuò in crescendo. Bruno passò la torta a suo fratello e il volume 

della musica si fece più alto. Dagli altoparlanti appesi in ogni angolo 

esplosero le potenti note di Thunderstruck, degli AC/DC.  

   Bruno sollevò le braccia a ritmo e ancheggiò. Quando nella 

canzone attaccò la batteria, lui si strappò la maglietta e restò a torso 

nudo. Urla e risate accesero le sale. Era un bell’uomo e portava 

dignitosamente i suoi quarant’anni, ma l’addome era gonfio e 

flaccido. Sobbalzava sotto le spinte che dava con l’anca per tenere il 

ritmo.  

   Durò trenta secondi, poi boccheggiò. Suo fratello appoggiò la torta 

sul tavolo, poi gli passò un’altra maglietta.  

   Bruno la indossò e nel locale si accesero fischi e altre risate. Tirò 

fuori la lingua e mi posò una mano sulla spalla.  
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   «Non ho più il fisico, ragazzi! Altrimenti potevate noleggiarmi 

come attrazione per i vostri concerti.»  

   Scoppiai a ridere. «Puoi sempre iscriverti in palestra e tra un paio di 

mesi ne riparleremmo» dissi.  

   Mi regalò il suo sorriso gioioso. Bruno era così. Genuino, spon-

taneo. A prima vista poteva apparire esagerato, persino spaventare. 

Ma era una persona speciale.  

   «Chi è che festeggia il compleanno, che non ho ancora capito?» 

chiese.  

   Fu Lukas a dargli addosso in tono scherzoso. «Come al solito vivi 

tra le nuvole. Te l’avrò detto un centinaio di volte. Mia sorella Lena. 

Oggi è arrivata a diciassette.»  

   Bruno allargò le braccia. «Oh! Quello splendore di una bionda 

seduta accanto a te è tua sorella?»  

   «E l’altra è sua moglie» si affrettò a dire Beatrice. «E sono anche un 

po’ incinta.»  

   «Lo so. Ma tu sei troppo vecchia per me. Ahahahh…»  

   Ridemmo tutti di gusto. Beatrice un po’ meno.  

   Bruno puzzava di fritto e di fatica. Era un gran lavoratore, ma 

sapeva anche godersi la vita non appena possibile. Viaggiava spesso 

e investiva parecchio in chitarre, che erano la sua passione.  

   Ci offrì due bottiglie di spumante e bevve al tavolo con noi.   

   Lena si chiuse a riccio, travolta dalla sua inaspettata esuberanza.  

   «Vedi perché i tuoi non vogliono farti venire qui? Perché ci sono 

ragazzacci come lui» dissi.  

   Lena rise. Bruno mi mostrò il dito medio. Posò il calice sul tavolo 

e chiuse le mani a pugno sui fianchi. «Senti tu, sex symbol da 

strapazzo. Qui gli unici ragazzacci siete voi.»  

   Poi si rivolse a Lena. «Stai attenta a questo tipetto, ragazza. Non me 

la conta giusta…» Le fece l’occhiolino, rise e mi diede un buffetto 

amichevole sulla spalla.  

   «Ora devo tornare in cucina, giovani. Ancora tantissimi auguri, 

Lena. E se vuoi venire con le amiche o con il fidanzato, noi siamo 

qua. Lascia perdere questi vecchiacci. Ahahah…»  
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   Anche con le luci soffuse, non feci fatica a notare il rossore sulle 

guance di Lena.  

   Mangiammo la torta e ordinammo dei caffè.  

   Alle undici, Beatrice urlò.  

   «Che succede?» le chiese Lukas. Si toccò l’addome gonfio. 

   «Non so. Forse ho le doglie.»  

   «Oddio. Sarà il caso di andare in ospedale.»  

   Lukas scattò in piedi e aiutò Beatrice ad alzarsi. Era dolorante.  

   «Ruben, ti spiace riaccompagnare a casa Lena, per favore?»  

   «Ma certo, figurati.»  

   Salutammo gli altri, facemmo un cenno ai gestori e sgusciammo 

fuori.   

   Non appena respirai la prima boccata d’aria pulita, mi sentii più 

sveglio.  

   Lukas caricò Beatrice sul sedile del passeggero della sua decappotta-

bile, poi abbandonò il parcheggio a forte velocità.  

   Gettai un’occhiata all’orologio. Erano le undici e dieci.  

   «Andiamo Lena.»  

   Avevo una Porche bianca. Interni in pelle e gomme larghe. C’era 

gente che non poteva permettersi un tetto sulla testa a quel prezzo.  

   Aprii la portiera a Lena e non potei fare a meno di scivolare sulle 

cosce che spuntavano dai pantaloncini. Aveva un gran bel fisico. Era 

una di quelle ragazze a cui bastava uno schiocco di dita per far cadere 

ai suoi piedi qualunque uomo.  

   Nessuno le avrebbe dato diciassette anni. 

   Ne dimostrava sei o sette in più.  

   Misi in moto la Porche e accelerai in folle più del necessario. Una 

parte di me aveva impostato il pilota automatico sulla modalità 

cretino e moriva dalla voglia di far colpo su Lena.  

   Ha diciassette anni, Ruben! E poi, stai tentando di uscire da una storia 

complicata. Non fare il coglione!  

   Schizzai fuori dal parcheggio e raggiunsi lo stop in fondo alla via. 

Svoltai a destra e mi gettai su Via IV novembre. La strada era 

illuminata dai lampioni arancio e non c’era traffico a quell’ora.  
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   «Bella festa, Ruben. E grazie per questo passaggio.»  

   «Figurati.»  

   C’era della tensione. Lena si morse il labbro, poi guardò le insegne 

dei negozi che passavano sul finestrino.  

   «Hai una bella auto. Preferisco la tua a quella di Lukas.»  

   «Grazie.»  

   Svoltai in direzione dei giardini pubblici, proseguii oltre e rallentai 

in piazza Garibaldi, in cerca di un parcheggio libero. Lo trovai davanti 

a un negozio di dischi. In vetrina c’erano il nostro ultimo cd e le 

magliette con le nostre facce.  

   Attraversammo la piazza a piedi e ci incamminammo lungo Via 

Mazzini.  

   C’era parecchia gente davanti a una gelateria e molti occhi erano 

puntati sulle vetrine dei negozi d’abbigliamento. Per fortuna, fummo 

fermati soltanto da un gruppo di ragazzine che mi chiesero 

l’autografo. Soltanto una pretese una foto con il telefono. La moda 

dei selfie, di Instagram e di Facebook non era ancora esplosa ai livelli 

che conosciamo oggi.  

   Le salutammo ed avanzammo.   

   «Che cosa pensi di me, Ruben?»  

   La domanda mi colse alla sprovvista.  

   «Sei una brava ragazza. So che vai alla grande a scuola.»  

   Abbassò lo sguardo sui sandali. «Non intendevo quello. Come 

donna, come mi consideri?»  

   «Beh, mi sembra che anche su quel versante tu non debba 

preoccuparti. Non farai fatica a trovare un ragazzo. Mi raccomando 

che sia uno con la testa sulle spalle.»  

   «E se io volessi te?»  

   Una fitta si accese alla base del collo. Un destro tirato 

all’improvviso.  

   «Non pensi che sia un po’ anzianotto per te, Lena?»  

   «Perché, ti sembrano troppi sette anni di differenza? Sai quante 

coppie ci sono al mondo dove l’uomo è anche decisamente più 

maturo?»  
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   «Ma io non…»  

   Mi afferrò la mano e mi trascinò sulla destra. Un arco conduceva a 

un cortile con altri negozi illuminati. Non c’era nessuno.  

   «Pensi che io sia ancora una ragazzina?»  

   Mi spinse contro l’unica vetrina con le luci spente. Si appoggiò 

contro e sentii i suoi seni abbondanti sul petto. Infilò gli occhi 

brillanti nei miei e socchiuse le labbra.  

   Fui colto dal desiderio irrefrenabile di baciarla. Volevo stringerla 

per sentire le curve del suo corpo sul mio. Ma era minorenne. Ed era 

la sorellina di Lukas. Quella che prendevo in braccio quando andavo 

a casa loro per suonare. La bambina a cui avevo regalato bambole, 

libri, cd, una macchina fotografica, una penna. Le compravo il gelato. 

Rigorosamente panna e cioccolato. E lo zucchero filato alle feste di 

paese. Ero stato alla sua cresima e non mi ero perso un solo 

compleanno, dal decimo in avanti.  

   Ma quella bambina non c’era più. Al suo posto, contro il mio petto 

c’era il corpo di una donna. Una splendida donna.  

   Si fece ancora più vicina. Il suo profumo fruttato era inebriante.  

   Le labbra si sfiorarono. Si accese un formicolio nello stomaco.  

   Passi in avvicinamento.  

   Mi scostai. Lena si appiccicò alla vetrina, fingendo di sbirciare nella 

penombra.  

   Ci passarono davanti un uomo e una donna sui sessanta. Sembrò 

che non avessero notato nulla o si fecero semplicemente gli affari 

loro.  

   «Sarà il caso di andare» dissi.  

   Lena non rispose.  

   S’incamminò verso l’uscita con aria offesa.  

   Non mi rivolse più la parola. L’accompagnai fin sotto casa, un 

attico in un palazzo storico di un vicolo a ridosso di piazza Duomo.  

Suonò al citofono e rispose sua madre. L’orologio che portava al 

polso indicava che mancavano ancora dieci minuti a mezzanotte.  

   Uno schiocco metallico. Il portone si aprì.  

   «Ciao Lena. Buonanotte.»  
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   Mi guardò. Aveva gli occhi umidi. «Tanto lo so che quando avrai 

quarant’anni sarai senza capelli e sembrerai molto più vecchio. Meglio 

che m’innamori di uno della mia età.»  

   Abbassò lo sguardo e sbatté il portone.  

   Restai da solo in strada e per alcuni secondi non mi mossi. Fissai i 

battenti di legno e le quattro flebili luci accanto ai pulsanti del 

citofono.  

   Il vicolo era silenzioso. Giungeva il vociare delle vicine Via Mazzini 

e Piazza Duomo e soffiava una flebile aria fresca.  

   Non sapevo se congratularmi per la mia fermezza o darmi 

dell’idiota per averla lasciata andare. Ma io ero una rockstar, uno 

abituato a uscire con tante donne diverse. Lena ancora una ragazzina 

che meritava di condurre una vita meno movimentata. Forse, cercavo 

soltanto un pretesto per convincermi di aver agito nel migliore dei 

modi.  

   M’incamminai verso la Porche, ripercorrendo il tragitto a ritroso. 

   Farlo da solo mi fece uno strano effetto. Stranamente, mi riconob-

bero molti più passanti rispetto all’andata.  

   Qualcuno sorrise. 

   Altri mi chiesero un autografo. Ci fu chi mi salutò come se fossimo 

amici. In genere mi piacevano quelle situazioni. Mi pavoneggiavo. Ma 

quando arrivai alla mia auto, mi sentii solo. Era come se una parte di 

me fosse rimasta incastrata tra i battenti del portone di casa di Lena. 

E l’altra cominciava già a rimpiangere le scelte che avevo fatto.  

   Una sensazione mai provata fino ad allora.  

   Avevo avuto tante donne, ma era la prima volta che mi sentivo così. 

Non era capitato nemmeno con Martina Mueller, la mia fidanzata del 

momento, con la quale avevo litigato una settimana prima. 

    C’eravamo conosciuti in gennaio, durante una cena di gala a 

Berlino. I Temporary dovevano ritirare un premio e partecipare a un 

programma televisivo tedesco.  

   Avevamo suonato un pezzo in acustico, prima di concludere la 

serata con la cena. La mia era proseguita nella camera dell’albergo con 

Martina. Bruna, slanciata e con un fisico da urlo.  
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   C’eravamo rivisti una settimana dopo e in marzo eravamo partiti 

per Cuba. Due settimane insieme ed era scoccata la scintilla.  

   Qualcosa che, tuttavia, non aveva nulla a che vedere con l’intensità 

delle emozioni provate durante gli ultimi quaranta minuti.  

   Accesi la Porche e il rombo del motore mi trasmise un po’ della sua 

energia.  

   Tirai fuori il cellulare dalla tasca e chiamai Martina. Rispose al 

secondo squillo.  

   «Oh Ruben! Speravo mi telefonassi! Ti ho pensato tanto» mi disse 

in inglese. Sprizzava gioia.  

   «Anch’io.»  

   Mentii spudoratamente. Anche se negli ultimi due minuti avevo 

pensato a lei per davvero. Ma l’avevo chiamata per dirle che tra noi 

era finita. Lena, una ragazzina di diciassette anni, accendeva in me 

emozioni che non immaginavo esistessero. Toccava corde della mia 

anima che nessuna donna aveva mai scoperto. Martina non ci era 

ancora riuscita e non ne sarebbe mai stata capace.  

   «Ruben, prima che tu mi dica qualunque cosa, muoio dalla voglia 

di darti una notizia: sono incinta.»  

   Bastò quella frase a cancellare ogni sensazione provata durante 

l’ultima ora con Lena. I seni sodi sul petto, il profumo, la luce dei suoi 

occhi e il solletico allo stomaco.  

   Lena scivolò via dai miei pensieri.   

   Ingranai la prima e mi diressi verso casa.  

   Con le lacrime agli occhi.  

  
  

  
   Passi in avvicinamento.  

   Si affacciò il carabiniere dal fisico asciutto che ci aveva accom-

pagnato dalla banca.  

   «Prego, venite! Mi raccomando l’uso della mascherina nel corri-

doio.»  
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   Lui l’aveva sotto il mento.  

   L’ufficio del capitano era l’ultimo di quell’ala dell’edificio, alla fine 

di un percorso ad angolo retto in mezzo a diverse porte.  

   Il carabiniere aprì l’ultima e ci accompagnò all’interno. Fu come 

entrare in una cella frigorifera. Il condizionatore sparava aria gelida. 

   «Buongiorno signora Kofler. Buongiorno… Signor Perri?»  

   Corallo mi mostrò un sorriso sornione. La sua mascherina 

abbracciava la trachea.  

   «Che cosa mi combina? Minaccia i direttori di banca, adesso? 

Ahahah…»  

   Non seppi come decifrare quel comportamento. Mi aspettavo 

rabbia, rigore, una ramanzina come a scuola.  

   Ci fece accomodare sulle due poltrone di pelle davanti alla scrivania, 

mentre lui raccolse in un’alta piramide i tanti fogli che riempivano il 

piano di legno.  

   «Potete anche abbassare le mascherine. Basta che teniamo il metro 

di distanza.»  

   Si accomodò e giunse le mani, fissando il vuoto.  

   Tutto il mobilio era scuro, le pareti erano tinte di giallo e c’erano 

alcuni dipinti appesi, rappresentazioni di carabinieri a cavallo.  

   In un angolo, si arrampicavano le diverse edizioni dello storico 

calendario dell’Arma.  

   «Dunque» cominciò il capitano. «La situazione è grave. Inutile 

girarci intorno, signora Kofler. E non mi riferisco allo show in banca. 

Ci arriveremo poi. Ma alle altre due vicende. Sia per quanto concerne 

suo fratello Lukas e l’omicidio della povera Greta, sia per quella che 

la vede principale indiziata.»  

   Ci fissò. Prima Lena, poi me. Di nuovo Lena. Era un uomo 

affascinante. Pelle abbronzata, tratti decisi, naso importante e un 

sorriso da adulatore. E gli occhi… Il capitano aveva uno sguardo 

capace di entrarti dentro. Come avevo già notato allo studio di 

registrazione.  

   «Cominciamo da suo fratello: l’autopsia sul cadavere di Greta 

Kofler ha evidenziato che la ragazza è morta a causa del violento 
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colpo che le ha provocato la frattura del lobo temporale destro. Un 

colpo mortale. È evidente che sia stata violentata e successivamente 

uccisa.»  

   Corallo si esprimeva come un libro stampato. Uno di quelli noiosi. 

E parlava di Greta come se non fosse stata una parente di Lena.  

   «Sotto le unghie della vittima, abbiamo riscontrato frammenti di 

pelle di Lukas Kofler. Inoltre, capelli di suo fratello erano sugli 

indumenti della ragazza.»  

   «Capelli sui vestiti? Ma non potrebbero trovarsi sugli abiti di 

chiunque conviva con altre persone?» domandai.  

   «Forse, ma in questo caso sono un indizio. E non è intelligente 

insinuare altre piste.»  

   «In che senso, altre piste?»  

   Corallo agitò una mano. «Nel senso che sarebbe sbagliato porsi una 

domanda come la sua. Si brancolerebbe nel buio, senza tenere in 

considerazione le prove. E si distoglierebbero le indagini dalla giusta 

direzione…»  

   Restai con altre domande ad affollarmi la mente.  

   Lui si rivolse ancora a Lena. «Per quanto riguarda lei, invece, le 

indagini sono a buon punto. Abbiamo stabilito che tutte le operazioni 

da voi considerate anomale sono state effettuate da un notebook della 

stessa Kofler Impianti. Il suo. Inoltre, non esiste nessuna traccia di 

fantomatici conti correnti da voi indicati come fasulli. Tutti quelli 

controllati risultano appartenere all’azienda, oppure a lei e a suo 

fratello. Alle nostre domande, le banche interpellate hanno risposto 

che le movimentazioni sono state effettuate da remoto da entrambi. 

Perciò, in questa situazione, se lo lasci dire senza troppi giri di 

parole… il mio consiglio è quello di ritirare la denuncia contro ignoti. 

Perché se il procedimento va avanti e si arriva sulla scrivania di un 

giudice, lei rischia di far compagnia a suo fratello. In prigione. E per 

parecchio tempo.»  

   Lena trasalì.  

   Io non potevo credere a ciò che avevo sentito. «Mi faccia capire 

bene, capitano: secondo ciò che ha appena spiegato, Lena e Lukas 
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Kofler sarebbero gli autori dei movimenti che disconoscono sulla 

base di quanto affermano le banche da voi interpellate?»  

   «Esatto.»  

   «Ma come? La parola dei principali indiziati vi basta per accusare 

chi ha subito un furto?»  

   «Non dica fesserie, signor Perri. Prima di accusare una banca 

bisogna avere prove solide e incontrovertibili. I suoi amici non hanno 

nulla in mano.» 

   «E come giudica le fatture, le chat delle mail, gli estratti conto…?»  

   Corallo rise. «Vuole scherzare, spero!»  

   Rise ancora. «Se per lei quelle stampe sono delle prove solide, mi 

auguro che non vada davanti a un giudice. Qualunque buon avvocato 

della controparte ne otterrebbe l’inammissibilità in un eventuale 

processo.»  

   «E perché?» domandò Lena.  

   «Perché le avete elaborate voi al computer.»  

   «Ma cosa dice?»  

   Il volto di Lena s’indurì e un rossore di rabbia si affacciò sulle 

guance.  

   «Perciò, capitano, lei ha già emesso la sua sentenza» dissi.  

   «Giudico solo sulla base degli elementi portati alla mia attenzione.»  

   «E come fa a svolgere le indagini se si sostituisce al giudice?»  

   «Signor Perri. Le riconosco il fatto di essere un genio della musica, 

ma non penso che abbia anche studiato legge e criminologia.»  

   «Potrebbe sbagliarsi, capitano Corallo. Mi mancano pochi esami 

alla laurea in Giurisprudenza. Qualcosa di Diritto ne capisco, mi 

creda.»  

   Lo sguardo di Corallo fu attraversato da un velo d’inquietudine. Un 

flash. Poi sul suo volto tornò l’espressione di chi sembra sapere già 

tutto. «Allora, dovrebbe aver studiato che, senza prove, non si 

possono accusare le persone. Figuriamoci le banche! E tutte le carte 

che i Kofler mi hanno fatto leggere in queste settimane sono sempre 

e solo fotocopie. Elaborati che qualunque ragazzino impratichito con 

il computer potrebbe creare nel giro di qualche ora.»  
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   «Eh no, capitano!» sbottai. «Nella borsa che abbiamo con noi ci 

sono anche documenti ufficiali inviati dalle banche. Stamattina 

eravamo nella sede della banca Creditor proprio per discutere di 

questo.»  

   «Non è vero, signor Perri. Soltanto i Kofler sostengono che si tratti 

di documenti originali inviati dalle banche. Gli istituti negano di aver 

mai spedito nulla, né fisicamente, tanto meno per mail. E gli estratti 

che abbiamo chiesto di esaminare dicono altro rispetto a quanto 

scritto sui falsi che i Kofler vorrebbero spacciare per veri. E ciò vale 

per tutti gli istituti con i quali hanno rapporti in essere.»  

   Sbuffai. «Lo vede che lei ha già emesso la sentenza?»  

   «No, signor Perri. Ho solo svolto le indagini e valutato tutti gli 

elementi. Non c’è alcun dubbio in merito al fatto che non esistano 

complotti contro la Kofler Impianti, né contro i suoi amici.»  

   «E il conto in Calabria, allora? Quello dal quale sono stati chiesti 

pagamenti di fatture ai clienti e verso cui sono state dirottate decine 

di milioni di euro da altri conti della Kofler?»  

   «Su questo argomento deve chiedere ai suoi amici, signor Perri. Il 

conto calabrese è intestato alla loro azienda.»  

   «E come fa a sostenerlo?»  

   «Ma che domande! Abbiamo chiesto alla filiale della banca.»  

   «E lei ha visto il contratto di apertura del conto? Ce lo può 

mostrare?»  

   «Sì. È agli atti. È stato stipulato online e i documenti sono stati 

inviati controfirmati tramite mail.»  

   «Firmati da chi, scusi?»  

   «Dall’amministratore delegato, Lukas Kofler. Abbiamo controllato 

anche la firma ed è assolutamente autentica.» 

   «Però, mi scusi… Online significa che la firma è stata applicata con 

un copia e incolla da un file o da una scansione di altri documenti. 

Non mi sembra che lei possa giurare sul fatto che Lukas Kofler abbia 

compilato quei documenti.»  

   «Infatti io non escludo che possa aver stipulato il contratto sua 

sorella. La qui presente Lena Kofler.»  



 

  142  

   «Ma io non ne so nulla!» disse lei.  

   Il capitano emise un sospiro e sollevò gli occhi al cielo.  

   «Signora Kofler, il conto esiste. Il contratto presenta dati e firma di 

suo fratello. I movimenti finanziari dell’azienda li fate soltanto voi 

due. Perciò, mi dica lei chi altri avrebbe potuto conoscere i dati di suo 

fratello? Chi avrebbe potuto avere accesso alla sua firma e conoscere 

l’ammontare delle fatture, le commesse in essere con i clienti e 

addirittura le scadenze pattuite?»  

   «Qualcuno dell’ufficio? Non penso che Lena sia l’unica a lavorare 

in amministrazione…» dissi.  

   Corallo acconsentì con un cenno del capo. «Plausibile, ma bisogne-

rebbe avere sospetti fondati su qualcuno. Li avete?»  

   Lena rispose al mio sguardo interrogativo con un’espressione 

perplessa. «Non saprei» disse.  

   Dovevo fare qualcosa. Mi venne in mente il problema con le 

imposte.  

   «Va bene, capitano. Facciamo finta che il conto in Calabria l’abbia 

aperto Lukas. Diciamo che tutta la vicenda bancaria sia frutto di 

errori o follia dei miei amici. Ma come spiega che l’azienda abbia le 

ricevute delle deleghe legate ai pagamenti dei tributi, quando 

l’Agenzia delle Entrate sostiene che l’azienda sia morosa?»  

   «Evidentemente, anche queste presunte ricevute sono false. Se i 

soldi non arrivano, qualunque ricevuta vale zero.»  

   «Ah! Quindi se lei dovesse inviarmi un bonifico di cinquemila euro 

e io sostenessi di non averli avuti sul conto, la sua ricevuta varrebbe 

come carta igienica?»  

   Se lei dovesse evidenziare l’inesistenza dell’accredito, certo. Sarei io 

a dover dimostrare di aver pagato. Ma la ricevuta non basterebbe.»  

   Lena si sistemò sulla poltrona. «Però, capitano, io ho nella borsa le 

stampe sulla situazione del cassetto fiscale della nostra azienda. Sono 

dell’8 maggio 2020 e certificano che i pagamenti risultano regolari. Si 

tratta di stampe effettuate con l’accesso di un nostro conoscente che 

lavora all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Crema.»  

   Corallo si sporse sulla scrivania. «Me le fa vedere?»  
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   Lena sbirciò tra i vari documenti nella borsa che avevo lasciato 

accanto a lei, poi tirò fuori un fascicolo con il dorsetto rosso e lo 

porse al capitano.  

   Si componeva di una decina di fogli.  

   «Sì… Osservando queste stampe, sembrerebbe confermato il fatto 

che voi abbiate pagato. Tuttavia, ora risultate inadempienti per circa 

trecentomila euro. E siamo andati noi a chiedere i documenti 

direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Crema.»  

   Indicai il fascicolo con un indice. «Ma anche quei documenti 

escono dall’agenzia. Guardi l’intestazione. Il codice dell’utente è di un 

funzionario. E certificano che alla data dell’8 maggio la Kofler 

Impianti aveva pagato tutto. Come mai ora risultano inadempienze 

dallo scorso settembre?»  

   «Va bene, signor Perri. Contatteremo il funzionario e vedremo che 

cosa avrà da raccontarci. Però, ammesso che tali documenti siano 

veri, non so neanche se questo signore potesse rilasciarveli.»  

   «Immagino… E che cosa sa dirmi dei biglietti con le minacce? 

Avete idea di chi possa esserci dietro?»  

   «Si riferisce alle frasi sgangherate e pseudo minacciose arrivate in 

azienda e a casa del suo amico chitarrista?»  

   «E al foglietto che aveva nei pantaloni al momento dell’arresto.»   

   «Quale foglietto?»  

   Lukas non ricorda molto della notte precedente il suo arresto, ma 

è sicuro di aver appallottolato un biglietto con su scritto: Te l’avevo 

detto che l’avresti pagata. Se l’è messo nella tasca dei pantaloni.»  

   Corallo disegnò una mezzaluna tra le labbra. «E le sembra plausibile 

tutto ciò? Il suo amico non ricorda praticamente nulla di quanto ha 

fatto quella notte, ma è certo di un biglietto con minacce? Ma per 

favore! Agli atti non risultano foglietti. Ero presente al suo arresto e 

non è saltato fuori nessun pezzo di carta appallottolato nelle tasche.»  

   Lena sospirò.  

   Lisciò i capelli tra le mani e fissò il vuoto.  

   Corallo la incalzò. «Io capisco che la situazione sia grave e che, 

probabilmente, vi siate resi conto di essere andati troppo oltre, ma 
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perché continuare ad accusare le banche? Non capisce che è una 

causa persa?»  

   «Perché, invece, lei continua a mescolare l’omicidio di Greta alla 

vicenda finanziaria?» chiesi.  

   «Perché è facile ipotizzare una relazione. Le indagini sono ancora 

in corso, ma presto scopriremo in che modo i due filoni dell’inchiesta 

siano collegati… Per quanto riguarda lo show in banca…»  

   «Guardi, gli show sono abituato a farli sul palco. Noi abbiamo 

semplicemente chiesto al direttore che fine avessero fatto due milioni 

di euro da un conto. Il direttore ha alzato la voce e io ho fatto 

altrettanto. Un impiegato ha cercato di mettermi le mani addosso e 

io l’ho semplicemente proiettato…»  

   «Ma non mi interessa…»  

   «Dovrebbe, invece! Visto che sta conducendo lei le indagini. La 

banca che tanto prende in considerazione ha ammesso di aver 

autorizzato movimenti via internet dopo una telefonata di Lena in 

banca. Sostengono che le sia bastato chiedere di effettuare accessi da 

remoto per un paio d’ore.»  

   Corallo mi fulminò con lo sguardo. «Come con una telefonata? 

Non avete bloccato l’attività tramite rete in maniera ufficiale, signora 

Kofler?»   

   «Sì» rispose Lena. «In verità, ci hanno bloccato persino carte e 

bancomat.»  

   «Ecco perché trovo grottesco che basti una telefonata per 

consentire l’accesso da remoto. E se telefonassi io spacciandomi per 

Lukas? Basterebbe così poco?» dissi.  

   «Oddio…! Poi si dovrebbero conoscere le password e gli Iban per 

indirizzare i soldi.»  

   «Certo capitano, ma se fossi un conoscente dei Kofler e avessi 

competenze informatiche…»  

   Lasciai la frase in sospeso.  

   Il capitano restò in silenzio, incantato su un punto indefinito alle 

nostre spalle.  

   Poi si destò.  
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   «Mi faccia vedere le carte dei movimenti effettuati dopo questa 

telefonata, signora.»  

   «Non posso, capitano. Abbiamo chiesto i flussi alla banca circa due 

mesi fa, ma eravamo dal direttore proprio perché ancora non ci sono 

stati forniti» spiegò Lena.  

   «Ma a voi dell’Arma non li hanno dati?» chiesi.  

   Corallo non rispose. Sollevò lo sguardo come a cercare parole dal 

soffitto. «Allora, come può sostenere che siano stati fatti dei 

movimenti dopo una telefonata, se non ha i documenti da mostrarmi? 

Dove li ha visti?» domandò a Lena.  

   «Perché è quanto ha sostenuto la banca stamattina. Per quello 

Ruben si è arrabbiato. Io ho fatto notare al direttore che il 18 maggio 

2020 ho chiesto il pdf dell’estratto di un conto. Una prima volta alle 

quattordici e poi intorno alle sedici e trenta. La banca li ha inviati sulla 

PEC. L’ultimo presenta un ammanco di oltre due milioni rispetto al 

precedente.»  

   «E i movimenti…?»  

   «Non sono segnati. Negli estratti figurano soltanto i saldi. Per 

quello abbiamo richiesto i flussi.»  

   E io aggiunsi: «Quando abbiamo fatto notare al direttore che le 

attività tramite rete erano precluse ai Kofler da diversi giorni prima 

del 18 maggio, se n’è uscito fuori con la storia della telefonata.»   

   «Questo non dovrebbe accadere» ammise Corallo. Afferrò la penna 

dal taschino e segnò qualcosa sull’agenda.  

   «Su questo aspetto verificheremo. Quanto a voi…»  

   Gettò un’occhiata all’orologio. «Si son fatte già quasi le undici. Ora 

ho un appuntamento. Per quanto accaduto in banca, mi auguro di 

non dovermi più preoccupare per un simile comportamento in 

futuro. Perciò, per ora, potete andare.»  

   Ci levammo in piedi e il capitano fece altrettanto.  

   Lena gli indirizzò un sorriso forzato e lui rispose con un cenno della 

testa.  

   «Spero di rivederla solo in televisione, signor Perri. Le consiglio 

vivamente di non immischiarsi in questa vicenda. Non giochi al 
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detective. Nei libri gialli funziona. Nella vita reale, rischia di farsi 

male.»  

   «Mi sta minacciando?»  

   Corallo sorrise. «Scherza? Le sto solo dando un consiglio, proprio 

perché sono deputato a preservare l’incolumità delle persone. Anche 

la sua. C’è già una star internazionale in prigione. Non ne vorrei 

un’altra sulla coscienza. Ascolti il mio consiglio.»  

   Prese il telefono e schiacciò un pulsante. «Brigadiere, per cortesia… 

Venga a prendere la signora Kofler e il signor Perri e li accompagni 

all’uscita. Possono andare.»  

   «Ah, signori… Prima di uscire dall’ufficio, indossate la masche-

rina.»  
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9 

Un libro su Lukas Kofler 
  

  

  

   26 luglio  

 

   Ero uscito di casa alle sei per fare jogging. In venti minuti avevo 

raggiunto l’ospedale. Dopo altri dieci avevo intravisto il cartello con 

la striscia rossa sulla scritta CREMA, a ridosso della rotonda da cui 

partivano le diramazioni per Milano, Brescia e Cremona.  

   Tornai indietro. Superai il ponte sul fiume Serio, non distante da 

dove era stato trovato il cadavere di Greta, e continuai verso 

l’ospedale. La temperatura era accettabile e il traffico un mostro 

assopito. Era domenica e la città si sarebbe animata quando contavo 

di essere già sotto la doccia.  

   Incontrai soltanto un paio di auto fino al cimitero. Proseguii lungo 

la ciclabile che conduceva ai quartieri Sabbioni e Ombriano. Corsi gli 

ultimi due chilometri aumentando il ritmo, controllando che il 

cardiofrequenzimetro non superasse mai le centosessanta pulsazioni.  

   Incrociai un gruppo di motociclisti carichi come chi è in partenza 

per un lungo viaggio, qualche runner e due anziani in bicicletta.  

   I pensieri si rincorrevano nella mente. Non mi capacitavo del fatto 

che i carabinieri sospettassero di Lena e ritenessero Lukas già 

colpevole. Trovavo assurdo che centinaia di documenti venissero 

considerati falsi soltanto perché la parola dei funzionari delle banche 

valeva più di quella di comuni cittadini. Tuttavia, mi sembrava di 

essere riuscito a instillare qualche dubbio nella testa del capitano 

Corallo e contavo che si sarebbe fatto vivo con novità finalmente 

positive. Erano passate quasi settantadue ore dal nostro incontro e 

restavo in attesa.  

   Il pomeriggio precedente ero andato a trovare Lukas in prigione. 

C’ero rimasto un’ora. Era triste, sconsolato. Non aveva quasi aperto 
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bocca. Non me l’ero sentita di raccontargli la verità in merito a quanto 

accaduto in banca e alle parole del capitato Corallo, così mi ero 

inventato una versione edulcorata degli avvenimenti.  

   Su consiglio del suo avvocato, Lena non andava a fargli visita. Casu 

voleva impedire che qualcuno potesse insinuare che i due 

continuassero a tramare anche con Lukas dietro le sbarre. E poi non 

voleva esporla a ulteriori stress.  

   Giunsi al cancello di casa dei miei alle sette e quindici. Feci qualche 

esercizio di stretching e aspettai di abbassare un po’ il numero delle 

pulsazioni, camminando sullo spiazzo davanti al cancello.   

   I miei genitori non c’erano perché avevo regalato loro un fine 

settimana sul Lago di Garda, per agevolare una riconciliazione dopo 

i problemi legati al comportamento di mio padre. Nei giorni 

precedenti, gli erano arrivati i miei bonifici per saldare i debiti e avevo 

parlato a entrambi. Più come psicologo e consulente matrimoniale 

che come figlio. Loro avevano la fortuna di poter scegliere se 

continuare a stare insieme oppure no. Io e Nadine non l’avevamo 

avuta.   

   Erano via da venerdì. Perciò mi ero portato le chiavi. Le tirai fuori 

dal taschino dei pantaloncini da runner e aprii il cancello.  

   La Volvo era parcheggiata sulla sinistra e la mia attenzione fu 

catturata da una macchia gialla riflessa sulla fiancata lucida. Davanti 

all’edera che si arrampicava sulla faccia interna del muro di cinta c’era 

qualcosa.  

   Mi avvicinai.  

   Si trattava di una busta da lettera. Quando ero uscito di casa non 

c’era, perciò qualcuno doveva averla intrufolata attraverso il cancello 

mentre ero fuori a correre. Durante l’ultima ora e mezza scarsa.  

   La raccolsi. Una busta semplice con taglio a punta. Non c’era il 

mittente. Strappai il lembo incollato dell’apertura ed estrassi un foglio 

sul quale si leggeva questa frase, stampata col computer: Tornatene a 

casa e impicciati solo della tua musica di merda, Perri!  

   Passai in rassegna le immediate vicinanze, al di qua e al di là del 

cancello, ma non individuai nessuno. Entrai in casa e portai con me 
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il messaggio. Appoggiai lettera e foglio sul tavolo della cucina, presi 

il mio telefono cellulare e scattai diverse foto.  

   Ripiegai il foglio, lo infilai di nuovo nella busta, poi andai a fare una 

doccia.  

   Tornai in cucina mezz’ora più tardi. Afferrai il telefono che avevo 

lasciato sulla lettera. Schiacciai il tasto per illuminare lo schermo. Una 

chiamata persa. Era Lena.  

   Le telefonai. «Ciao Lena. Scusa, ero in doccia e non ho sentito la 

suoneria.»  

   «Sai se hanno incendiato lo studio di registrazione, Ruben?»  

   «Che cosa?!»  

   «È suonato il campanello alla porta. Ero ancora a letto. Dallo 

spioncino non ho visto nessuno. Ho aperto e sull’uscio c’era una 

busta di colore giallo. Dentro ho trovato un foglio con queste frasi 

stampate al computer: Per ora bruceremo lo studio di registrazione. Se tu e 

tuo fratello non ripagate i debiti, passeremo a soluzioni peggiori. Volevate fare i 

mafiosi e non ne siete capaci… Ruben? Ci sei ancora?»  

   «Sì Lena. Stavo pensando… A che ora hai sentito suonare alla 

porta?»  

   «Un quarto d’ora fa. Perché?»  

   «Perché stamattina sono uscito per andare a correre e al mio ritorno 

ho trovato una lettera. Busta gialla e un messaggio su carta da 

stampante. Qualcuno mi invita caldamente a non impicciarmi dei 

vostri affari… Presumo che si tratti dello stesso messaggero.»  

   «Che cosa facciamo, Ruben? Devo chiamare i carabinieri?»  

   «Sì. Però scatta qualche foto della busta e delle frasi. Mi 

raccomando: che sia ben visibile ogni particolare, compresa la marca 

della busta. Io, intanto, vado a fare un salto a Izano. Max dovrebbe 

aprire tra le otto e mezza e le nove. Di domenica provano diverse 

band.»  

   L’orologio sul muro di fronte indicava le otto e dieci.  

   «Posso venire con te?»  

   «Certo. Perché no?»  

   «Un paio di jeans, una maglietta e sono pronta.»  
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 Più tardi 

  

   Erano quasi le dieci e mezza quando abbandonai la provinciale in 

direzione di Brescia per svoltare verso Izano. Due minuti più tardi, 

sul mio finestrino si levò una striscia di fumo denso verso il cielo. Per 

un attimo fui colto dal timore che stesse andando a fuoco la villa di 

Lukas. Oltrepassai l’indicazione per Dream House. Lungo il vialetto 

c’era un numero minore di mezzi dei canali televisivi rispetto ai giorni 

precedenti. Rallentai in prossimità della zona industriale e svoltai a 

sinistra.  

   Il fumo riempiva metà del parabrezza e a bruciare erano muri e 

tetto del nostro studio di registrazione.  

   Parcheggiai l’auto parecchi metri più indietro. C’era un camion dei 

vigili del fuoco che doveva essere appena arrivato perché gli idranti 

non erano ancora stati messi in funzione e c’era concitazione intorno.    

   I pompieri azionarono le lance mentre io e Lena scendevamo dalla 

Volvo.  

   La lasciai accanto all’auto e avanzai di qualche passo, ma un agente 

della polizia locale mi sbarrò la strada. «Mi scusi, ma non è il caso di 

stare qui, signore.»  

   «Lo studio è mio. Avete cercato Max?»  

   «Chi è Max?»  

   «La persona che gestisce lo studio. In genere apre intorno alle otto 

e trenta, di domenica mattina.»  

   «Non glielo so dire. Io sono arrivato tre minuti fa, quasi in 

contemporanea con i pompieri. Aspettiamo che spengano le fiamme, 

poi vedremo.»  

   Tornai da Lena. Afferrai il telefono e cercai il numero di Max in 

rubrica.  

   Non l’avevo.  

   Contattai gli altri membri della band. L’unico con il cellulare spento 

risultò Lorenzo. Che era anche il solo ad avere il numero di Max a 

parte Lukas, che però era in prigione.  

   Una Fiat Panda nera si fermò dietro alla Volvo.  
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   «Max! Mi hai fatto passare un brutto quarto d’ora! Temevo che fossi 

all’interno.»  

   Era un fascio di nervi e aveva la solita faccia da fantasma. Jeans 

attillati, una maglietta dei Temporary, anfibi e unghie smaltate. Tutto 

colorato di nero, come sempre.  

   «Ho seguito dei tipi sospetti.»  

   «Come, scusa?»  

   «Ho aperto lo studio alle otto e mezza. Avevo due gruppi fino alle 

nove e mezza, in sala uno e sala due, poi una band fino alle dieci e 

mezza. Dei nuovi clienti.»  

   «Nuovi clienti?»  

   «Sì. I Pistoni violenti. Il nome fa ridere, ma non deve piacere a me.»  

Gli sfuggì una risatina. Lanciò un’occhiata all’inferno dietro le mie 

spalle.  

   Sbiancai.  

   «Vuoi dire che ci sono dei ragazzi dentro…»   

   Max agitò le mani in segno di diniego e disegnò una O con le labbra.   

   «No. Tranquillo! Non c’è nessuno. Cioè, dovevano venire questi 

nuovi clienti a suonare, ma alle nove e quaranta non erano ancora 

arrivati. Allora mi sono messo sul cancello per fumare una sigaretta.  

Ho sentito delle voci sul retro e sono andato a vedere. Un’esplosione, 

delle grida e li ho visti. Cioè due persone che scappavano con una 

berlina scura. Poi è divampato l’incendio. Allora ho chiamato subito 

i vigili del fuoco e mi sono buttato nella Panda. Cioè, volevo 

inseguirli, ma correvano troppo forte.»  

   Una sirena in lontananza.  

   S’insinuò tra l’odore acre del fumo che si levava al cielo e le voci 

dei pompieri. Si fece sempre più vicina fino a quando non distinsi il 

rombo di un motore a benzina strapazzato da un piede pesante.  

   Un’Alfa dei carabinieri svoltò e parcheggiò accanto alla mia Volvo, 

occupando l’intera corsia di destra. La sirena venne spenta.  

   Dal lato del passeggero scese l’appuntato Yuri Rossini, da quello 

del guidatore il capitano Corallo. Entrambi in abiti borghesi. «Come 

mai qui? Chi vi ha avvisato?» ci domandò Corallo.  
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   «Ho ricevuto questo stamattina» disse Lena e gli porse il messaggio.   

«Mi hanno suonato alla porta e quando ho aperto ho trovato la lettera 

sullo zerbino.»  

   «Anch’io ho ricevuto un avvertimento» gli dissi.  

   Allungai la busta gialla e lui le esaminò entrambe.  

   «Siamo appena arrivati e abbiamo trovato i pompieri già all’opera.»  

   «E lei? Non era quello che stava al bancone quando siamo venuti a 

ispezionare l’ufficio di Kofler?» domandò il capitano con gli occhi 

puntati su Max.  

   Questi annuì. «Sì. Sono andato dietro ai malviventi. Cioè, a quelli 

che hanno incendiato il locale.»  

   «Che cosa ha fatto lei…? Ha riconosciuto qualcuno?»  

   «No. È successo tutto così in fretta… Un’esplosione, due individui 

che fuggivano in auto e io li ho inseguiti. Cioè, ho tentato, ma…»  

   «E che auto era?»  

   «Una BMW, ma il modello non l’ho visto. Era blu scuro. 

Comunque, una tre volumi.»  

   «Altro? Ha notato qualche particolare interessante? Abiti, capelli, 

scarpe?»  

   «No. Cioè… Ero troppo agitato e…»  

   Corallo tirò fuori dalle tasche il cellulare e si allontanò. Poche frasi 

e tornò da noi. La faccia gli era diventata rossa.  

   L’agente della polizia locale che era giunto con i pompieri sbucò 

dalla stradina che portava sul retro e ci chiamò all’improvviso.  

   Aveva appena trovato un messaggio.  

   Ci avvicinammo tutti. Io, i carabinieri, Lena e Max.  

   «Ho trovato questo appiccicato con del nastro al palo della luce sul 

retro.»  

   Un foglio con un messaggio: Lukas Kofler ha fatto affari con la 

mafia e non sarà il suo amico cantante a salvarlo.  

   «Sembra che qualcuno non sia contento della sua presenza, signor 

Perri» disse Corallo.  

   «E non le viene il sospetto che questa persona non voglia che io 

faccia troppe domande in giro?»  
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   «Può darsi. Ma io non ho ricevuto alcuna minaccia, così come 

nessun collega. E fare domande è il nostro mestiere. Non il suo.»  

   I pompieri riavvolsero le manichette, poi il comandante riconobbe 

Corallo.  

   «Capitano, l’incendio è domato. Ora lasciamo spazio a voi.»  

   Venti minuti più tardi mi consentirono di entrare nello stabile. Non 

era rimasto niente. Il bancone, l’angolo bar, il rivestimento delle sale 

prove, la strumentazione. Niente. Non una chitarra appesa ai muri 

del nostro ufficio e nemmeno le tastiere, il pianoforte e la batteria 

nella sala di registrazione. Tutto bruciato. A occhio e croce, un paio 

di milioni di euro soltanto di strumentazione. Senza considerare la 

struttura, le porte e i rivestimenti. Un mese dopo, la stima dei danni 

avrebbe sfiorato i quattro milioni.  

   «Prima il Covid. Ora questo. Adesso che si fa? Non ho neanche la 

cassa integrazione.» Max era sconvolto. Lo sarei stato anch’io se 

avessi vissuto alla giornata. Soprattutto in quel periodo.  

   «Non ti preoccupare. Ci conosciamo da tempo e sai che ti vogliamo 

bene. Domattina ti giro una somma per stare tranquillo fino a che 

non ricostruiremo tutto. Ventimila euro. Considerali un mio regalo 

personale.»  

   Il viso di Max assunse un colore che non avevo mai visto.  

   «Sei un amico Ruben. Cioè, io non ho parole. Non vorrei 

approfittare… Io non mi sono lamentato per avere soldi. Sono così 

di natura.»  

   «Lo so, Max. È tutto a posto.»  

   Gettai un’ultima occhiata a ciò che restava dello Stage Temporary 

Studio e sospirai. Uscii nel cortile sul retro. Il muro bianco era quasi 

completamente nero, l’erba non c’era più e del palco di legno che si 

utilizzava per le serate estive restava un cumulo di macerie. Mancava 

parte della rete metallica che delimitava il perimetro ed era annerito 

anche un tratto della strada da dove Max aveva visto spuntare la 

BMW.  

   Il capitano Corallo mi fece cenno di raggiungerlo accanto a un 

ammasso di materiale carbonizzato.  
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   «PVC, tracce di esplosivo, ciò che resta di due tappi del tipo di quelli 

usati per le taniche. È probabile che abbiano cosparso di benzina 

l’esterno e poi usato delle bombe artigianali. Ma non è tutto.»  

   Mi guidò verso la porta. «La serratura è stata forzata. Tracce di 

benzina sono state trovate anche nella sala numero uno, quella più 

vicina entrando da qui. L’interno è andato distrutto per l’incendio 

scoppiato in quel punto. Il materiale insonorizzante ha preso subito 

fuoco ed è stato divorato tutto.»  

   «Ma c’era Max…»  

   «Già… È sicuro che non sia stato lui?»  

   «Max? No, lui adora questo posto. Si può dire che sia casa sua.»  

   «Magari è stanco per la crisi dovuta all’emergenza sanitaria e ha 

pensato di trovare altre vie per guadagnarci… Magari 

un’assicurazione, oppure una richiesta d’aiuto ai proprietari…»  

   «Perché avrebbe chiamato i pompieri se avesse appiccato lui 

l’incendio? E perché non sparire?»  

   «Per crearsi un alibi. Si è inventato la storia degli intrusi e della 

vettura che si è messo a seguire, in modo da tornare sulla scena del 

crimine per rendere credibile la sua interpretazione. Se fosse sparito, 

non avrebbe potuto giustificare il perché avesse abbandonato lo 

studio all’improvviso.»  

   Non riuscivo a credere alla tesi di Corallo, ma il discorso filava.  

   «Dov’è adesso il suo amico?»  

   «Penso sia di fronte all’ingresso principale, con Lena» dissi e 

accompagnai il capitano sul davanti. La sorella di Lukas stava 

confabulando con un’agente della polizia locale, una graziosa 

brunetta con lunghi riccioli scuri. In strada erano parcheggiate ancora 

la mia Volvo, due pattuglie della polizia, l’Alfa dei carabinieri sulla 

quale era giunto Corallo e altre due gazzelle chiamate dal capitano.   

   Più indietro, una selva di giornalisti era contenuta da alcuni uomini 

in divisa. La Panda gialla non c’era più.  

   «Scusami, Lena. Hai visto Max?»  

   La poliziotta mi regalò un sorriso. Poi si concentrò su Corallo come 

fosse stato un divo di Hollywood.  
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   «Sì. Mi ha salutato un paio di minuti fa, poi è andato via» disse Lena.  

   Corallo tirò su col naso. «Signor Perri, ho bisogno dei dati di questo 

Max.»  

  

 

  

   Ore 22:00  

  

   «Greta era soltanto una stronza!»  

   Si espresse così Marco Antonelli nel parcheggio dell’Armando 

Diaz.  

   Quando sentii quell’affermazione non sapevo chi fosse. Fu Lena a 

dirmelo, disgustata da ciò che aveva ascoltato mentre percorrevamo 

il tragitto dalla mia Volvo all’ingresso del pub.  

   Marco Antonelli mi dava le spalle e arringava un gruppetto di 

giovanotti appoggiati al muro di cinta, con la faccia da spinellati e il 

sorriso idiota. Li raggiunsi in tre passi.  

   Un ragazzo più largo che alto fece un cenno ad Antonelli. «Ehi, c’è 

un capellone dietro di te» disse.  

   Antonelli si voltò. Sbiancò. «Ruben Pe…»  

   «Sì. Sono io. Cos’hai detto su Greta?»  

   «Io…»  

   Era un bel ragazzo, con i capelli in ordine e una faccia che ispirava 

fiducia. Vestiva abiti da rapper e portava più catene appese al collo 

che anni sulle spalle, ma non sembrava avere molto in comune con il 

resto del gruppo. Quattro tossici sotto i vent’anni e una ragazza 

coperta di tatuaggi a cui non riuscii a dare un’età. 

   «Hai perso la memoria?»  

   «No, signore… Io…»  

   «Sì, tu! Hai detto che Greta era una…?»  

   Abbassò la testa e si mise una mano sul collo. «Forse ho usato una 

parolaccia.»  Mi venne da ridere, ma mi sforzai di restare severo. «So 

che ti riferivi a Greta Kofler. Penso che i morti meritino maggior 

rispetto. Tu cosa credi?»  
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   «Ehi, nonnetto, hai rotto il cazzo! Ma chi sei, suo padre?!» tuonò il 

grassone.  

   «Ti ho dato l’impressione che stessi parlando con te, ciccio 

bomba?»  

   Si staccò dal muro. «Smamma testa di…»  

   «No, Francesco! È Ruben Perri.»  

   «E chi cazzo è?»  

   «Non conosci i Temporary Youth?»  

   Il grassoccio trasalì. «Il cantante dei…! Oh, mi scusi signore! Non 

volevo offenderla. Non l’avevo riconosciuta…»  

   Lo fulminai con lo sguardo, poi tornai su Marco.  

   «Diciamo che Greta non era la santarellina che poteva sembrare, 

signore.»  

   «Ruben va benissimo, anziché signore.»  

   «Ok… Grazie.»  

   Era imbarazzato e aveva modi gentili. Cercai Lena, che era rimasta 

più indietro. «Ti secca se offro da bere a questo ragazzo?»   

   «No. Figurati» disse. Ma guardò da un’altra parte. 

   Marco Antonelli non osò obiettare alla mia proposta, invece.  

   «Raga…? Vado a parlare con loro. Ci vediamo dopo.»  

   Entrammo nel locale. Non vi mettevo piede da anni, ma sembrava 

il solito covo di pirati.  

   «Guarda un po’ che delinquente si è fatto vivo nel mio pub?»  

   «Ciao Bruno. Come stai?»  

   Ci abbracciammo. Alcune persone ai tavoli restarono basite.  

   Avevano le mascherine sotto il mento o appese a un orecchio.  

   Ma quello è Ruben Perri!   

   Ruben Perri!   

   C’è Ruben Perri!  

   Il rumore delle sedie spinte sul pavimento e il vociare nelle sale 

coprì la musica alla radio.  

   «Calmatevi un momento!» tuonò Bruno Scarpelli. «Ruben non è 

venuto qui per fare selfie e autografi, ma per spendere qualche soldo 
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nel mio locale. Perciò non fatemelo scappare. Lasciatelo prima 

consumare e poi sfinitelo pure…»  

   Terminò la frase ridendo.  

   «E io che pensavo a un intervento serio. Eri quasi riuscito a 

convincermi con il tuo comportamento inusuale.»  

   Mi regalò la sua solita espressione allegra. «Accomodatevi pure 

dove volete, ragazzi. Tra un attimo vengo da voi.»  

   Lena e Marco Antonelli presero posto intorno a un tavolo sotto la 

finestra che dava sul parcheggio. Io restai a firmare autografi e a 

posare per i selfie.  

   Soddisfai le richieste di tutti e raggiunsi gli altri.  

   Arrivò Bruno per le ordinazioni. «Stasera ho: pasta ai quattro 

formaggi, tagliere di salumi e formaggi, oppure piadina.»  

   Marco si lasciò sfuggire un cenno d’approvazione sulla piadina.  

   Gli puntai l’indice. «Io ho detto che ti offrivo da bere, ma se vuoi 

cenare con noi, non è un problema.»  

   «No. Ci mancherebbe!»  

   «Bruno, io un tagliere. Tu Lena?»  

   «Anch’io.»  

   «E tu, giovanotto? Tagliere o piadina e… Non accetto un no.»  

   Marco strabuzzò gli occhi. Sollevò le mani in segno di resa. 

   «Va bene. Una piadina…» sussurrò.  

   «Cosa?» domandò Bruno, ridendo.  

   «Sei il solito pagliaccio» dissi. Scattai dalla sedia e gli assestai una 

pacca sulle spalle. «Non vedi che il ragazzo è in imbarazzo?»  

   «Proprio per questo motivo, altrimenti che sfizio c’è? Ahahah… 

Scusami. Come te la faccio la piada?»  

   La prese con prosciutto e squacquerone. Bruno tornò venti secondi 

dopo con una bottiglia d’acqua minerale per me e per Lena e 

appoggiò una coca alla spina davanti a Marco, poi sparì.  

   «Allora, ragazzo? Dimmi che cosa intendevi dire riguardo Greta.»  

   Marco chinò la testa di lato e rivolse a Lena un’espressione affranta.   

   «Innanzitutto, volevo scusarmi, signora Kofler. Io volevo bene a 

Greta. L’amavo.»  
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   «Allora perché l’hai definita… una stronza?» domandò lei. Più 

incuriosita che arrabbiata. Si sistemò il colletto della camicia di seta, 

ravvivò i capelli sulle spalle e restò in attesa, giocherellando con le 

dita di una mano sul tavolo.  

   Marco sospirò. Aveva l’espressione di un assassino sorpreso con le 

mani sporche di sangue che non sapeva come giustificare l’omicidio.  

   «Ho conosciuto Greta in azienda. Io lavoro alla Kofler.»  

   «Da qualche anno» aggiunse Lena.  

   «Greta l’ho incontrata per la prima volta a una festa aziendale. Era 

bellissima e allegra. Almeno fino a quando non l’ho conosciuta bene. 

E allora ho capito chi fosse veramente.»  

   Lena fermò le dita sul tavolo.  

   «Cioè?» domandai.  

   «Non so come spiegare… Greta pensava agli abiti firmati, ai gioielli. 

Le piacevano le borse di Gucci. Io sono un impiegato e…»  

   «Ti sentivi in difficoltà per i soldi?»  

   Marco mi fece segno di sì con la testa.  

   «Allora non era un problema di mia nipote, ma di come ti sentivi 

tu» disse Lena.  

   Marco la guardò di sfuggita, poi distolse lo sguardo.  

   «C’è dell’altro, vero?» domandai.  

   «Sì, signore… Ruben. Mi ha tradito. Due volte. Lo so per certo e 

non posso giurare sul fatto che fossero le uniche. Il bello è che me 

l’ha raccontato. Lo faceva per ripicca quando io non le compravo 

qualcosa. Una volta mi ha agitato sotto il naso una borsetta e un’altra 

un paio di scarpe col tacco.»  

   «Agitato sotto il naso? In che senso…?» chiese Lena.  

   «Me li ha fatti vedere e poi mi ha detto il nome di chi si era fatta.»    

   Lena raggelò.   

   «Sei sicuro che non ci stai raccontando un mare di cazzate? La sua 

famiglia era ricca. Magari gliele compravano i suoi genitori e poi si 

vantava con te, prendendoti in giro» dissi.  

   «Glielo giuro, Ruben. Sulla mia sorellina che è ancora piccola.» O 

era un mentitore seriale, oppure stava raccontando la verità.  
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   «Sei sicuro che non lo dicesse soltanto per farti ingelosire?»  

   «L’ultima volta è successo a maggio. La prima volta era accaduto 

dopo San Valentino. Prima del lockdown. Io non volevo crederci e 

lei mi ha fatto vedere le foto sul telefonino. Era nuda e… Faceva di 

tutto. Di tutto!»  

   Bruno servì i taglieri e la piadina, ma avevo perso gran parte 

dell’appetito. Il gestore dell’Armando Diaz si rese conto della 

situazione tesa e se ne andò senza illuminarci con una delle sue solite 

perle di saggezza.  

   «Signora Kofler? Non pretendo che lei mi creda, ma glielo giuro. 

Ciò che ho detto è vero.»  

   Lena non disse nulla. Arrotolò una fetta di prosciutto crudo con la 

forchetta e la portò alla bocca. Feci altrettanto.  

   Era dolce e gustoso. Prosciutto di Parma.  

   «Io l’amavo davvero, ma non avevo le possibilità per comprarle 

tutto ciò che voleva. In pubblico, Greta sembrava un angelo e 

qualche volta lo era davvero. Ma mi auguravo sempre che non si 

arrabbiasse. Quando capitava si trasformava. Non era più lei.»  

   «Greta? Mia nipote? Stai parlando di Greta Kofler?»  

   «Sì, signora. Non sto mentendo. È così… Mi raccontava che a suo 

padre non interessava nulla di lei… Una volta sono passato a 

prenderla e lei è uscita di casa piangendo e con un livido in faccia.  

Mi disse che suo padre l’aveva picchiata.»  

   «Forse le aveva dato uno schiaffo? Intendi dire questo?»  

   Marco si guardò l’addome.  

   «Ascoltami, non siamo qui per giudicarti. Basta che non ci racconti 

cazzate» dissi.  

   Sollevò gli occhi su di me. «È la verità, signore. E…»  

   «E…?»  

   Si morse il labbro, lanciò un’occhiata alle stelle fuori dalla finestra.   

   «L’ultima volta che mi ha tradito non l’ho perdonata perché è 

rimasta incinta.»  

   Un potente schiocco sul legno. La mano aperta di Lena sul piano 

del tavolo.  
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   «Ma per favore! Ora basta!»  

   «È la verità, signora.»  

   «Non dire stupidaggini. Mia nipote non era quel tipo di ragazza…!»   

   Appoggiai una mano sulla sua spalla. «Lena, Calmati!»  

   Era arrossita e tremava nervosamente.  

   «Signora Kofler, lo so che le sembra impossibile ciò che sto 

dicendo, ma i miei genitori conoscono una dottoressa che lavora a 

Milano in una clinica privata. Kofler è un cognome famoso e noi 

abitiamo a Crema, perciò non ha resistito dal raccontare a mia madre 

che Greta è stata ricoverata in giugno per abortire.»  

   «E saresti anche in grado di dirmi il nome di questa dottoressa? 

Dove abita? E in quale periodo Greta sarebbe stata in quella clinica?»  

   «Sì, signore… Ruben. L’amica di mia madre si chiama Silvana 

Bianchi. So che abita non lontano dal centro di Milano. E… Greta è 

stata ricoverata verso la fine di giugno.»  

   Presi il mio telefono e cercai Silvana Bianchi su Google. Il motore 

di ricerca mi propose una sfilza di profili Facebook. Un’insegnante 

universitaria, un avvocato e una parrucchiera. Feci scorrere la pagina 

e individuai un chirurgo. Digitai sul link e fui catapultato nel sito di 

un ospedale di Milano. Una clinica privata. Lessi le prime due righe 

della biografia che comparve accanto alla foto di una bella donna sulla 

cinquantina. Mora, capelli ondulati e piglio da professionista capace.  

Allungai il telefono a Marco.  

   «È questa?»  

   «Sì, è Silvana.»  

   Lena diede una sbirciatina. «Cos’hai intenzione di fare, Ruben?»  

   «Per ora, voglio finire il tagliere. Domattina proverò a fissare un 

appuntamento con questa dottoressa.»  

   «Vorrei parlarle anch’io, se non ti spiace.»  

   «Se riuscirò a ottenere un appuntamento, verrai con me.»  
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   L’indomani, di primo mattino, andai alla Casa circondariale di 

Cremona.  

   Telefonai all’avvocato Casu mentre percorrevo il tragitto da Crema, 

pregandolo di trovare il modo di farmi avere un appuntamento con 

Lukas in maniera urgente.  

   Vi riuscì, giustificando la fretta della mia visita con l’incendio che 

aveva devastato lo studio di registrazione.  

   «Tornatene a casa e impicciati solo della tua musica di merda…?» ripeté 

Lukas quando gli parlai del messaggio trovato a casa dei miei.  

   «Proprio così. Scritto con una stampante. Come quello recapitato a 

Lena e l’altro trovato allo studio.» 

   Gettò lo sguardo nel vuoto.  

   «I carabinieri cosa dicono?»   

   «A Izano è venuto il capitano Corallo. Ha preso tutti i fogli, ha detto 

che li farà analizzare e ci farà sapere.»  

   «Farà sapere… Dice sempre così» sentenziò.  

   Lukas tirò su col naso. Io andai avanti.   

   «Penso cominci a sospettare che vi sia qualcuno a cui dà fastidio 

che io me ne vada in giro a ficcare il naso in questa storia. Un 

individuo che ti ritiene il colpevole ideale e che vuole impedirmi di 

dimostrare l’esistenza di altre piste.»  

   «L’assassino di Greta?»  

   «Forse.»  

   Lo sguardo di Lukas s’incupì.  

   «L’avvocato mi ha detto che gli inquirenti sarebbero orientati a 

chiudere le indagini in breve tempo. Tutte le prove portano a me. 

Dicono che io ho violentato Greta! Ti rendi conto? Io?»  

   Era atterrito. Soffriva anche fisicamente. Era in carcere da una 

decina di giorni e non ce l’avrebbe fatta a resistere per un mese. 

Figuriamoci per il resto della vita.  

   «Ti tireremo fuori da qui, Lukas. Io e Casu scopriremo la verità.  

Ma tu devi spiegarmi alcune cose.»  

   «Tipo?»  

   «Hai davvero fatto affari con dei criminali?»  



 

  162  

   «No, Ruben. Non so se sono stati degli esperti di ultime tecnologie, 

le banche, un pirata informatico, un professionista, un’altra azien-

da… Quello che so è che qualcuno mi ha incastrato. Sono stato 

messo con le spalle al muro. Ma non so da chi e nemmeno perché. E 

spero di non doverlo giurare. A te, intendo.»  

   Scavai nei suoi occhi.    

   «Mi basta la tua parola.»  

   Accennò un sì con la testa.  

   «Beatrice mi ha raccontato che eri assente. Che non trattavi bene 

né lei, né Greta… Hai mai avuto un’altra donna, Lukas? Dopo che ti 

sei sposato, intendo…»  

   Sospirò. «Non fisicamente, Ruben.»  

   «Che significa?»  

   «Tu non puoi capire. Nessuno può capire.»  

   «Che cosa? Lukas…? Sono qui per te e sai che di me puoi fidarti.»  

   «Non ero io ad avere un’altra relazione, ma Beatrice.»  

   «Bea? Eppure anche un tuo dipendente mi ha parlato male di te e 

di come ti comportavi con la tua famiglia.»  

   «Chi?»  

   «Marco Antonelli.»  

   Lukas scosse il capo.  

   «Era un buon elemento. Poi non so che cosa gli sia frullato per la 

testa. Si è messo con Greta e ha cominciato a credere che ostacolassi 

la loro storia. Nello stesso periodo, il suo comportamento sul lavoro 

è cambiato.»  

   «Eppure, a me è sembrato un ragazzo a posto.»  

   E lo era, Ruben. Poi è successo qualcosa per cui ha cominciato a 

odiarmi.»  

   «A odiarti?»  

   «Sì. Greta sosteneva che lui mi odiasse. Mi raccontava che si 

lamentava di come lo trattavo in azienda. Tutte cose non vere.»  

   «Per quanto può valere, ieri sera non ha detto cose negative sul tuo 

conto nell’ambito professionale. Ha parlato male di te per come 

trattavi Greta. La picchiavi?»  
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   «Qualche schiaffo lo ha preso, Ruben. Soprattutto durante gli ultimi 

mesi. Da quando le raccontai dei miei sospetti su sua madre era 

cambiata. Impazzita.»  

   «Impazzita in che senso?»  

   «Frequentava ragazzi poco raccomandabili e faceva uso di sostanze 

che in casa nostra non erano mai state neppure nominate per 

scherzo.»  

   «Bea mi ha detto che anche lei le ha parlato. È convinta che tu 

avessi un’altra. Dice che eri assente. Soprattutto negli ultimi tempi.»  

   «Beatrice mente, Ruben. Ha un altro.»  

   «E come fai a esserne certo?»  

   «Ho assunto un investigatore privato qualche settimana fa. Ci 

siamo sentiti al telefono poche ore prima che Greta… Avrebbe 

dovuto farmi avere le foto in questi giorni, ma sono finito qui.»  

   «Un altro uomo?»  

   «Sì.»  

   «Vuoi che ci parli io con l’investigatore?»  

   Lukas mi regalò l’abbozzo di un sorriso. «Grazie.»  

   «E con Greta? Litigavate spesso, quindi?»  

   «Greta non era la figlia perfetta che tutti credono. Ma non puoi 

capire… Nessuno può farlo.»  

   «Allora, spiegami.»  

   Sbuffò. Si afferrò la testa tra le mani, puntellò i gomiti sul tavolo e 

sviò il discorso: «A proposito… Avevi già bruciato i documenti che 

ti ho chiesto di eliminare, prima che lo studio andasse a fuoco?»  

   «Sì. E volevo parlarti anche di questo. Chi sono la donna e la 

bambina? Perché nascondevi articoli sulla loro morte?»  

   Due rintocchi sulla porta.  

   Entrò l’avvocato Casu. Si accomodò al tavolo, con la ventiquattrore 

sulle gambe. Era in affanno. Allentò il nodo alla cravatta e allargò il 

colletto della camicia.  

   «Ha fatto una corsa, avvocato?» gli chiesi.  

   «Sto impazzendo a causa tua, Lukas. Ero già all’ingresso, quando 

mi sono ricordato del registratore vocale dimenticato in macchina.»  
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   Aprì la borsa e posò sul tavolo un oggetto nero più piccolo di un 

normale smartphone.  

   «Purtroppo, Lukas, il giudice ha confermato la custodia cautelare. 

Ho lottato perché ti concedessero i domiciliari, ma… Sei un 

personaggio noto, facoltoso e con tante conoscenze. Questa è stata 

la risposta.»  

   «Hanno paura che scappi?»  

   «Sì, Lukas.»  

   «E dove potrebbe andare in questo periodo? Con il Covid?» 

domandai.   

   Casu allargò le braccia e sollevò le spalle.  

   «I carabinieri sono giunti quasi a conclusione delle indagini 

sull’omicidio e tutte le prove raccolte portano a te. Sul fronte 

aziendale, invece, i sospetti principali si concentrano su tua sorella.»   

   Lukas sospirò. «Perché vogliono incastrarmi?»  

   «Prima di tutto: chi?» chiesi.  

   Lukas proiettò lo sguardo su Casu. «Non ho speranze. Giusto?»  

   «C’è sempre una speranza. Ma sarà un processo lungo. Ci sono 

molti interessi in ballo. Quando l’imputato è un personaggio famoso, 

tutti vogliono mettersi in mostra. Inquirenti, giudici, giornalisti, 

avvocati… L’importante è non smettere di lottare.»  

   «L’avvocato ha ragione. E anch’io farò il possibile.»  

   «Beh, ora devo lasciarvi. Ci vediamo presto Lukas. Ciao Ruben.»  

   Casu abbandonò la sala. Lukas fissò la porta, ma lo sguardo era 

perso altrove. Io restai in silenzio. 

   «Sai perché abbiamo avuto successo, Ruben?»  

   «Perché abbiamo lavorato sodo, siamo bravi e anche fortunati?»  

   Sorrise. «La fortuna c’entra poco. Abbiamo lavorato sodo? Sì, ma 

non più di altri che non sfondano. No, Ruben. La verità è che i 

Temporary avevano te. Tutte le canzoni più belle e famose, le hit 

internazionali, sono tue.»  

   «Non è vero. Perché dici così?»  

   «Perché è vero. Le mie canzoni erano vere quando abbiamo 

cominciato, ma poi… I tuoi brani sono rimasti come allora. Genuini. 
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Un racconto di te, della tua vita, degli amori e dei pensieri. I miei, 

invece… Sono il frutto della finzione. Delle maschere che ho 

indossato per nascondere il dolore che avevo dentro.»  

   «Non ti seguo, Lukas. Di cosa diavolo stai parlando?»  

   «Io ero più bravo di te a scrivere. Te lo ricordi? Ma non perché 

avessi più talento. Tu eri soltanto ancorato a stereotipi che non 

portano da nessuna parte. Poi hai lavorato su te stesso e sei diventato 

un poeta. E sono sicuro che sapresti scrivere bene anche una 

biografia.»  

   «Una biografia? Di chi?»  

   «La mia. Voglio che tu scriva un libro su di me.»  

   «Non hai abbastanza tempo per scrivertelo da solo?»  

   «Non ho la mente giusta, in questo momento. Il tempo non mi 

manca, ma non riuscirei a concentrarmi come merita un libro. 

Scrivere non è un insieme di svolazzi poetici, né la ricerca di termini 

con i quali fare colpo. No… Scrivere è scavarsi dentro. Metterti a 

nudo. Senza inibizioni. Che tu scriva di te stesso o di altri, è 

impossibile che uno scrittore non metta anche solo un briciolo di sé 

in un personaggio. Ma se non hai la concentrazione giusta, non potrai 

mai raggiungere i meandri della tua anima. E se non liberi tutto, 

menti. Sei solo un bluff. E chi legge se ne accorge, Ruben. Perciò 

voglio che sia tu a scrivere per me.»  

   Per questo motivo hai chiesto un registratore vocale a Casu? Vuoi 

registrarti?»  

   «Sì.»  

   Lukas afferrò il dispositivo. «Quanto tempo resta?»  

   «Posso stare fino alle dieci e mezza. Restano ancora… trentacinque 

minuti.»  

   «Allora, meglio non perdere tempo.»  

   Accese il registratore e lo appoggiò sul tavolo. «Greta è nata nel 

duemila. Io e Beatrice c’eravamo incontrati a fine primavera del 

novantanove. Te lo ricordi? Quando mio suocero la portò alle nostre 

prove… Fu un colpo di fulmine. Più per lei, in verità. In quel 

momento, per me contavano solo la chitarra e il successo. Eri al mio 
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fianco e sai che cosa abbiamo vissuto in quegli anni… Dopo la 

nascita di Greta, mi sono chiuso a riccio. Beatrice avrebbe voluto un 

marito da esibire a ogni sua festa, mentre noi suonavamo gran parte 

dell’anno in giro per il mondo. Ma non capiva che la mondanità e la 

vita agiata che le permettevo derivavano dalla mia professione. Era 

come se il chitarrista figo, la star, fosse stato solo un trofeo da 

conquistare. Una volta sposati, avrebbe desiderato che diventassi 

altro…»  
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10 

Maledetta musica 
  

  

  

   18 settembre 2004  

 

   Da quando Lukas Kofler era rientrato dal tour negli Stati Uniti, sua 

moglie non gli aveva rivolto la parola se non in presenza di Greta.    

L’aveva vista sorridere soltanto quando era sceso dal taxi, davanti 

all’ingresso di casa, due giorni prima.   

   Greta gli era corsa incontro e lui si era accovacciato per 

abbracciarla. Si era fatta più alta durante i mesi di lontananza.  

   Beatrice indossava un abito elegante. Rosso. Sembrava pronta per 

una sera di gala.   

   «Che bello che tu sia tornato giusto in tempo.»  

   «Giusto in tempo per cosa?»  

   L’aveva stretta tra le braccia e baciata. «Per la cena a casa del 

sindaco. Tra quaranta minuti dobbiamo essere lì.»  

   Gli aveva mostrato un’espressione scioccata. Come se dell’evento 

ne avessero parlato per giorni.  

   «Stasera? Ma sono appena rientrato da un volo di otto ore! E manco 

da casa da tre mesi!» Avevano litigato. Beatrice era andata a cena dal 

sindaco portandosi Greta, mentre Lukas era rimasto a casa da solo. 

Da allora, era calato il silenzio.  

   Quel giorno, Lukas aveva passato il pomeriggio a perfezionare 

alcuni passaggi sulla chitarra. In ottobre la band avrebbe cominciato 

a registrare i brani del nuovo album, previsto in uscita per la 

primavera successiva.  

   Alle sedici e trenta Greta piombò nella sala correndo.  

   «Papà? Papà?»  

   Lukas sistemò la chitarra sul supporto e l’abbracciò. «Tutto bene 

all’asilo?»  
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    Gli occhi azzurri diventavano sempre più grandi. Fece ondeggiare 

i codini biondi sulla testa. «No. La maestra Paola mi ha fatto 

arrabbiare.»  

   «Oh… E che cosa mai avrà fatto per farti arrabbiare?»  

   «Ha letto la fiaba dei maschi.»  

   «La fiaba dei maschi?»  

   «Sì, sì… Ha fatto le squadre. Maschi e femmine. Ha detto: scegliete!   

Noi femmine volevamo la storia della fata birichina e i maschi quella 

di Pinocchio. E ha scelto quella dei maschi.»  

   «Beh, è bella Pinocchio.»  

   «No. È più bella la Fata birichina.»  

   Lukas sollevò le mani in segno di resa e le sorrise. «Se lo dici tu… 

Vedrai che la prossima volta leggerà ciò che vogliono le femmine.»   

   «Però la volevo oggi…»  

   Le accarezzò la testa.  

   «Che cosa stai facendo, papà? Suoni?»  

   «Sì. Papà sta studiando una nuova canzone.»  

   «Allora non vuoi giocare con me a nascondino? La mamma mi ha 

detto che giocavo con te quando tornavo a casa.»  

   «Va bene. Ma solo cinque minuti.»  

   Greta mise il broncio. «No. Cinque minuti sono pochi.»  

   Frignò e sgattaiolò fuori. I suoi lamenti si fecero lontani, fino a 

trasformarsi in un dialogo con sua madre.  

   Lukas sospirò. La chitarra svettava dal supporto. Una Ibanez blu 

elettrico con il manico intarsiato.  

   Tacchi sul pavimento.  

   «Ma non ti è mancata tua figlia?»  

   La voce di Beatrice irruppe nella sala. Indossava jeans attillati e una 

camicetta floreale. I capelli lunghi le incorniciavano il viso truccato e 

gli occhi erano carichi di collera.  

   «Sto lavorando Bea. Non incominciamo come al solito.»  

   «Lavoro! Lavoro! Lavoro…! Per te esiste solo quello. Noi non 

contiamo niente?»  

   Lukas si grattò la testa. «Non è così, è solo che…»  
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   «Solo che… cosa?»  

   «Ci sono delle scadenze e degli impegni, Bea. Come in ogni profes-

sione. Devo entrare in studio, tra qualche giorno, e non posso 

arrivare impreparato.»  

   «Ah… Mi scusi. Sua maestà, Lukas Kofler, non vuole essere 

impreparato… Perciò, chi se ne frega di sua moglie e di sua figlia.»  

   «Ma cosa stai dicendo?»  

   «Che sei uno stronzo. Ecco cosa sto dicendo. Non te ne frega 

niente di noi. Ti importa solo della band e delle tue stupide chitarre. 

Hai più chitarre che mutande!»  

   «Ti ricordo che sono un chitarrista professionista. Se suonassi per 

divertimento, ne basterebbe una, ma io ci lavoro. Devo offrire il top 

di gamma in ogni passaggio, in ogni canzone. In ogni assolo. Per 

questa ragione ho strumenti adatti per ogni circostanza.»  

   «Eh… Già! Il top di gamma… Però a me? A tua figlia? Cosa dai? 

Gli scarti del tuo tempo?»  

   «Non dire cretinate.»  

   Beatrice avanzò fino a raggiungerlo. Lukas annusò il profumo alla 

menta del suo alito. «Pensi che io mi faccia intimorire dal fatto che tu 

sia una star? Eh? Pensi che non sappia che senza mio padre non 

saresti niente? Dove andresti a suonare? In un pub? In una birreria? 

Da Bruno?»  

   «Bea, sei arrabbiata e straparli. Calmati e poi ne discuteremo.»  

   «Ah… Quando dico le cose come stanno, non ti sta bene? E 

straparlo?» Lui non disse nulla.  

   «Vai a giocare con tua figlia, Lukas.»  

   «Me lo chiederesti se lavorassi in fabbrica? A quest’ora sarei ancora 

al lavoro…»  

   «Ma che domanda è? Tu non sei un cazzo di operaio. E adesso sei 

qui. A casa.»  

   «E sto lavorando.»  

   «Suonare lo definisci un lavoro?» Lukas sbuffò. «Ascolta, Bea: 

adesso basta! Non m’importa se per te suonare sia un lavoro o un 
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divertimento. Però, grazie a questo tu conduci una bella vita. Oppure 

sbaglio?»  

   «E credi che non l’avrei vissuta con un altro, oppure restando in 

casa con i miei?»  

   Lukas rise. «Ti ricordo che tuo padre è molto più ricco da quando 

noi abbiamo sfondato. Prima gli passavano i soldi tra le mani, ma non 

era milionario.»  

   «Perciò devo fare la tua sguattera perché hai fatto diventare 

milionario mio padre?»  

   «E chi ha detto questo? Stai montando un polverone sul nulla.»  

   «Io sarei il nulla? Solo perché ti chiedo più attenzioni per me e per 

nostra figlia? Non contiamo niente per te? Io non conto niente? 

Greta non conta niente?»  

   «Certo, ma…»  

   «Ma cosa? Devi lavorare? Il lavoro è più importante di noi? Di tua 

moglie e di tua figlia?»  

   Lukas lanciò un grido e prese a calci la chitarra. Il manico si spezzò 

contro il muro e dall’amplificatore tuonò un potente ronzio.  

   «Non lo so se è mia figlia!» sbottò.  

   Beatrice trasalì. Lo guardò come se avesse visto un fantasma.  

   «Ma cosa…?»  

   «Lo dici tu che Greta è mia figlia. Ma io sono sempre fuori. E 

qualcosa non torna, Bea.»  

   «Ancora con questa storia! Sei un maledetto stronzo, Lukas Kofler. 

Ti odio!»  

   Beatrice Testi uscì dalla sala e il tacchettio dei passi accompagnò i 

suoi mormorii fino a che non sopirono in lontananza.  

  

  

  

   «Quindi la felicità che si respirava a casa vostra era soltanto una 

finzione?» dissi.  

   «Non sempre. Ma non siamo mai stati la coppia felice che tutti 

immaginavano. Andavamo d’accordo quando ero lontano da casa. Al 
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telefono ci dicevamo soltanto cose belle, ma quando i Temporary non 

suonavano per lunghi periodi… Scoppiavano spesso litigi.»  

   Lukas si stropicciò la faccia, poi mi fissò. «Sei sconvolto, Ruben?» 

   «No. Sono sorpreso. Credevo che il vostro fosse un matrimonio 

felice.»  

   Emise un sospiro e accennò un sorriso. «Lo pensavano in molti. 

Così come tanti ora sono convinti che io sia un mostro e abbia ucciso 

Greta.»  

   «Perché hai detto quelle cose a Beatrice. Perché hai insinuato che 

Greta non fosse tua figlia?»  

   «Ero arrabbiato. Nella rabbia si dicono tante sciocchezze.»  

   «Non una cosa tanto grave, Lukas. Non quando sei una persona 

come te.»  

   Gli occhi di Lukas si inumidirono. La faccia si fece sofferente.   

   «Perché…»  

   Sbucarono delle lacrime dai suoi occhi.   

   «Te lo racconterò un’altra volta, Ruben. Sono davvero stanco e 

ritengo che tu abbia già parecchio materiale su cui lavorare.» Parlò 

con la voce rotta dal pianto.  

   «Certo, Lukas. Capisco.» Spensi il registratore.  

  

 

  

   Tolsi la mascherina non appena uscii all’aria aperta e me la infilai 

nella tasca dei pantaloni. Nel parlatorio non la indossavo. Era 

obbligatorio, ma nessuno si ergeva a sceriffo. In tutti gli altri spazi 

della prigione, invece, il suo utilizzo veniva fatto rispettare.   

   Abbandonai l’ingresso della prigione e mi diressi alla mia auto con 

un groviglio di pensieri in testa. L’immagine della coppia modello con 

i volti di Lukas e di Beatrice si stava sciogliendo. La voce vellutata di 

Greta era un ricordo che non riuscivo più ad associare al suo sorriso 

angelico. Una domanda echeggiava dietro l’altra, ma non conoscevo 

le risposte. Mi fidavo di ciò che aveva raccontato Lukas? Era Beatrice 

a tradirlo con un altro uomo? Oppure aveva ragione lei, che 
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sospettava una relazione extraconiugale del marito? Uno dei due 

mentiva, o avevano raccontato un mare di frottole entrambi? E 

perché Lukas era arrivato a ipotizzare che Greta non fosse sua figlia?  

Raggiunsi la Volvo e il mio riflesso sul finestrino si confuse con il 

viso di Lukas che avevo visto prima di uscire dal parlatorio. La faccia 

sconvolta, gli occhi umidi e quella sofferenza… Non era da Lukas.  

   Un brivido lungo la schiena.   

   Al di là dei tanti misteri che volteggiavano nella mia mente, restava 

la certezza dell’omicidio. Greta non c’era più. Il resto era un enigma.  

   L’immagine di Elias s’insinuò tra gli altri pensieri.  

   Afferrai il telefono e lo chiamai.  

   «Ciao Elias. Tutto bene?»  

   «Sì. Tu?»  

   «Sto bene. Che fai di bello?»  

   «Sto preparando lo zaino. Parto per una gita con degli amici.»  

   «Ah… Tutto a posto con il Covid? Andate in luoghi sicuri?»  

   «Sì. In cape… Come si dice quando dormire in tenda?»  

   Sua madre lo aveva mandato a scuola di lingua italiana per parecchi 

anni, ma credo che da tempo non avesse più occasioni per esercitarsi. 

A parte quelle rare volte in cui scambiavamo qualche battuta al 

telefono.  

   «Campeggio.»  

   «Allora, noi campeggiare. Staremo lontani dagli assembramenti.»  

   «D’accordo. So che sei un ragazzo con la testa sulle spalle.»  

   «Te l’ha raccontato mia madre?»  

   Sentii una fitta al fianco. Aveva ragione. Non lo conoscevo. Tutto 

ciò che sapevo di lui era una lista di brevi racconti che mi faceva sua 

madre, con la quale comunicavo ancora meno.  

   «Sì, Elias. Me l’ha detto tua madre.»  

   «Ah… Ok. Ora vado. Ciao papà.»  

   «A presto.»  
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   Nella Volvo, notai l’appunto che avevo appiccicato sul volante 

prima di entrare nel penitenziario. 

TELEFONARE A DOTTORESSA. 

   Avevo fatto qualche ricerca sul web. Silvana Bianchi era una degli 

azionisti della Hope Clinic Center. Un ospedale privato alle porte di 

Milano 3, specializzato in chirurgia plastica e interventi di minore 

entità.   

   Sul biglietto avevo segnato anche il numero di telefono della clinica. 

02…  

   Rispose la voce di una giovane donna. «Hope Clinic Center Milano, 

buongiorno.»  

   «Buongiorno a lei. Sono Ruben Perri. Volevo parlare con…»  

   «Chi è lei!? Ahahah… E io sono Sandra Bullock.»  

   «Signorina, sono davvero Ruben Perri. Ho bisogno di parlare con 

la dottoressa Bianchi. Silvana Bianchi.»  

   «Lei è il signor?»  

   «Ma mi prende in giro? Sono Ruben Perri, il cantante dei Temporary 

Youth!»  

   Tu, tu, tu, tu, tu, tu…  

   Ma questa è fuori di testa?  

   Richiamai.  

   Rispose la stessa voce.  

   «Hope Clinic Center Milano, buongiorno.»  

   «Buongiorno signorina» dissi, con un tono più profondo del solito. 

«Avrei bisogno di parlare con la dottoressa Bianchi.»  

   La ragazza all’altro capo del telefono non rispose. Pensai che si 

stesse chiedendo se non fossi lo stesso che per lei aveva millantato di 

essere Ruben Perri. Sperai nei secondi che seguirono di non dover 

affrontare un altro teatrino. Non avevo né voglia, tanto meno tempo.  

Per fortuna, la giovane chiese: «Chi la desidera?».  

   «Sono l’avvocato Aldo Casu» mentii. «Ho bisogno di parlare con la 

dottoressa di una questione importante. E… Anche urgente.»  

   «Un attimo, per cortesia.»   

   Due minuti dopo ero al telefono con la dottoressa Bianchi.  
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   Fingendo ancora di essere l’avvocato Casu, le spiegai che avevo 

bisogno di informazioni per il mio assistito, Lukas Kofler, e che con 

me c’era anche Ruben Perri. La dottoressa aveva seguito la vicenda 

sui media, perciò non sollevò obiezioni quando il finto avvocato Casu 

le passò il cantante dei Temporary.  

   Le dissi che volevo informazioni su Greta Kofler. Lei si arroccò 

sulla difensiva, con la scusa della privacy.  

   «Lo so che ha ragione, dottoressa, tuttavia, come avrà saputo, Lukas 

Kofler rischia di passare il resto della vita in prigione. Per me è come 

un fratello e farò di tutto per dimostrare che non è colpevole 

dell’omicidio di sua figlia. Cosa devo fare per parlare con lei in via… 

ufficiosa? Devo presentarmi con i carabinieri? Con un avvocato? 

Preferisce una donazione alla clinica?»  

   «Veramente… Io non potrei neppure confermare o meno che 

Greta Kofler sia mai stata ospite di questa struttura.»  

   «Cinquantamila euro di donazione?»  

   La dottoressa rise. «Non posso lasciarmi comprare, signor Perri.»  

   «Ma io non voglio comprarla! Desidero effettuare una donazione! 

Facciamo centomila?»  

   Silenzio.  

   «Ascolti: se conosce i Temporary Youth, sa benissimo che io e Lukas 

Kofler siamo davvero come fratelli. Capisco la privacy, ma lei non 

farebbe di tutto per aiutare un suo familiare, se fosse al mio posto? 

Duecentomila euro alla clinica. Nessuna pubblicità della cosa e noi 

non ci saremo mai visti.»  

   Ci accordammo per incontrarci in un bar di Milano giovedì mattina.   
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11 

La forza del branco 
 

 

 

   Aprii gli occhi. Ero sdraiato in un letto dalle lenzuola bianche. 

Stanza singola, un armadio dalle ante verdi in un angolo, muri grigio 

perla e neon al soffitto. C’era un finestrone da cui si vedevano solo i 

colori del tramonto. Non avevo idea di che ora fosse.  

   Un dolore lancinante al collo bloccò il mio tentativo di ruotare la 

testa.  

   «Aspetta, Ruben. Fai piano!»  

   «Lena?!»  

   Mi aiutò a mettermi seduto. Sistemò un secondo cuscino dietro la 

mia schiena, solleticandomi la faccia con i capelli. Annusai il suo 

profumo e mi sentii meglio.  

   Indossava un paio di jeans e una maglietta a mezza manica bianca.  

   «Come ti senti?» chiese.  

   «Non saprei. Qualunque movimento provi a fare avverto dolore.»  

   «Allora è un buon segno. I dottori dicono che non hai nulla di rotto. 

Soltanto due costole inclinate e qualche graffio. Sul viso e sulle 

braccia, per colpa dei vetri.»  

   «I vetri?»  

   Lena mi mostrò un’espressione stupita. «Sì. Sono esplosi i finestrini 

quando ti sei cappottato nel campo. Non ricordi l’incidente?»  

   Lo ricordai in quel momento. «Ora sì. C’erano due tizi che…»  

   «Che tizi?»  

   «Due tizi a bordo di un Suv bianco della Bmw. Sono stati loro a 

mandarmi fuori strada. Mi hanno seguito fin da quando sono andato 

a trovare Lukas in prigione.»  

   Dovrai raccontarlo alle forze dell’ordine, allora. In televisione 

hanno detto che hai fatto tutto da solo.»  

   «In televisione?»  
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   «Sì, Ruben. La notizia è su tutti i canali. Me lo ha detto un 

dipendente dopo la pausa pranzo. Eri già la notizia principale dei Tg 

delle dodici e trenta.»  

   «Ho battuto il Covid e Lukas?»  

   Sollevò gli occhi al cielo. «Davvero, Ruben. Anche sui social tutti 

parlano del tuo incidente.»  

   «Immagino. In questo periodo, gli sciacalli cercano notizie sui 

membri della band come fossimo oro.»  

   «Intendi i giornalisti?»  

   «E chi, sennò?»  

   «Devi sospendere le indagini, Ruben.»  

   «Per quale motivo?»  

   «E me lo chiedi? Perché sono molto in pensiero per te. Questa 

storia sta andando oltre. Non mi piace per niente.»  

   Nella sua voce c’era una tenerezza materna.  

   «Prima i messaggi con le minacce, poi l’incendio dello studio di 

registrazione. Ora l’incidente. Non si sa come va a finire.»  

   I suoi occhi si inumidirono.  

   «Torna a Roma, Ruben. Non voglio che ti capiti qualcosa di brutto. 

Hai già rischiato molto, oggi. Potevi…»  

   «Io non lascerò Crema fino a quando non avrò capito chi voglia 

incastrare te e Lukas. E chi ha ucciso Greta.»  

   «Ma ci stanno lavorando già i carabinieri!»  

   Le lanciai un’occhiata con l’intento di lasciar cadere la discussione.  

   «Sei più testardo di Lukas.»  

   «Ti ringrazio del complimento. Ho sempre apprezzato quel lato 

caratteriale di tuo fratello.»  

   Riuscii a strapparle un sorriso.  

   «Sei insopportabile, Ruben Perri! E cocciuto come un mulo.»  

   «Se non lo fossi stato, non avrei mai avuto successo.»  

   «Comincio a credere che restare anonimi sarebbe stato preferibile»  

   «Perché?» 

   «Per tutto quello che sta accadendo, Ruben. A Greta, a Lukas, a 

me, ora a te… Se tu e mio fratello foste stati persone comuni, senza 
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azienda, senza notorietà, senza ricchezza, credi che sarebbe avvenuto 

tutto ciò?»  

   «Non lo so, Lena.»  

   Sospirai. Lei si voltò verso la finestra.  

   Le gocce cadevano dalla flebo e il profilo di Lena disegnava una 

figura perfetta. Indugiai un po’ più del dovuto sui glutei. 

   «Ruben… come ci si sente?»  

   «Conciato così?»  

   «No… la notorietà. Che effetto fa?»  

   «Quando senti qualcuno che si lamenta della notorietà, sappi che 

mente. La notorietà è bella. Fa sentire appagati. La gente che incontri 

per strada ti riconosce, ti chiede autografi e selfie. Piange per te... però 

… a volte fa male. Soprattutto quando sei solo e non hai nessuno con 

cui condividerla. Con cui sopportare i lati negativi, che ci sono. Come 

in ogni cosa.»  

   «Mi ricordo quando tu e Lukas eravate ancora persone normali. 

Venivi a studiare con lui e poi mi facevi giocare. Mi portavi in giro 

per casa sulla tua schiena e io mi divertivo un mondo. Non vedevo 

l’ora che venissi. Quando Lukas mi diceva che andava a casa tua, mi 

arrabbiavo. Mia madre mi rimproverava. E sai che cosa le dicevo io?»  

   «Cosa?»  

   «Che tu eri il mio fidanzato perché mi facevi giocare. E quindi ti 

avrei sposato da grande. A diciassette anni ti dissi che ero innamorata 

di te, ma tu… Stavi per diventare padre. Poi hai conosciuto Nadi-

ne…»  

   «E tu tuo marito.»  

   «Già… Ma se oggi fossi morto…» Si voltò e tornò a posare il suo 

sguardo su di me. 

   «Sono vivo, Lena.» Dai suoi occhi sbucò una lacrima.  

   Un colpo di tosse sulla porta.  

   «Scusate. Come si sente signor Perri?»  

   Lena si spostò, asciugandosi in fretta gli occhi, e il capitano Corallo 

mi regalò un sorriso sincero. Portava la mascherina infilata sul polso 

destro e i segni sulla faccia ne testimoniavano l’utilizzo prolungato. 
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   «Ho saputo del suo incidente. Appena terminato il turno ho 

pensato di passare a vedere come stava.»  

   «Allora non ce l’ha con me e con i Temporary.»  

   Sorrise.  

   «Non ce l’ho con nessuno. Faccio soltanto il mio mestiere.»  

   «Scherzi a parte, capitano, mi fa piacere. Apprezzo molto il gesto.»   

   Avanzò e si posizionò accanto all’asta dov’era appesa la flebo 

accanto al letto.  

   «Le dà fastidio se non la indosso? È una stanza singola…»  

   «Faccia pure. Le maschere non mi piacciono. E poi, come 

sostengono molti medici, le mascherine non servono a niente. Ma… 

Come l’hanno fatta entrare? In genere non accettano visitatori, per 

paura del virus…»  

   «Beh, mica solo lei è famoso, signor Perri. A Crema tremano tutti 

quando mi riconoscono, ahahah… Non dovrei dirlo. Ma siamo 

preoccupati in tanti… Obbligando all’utilizzo di queste…»  

   Mi mostrò la mascherina. «…Sembra persino che si voglia abituare 

la popolazione a non interagire. A vivere nella paura. Ma… Fate finta 

che io non abbia detto niente.»  

   Gli mostrai il pugno e sollevai il pollice.  

   «Mi hanno buttato fuori strada, capitano.»  

   S’incupì. «I colleghi che sono intervenuti sostengono che abbia 

fatto tutto da solo.»  

   «Mi hanno inseguito dal penitenziario di Cremona. Due uomini. 

Entrambi di carnagione olivastra. Uno sembrava un lottatore. Spalle 

larghe e collo alla Mike Tyson. Aveva i capelli rasati come un marine. 

L’atro portava i capelli neri lunghi sulle spalle e una folta barba. Fisico 

asciutto. Aveva un nasone.»  

   «E l’auto sulla quale viaggiavano?»  

   Una Bmw bianca. Doveva essere una X4.»  

   «Per caso ha visto la targa?»  

   «Non tutta. Mi sembra sia rumena. E comincia per BA1.»  

   Corallo appuntò tutto sul suo telefono.  

   «Quindi lei andava a forte velocità per scappare da questa Bmw?»  
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   «Sì. Quando ho capito che mi stavano alle costole, ho schiacciato a 

fondo il pedale dell’acceleratore, ma non sono riuscito a seminarli. Mi 

sono stati dietro fino al semaforo di Castelleone. Dopo, mi hanno 

affiancato e colpito più volte per spingermi fuori strada. Fino a che 

non ho perso il controllo a ridosso della rotonda del santuario.»  

   «Ha visto perché le ho consigliato di smettere di giocare a fare il 

poliziotto?»  

   «E lei ha capito che c’è qualcuno a cui dà fastidio che io me ne vada 

in giro a ficcare il naso in questa storia? Perché? Cos’hanno paura che 

io scopra?»  

   Corallo non rispose.  

  

 

  

   Giovedì, 30 luglio 2020  

 

   Lena venne a trovarmi alle dieci. Ero l’unico paziente di tutto il 

reparto di Medicina generale a ricevere visita. Mi portò un borsone 

con intimo e abiti puliti per quando mi avrebbero dimesso.  

Appoggiò sul comodino la bottiglia d’acqua naturale che le avevo 

chiesto e mi regalò un sorriso.  

   «Come ti senti oggi?»  

   «Meglio. Ormai sono guarito.»  

   «Non lo dici soltanto per farti dimettere prima, vero?»  

   «Forse.»  

   Risi e mi bruciò il fianco.  

   «Vedo che sei già pronto a salire su un ring. Stai proprio un amore» 

disse Lena, prendendomi in giro.  

   Due rintocchi sulla porta spalancata.  

   Si affacciò una donna con la mascherina sul viso e i lunghi capelli 

bruni sulle spalle.  

   Indossava un camice bianco aperto su un tailleur scuro e scarpe col 

tacco.   

   «Il signor Perri?»  
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   «Sì, prego. Lei è?»  

   Avanzò.  

   «Sono la dottoressa Silvana Bianchi. Ci siamo sentiti lunedì. Ho 

visto ai notiziari che cosa le è successo, quindi ho pensato che la 

situazione fosse come l’aveva descritta al telefono.»  

   Mi portai una mano alla fronte. «È vero, dottoressa! Avevamo un 

appuntamento per questa mattina, ma me ne sono dimenticato!»  

   «Si figuri! Con l’incidente che ha subito, cosa vuole che sia una 

dimenticanza?»  

   Mi offrì il gomito e ci salutammo. Salutò anche Lena e restò a 

guardarla, senza dire niente.  

   «Dottoressa, lei è Lena Kofler, la sorella di Lukas.»  

   «Ah… Mi spiace per suo fratello e per quanto accaduto a sua 

nipote.»  

   «Se vuole togliere la mascherina, non chiamerò la sicurezza» dissi.  

   «In tal caso, devo avvisarla che sono molto amica del direttore di 

questo ospedale e il primario del reparto di Medicina generale è stato 

mio compagno di università.»  

   «Allora, faccia pure come fosse a casa sua.»  

   La Bianchi rise e liberò la faccia dalla mascherina.  

   «Ho immaginato che le sarebbe stato impossibile lasciare l’ospedale 

questa mattina. Così sono venuta io. Spero non le dispiaccia.»  

   Spostò lo sguardo da me a Lena e viceversa.  

   «No. Affatto. Inoltre, possiamo parlare liberamente davanti a Lena. 

Avrei portato anche lei a Milano.»  

   «Mi dica cosa vuole sapere.»  

   «Innanzitutto se Greta Kofler è mai stata ricoverata nella sua 

clinica. E, se sì, perché?»  

   «Sì. Greta Kofler si è rivolta alla nostra struttura a fine giugno. Per 

un aborto volontario.»  

   Lena trasalì.  

   «Ha pagato Lukas Kofler per l’intervento?»  

   «No. La signora Beatrice Testi.»  

   «Sa se il padre della ragazza è mai andato a farle visita?»  
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   «Non risulta che abbia mai ricevuto nessuno, a parte sua madre. La 

paziente è rimasta in ospedale per una sola notte. È entrata in camera 

il giorno dell’intervento ed è stata dimessa alle diciassette del giorno 

successivo.»  

   «Perciò, è probabile che Lukas non sapesse niente.»  

   La dottoressa sollevò le mani in segno di resa. «Questo non lo so.»  

   «Se non sono indiscreto, quanto ha pagato Beatrice Testi per 

l’intervento?»  

   «Cinquantamila euro.»  

   «Ammazza! Costa così tanto abortire privatamente?»  

   «No. La nostra tariffa standard è di millecinquecento euro. Un 

costo che si trova in tante altre strutture come la nostra. La signora 

Testi ha voluto fare una donazione alla clinica in cambio di 

riservatezza.»  

   «Capisco… Un po’ come il nostro accordo.»  

   «Sono i soldi che fanno funzionare il mondo, signor Perri. Inutile 

fare gli ipocriti.»  

   «Per carità, dottoressa… non mi permetto di giudicare nessuno. 

Anzi… mi faccia avere l’iban su cui effettuare la donazione.»  

   Silvana Bianchi tirò fuori dalla borsa un foglio piegato in due.  

   «Mi sono permessa di indicare qui le coordinate bancarie.»  

   Presi il foglio dalle sue mani e lo sbirciai distrattamente. Lo posai 

sul comodino.  

  «Non appena esco da qui, effettuerò il bonifico di quanto 

promesso.»  

   «Faccia con comodo, ci mancherebbe. Pensi prima a guarire. Tutta 

questa vicenda è assurda. Stamattina i notiziari ipotizzavano che 

l’incidente fosse stato causato da un’auto pirata che poi è fuggita. Mi 

sono venute in mente le sue parole al telefono. Qualcuno vuole 

incastrare Lukas… Per questo mi sono precipitata a Crema.»  

   «E la ringrazio, dottoressa… a proposito: ma se io le dovessi 

chiedere la cartella clinica di Greta?»  

   «In teoria non potrei dargliela. E neanche alla zia.»  

   «E in pratica?»  
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   «Considerando il fatto che la paziente è deceduta, vista tutta questa 

situazione e la sua donazione… farò in modo di inviargliela per posta 

elettronica. Anche se la signora Testi ha ritirato una copia cartacea 

all’atto delle dimissioni.»  

   «Non credo che la signora sarebbe propensa a farci visionare la sua 

copia.»  

   «In tal caso, mi dia pure un indirizzo mail e gliela invio nel giro di 

qualche giorno.»  

   La dottoressa ci salutò e restammo soltanto io e Lena.  

   «Sono senza parole, Ruben!»  

   «Per via dell’aborto?»  

   Fece un cenno affermativo con la testa.    

   «Io non ne dubitavo. Antonelli mi è sembrato sincero, domenica 

sera. Semmai, mi chiedo dove abbia trovato cinquantamila euro 

Beatrice in un momento in cui pare che non abbiano più soldi.»  

   «Forse li ha chiesti a suo padre?»  

   «Probabile…»  

   «E perché hai chiesto la cartella clinica di Greta?»  

   «Perché c’è un pensiero che mi frulla in testa. Ma… fino a che non 

verifico una cosa, preferirei tenerlo per me.»  

   Mi fissò per qualche secondo con i suoi occhi blu. La faccia severa 

e pensierosa.  

   «Ti dà fastidio se ti chiedo quanto hai promesso di donare alla 

clinica della Bianchi?»  

   «Duecentomila.»  

   «Duecentomila euro?! Ma sei matto?»  

   No. Gliene avrei dati anche di più. Sono disposto a spendere fino 

all’ultimo centesimo del mio patrimonio per tirare fuori Lukas da 

questa faccenda.»  
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   Venerdì 31 luglio 2020   

 

   Ero stato dimesso dall’ospedale il giorno prima. Lena mi aveva 

accompagnato a casa dei miei, dove mi avevano trattato per tutta sera 

come un tetraplegico in età prescolare.  

   Perciò, quel venerdì uscii di buonora, lasciandomi alle spalle le 

raccomandazioni di mio padre e le lamentele di mia madre. Secondo 

loro, ero incosciente a pretendere di usare la moto nelle mie 

condizioni. Ma avevo bisogno di scrollarmi di dosso la sensazione di 

essere un malato grave. Inoltre avevo necessità di acquistare una 

nuova auto, visto che la mia Volvo era andata distrutta.  

   Feci visita alle migliori concessionarie della zona, infine mi recai alla 

Volvo. A Crema non avevano una XC90, ma mi promisero che me 

l’avrebbero fatta portare da Cremona nel pomeriggio. Se mi fosse 

piaciuta, entro le diciotto del giorno successivo mi avrebbero dato le 

chiavi.  

   A mezzogiorno parcheggiavo la mia Panhead davanti al Mexico Pub, 

un locale per tutte le stagioni che si trovava lungo la statale per 

Cremona, nel territorio di Madignano. Un paesino di tremila anime a 

cinque chilometri da Crema.  

   «Ciao Ruben! Come stai? Ho sentito del tuo incidente alla Tv.»  

   Valeria Verdini non era cambiata. Quarant’anni portati benissimo.    

   Qualche curva accentuata rispetto a un tempo, ma aveva ancora il 

viso dolce, da brava ragazza, circondato da una cascata di capelli 

ramati.  

   Indossava la mascherina e non mi baciò. Ma mi strinse forte.   

   «Sono ancora tutto intero, Vale. Tu, piuttosto? E le tue bimbe?»   

    «Loro crescono. Se riaprono le scuole a settembre, Anna andrà in 

prima media e Clara in terza elementare. Noi invecchiamo. Tu, 

invece… sembri sempre un ragazzino.»  

   «Perché lo sono.»  

   Ridemmo di gusto e mi accompagnò a un tavolo. Ordinai un 

hamburger gigante e dell’insalata.  

   Valeria andò in cucina. Sentii la voce di suo padre in lontananza. 



 

  184  

   «Ruben è qui?»  

   Pochi istanti dopo si materializzò accanto a me. «Ruben! Che bello 

vederti tutto intero!»  

   «Ciao Alfredo. È un piacere anche per me.»  

   Attraverso la mascherina, il vocione usciva più profondo. Il testone 

dalla faccia simpatica era ancora incastrato sopra a un fisico da peso 

massimo. I capelli si erano diradati e ingrigiti, ma nel complesso non 

sembrava un uomo con più di settant’anni sulle spalle.  

   Con l’indice gli mostrai la sala vuota. «Come mai questo mortorio? 

Il Covid?»  

   Alfredo sbuffò. «Non parlarmene che mi sale l’ansia. E la voglia di 

andare a Roma a sparare a tutti. Prima del lockdown, a mezzogiorno 

facevo una cinquantina di coperti. Nei week end lavoravo tantissimo, 

soprattutto di sera. Adesso, quando a mezzogiorno arrivo a cinque 

coperti festeggio. E anche a cena e sul tardi viene poca gente. Per lo 

più ragazzi.»  

   «Tanti in cassa integrazione?»  

   «In questa zona ci sono tante aziende e io lavoravo con i dipendenti 

in pausa pranzo. Ma oltre alla cassa c’è anche il problema dello smart 

working. Se la gente è a casa senza lavoro, o per lavorare usa il tavolo 

della cucina, ovviamente non va fuori a pranzo e chi ha un’attività 

come la mia muore.»  

   «Magari è solo una situazione momentanea. Poi, si spera che tutto 

torni alla normalità.»  

   «Già, ma c’è il rischio che quelle poche aziende che resteranno in 

piedi dopo l’autunno, si rendano conto che pagare qualcuno che 

lavori da casa può essere conveniente. Immagina un’impiegata che 

elabori cedolini o faccia lavoro di segretariato: basterà assumerne una 

in Albania o in Polonia che conosca l’italiano e il gioco è fatto. Le 

paghi un terzo rispetto a un’italiana e l’Italia va a rotoli.»  

   «Sì. È un’eventualità. Piuttosto negativa… ma visto il periodo…»   

   «E di certo la vostra band non se la passa meglio. L’assassinio di 

Greta, Lukas in prigione e tu che a momenti ci lasci le penne in un 

incidente.»  
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   «Già… Ma passerà, Alfredo. Ci sono momenti in cui è necessario 

restare ottimisti anche quando tutto sembra svanire.»  

   «Ti ricordi quando suonavate su quel palco, i primi tempi che aprii 

questo locale?»  

   «Chiamarlo palco è un azzardo. Ma poiché siamo amici te lo 

concedo.»  

   Mi diede un buffetto amichevole sulla spalla.  

   La sala era rustica, un rettangolo stretto e lungo. In fondo, in un 

angolo c’erano tre metri quadri rialzati di venti centimetri, su cui si 

esibivano cantanti e band in acustico. Sul soffitto era arrotolato il 

pannello su cui venivano proiettate le partite della Serie A che si 

giocavano di sera e quelle delle coppe europee.  

   «Me lo ricordo. Mangiavamo ancora pane e sogni.»  

   «Che mi sembra abbiate realizzato tutti.»  

   Sorrisi. «Sì. Professionalmente, non possiamo lamentarci.»  

   Scostò la sedia di fronte. «Ti dà fastidio se…»  

   «Ma scherzi? Anzi. Mi fa piacere parlare un po’.»  

   «Toglimi una curiosità: all’epoca, ti saresti mai aspettato di 

diventare il numero uno?»  

   «No. Volevo sfondare. Tutti lo volevamo e tutti abbiamo lavorato 

tanto. La comunità d’intenti è stata fondamentale per il nostro 

successo. Ma fino a questo punto…? Era impossibile prevederlo.»  

   «Mi auguro che tutto si risolva e che possiate tornare a riempire gli 

stadi. Quanto a Lukas… l’azienda è stato un affare sbagliato fin dal 

principio.»  

   «Perché sbagliato?»  

   «Perché in questa zona si va avanti per conoscenze. E non gliene 

importa un cazzo a nessuno se ti chiami Lukas Kofler. Sarai un dio 

finché resti nel campo della musica. Se entri nella meccanica, vai in 

un altro mondo. E al più sei importante come finanziatore, ma…»  

   Si guardò intorno come se il locale fosse stato pieno di curiosi, 

sebbene fino a quel momento fossi l’unico cliente. «In questa zona 

conti qualcosa e ti lasciano in pace se entri nei gruppi che contano o 

se hai le tessere dei partiti giusti.»  
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   Aggrottai le sopracciglia.   

   «Ti dico che è così, Ruben. Vuoi aprire un’azienda? Devi farti amico 

qualcuno dei Lyons o del Rotary. Vuoi suonare alle feste o nei locali 

fighetti? Fatti la tessera ai partiti più forti.»  

   «Noi non abbiamo mai avuto tessere e non mi sembra che sia 

andata male.»  

   «Sì, ma erano altri tempi e avete sfondato prima all’estero. La vostra 

fama l’avete costruita altrove. E, comunque, già venticinque anni fa, 

a Crema e dintorni era più facile ottenere qualcosa entrando in certi 

ambienti. Oggi è indispensabile.»  

   «E tu dici che Lukas è stato accusato di omicidio perché gli manca 

una tessera?»  

   «Un tale che bazzica nel mio locale di tanto in tanto mi ha 

raccontato che la sua azienda stava rompendo il culo a certi pezzi 

grossi del settore. La Kofler Impianti s’è messa a produrre macchine 

industriali tecnologicamente più avanzate di quelle dei concorrenti e 

a prezzi competitivi. Perciò bisognava rovinarne l’immagine.»  

   «E in che modo? Tu cosa sai?»  

   «Mi ha detto che ha sentito di giochetti con le banche. Cose già 

capitate ad altri, gli anni scorsi.»  

   «E chi è questo tizio?»  

   «Uno attendibile.»  

   «Alfredo, per piacere! Se non ti fidi di me, non iniziare neppure 

discorsi come questo. Ti prego!»  

   «Non è di Crema, né del cremasco. È un investigatore privato di 

Milano che ho conosciuto tempo fa. Avevo un problema con dei 

furti. Sparivano soldi dalla cassa e merce dal ripostiglio. Decisi di 

ingaggiare un professionista. Ma non volevo uno della zona. Così mi 

sono imbattuto in questo tizio. Mi sono trovato benissimo… Ogni 

tanto lavora da queste parti e passa sempre a bersi qualcosa.»  

   «E lui come fa a sapere della Kofler?»  

   «Scherzi? Qualunque cosa riguardi un membro dei Temporary è 

pubblica! Non potete fare un peto che il giorno dopo ne scrivono sui 

giornali.»  
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   «Mmh… rende l’idea» dissi.  

   Rise.   

   «E ha anche un nome questo investigatore privato? Potrei contat-

tarlo?»  

   «Certo. Ho un paio di biglietti da visita nel cassetto sotto la cassa. 

Vado a prendertene uno.»  

   Abbandonò la sedia e si allontanò a passo svelto. Ritornò un 

minuto dopo con un biglietto nero tra le mani. Me lo porse. Il nome 

era in rilievo, con un carattere deciso, giallo: Giorgio Rossi. Indirizzo 

e numero di telefono erano scritti in gradazioni di grigio.  

   Arrivò Valeria con la mia ordinazione.  

   «Ok, papà. Ora lascialo pranzare in santa pace.»  

  

 

  

   Contattai Lena appena finito di pranzare per chiederle cosa ne 

pensasse di assumere un investigatore.  

   «So che Lukas ne ha già ingaggiato uno. Ma non ricordo il suo 

nome.»  

   «Lo chiederò a lui domani» dissi.  

   «Ma se vuoi fare un tentativo con un professionista diverso, sono 

con te, Ruben.»  

   Telefonai a Giorgio Rossi. Fu affabile ed entusiasta. In serata 

sarebbe stato a Lodi per lavoro e ci demmo appuntamento alle 

diciotto, al bar di fronte alla stazione.  

   Chiesi a Lena di preparare la borsa con i documenti e le dissi che 

sarei andato a prenderla alle diciassette, davanti alla Kofler Impianti.  

   Passai alla concessionaria della Volvo per vedere l’XC90 che 

volevano propormi. Era blu metallizzato, ma per il resto era simile a 

quella che era andata distrutta nell’incidente.  

   «Sono auto robuste. È un miracolo che non si sia fatto niente di 

grave» disse il venditore, un ragazzo dalla faccia sveglia e dal piglio 

deciso. Ci chiudemmo in ufficio. Chiamai la mia banca a Roma e diedi 

disposizioni per effettuare un bonifico urgente alla concessionaria. 
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   79.000 euro e qualche spicciolo.  

   Sbrigammo le varie pratiche e apposi le firme sotto ai documenti.  

   «In genere, la farei tornare lunedì. Ma dato che non capita tutti i 

giorni di avere Ruben Perri in concessionaria, le prometto che 

domattina alle nove l’auto e le chiavi saranno a sua disposizione.  

   Intanto, se ha bisogno di una vettura in sostituzione…»  

   «Ma sono qui con l’Harley.»  

   «Non c’è problema. Io la seguo in macchina. Parcheggia con 

comodo la moto a casa, mi riaccompagna in concessionaria e ci 

vediamo domattina.»  

   Così, alle diciassette passai a prendere Lena alla guida di una S40 

bianca con cambio manuale.  

   «Hai già fatto acquisti» disse Lena, caricando la borsa sul sedile 

posteriore.  

   «Sì. Ma la mia la ritiro domattina. Questa è un’auto di cortesia.»  

   Alle diciotto meno un quarto parcheggiai di fronte al complesso 

composto da listelli rossi della Banca Popolare di Lodi. In fondo c’era 

la stazione ferroviaria. Indossammo le mascherine, superammo la 

banca a piedi ed entrammo nel bar che affacciava sulla piazzetta 

antistante.  

   Due ragazze asiatiche stavano servendo l’aperitivo al banco a 

quattro uomini ben vestiti.  

   Ai tavoli c’erano soltanto un anziano che sfogliava un quotidiano e 

uno moro con i capelli sopra le spalle che si levò in piedi, regalandomi 

un ampio sorriso. Sui quaranta, barba incolta e viso da cartellone 

pubblicitario, indossava una camicia a maniche corte e aveva appeso 

una giacca chiara alla sedia.  

   Abbassai la mascherina e gli sorrisi.  

   Ci salutammo e ci accomodammo intorno al suo tavolo.  

   Arrivò una barista a chiederci che cosa gradissimo.  

   Rossi aveva già un bicchiere vuoto davanti a sé, accanto a un tablet.   

   «Ne prende un altro?» gli domandai.  

   «Meglio di no. Devo lavorare.»  

   Dalla risposta, dedussi che si trattasse di qualcosa di alcolico.  
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   Io e Lena ordinammo due aperitivi analcolici.  

   «Allora, eccoci qua» disse l’investigatore. «Al telefono mi accennava 

alla Kofler Impianti e al suo amico Lukas.»  

   Gli spiegammo dei problemi che l’azienda aveva riscontrato con le 

banche e gli facemmo notare tutta la documentazione che avevamo 

portato nella borsa.  

   Mezz’ora più tardi disse: «Diciamo che la situazione è complessa.  

Dalla mia esperienza in questo campo, è facile ipotizzare che 

qualcuno voglia danneggiarvi a livello di immagine, signora Kofler.»    

   «Non pensa a ladri informatici?» dissi.  

   Fece una smorfia. «Sinceramente…? No. Un ladro con le com-

petenze per fare questo disastro, potrebbe limitarsi a lanciare qualche 

bonifico su conti fantasma e intascarsi i soldi. Massimo profitto con 

il minimo sforzo. Qui, invece, ci sono fatture modificate, chat 

criptate, comunicazioni mendaci, giroconti articolati. Perciò…» 

   Scosse la testa. «Non si tratta di ladri. È in atto un’azione di 

discredito ai danni dell’azienda. Tutto è orientato a far credere alle 

banche che l’azienda non sia affidabile. Che poi stiano anche 

sottraendo del denaro, questo è un altro discorso.»  

   «Il nostro amico in comune mi ha confidato che lei avrebbe dei 

sospetti.»  

   «Non saprei fare il mio mestiere se non ne avessi.»  

   Aggrottai la fronte.  

   «Signor Perri, le aziende non funzionano come le band. Nella 

musica, se io formo un gruppo, scrivo canzoni e lanciamo un disco, 

non potrò mai pestarle i piedi. Anche se dovessi raggiungere la sua 

fama. Perché i suoi fans potrebbero acquistare i miei album senza 

smettere di comprare i suoi. Per le imprese, invece, i clienti sono 

tutto. Se a me servono mille sacchetti di patatine e li compro 

dall’azienda X, non ne acquisterò anche da un suo concorrente. Se 

l’azienda Z vuole che mi rivolga a lei, ha due strade: offrirmi qualità 

e prezzi migliori della X, oppure trovare il modo di screditarla. Un 

po’ come quando una persona di successo dà fastidio e gli invidiosi 
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non hanno lo stesso carisma e la medesima cultura. Cosa fanno a quel 

punto?»  

   «Screditano e diffamano» disse Lena.  

   «Esattamente.»  

   «E lei sa anche chi possa esserci dietro quest’azione diffamatoria?» 

gli domandò.  

   «Penso di saperlo, sì. Ma non è nel mio stile fare nomi se non ho la 

conferma dei miei sospetti. Tuttavia, è ovvio immaginare che 

chiunque rientri nella lista dei concorrenti della Kofler abbia un 

cartello appeso al collo con su scritto: POTREI ESSERE IO. 

Lasciatemi lavorare e nel giro di qualche settimana vi darò i nomi.»  
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12  

La paura governa gli uomini 
  

  

  

     Sabato 1° agosto 2020  

  

   Percorsi la strada verso Cremona con gli occhi incollati più allo 

specchietto retrovisore che al parabrezza.  

   La nuova XC90 si comportava come quella distrutta a Castelleone 

e all’interno dell’abitacolo mi sembrava di essere sulla stessa auto.  

   Non appena entrai nel parlatorio, Lukas si alzò di scatto dalla sedia 

e mi si fece incontro.  

   «Stai bene, Ruben? Ho saputo dell’incidente! Sono rimasto scioc-

cato.»  

   Gli sorrisi. «Tranquillo. Il bello della band è ancora vivo e, a parte 

qualche graffio qua e là, sono tutto intero.»  

   «Ma che cos’è successo?»  

   «Due tizi con facce da delinquenti hanno pensato bene di togliermi 

di mezzo. E non credo che il loro intento fosse quello di limitarsi alla 

strada.»  

   Ci accomodammo intorno al solito tavolo.  

   «Credi che sia collegato alle minacce e all’incendio dello studio?»   

   «Tu no, Lukas?»  

   Sospirò. «Sì. Credo di sì… È una brutta storia. Forse sarebbe 

meglio se te ne tornassi a Roma. Non si tratta più di leggere minacce 

strampalate su un pezzo di carta. Tu hai rischiato di restarci secco!»  

   Appoggiai il registratore vocale sul tavolo. «Se questo non si è rotto 

nell’incidente, significa che dobbiamo andare avanti. Perciò…»  

   «Ma… Ruben! Ho paura per te.»  

   «Anch’io. Stamattina ho rischiato di cagarmi nei pantaloni in un 

paio d’occasioni, quando mi ha sorpassato gente che somigliava ai 

due amici del Suv bianco. Ma se fossi in te, penserei più a me.»  
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   Lukas stropicciò il naso. Io decisi di cambiare discorso. «Lena mi 

ha detto che ti sei rivolto a un investigatore privato per i problemi 

con le banche. È lo stesso che hai messo dietro a tua moglie?»  

   «Sì. Samuel Ferrari.»  

   «Non l’ho ancora contattato e penso non ci sia bisogno di spiegarti 

perché. Tuttavia, gli telefonerò oggi stesso per quelle foto…»  

   «Va bene.»  

   «Ora… Te la senti di continuare da dove abbiamo interrotto 

l’ultima volta?»  

   Avviai la registrazione. Lukas proiettò lo sguardo sulla porta come 

se fosse stato in attesa di qualcuno.  

   «Stavolta, abbiamo appena cominciato, Lukas. Non sei già stanco, 

vero?»  

   «No, Ruben. Non sono stanco… Era il 2000…»  

  

 

  

Sabato, 17 giugno 2000  

  

   Erano iniziate le vacanze in Sardegna.  

   Giuliano Testi aveva acquistato una villa in un paese sulla costa, tra 

Olbia e Porto San Paolo. Ci era andato con sua moglie, sua figlia 

Beatrice e il genero famoso, Lukas Kofler.  

   Il cielo era splendido e, a metà pomeriggio, a Beatrice era venuta 

voglia di gelato artigianale. Era all’ottavo mese di gravidanza e suo 

marito la riempiva di premure. Lukas Kofler si era messo alla guida 

della Porche cabrio presa a noleggio sull’isola da suo suocero. La 

Statale 125 era stretta e tortuosa, ma non c’era traffico. A quell’ora 

erano tutti in spiaggia.  

   «Ci pensi, Lukas? Tra pochi giorni saremo genitori. Non sto più 

nella pelle.»  

   «Anch’io Bea.»  

   «La nostra vita cambierà, caro. Io farò la mammina e tu sarai un 

padre premuroso e provvederai a noi.»  
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   «Non mi sembra che ti manchi niente già adesso.»  

   Beatrice gli lanciò un’occhiataccia. «Sarà comunque diverso. Starai 

più tempo a casa con noi.»  

   Lukas non rispose. Posò gli occhi sul rigonfiamento sotto i seni di 

sua moglie. Allungò una mano per accarezzarle la pancia. Lei lo 

schiaffeggiò sul dorso.  

   «Giù le mani, ragazzaccio. Sai già come la penso.»  

   Lukas lo sapeva bene. Da quando l’addome di Beatrice aveva 

cominciato a gonfiarsi, lei aveva preteso di non essere più toccata.  

   Lukas non poteva vederla nuda e dormivano persino in stanze 

separate. Sospettava che la gravidanza le avesse acceso numerose 

fobie. Dopo le festività natalizie Beatrice era diventata riservata. Poi 

lui era partito con i Temporary per una serie di concerti in Australia.   

   Era rientrato in Italia soltanto alla fine di aprile. E lei aveva 

accentuato le paranoie.  

   Il giorno del compleanno di Lena, avevano litigato per questo. 

   Quella stessa sera, lei aveva accusato dei dolori mentre erano al pub 

per festeggiare sua sorella. Lukas l’aveva aiutata a salire in auto ed era 

schizzato a tutta velocità verso l’ospedale. Ma non vi erano mai 

arrivati. Beatrice aveva preteso di contattare la sua ginecologa a 

un’ora proibitiva. Essendo la moglie di Lukas Kofler, non era stato 

difficile convincerla a visitarla nel suo studio alla periferia di Crema. 

   Mezz’ora di visita, mentre lui se n’era stato da solo nella sala 

d’attesa, per rispettare le stranezze di sua moglie. Poi aveva sborsato 

cinquecentomila lire per farsi dire che era un falso allarme. 

   «Beatrice deve soltanto riposare. Andrà tutto bene» aveva detto la 

dottoressa, che era anche un’ottima amica della famiglia di Beatrice.  

   Sul parabrezza, il nastro d’asfalto chiaro che s’incuneava tra arbusti 

e macchie di vegetazione disegnava curve verso sud. La costa distava 

pochi chilometri e l’aria calda profumava di salsedine.  

   «Sei diventata testarda» disse.  

   «Ho solo a cuore la bambina Lukas.»  

   «Allora perché non siamo rimasti a casa? Non è uno strapazzo 

inutile questa vacanza?»  



 

  194  

   «Ma che dici? È l’ultima occasione per stare da soli. Anche se non 

dormiamo insieme, è il nostro ultimo periodo come coppia senza 

prole.»  

   Allungò le labbra e gli inviò un bacio soffiandolo sulla mano.  

   «Sarà… Ma sono preoccupato. Non hai più accusato dolori, dopo 

il compleanno di Lena?»  

   «No. Va tutto bene. Ormai, manca poco.»  

   «È proprio questo che mi preoccupa. Non capisco perché tuo 

padre abbia insistito per farci partire per gli Stati Uniti il tre luglio. 

Potevamo rimandare a dopo il parto.»  

   «Non dire fesserie, Lukas. Siete in un momento fondamentale della 

carriera. È importante suonare in America il quattro luglio. 

Soprattutto quando vi hanno richiesto a suon di milioni di dollari. E 

poi, sono io che devo partorire, non tu. Greta la vedrai quando farai 

rientro in Italia. Così non ti verrà voglia di perdere la testa per un’altra 

e appena esaurite le date dei concerti scapperai a casa da tua moglie e 

tua figlia.»  

   Beatrice gli regalò un sorriso innamorato. Lui gliene restituì uno 

asciutto e tornò a concentrarsi sulla strada.  

   Le serate con i Temporary Youth, le sue chitarre, i concerti, il pubblico 

in estasi. La bambina, il parto, “diventerai padre…” Beatrice… Poi 

una bambina, un’altra donna. Le immagini si sovrapposero alla strada.  

   Strabuzzò gli occhi per resettare i pensieri. Notte, poi di nuovo 

giorno. Un incendio. Sardegna, un altro luogo, ancora la Statale 

125…  

   Un clacson, un bagliore. Stridio di pneumatici. Un muretto in 

pietra.   

   Sterzò di colpo e il parabrezza si riempì di sterpaglia. Un tonfo, 

l’airbag scoppiò come un palloncino e l’auto si fermò.   

   Si ritrovò al posto di guida come se qualcuno lo avesse svegliato 

all’improvviso da un incubo. Ansimava. Beatrice era vigile, sul sedile 

del passeggero.  

   «Ma che cazzo hai fatto, maremma maiala, Lukas?!»  

   «Ti sei fatta male?»  
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   «Non mi sono fatta niente! Mai tu sei fuori di testa? Volevi uccidere 

me o la bambina, per caso?»  

   «Non dire sciocchezze. Adesso chiamo un’ambulanza…»  

   «Un’ambulanza per cosa?»  

   «Per te. Nelle tue condizioni…»  

   «Sto benissimo. Chiama mio padre, piuttosto! Facciamoci venire a 

prendere.»  

   «Ma, Bea? Non sarebbe meglio farsi visitare da un medico?»  

   «Ti ho detto che sto benissimo! A parte il fatto che mio marito ha 

attentato alla mia vita.»  

   Si sentivano passare altri veicoli dalla statale, ma nessuno fece caso 

a loro. La Porche era finita contro un muretto in pietra nascosto dalla 

boscaglia.  

   Lukas aprì lo sportello, scese dall’auto e si stiracchiò. I polpacci 

tremavano e mettere un piede davanti all’altro gli risultò difficile. 

Tuttavia raggiunse lo sportello del passeggero.  

   Beatrice lo fulminò con lo sguardo. Lui l’aiutò a uscire dalla Porche.   

   «Almeno siamo all’ombra. Immagina se ora dovevo anche 

sopportare il sole…»  

   Lukas la lasciò a sbollire la rabbia. Prese il telefono e chiamò suo 

suocero.  

   «Ciao Giuliano. Abbiamo fatto un incidente…»  

   «E Bea?»  

   «Non preoccuparti. Sta bene. Non ci siamo fatti niente, ma la 

Porche è fuori uso. Ho perso il controllo e abbiamo sbattuto contro 

un muretto. Avrei voluto chiamare un’ambulanza per Bea, ma…»  

   «Non è una buona idea, se lei dice di star bene.»  

   «Ma un controllo, nelle sue condizioni…»  

   «Non ti preoccupare. È incinta, Lukas. Non è malata. E poi, siamo 

in vacanza. L’ultima cosa che ci serve è una pubblicità di qualche 

stronzo con la penna in mano che ci ricami sopra una bella storiella 

su di te, sull’incidente e su Beatrice. Adesso tua moglie ha bisogno di 

restare calma, non di leggere cazzate sui quotidiani che possono farla 

arrabbiare… Suvvia Lukas…! A che altezza siete della statale?»  
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   «A occhio e croce, penso manchino non più di due chilometri a 

Porto San Paolo.»  

   «Ok, dammi un quarto d’ora e arriviamo io e la mia signora. Poi si 

va a Porto San Paolo tutti insieme. Il gelato ve lo offro io.»  

   «E la Porche?»  

   «Ma che cazzo vuoi che m’importi della macchina? Dopo chiamo 

la società di noleggio e gli dico di andarsela a prendere. Se gli sta bene, 

ok. Altrimenti se la faranno andar bene!»  

  

 

  

   I minuti erano volati via veloci mentre ascoltavo Lukas nel 

parlatorio del penitenziario di Cremona. Mi raccontò che quando il 

nostro manager, Giuliano Testi, li recuperò lungo la Statale 125, 

Beatrice era soltanto arrabbiata con lui. Non era scossa come ci si 

potrebbe aspettare da una donna all’ottavo mese di gravidanza, dopo 

uno spavento di quel tipo.  

   «Da allora ho cominciato a nutrire quel sospetto, Ruben.»  

   «Quale? Che Greta…?»  

   «Che Greta non fosse mia figlia.»  

   Un brivido mi corse lungo la schiena. Beatrice era una donna con 

un carattere particolare, eppure facevo fatica a immaginarmela per 

come me la stava raccontando lui.  

   «Pensi che l’abbia avuta con un altro? Credi addirittura questo?»    

   Lukas emise un lungo sospiro. «Non lo so, Ruben. Forse sto 

soltanto impazzendo. O magari ho qualche problema cerebrale, 

ma… credo che Beatrice non sia mai stata incinta.»  

   I brividi mi scossero tutte le membra.  

   «Ma come fai a dire una cosa simile? E Greta? Da dove sarebbe 

venuta fuori? Dallo spirito santo?»  

   «Lo so, Ruben. È una cosa brutta. Sembra una stronzata. Un 

pensiero meschino. Per questo una parte di me ritiene che io sia 

pazzo. E se fossi davvero io l’assassino di Greta? Non ricordo nulla 

di quella notte. Ma sono capace di formulare pensieri così negativi…   
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Sono una persona malvagia, Ruben? Sono malato? Sono un omicida? 

Un mostro?»  

   Non seppi che cosa rispondergli.  

   «Mi hai detto che mentre guidavi hai visto delle immagini sul 

parabrezza. Realtà, ricordi e… chi erano l’altra donna e la bambina, 

Lukas? Dimmi la verità!»  

   Gli occhi gli si inumidirono. «Tu non puoi capire. Nessuno può 

farlo. Io vivo e continuerò a vivere nel rimorso. La gente si ferma 

all’apparenza. Crede che tu sia fortunato. Che sia felice… Solo perché 

ti chiami Lukas Kofler. Sei un chitarrista famoso. Uno dei migliori 

del mondo. I ragazzini comprano le chitarre con il tuo nome sopra e 

le donne sbavano sui poster con la mia faccia. Sei ricco sfondato, hai 

una bella moglie, una bella figlia. Puoi comprare tutto ciò che ti pare.» 

   Emise un sospiro. «Ma non è così…! Il rimorso non va via, Ruben! 

Non va via!»  

   «Il rimorso per cosa, Lukas? Aiutami a capire, ti prego!»  

   Tre rintocchi sulla porta. Si affacciò un agente della polizia 

penitenziaria. «Scusate, signori: è finito il tempo.»  

   «Ne parleremo la prossima volta, amico mio. Fai attenzione 

tornando a casa, mi raccomando. Ti voglio bene, fratello.»  

   «Anch’io, Lukas.»   

   Spensi il registratore e me lo misi in tasca.  

  

 

  

   Mentre percorrevo la Statale 415, suonò il telefono. Schiacciai il 

pulsante sulla plancia e la voce di Aldo Casu schizzò fuori dagli 

altoparlanti della Volvo.  

   «Ho da darti una brutta notizia, Ruben.»  

   «Un’altra, avvocato?»  

   «Purtroppo sì! Hanno trovato il corpo di Massimo Brusaferri. Si è 

impiccato in un casolare nei pressi del centro commerciale di 

Antegnate, quello lungo la provinciale per Brescia.» 

   «Max si è impiccato?»  
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   «Proprio così. Ha lasciato un biglietto dove spiega i motivi del suo 

gesto. Pare chieda scusa per aver appiccato l’incendio allo studio di 

registrazione. Mi ha dato la notizia un poliziotto che conosco. Non 

mi ha fornito i dettagli, né so che cosa abbia scritto di preciso nel 

biglietto d’addio, ma sta di fatto che l’hanno trovato morto. Ho 

creduto fosse meglio che non lo scoprissi dai media…»  

   «Grazie mille, avvocato.»  

   «Chiaramente, ciò ridimensiona la teoria del complotto contro 

Lukas. L’incendio non era legato alle minacce.»  

   «Così sembra… Sto tornando ora dal penitenziario. È molto giù, 

avvocato. Non so quanto possa resistere ancora. Bisogna tirarlo fuori 

di lì.»  

   «Immagino. Io sto facendo il possibile, ma la giustizia italiana ha 

tempi biblici, anche se, visto come stanno le cose in questo momento, 

è un vantaggio per noi. Lukas soffre in prigione, me ne rendo conto. 

Ma se si andasse in aula adesso, lo condannerebbero… Tu, piuttosto, 

come ti senti? Ho saputo dell’incidente.»  

   «Ormai è acqua passata. Per fortuna, posso raccontare l’accaduto.»  

   Ci salutammo.  

   Non riuscivo a credere che Max si fosse tolto la vita. E nemmeno 

che avesse appiccato lui l’incendio. Era sempre stato una persona a 

posto. Originale, forse, uno che viveva nel suo mondo, ma amava il 

suo lavoro. E si era sempre dimostrato affidabile. Perché farla finita?  

   E perché dare fuoco al locale? Se aveva problemi di soldi, sapeva 

benissimo che poteva contare su chiunque di noi. Più mi sforzavo di 

cercare risposte ai miei interrogativi, più una voce nella testa mi 

suggeriva che anche la morte violenta di Max fosse da collegare alla 

vicenda dei Kofler. A Greta, a Lukas e all’azienda.   

   Mi fermai al semaforo rosso dove ero stato affiancato dal Suv 

bianco. Gettai lo sguardo sullo specchietto retrovisore. C’erano un 

furgone con i colori di un corriere espresso e una coppia a bordo di 

una motocicletta.  

   Mi venne in mente l’investigatore ingaggiato da Lukas. Oltre 

l’incrocio c’era un distributore di benzina.  
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   Scattò il verde.  

   Avanzai fino all’ingresso del distributore e svoltai a destra. Fermai 

la Volvo in un punto in cui non era d’intralcio e misi in folle. Cercai 

il numero di telefono di Samuel Ferrari su Google. Lo trovai sotto la 

scritta blu, FERRARI INVESTIGAZIONI.  

   Rispose la voce dolce di una ragazza giovane.  

   «Buongiorno. Cercavo il signor Ferrari» dissi.  

   «Lei chi è?»  

   «Sono un amico di un suo cliente, Lukas Kofler. Io mi chiamo 

Ruben Perri.»  

   «Ah… Certo! I Temporary Youth… Sì… La metto subito in comu-

nicazione con il dottore, signor Perri.»  

   Un gracidio.  

   «Signor Perri? Buongiorno. Sono Samuel Ferrari.»  

   «Buongiorno a lei. La chiamavo perché, come avrà saputo, Lukas è 

impossibilitato a incontrarla e mi chiedevo se…»  

   «Lei chiama per le foto. Lo so. Un paio di giorni fa ho ricevuto una 

telefonata da Lukas Kofler. Mi ha anticipato che lei mi avrebbe 

contattato. Non c’è problema. Per me può venire anche adesso, se 

riesce.»  

   «In questo momento, io sono a Castelleone. Lei dove ha lo studio?»  

   «Mi trova a Crema, in Viale Repubblica. Di fronte a quella che una 

volta era la Standa. Ha presente?»  

   «Sì. Conosco la zona.»  

   «In mezzo a tanti negozi, troverà un portone. Cerchi sul citofono. 

Adesso sono le… undici e dieci. Se mi dice che viene, l’aspetto. 

Undici e mezza, venti a mezzogiorno?»  

   «Perfetto, dottor Ferrari. A più tardi.»  

  

 

  

   Arrivai allo studio di Samuel Ferrari alle undici e quaranta. Era un 

uomo alto, con un fisico ancora integro e un piglio risoluto. Portava 

una folta barba e capelli pettinati all’indietro. Era brizzolato e le rughe 
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sulla fronte lo collocavano intorno ai sessanta. Indossava pantaloni 

di un completo gessato, camicia bianca e bretelle. Un uomo d’altri 

tempi.   

   Il suo studio era ricavato all’ultimo piano di un palazzo signorile, 

con affaccio sui tetti che scivolavano verso Via XX Settembre.  

   «Ecco signor Perri. Queste sono le foto che dovrà dare al suo 

amico.»  

   Mi passò un plico bianco. «Se vuole, può dare un’occhiata. Lukas 

mi ha detto di comportarmi come se lei fosse lui.»  

   Feci scivolare sul piano della scrivania il contenuto della busta. Una 

trentina di fotografie, venti per quindici. Le osservai una ad una. 

   Beatrice c’era sempre. Davanti a un negozio, in auto, fuori casa sua, 

seduta al tavolino di un bar. In alcune era in compagnia di altre donne. 

In una era con Greta. Isolai quattro foto in cui compariva insieme a 

un uomo.   

   «Questo signore?» domandai.  

   «È il dottor Paolo Zipponi. Un noto Commercialista della zona.  

   Ha molti clienti importanti, tra cui la Kofler Impianti.»  

   Sorriso ammaliante, abiti eleganti, viso gentile. In una foto ridevano 

entrambi. In un’altra conversavano seduti intorno al tavolino di un 

bar. Una li immortalava davanti all’ingresso dell’azienda di Lukas e 

nell’altra camminavano lungo una via del centro di Crema. Mai una 

mano nell’altra, né un abbraccio.  

   Nessun bacio e nemmeno sguardi che potessero lasciare adito a 

insinuazioni.  

   «E dove sarebbero le foto compromettenti, dottor Ferrari?»  

   «Non ho mai detto di averne.»  

   «Non è quello che mi ha raccontato Lukas.»  

   «Ah, sì? E che cosa le ha detto?»  

   «Che c’erano foto di Beatrice Testi in compagnia di un altro uomo.   

E che in base a ciò che aveva verificato, c’era una relazione tra i due.»  

   «Beh, mi spiace per l’equivoco, ma, come può notare dalle foto che 

ha davanti, c’è un’amicizia con Paolo Zipponi, ma non me la sento di 

assumermi la responsabilità di affermare che vi sia una relazione.»  
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   Lo osservai e restai in silenzio. Serrò le mascelle, distolse lo sguardo 

e si mise a giocherellare con una stilografica.  

   «Mi tolga una curiosità, dottor Ferrari: per quanto tempo ha seguito 

Beatrice Testi?»  

   Sollevò gli occhi verso destra. «Due mesi… due mesi e mezzo, 

circa.»  

   «E in due mesi e mezzo, ha scattato soltanto queste foto?»  

   «Vuole insegnarmi il mestiere, signor Perri?»  

   «Non mi permetterei mai! Mi sembra solo strano che abbia 

realizzato solo questi scatti. Uno ogni due giorni?»  

   «Ne ho scattate molte di più, ovviamente. Ma alcune non erano a 

fuoco, altre non sono pertinenti.»  

   «Cioè?»  

   «Non pensavo di dovermi difendere da un interrogatorio.»  

   «Le sto solo facendo le domande che le farebbe il suo cliente. 

Quanto ha pagato Lukas per i suoi servizi?»  

   «Duemila euro.»  

   «Per una trentina di foto? Ma sta scherzando?!»  

   «Non devo giustificare le mie tariffe a lei.»  

   Ferrari si era messo sulla difensiva e mi sembrava più impegnato a 

mostrarsi indignato che a parlare di Beatrice.  

   «A me non interessa niente del suo prezzario, mi creda. Vorrei 

soltanto capire cosa ha scoperto. E perché a Lukas ha parlato di una 

relazione extraconiugale di sua moglie, mentre ora l’evidenza dice 

altro.»  

   «È evidente che c’è stato un malinteso, signor Perri. Mi scuso per 

l’inconveniente. Ora, se non le spiace, devo andare a pranzo.»  

   Sbirciai l’orologio sul polso. Mancavano cinque minuti a mezzo-

giorno.  

   «Lukas le ha versato duemila euro per trenta foto. Non credo 

morirà di fame se le rubo qualche altro minuto. Mi racconti cosa ha 

notato in questi due mesi.»  

   Samuel Ferrari deglutì. Lanciò ancora una lunga occhiata in alto a 

destra.  
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   Cosa cerchi dal soffitto? L’ispirazione per mentire?  

   «Niente di particolare. La signora è uscita spesso con alcune amiche 

e con sua figlia. A volte si è recata in visita a suo padre e in rare 

occasioni ha incontrato il dottor Zipponi.»  

   «Quindi, niente di compromettente…?»  

   «Niente.»  

   «E non trova strani questi incontri tra la signora Kofler e il com-

mercialista?»  

   «Perché dovrei trovarli strani?»  

   «Beatrice non è impiegata alla Kofler Impianti. Inoltre, è Lena, la 

sorella del titolare, a dirigere l’amministrazione. Perciò, come mai i 

due si frequentano?»  

   «Saranno amici al di fuori dell’ambito lavorativo di Zipponi e 

dell’azienda del suo amico. Che domande…?»  

   Se avessi parlato così a mia madre, quand’ero adolescente, mi 

avrebbe riso in faccia prima di obbligarmi a dirle la verità.  

   «In giugno…? Stava già seguendo Beatrice Testi, giusto?»  

   «Sì. Come le ho detto, niente di particolare.»  

   «Neanche a Milano? Alla Hope Clinic Center?»  

   Ferrari trasalì.   

   «Ho detto qualcosa che non si aspettava?»   

   Non respirava più. Tenne gli occhi sul piano della scrivania.  

   «Se l’ha seguita davvero, sa meglio di me come mai è stata per due 

giorni in quella clinica. Non ha niente da dire su questo?»  

   «No. Meglio di no…»  

   «Meglio di no…?»  

   «Anzi, la pregherei di portare via quelle foto e di cancellare il mio 

numero. Dica a Lukas che non voglio più avere nulla a che fare con 

questa storia. Se vuole indietro i soldi che mi ha pagato, non ho 

problemi a restituirli.»  

   «Ma perché?»  

   Distolse lo sguardo e si portò le dita intorno alle labbra.  

   «Se vuole un consiglio, torni a Roma. Al prossimo incidente, 

potrebbe non uscire vivo. Arrivederci, signor Perri.»  



 

  203  

   «Raccolsi le foto e me ne andai.  

  

 

  

   Avevo parcheggiato la Volvo a circa duecento metri dallo studio di 

Samuel Ferrari. Incrociai due anziani che discutevano animatamente 

sull’emergenza sanitaria. Uno indossava la mascherina, sebbene 

all’aperto non ci fosse l’obbligo, l’altro no.  

   Quello con il volto coperto era allarmato dall’aumento dei contagi 

degli ultimi giorni. L’altro gli spiegava che erano dovuti agli sbarchi 

di clandestini aumentati in maniera esponenziale. Il volto dell’Italia di 

allora: una nazione divisa tra ipocondriaci che strizzavano l’occhio al 

catastrofismo e persone più razionali. C’erano anche i negazionisti, al 

cui interno, però, la propaganda governativa inseriva anche molti 

scienziati di fama che erano semplicemente animati dal dubbio e che 

non si spingevano oltre ciò che avevano notato negli ospedali in cui 

lavoravano.  

   Ma i due anziani che si allontanavano lungo il marciapiede rappre-

sentavano lo stereotipo degli italiani di quel tempo.  

   Risuonò il mio telefono.  

   «Pronto?»  

   Erano i carabinieri di Crema.  

   «Il capitano Corallo vorrebbe mostrarle delle foto. In merito al suo 

incidente. Riuscirebbe a passare oggi, dopo pranzo?» Mi accordai per 

le quindici.  

   Tornai a casa dai miei. Tra loro sembrava tornata l’armonia.  

   «Ti va la lasagna, Ruben?»  

   «Quello che c’è andrà benissimo, mamma. Come sempre.»  

   Mio padre leggeva Il Corriere della Sera.   

   «Tutto bene, papà?»  

   «Sì.»  

   «Davvero. Tutto…?»  

   Mi lanciò un’occhiataccia, poi sorrise. «Sì. Nessun problema.»  

   «Bene. Mi fa piacere.»  
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   «A parte il fatto che non capisco come il governo possa alimentare 

i contagi facendo entrare nel Paese cani e porci. Ti sembra sensato 

che ogni giorno sbarchino decine di profughi infetti?»  

   «Non sono tutti infetti.»  

   «Probabilmente hai ragione tu, ma nel centro di accoglienza di 

Treviso ne hanno trovati positivi centoventinove su trecento. Poi 

mandano l’esercito sulle spiagge liguri per controllare i bagnanti 

italiani, così chi ha una mezza idea di partire per le vacanze resta a 

casa e aggrava il danno all’economia.»  

   «Il discorso è molto complesso, papà.»  

   «Ma che complesso…? Adesso faranno il processo a Matteo Salvini 

perché ha difeso i confini dell’Italia e ha bloccato per quasi un anno 

il traffico di esseri umani. Mentre il governo si oppone alla decisione 

del tribunale di Roma di desecretare i documenti sulla base dei quali 

si è chiusa l’intera nazione. Siamo alle comiche!»  

   «Lo sai che non mi piace la politica. Potremmo parlare d’altro?»   

   «Lascialo stare, caro. Ricordati che ha subito un incidente grave 

pochi giorni fa» disse mia madre.  

   Sospirai.  

   Finimmo di pranzare e li lasciai alle loro chiacchiere sul governo e 

sul Covid.   

   Alle quindici in punto ero seduto davanti al capitano Corallo.  

   «Mi fa piacere vederla in forma. In ospedale non aveva un 

bell’aspetto.»  

   «Vero. Però, la prossima volta mi avvisi per tempo, così potrò 

prepararmi.»  

   Esplose in una sonora risata.   

   Risi anch’io e una fitta mi sorprese al fianco.  

   «Qualche strascico, purtroppo…» dissi, per giustificare la smorfia 

di dolore.   

   «Comunque, volevo farle visionare le foto segnaletiche di alcuni tizi 

che hanno avuto problemi con la legge, in passato. Tutti 

corrispondono alle sue descrizioni dei due che l’hanno buttata fuori 

strada.»  
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   Posò sulla scrivania le foto di una ventina di uomini. Qualcuno 

aveva il cranio rasato e il collo taurino, altri erano smunti e portavano 

la barba.  

   Scossi la testa.  

   «No, capitano. Nessuno di questi.»  

   «Ne è sicuro?»  

   «Sì.»  

   «Li guardi meglio. Mi ha detto che indossavano gli occhiali da 

sole…»  

   Mi sforzai di ricordare le immagini nello specchietto retrovisore e 

sul mio finestrino prima di finire fuori strada.  

   «Le confermo che nessuno di questi uomini era sulla Bmw bianca.»  

   Corallo fece una smorfia di disappunto.  

   «E la vettura? Siete riusciti a rintracciarla?»  

   «Abbiamo esaminato i video delle telecamere sulle strade. Siamo 

riusciti a ricostruire il percorso del Suv, da Castelleone fino alla zona 

industriale di Paullo.»  

   «E…?»  

   «Stiamo ancora indagando. L’auto non è ancora saltata fuori, ma da 

lì non si è più mossa. Dalle telecamere della rete stradale non risulta 

che sia più stata utilizzata… E… Ha saputo del gestore del vostro 

studio di registrazione?»  

   «Sì, purtroppo. Faccio ancora fatica a crederci.»  

   «Per questo le ho consigliato di lasciar perdere con le indagini. Lei 

è un musicista. I professionisti del crimine siamo noi.»  

   «Cioè? Vuole dirmi che ha ragione solo perché Max è stato trovato 

morto?»  

   «No. Ho ragione perché il suo amico si è suicidato dopo aver 

confessato di essere il piromane che ha distrutto il vostro studio.»  

   «E se fosse un depistaggio?»  

   Corallo mi mostrò un’espressione infastidita. «Emerge di nuovo il 

complottista che è in lei?»  

   «Guardi… credo che lei sia un ottimo professionista del suo 

campo, capitano. Però, certi termini… complottista? Li lasci a chi 
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non è in grado di disegnare una O con un bicchiere. Sa meglio di me 

che se qualcuno ha visto troppo, il modo migliore per non correre 

rischi è eliminarlo.»  

   «Quindi, lei ritiene che dei fantomatici piromani abbiano dato il 

tempo a Max di avvisare i pompieri, poi che lo abbiano seminato, 

dopo essersi lasciati seguire, e in seguito lo avrebbero cercato loro? 

Per impiccarlo in un casolare a venticinque chilometri di distanza?»  

   «Non mi sembra tanto assurda come ipotesi.»  

   «E cosa mi dice di questo?»  

   Corallo mi passò un foglio A5 che era stato piegato in quattro. Era 

scritto dal pugno di Max. Riconoscevo le linee disarticolate e la 

stesura ampia della sua calligrafia.  

     

   Chiedo scusa ai ragazzi dei Temporary Youth, ma non posso più andare avanti 

in queste condizioni. Non ho soldi e l’emergenza sanitaria ha distrutto il nostro 

settore.  

Non ho il coraggio di chiedervi aiuto, così ho sperato che distruggendo lo studio 

voi poteste riconoscermi qualcosa in attesa di ricostruirlo.  

Ma mi sto consumando nel rimorso.  

Addio e che possiate scusarmi.  

Max Brusaferri.  

  

   Lo rilessi. Qualcosa non andava. C’erano troppe incongruenze.  

   «La vedo perplesso, Perri…»  

   «Questo biglietto… non è stato scritto da Max.»  

   «Eppure abbiamo riscontri positivi sia dalla sua fidanzata, sia dai 

familiari, che ne hanno riconosciuto la calligrafia.»  

   «Sì, le confermo che la calligrafia è la sua, ma la firma no. Sotto un 

documento ufficiale avrebbe scritto il nome intero, altrimenti si 

sarebbe firmato Il Max. Inoltre, ci sono scritte cose che non 

corrispondono al vero.»  

   Corallo si accigliò. «Sarebbe a dire?»  

   «Nel messaggio, sostiene di non farcela più e di non aver avuto il 

coraggio per chiederci soldi. Eppure, prima che scomparisse gli avevo 
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promesso ventimila euro. E gli dissi anche di non farsi problemi se 

avesse avuto bisogno. Poi, le posso garantire che nessun membro dei 

Temporary gli avrebbe mai negato aiuto. Anche il più tirchio tra noi. E 

lui lo sapeva.»  

   Sospirò. Si grattò il mento e assunse un’espressione pensierosa. La 

mia testimonianza aveva fatto breccia nella sua ostinazione. Ne ero 

certo.  

   «Non potrebbe semplicemente averlo scritto in preda all’ansia e ai 

tormenti che lo hanno spinto al suicidio?»  

   «È lei l’esperto, capitano. Forse ha firmato in maniera diversa dal 

solito perché agitato? Va bene, glielo concedo. Ma perché inventarsi 

cose non vere?»  

   «Non è che non voglia crederle, signor Perri. Mi auguro che ciò sia 

chiaro! Io non ho nulla contro di lei. Così come non ho niente contro 

Lukas Kofler, sua sorella Lena o contro Max Brusaferri. Però… mi 

sembra che questa vicenda nasconda risvolti occulti e, proprio per 

questo, io le rinnovo il consiglio di lasciar perdere. Se ne torni a 

Roma. Componga nuove canzoni. Si prepari al talent. Ma non si 

invischi in questa faccenda. Perché il rischio di finire male è molto 

alto.»  

   «Sta ammettendo che ci siano forze tenebrose in gioco, o vuole 

semplicemente allontanarmi?»  

   «Voglio evitare che si faccia male. Ci sono cose che non tornano in 

tutta questa faccenda? Sì, lo ammetto! Ci sono cose che non 

tornano… Ma lei sta scherzando con il fuoco. L’hanno già avvertita 

in maniera esplicita. Non si faccia del male. Torni a Roma.»  

   «È tutto capitano?»  

   S’incantò nei miei occhi. Emise un lungo sospiro.  

   «Sì, signor Perri. È tutto. Anzi, mi auguro di cuore che lo sia.»  
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13  

Tutti hanno dei segreti 
  

  

  

   Quella stessa sera, invitai Lena a cena. Le voci nella sala del 

ristorante non parlavano più soltanto del virus, del governo e dei 

Kofler. Nel pomeriggio, proprio a Crema, si era data fuoco una 

donna. Non si conoscevano i motivi del gesto. Disperazione, follia o 

chissà cos’altro. Per lo più ci si chiedeva come fosse stato possibile 

che soltanto un uomo avesse tentato di salvarla, mentre una ventina 

di persone era rimasta in disparte, con i telefonini in mano per 

riprendere la scena.  

   «Cosa siamo diventati, Ruben? Davvero può accadere che si 

preferisca filmare una persona in fin di vita piuttosto che soc-

correrla?»  

   «La polizia afferma che non è andata così. E preferisco credere a 

questo. Mi auguro che sia la versione reale. Sarebbe aberrante l’altra 

ipotesi.»  

   «Hai ragione.»  

   Lena era bellissima.  

   Aveva raccolto i capelli con un fermaglio e due cerchi d’oro le 

pendevano dalle orecchie. Le spalle erano scoperte e l’elegante 

canottiera rosa le donava raffinatezza.  

   Un flash mi riportò alla sera del suo diciassettesimo.  

   Tanto a quarant’anni non avrai più i capelli e sembrerai più vecchio…  

   C’era tutto in quella frase: rabbia, delusione, insicurezza e desiderio 

di rivalsa.  

   Tornai al presente.  

   «Purtroppo, questa è la società dell’immagine, Lena. Quella del 

progresso. Quella in cui conta essere come gli eroi proposti dalle 

pubblicità. Non si riesce più a vedere il confine tra la vita finta dei 

social e quella del mondo reale. Sono convinto che se davvero 
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qualcuno avesse avuto la macabra idea di filmare una donna che 

bruciava viva, anziché correre a salvarla, si tratterebbe di un individuo 

pronto a difendere il suo comportamento, giudicandolo normale. 

Direbbe che non c’è niente di male.»  

   «Ho paura che gli esseri umani siano finti anche nella realtà» disse.  

   «Sai…? Tempo fa, facevano scalpore quelli che interrompevano le 

relazioni sentimentali con un messaggio su Whatsapp. Ma se vivi nella 

finzione, in un perpetuo Grande Fratello, la tua realtà è quella.»  

   «Già…»  

   Una graziosa cameriera con un lucido caschetto nero servì le pizze.   

   Al prosciutto per Lena e ai quattro formaggi per me.  

   Tra le mani della ragazza sbucò l’ultimo cd dei Temporary Youth.  

   «Mi scusi, signor Perri» sussurrò, guardandosi intorno come uno 

scassinatore pronto a forzare la serratura di un’auto. «Potrei avere un 

suo autografo? Poi le giuro che non la importuno più.»  

   Sorrisi. «Certo!»  

   Mi passò una penna a sfera e apposi la firma sull’ultima pagina del 

libretto dei testi delle canzoni. Mi prestai per un selfie e mi ringraziò 

come se le avessi firmato un assegno milionario.  

   «Vedi, Lena… Una volta, le persone erano felici per queste cose. 

Ora non bastano più. Sono banali. E ci sarebbe già da riflettere sul 

fatto di chiedere un autografo a chi ha fama. Io sono famoso, ma non 

faccio nulla di più di tanti ragazzi che suonano nei night e nei pub in 

tutto il mondo. Ho soltanto avuto più fortuna di altri. Eppure, la 

gente mi considera un dio. Mentre ci sono medici che salvano la vita 

ogni giorno e nessuno chiederà mai loro né un autografo, tanto meno 

una foto. Lo trovi normale?»  

   «Almeno tu sei un grandissimo della musica mondiale, Ruben. Il 

problema è che oggi si chiedono selfie a gente che non sa fare nulla. 

Soltanto perché ha pubblicato qualche foto in bichini su Instagram o 

perché ha un video più o meno inutile su Youtube. Oggi va di moda 

essere noti, senza che ci si soffermi sul motivo della notorietà. Di 

questo passo, tra un po’ si chiederanno i selfie agli assassini perché il 

loro volto è trasmesso in televisione…»  
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   «A proposito, Lena, hai saputo di Max?»  

   «Me l’ha detto l’avvocato Casu.»  

   «Anche a me. E oggi sono stato da Samuel Ferrari. Me l’aveva 

chiesto Lukas.»  

   Si bloccò con un boccone di pizza infilzato nella forchetta a pochi 

centimetri dalle labbra.  

   «E cosa ti ha detto?»  

   «Non è importante cos’abbia detto, ma ciò che mi ha fatto capire.»  

   Chinò il capo di lato e corrugò la fronte.  

   «Penso che sia spaventato. Mi ha dato l’impressione di aver subito 

delle intimidazioni. Ha affermato di essere stato assoldato da Lukas 

per oltre due mesi, ma poi mi ha mostrato soltanto una trentina di 

foto di tua cognata.»  

   Abbassò la forchetta sul piatto.  

   «E ha trovato le prove di una relazione extraconiugale?»  

   «Mah… Dagli scatti che ho visto, no. Però trovo grottesco che in 

così tanto tempo abbia scattato soltanto poche fotografie.»  

   Lena si accigliò. «Perciò pensi che voglia coprire Beatrice?»  

   «A me ha dato quell’impressione. Che cosa sai dell’amicizia tra Bea 

e il commercialista della Kofler?»  

   «Chi? Zipponi?»  

   Annuii.  

   «Mia cognata è sempre stata abile nel tessere amicizie con tutti i 

ricchi e i personaggi che contano della zona. Per farlo, ha sempre 

usato il suo ruolo di moglie di Lukas. Non mi meraviglia che conosca 

bene anche il dottor Zipponi.»  

   «Che tipo è?»  

   «Un cascamorto che fa leva su un cognome altisonante in Crema. 

La sua è una famiglia di commercialisti e di notai. Sono più che 

benestanti e lo studio Zipponi vanta clienti rinomati. Io ci ho avuto 

a che fare spesso, essendo la responsabile dell’amministrazione, alla 

Kofler. All’inizio ci ha provato anche con me, ma quando gli ho fatto 

capire che non mi interessava è stato gentile. Da allora si è sempre 

comportato in maniera professionale.»  



 

  211  

   «Quindi sapevi che tra Zipponi e Bea c’è un’amicizia?»  

   «Non ne sono meravigliata. Come ti ho già detto, temo che non 

esista una persona che conti qualcosa a Crema a cui mia cognata non 

si sia avvicinata con un pretesto qualunque.»  

   Calò il silenzio e divorammo buona parte delle pizze.  

   Beatrice e Zipponi erano una pista sulla quale non riuscivo ad 

accendere i riflettori. Lukas era ancora in prigione, a logorarsi ogni 

giorno di più. E ipotizzava che Greta non fosse sua figlia. Me l’aveva 

confidato da amico fraterno. Non avrei mai voluto sbandierare la 

cosa ai quattro venti, ma morivo dalla voglia di trovare un modo per 

tirarlo fuori dalla sua cella. E poi Lena era sua sorella.  

   «Lukas ti ha mai confidato di temere che Greta non fosse sua 

figlia?»  

   «Che cosa?!»  

   «Quando sono andato a trovarlo in carcere, mi ha confessato che 

sospetta che Beatrice non sia mai stata incinta. Ha raccontato di un 

incidente mentre erano in Sardegna, subito dopo aver festeggiato il 

tuo diciassettesimo compleanno. Lei fece di tutto per non andare in 

ospedale.»  

   «Come sai, tra me e Beatrice non corre buon sangue… ma 

immaginare addirittura una cosa del genere? Non ci riesco, Ruben.»  

   «E c’è anche un’altra cosa.»  

   Lena infilò i suoi occhi luminosi nei miei e restò in attesa.  

   «Hai memoria di un incidente avvenuto nel 1999, a Vipiteno, in cui 

persero la vita una donna e una bambina?»  

   Sollevò lo sguardo al soffitto e si strofinò le labbra tra le dita. «No, 

Ruben. Fino a che non mi sono sposata, ho vissuto con i miei a 

Crema. Sono tornata a Bolzano solo dopo il matrimonio. Non mi 

ricordo. Perché?»  

   Pensai alla faccia di cazzo che le aveva messo l’anello al dito.   

   All’uomo che, secondo Lukas, la pestava. E mi si diffuse un 

formicolio tra le mani. Emisi un sospiro e scacciai quella sensazione.  

   «Tuo fratello mi ha chiesto di bruciare il contenuto di un plico 

nascosto nell’ufficio dello studio di registrazione. Ci sono stato prima 
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che andasse a fuoco. Nel cassetto che mi ha indicato ho trovato la 

busta da bruciare. Conteneva fotografie di una giovane donna e di 

una bambina. C’erano anche alcuni ritagli di un quotidiano locale che 

parlavano dell’incidente. Un’auto uscita fuori strada, di notte, sulla 

statale tra Bolzano e Vipiteno. Aveva preso fuoco. Nell’abitacolo 

c’erano la ragazza con sua figlia e un uomo alla guida.»  

   «Non ricordo nulla al riguardo.»  

   «Nemmeno se Lukas frequentasse una donna in quella zona, 

all’epoca?»  

   «Voi avete suonato un po’ di volte a Trento e a Bolzano, in quegli 

anni… tu non ricordi nessuna ragazza in particolare?»  

   «Io so che aveva parecchie fidanzate, ai tempi…»  

   «Come il cantante della sua band, d’altronde…» disse. Assottigliò 

lo sguardo e scavò nei miei occhi.  

   Sorrisi e sorvolai sulla puntualizzazione. Feci mente locale su quel 

periodo. Lena aveva ragione. Avevamo fatto molte serate in Trenti-

no. Così come in Svizzera e in Austria. Anche lei aveva un’espres-

sione pensierosa. Entrambi avevamo abbandonato il presente per 

tornare alla fine del millennio.  

   «Aspetta un momento!» disse.  

   Schiacciai il tasto off dei miei pensieri e corrugai le sopracciglia.  

   «Ora che mi viene in mente… per alcuni anni Lukas ha ricevuto 

diverse telefonate da una ragazza. Sempre la stessa. A volte andavo 

io a rispondere al telefono di casa. Aveva un accento tipico di quelle 

zone. Pensavo si trattasse di una compagna di scuola.»  

   «Non ricordi il suo nome?»  

   «No. Però sono sicura che andasse a trovarla spesso perché, non 

appena restava libero da impegni lavorativi con la musica, partiva per 

stare qualche tempo nel nostro appartamento a Bolzano.»  

   Mi si accese un ricordo in testa. Era di quel periodo. Lukas 

preparava le valigie per trascorrere qualche giorno nella casa di Bolza-

no. «Ho bisogno di staccare la spina, per trovare nuove sonorità.»  

   Era capitato una, due, tre… diverse volte.   

   Jennifer…   
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   «Sai, Ruben… c’è una ragazza a Vipiteno che…» mi aveva detto 

una sera.  

Jennifer…   

   «L’ho conosciuta a un concerto a Milano… si chiama…»  

   Ma certo! Jennifer!  

   «Il nome Jennifer ti dice niente, Lena?» domandai.  

   Lena s’illuminò. «Sì, Ruben. C’era una Jennifer in quel periodo. 

Lukas si lasciò scappare quel nome una sera a tavola. Io lo presi in 

giro per parecchio. Ero una ragazzina all’epoca… ma non ho mai 

visto questa ragazza.»  

    Che la giovane donna nella foto fosse Jennifer? Quella rimasta 

uccisa nell’incidente del 1999, insieme a sua figlia e all’uomo alla 

guida?   

   Il ristorante era pieno per metà. C’erano pochi soldi, a causa della 

crisi economica. Altri avevano paura di contrarre il virus. Una buona 

fetta della popolazione preferiva restare a casa piuttosto di sottostare 

all’uso della mascherina e alle regole di contrasto alla pandemia.  

   Incrociai lo sguardo della cameriera che mi aveva chiesto l’auto-

grafo sull’album.  

   «Arrivo subito» lessi sulle sue labbra.  

   Un paio di minuti più tardi ordinavamo due porzioni di tiramisù.  

   «Cosa ti frulla in testa, Ruben? Sei pensieroso.»  

   «Mi piacerebbe trascorrere un giorno o due a Vipiteno per scoprire 

qualcosa in più su questa Jennifer. Magari si tratta di un fuoco di 

paglia, ma se c’è anche soltanto una flebile speranza per Lukas, non 

voglio lasciare nulla di intentato.»  

   «E come pensi possa risultare utile sapere qualcosa su questa 

ragazza?»  

   «Vuoi che ti dica la verità? Non ne ho la più pallida idea. Tuttavia 

ho una sensazione. C’è una voce nella mia testa che mi spinge a 

mettermi in auto per correre a Vipiteno.»  

   Lena mi regalò un sorriso ammaliante. «Se lunedì mi prendessi la 

giornata libera e tu volessi partire già stasera o domani…? Potrei farti 

compagnia?»  
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   Le farfalle nello stomaco tornarono libere. «Certo. Mi farebbe 

piacere!»  

   Il suo sorriso si allargò.  

   Accanto al nostro tavolo si materializzò una donna con una 

bambina. «Mi scusi se la importuniamo, signor Perri, ma mia figlia 

Nicole è innamorata di lei e delle canzoni dei Temporary.»  

   Sorrisi alla bambina. Aveva i capelli rossi e una serie di lentiggini 

sotto gli occhi verdi. La copia in miniatura di sua madre. Doveva 

avere una decina d’anni.  

   «E qual è la tua canzone preferita, Nicole?»  

   La bambina arrossì.  

   «Non avere paura! Ruben non ti mangia» le disse sua madre.  

   «Ha ragione la mamma. Ho già mangiato una pizza e mi sento 

pieno.»  

   Mi strofinai la pancia e le indirizzai una finta smorfia sofferente.  

   La bambina rise. «Mi piace tanto Angel.»  

   Una fitta al petto.   

    Era la canzone preferita di Nadine. “Tesoro, mi piacciono tutte, ma 

quando ascolto questo brano, mi vengono i brividi” diceva.  

   Il vociare dei commensali si spense. Nella sala restammo soltanto 

io e la bambina. Ma la sua voce mi sradicò dalla dimensione dei 

ricordi tristi in cui stavo scivolando.  

   «Perché non la suoni al pianoforte che c’è lì in fondo?» domandò 

Nicole. Si trattava di un pianoforte a muro della Schreiber. Anni 

addietro mi era anche capitato di suonarlo, prima che mia moglie 

venisse a mancare.  

   «La canti per me, signor Ruben?»  

   «Lascia stare, cara» disse sua madre. «Magari adesso non ha voglia 

di cantare e desidera soltanto terminare la cena in pace.»  

   «Ma… mamma, lui è Ruben Perri! Certo che gli piace cantare!»  

   «La perdoni, signor Perri. È una bambina.»  

   «Non si preoccupi, signora. Quanto a te, Nicole, credo proprio che 

tu abbia ragione. Sei una fan dei Temporary Youth! E mi hai chiesto un 

brano. Bene… lo avrai!»  
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   Gettai un’occhiata a Lena. «Mi puoi scusare per tre minuti?»  

   «Certamente!» Sorrise.  

   Presi per mano Nicole e percorremmo insieme la ventina di metri 

che ci separava dal pianoforte. La titolare del ristorante mi lanciò 

un’occhiata interrogativa dal bancone del bar. Con la mano libera 

agitai le dita, indicandole il pianoforte. Annuì e sorrise.  

   Raggiunsi i tasti avorio e neri. Mi sistemai sulla panchetta e chiusi 

gli occhi.  

   Suonala ancora, amore. Lo sai che adoro questo brano.  

   La voce di Nadine scappò dai miei ricordi e coprì il vociare della 

sala. Inspirai e mi parve di sentire il suo profumo.  

   Sfiorai i tasti con i polpastrelli e un brivido mi corse lungo la spina 

dorsale. Suonai le prime note con la titubanza di un adolescente allo 

sbaraglio, poi si accese il pilota automatico. Qualcosa che avevo 

dentro e che si metteva in funzione all’inizio di ogni concerto. Lo 

stesso meccanismo che non avevo più acceso dalla morte di Nadine.   

   Strimpellai l’arpeggio in minore di Angel e cantai la prima strofa:  

  

Love is the wind in your hair  

A new life that is born…  

  

   Le parole scivolavano via senza intoppi. La mia voce cantava come 

migliaia di altre volte aveva fatto. Non c’erano duecentomila persone 

intorno a un palco e non ero in mondovisione. Non cantavo per la 

fama. Non cantavo per i soldi. Ma per soddisfare la richiesta di una 

bambina. Eppure le emozioni si aggrovigliarono dentro di me e 

uscirono nella timbrica graffiante che mi aveva reso famoso su tutto 

il pianeta.  

   L’ultima volta che avevo suonato quel pezzo era stato nel salotto di 

casa mia a Roma, due giorni prima di partire per il Canada. Poco 

prima che Nadine morisse nell’incidente stradale.  

   A ogni frase sentii andare via la rabbia che nutrivo nei confronti 

della vita. Ogni strofa accompagnò emozioni e sensazioni che 

immaginavo fossero morte con Nadine.  
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   L’abito bianco, le vacanze al mare, la sua risata frizzantina, gli 

abbracci…  

  

Angel… Your are my life and the light in the dark…  

And I love you forever…  

  

   Chiusi il brano in Mi minore. Gli occhi colmi di lacrime e la voce 

rotta dal pianto.  

   Un caloroso applauso rimbombò nella sala. Nicole mi stampò un 

bacio sulla guancia, prima che riuscissi ad asciugarmi gli occhi. Poi 

applaudì. Era al settimo cielo.  

   «Fantastico! Grazie mille, signor Ruben.»  

   La sua tenerezza mi strappò un sorriso.  

   «Grazie a te, Nicole. Tu non lo sai, ma hai fatto una cosa magica 

oggi. Grazie.»  

   Le stampai un bacio sulla guancia e lei arrossì.  

   «Grazie infinite» disse sua madre, con gli occhi umidi.  

   Non c’era cliente che non avesse la faccia rivolta al pianoforte. 

Molti erano commossi. Mi alzai dalla panchetta e feci un inchino.  

   «Bravo!» urlò qualcuno. Si levò un altro applauso. Quelli che non 

avevano filmato la mia performance si levarono in piedi e si unirono 

agli altri per scattare foto e selfie.  

   Lena mi aveva raggiunto. Anche i suoi occhi erano umidi.  

   «Sei stato grande. Ho la pelle d’oca, Ruben!»  

   «Anch’io, Lena. C’è stato un momento in cui ho creduto che non 

ce l’avrei fatta.»  

   «So che era la canzone preferita di tua moglie. E capisco che non 

sia stato facile.»  

   «Ma, alla fine, è andata.»  

   Ci riaccomodammo al tavolo. «Quella bambina mi ha obbligato ad 

affrontare emozioni che tenevo chiuse in un cassetto e ora… mi 

sento meglio.» Lena sorrise e mi fece segno di sì con la testa.  

   Era bella e i suoi occhi mi sembrarono più luminosi. Altre farfalle 

si librarono nello stomaco. 
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   Fu una bella serata.  

   Da tempo non mi sentivo così bene. Andammo a passeggiare lungo 

le vie a ridosso del centro di Crema. Si era fatto buio. Il cielo era color 

inchiostro. Le stelle erano luminose e il silenzio era sfiorato dal 

vociare di Via Mazzini e di Piazza Duomo, oltre la cortina di case 

davanti a noi, e cadenzato dai passi di Lena.  

   «Ti ricordi quando abitavo a un isolato da qui, Ruben?»  

   «Certo. Venivo spesso.»  

   «Ma non per me. Per suonare con Lukas.»  

   «Nessuno ha il pieno controllo della propria vita. Ci sono 

dinamiche che capitano e basta.»  

   «A me è capitato il mio ex marito. Questione di dinamiche?»  

   «Forse.»  

   «Io lo definisco il più grande errore della mia vita.»  

   «Ma non è quello che pensavi quando lo hai sposato. L’amavi?»  

   «Vuoi sapere se gli volevo bene? Sì! I primi tempi era premuroso e 

teneva a me. Non stavo male con lui, lo ammetto. Ma poi è cambiato. 

E non soltanto per via del lavoro. Per carità: se ci sono problemi sul 

lavoro, una moglie deve soltanto stare dalla parte del marito e 

aiutarlo. E viceversa, naturalmente. Tuttavia, era diventato…»  

   «Violento?»  

   Le scarpe di Lena si zittirono.  

   «Te l’ha detto Lukas?»  

   «Lo sospetta perché a volte avevi dei lividi in faccia.»  

   Annuì.  

   «Mi prendeva a pugni. A volte usava la cintura. È capitato tre volte.  

L’ultima non l’ho perdonato ed è finita.»  

   Una fitta alla schiena finì col farmi pulsare la testa, tanto che fui 

costretto a serrare le mascelle. Se lo avessi avuto di fronte, sarei finito 

in cella con Lukas.  

   «Mi dispiace, Lena.»  

   «Ho fatto un grande errore a credere che fosse meglio mettermi 

con un ragazzo che mi volesse bene… Invece di restare da sola.»  

   Riprese a camminare e la seguii.  
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   «Non capisco. In che senso?»  

   «Ti ricordi quando ci baciammo, la sera del mio compleanno?»  

   «Non sviare il discorso. In che senso sarebbe stato meglio restare 

da sola?»  

   «Perché nel mio cuore ho sempre avuto posto soltanto per un 

uomo. Ruben Perri.»  

   «Lena…!»  

   «Non devi preoccuparti. Lo so che per te non ero quella giusta. E 

so che Nadine era fantastica. Si vedeva che stavi bene con lei. E mi 

dispiace davvero tanto per quanto accaduto. Era una bravissima 

ragazza. Però, stasera…»  

   Si morse il labbro. «Stasera mi hai fatto risentire come a diciassette 

anni. E non solo per la canzone, che resta un capolavoro. Non per 

come l’hai cantata… ma per l’anima che hai dimostrato con quella 

bambina. E mi sono ricordata perché mi sono innamorata di te, tanti 

anni fa. E, soprattutto, per quale motivo mi sono rovinata la vita per 

non essere mai riuscita a smettere di amarti.»  

   Si voltò verso una vetrina con le luci spente.  

   «Tu hai mai provato qualcosa per me, Ruben? Solo per curiosità…»  

   Sospirai.    

   «Sì, Lena! Se non avessi saputo che Martina era incinta di Elias, 

subito dopo che tu mi dicesti che a quarant’anni sarei diventato calvo, 

il giorno dopo sarei venuto a parlarti. Mi sarei presentato con un 

parrucchino, magari.» Sorrise.  

   «Ma… sei sicura che avrebbe funzionato tra noi?»  

   «Con i se e con i ma non si va da nessuna parte» disse.  

   «Hai ragione, ma all’epoca io pensavo soltanto alla musica. Le 

ragazze mi piacevano, ma non più di una bella auto e delle ville con 

piscina. Non avevo la testa per una relazione matura.»  

   «E adesso?»  

   «Adesso cosa, Lena?»  

   Si voltò e la luminosità dei suoi occhi mi travolse.  

   «Se ti dovessi baciare, tu che cosa faresti? Ora che non hai legami, 

né figli in arrivo…? Come ti comporteresti?»  
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   “Signor Perri?”   

   “C’è Ruben Perri!”   

   “Una domanda sul caso Kofler?”  

    Individui con i telefoni in mano in fondo alla via.  

   Afferrai Lena per mano. «Scappiamo!»  

   Tornammo verso il parcheggio del multisala, dove avevo lasciato la 

Volvo. Ci intrufolammo sotto ai portici di via Luciano Chiodo. Lena 

tirò fuori le chiavi dalla borsetta.   

   «Per di qua» disse sorridendo. Mi strattonò, costringendomi a 

proseguire verso il tetto del cinema che sbucava all’orizzonte.  

   C’era un portone. Ci fermammo. Mi fece un occhiolino e lo aprì 

con le chiavi. Ce lo chiudemmo alle spalle e restammo in attesa di 

sentire i nostri inseguitori.  

   “Ma dov’è finito?”   

   “La donna aveva i tacchi. Impossibile che ci abbiano seminati.”  

   “Era la Kofler, secondo voi?”  

   Le voci soffocate, al di là del portone, erano di macchie scure che 

si muovevano sul vetro satinato.  

   «Mi sembra di essere tornata adolescente» disse Lena e scoppiò a 

ridere.  

   Annaspava e rideva.  

   Mi contagiò. Stavamo con le spalle contro la parete che conduceva 

alle scale a sghignazzare come due ragazzini che l’avevano combinata 

grossa. Il cuore era un tamburo nel petto e non c’era nulla che 

stonasse in quel momento. La risata di Lena, i suoi occhi luminosi, il 

suo profumo. Era l’armonia che cercavo e che dopo Nadine avevo 

perduto. Era il centro del mio mondo che avevo sempre avuto 

accanto, ma che non ero mai stato in grado di cogliere.  

   La baciai a bruciapelo, schiacciandola contro la parete. Attimi, 

secondi, minuti… restammo lì non so per quanto tempo. A ridere e 

a baciarci.  

   «Ecco cosa farei, Lena» dissi, dopo un tempo infinito.  

   Quella notte, la Volvo restò nel parcheggio del cinema.  
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   Domenica 2 agosto   

 

   Lasciai la casa di Lena alle cinque e trenta e vi feci ritorno un’ora 

dopo. Giusto il tempo di farmi una doccia e preparare la valigia.  

   Partimmo alle sei e quaranta. Circa tre ore più tardi seguivo le 

indicazioni per Vipiteno e Sterzing. Il cielo era nuvoloso. Per sera 

erano previsti forti temporali.  

   Giunsi a una rotonda. Il navigatore satellitare mi suggerì di svoltare 

a destra, in via della Commenda. Superai il cartello con su scritto 

BENVENUTI A VIPITENO e proseguii. Il navigatore parlò ancora: 

Tra trecento metri, svoltare a destra in via Gänsbacher.  

   Ci trovammo lungo un viale alberato a senso unico. C’erano 

costruzioni su entrambi i lati. Palazzi bassi e case singole. Quasi tutte 

le costruzioni avevano tetti mansardati e fiori colorati sui balconi.  

   Arrivai a ridosso del parcheggio che avevo individuato su Google 

Maps. C’erano diversi posti liberi e ne scelsi uno per la Volvo. 

    Scaricammo i trolley e ci incamminammo a piedi lungo le vie del 

centro storico. Lena aveva scelto un paio di sandali, sotto una 

salopette di jeans, e aveva raccolto i capelli in una coda di cavallo.  

   Mi sorrise come una ragazzina. Le stampai un bacio sulle labbra. 

Ero elettrizzato. Una sensazione che un mese prima immaginavo non 

avrei mai più provato.  

   Percorremmo la strada di sanpietrini delimitata dalle caratteristiche 

costruzioni con i tetti spioventi e le finestre in aggetto. Palazzi 

eleganti che testimoniavano la ricchezza delle famiglie di imprenditori 

che in epoca moderna si erano trasferiti in città per le miniere 

d’argento della vicina Val Ridanna, dando nuova gloria all’antico 

insediamento romano di Vipitenum.  

   Vipiteno è una città legata allo shopping e alla gastronomia. La vita 

si svolge nella zona pedonale del centro storico, animato da negozi, 

boutique e mercati a tema che accompagnano il ritmo delle stagioni.   

   Raggiungemmo il nostro albergo, una costruzione del diciassette-

simo secolo in stile austriaco a ridosso della Torre delle Dodici, il 

simbolo di Vipiteno, che divide la città vecchia da quella nuova.   
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   Dal 1472.  

   Entrammo e fummo abbagliati dal sorriso di una mora vestita in 

abiti tradizionali altoatesini.  

   «Benvenuti.»  

   Ci chiese i documenti. Io squadrai il mobilio antico e lo stile 

ancorato al passato e al folclore della zona.  

   «Lei è quel Ruben Perri?»  

   «Sono io, signorina.»  

   «Sarebbe possibile fare una foto da appendere…?»  

   «Non ho alcun problema. Le chiedo solo la cortesia di non spargere 

la notizia durante la nostra permanenza.»  

   «Ci mancherebbe, signore… siete qui per visitare la città? Posso 

darvi delle indicazioni?»  

   «In verità, sono in cerca di risposte.»  

   «Posso aiutarla?»  

   Perché no, Ruben? È giovane, ma lavora in un albergo. Chissà quante storie 

del posto ha ascoltato…  

   «Per caso, ha mai sentito parlare di una ragazza di nome Jennifer, 

morta carbonizzata nella sua auto, insieme a sua figlia? Nel 1999?»  

   Il sorriso della giovane si spense.  

   «Mi dispiace, signor Perri. Io avevo tre anni nel novantanove. Però, 

potrebbe chiedere al Café Prenn. Parli con Luise. È la proprietaria, 

nonché una storica per passione. So che ha scritto alcuni libri sulla 

storia di Vipiteno e non c’è niente che non sappia della cronaca del 

posto.»  

   Il bar lo avevo notato. C’eravamo passati davanti a piedi, poco 

prima.   

   Aspettammo la chiave della nostra stanza.   

   «Ecco qua. Camera trentuno. Ultimo piano.»  

   Salutammo la ragazza, salimmo al terzo piano e prendemmo 

possesso della stanza. Una matrimoniale per cui ero al tempo stesso 

elettrizzato e preoccupato. Se le cose fossero andate bene, avrei 

riscoperto l’amore, altrimenti correvo il rischio di distruggere 

un’amicizia profonda con una persona che era sempre stata 
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importante. E che durante gli ultimi giorni sentivo vicina come non 

mai.  

   Quaranta minuti più tardi entrammo nel Café Prenn.  

   Alle undici e trenta, un ragazzino con gli zigomi rosa, capelli biondi 

e in uniforme da cameriere, posò sul tavolino rotondo due succhi di 

frutta e due pizzette.  

   «Sarebbe possibile parlare con la signora Luise?» gli domandai.  

   Lanciò un’occhiata alle sue spalle, sulla porta del laboratorio, oltre 

il banco dei dolci.  

   «Gliela chiamo subito, signore» disse attraverso la mascherina.   

   Sparì. Qualche istante dopo, passi pesanti dietro al bancone annun-

ciarono l’intrusione di una nonnina in sovrappeso dai boccoli 

d’argento. «Buongiorno. Siete voi due che desiderate parlare con 

me?» domandò, litigando con gli elastici della mascherina.  

   Mi alzai dalla sedia.  

   «Sì, signora Luise. Buongiorno. Mi chiamo Ruben Perri e lei è Lena 

Kofler.»  

   Ci salutammo sfiorandoci i gomiti.  

   «Le va di sedersi al tavolo con noi?» Gli occhi mi comunicarono 

ansia. «Non si preoccupi, signora. Ci hanno detto che lei ha una 

notevole memoria storica del territorio e noi stiamo cercando 

informazioni su una ragazza che si chiamava Jennifer. Morì in un 

incidente stradale con sua figlia e un uomo.»  

   Luise si accomodò tra me e Lena. «Ah, parlate di Jennifer 

Morandell.»  

   Un flash. Il ritaglio di giornale con l’articolo di cronaca. La foto in 

bianco e nero della ragazza e il suo nome scritto in grassetto: Jennifer 

Morandell.  

   «Sì. Proprio lei.»  

   «E che cosa volete sapere, di preciso…? Eh, togliete pure queste 

museruole. Non mi hanno ucciso malattie vere, non ci riuscirà 

nemmeno l’influenza trasformata nella peste bubbonica per chissà 

quale mistero.»  

   Lena si portò le mani alle orecchie e rimase titubante.  
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   «Tranquilla, signorina. Dico sul serio. La terrò io perché sono del 

locale. Voi siete clienti. Continuate pure a gustare le vostre ordina-

zioni come esseri umani liberi.»  

   Ci levammo le mascherine.  

   «Signora, in verità io non so che cosa cercare. Un mio amico è 

detenuto in prigione ingiustamente. È accusato di aver ucciso sua 

figlia e ha avuto a che fare con questa Jennifer Morandell. Lo so che 

le sembrerà strano, ma io sono convinto che sapere qualcosa in più 

su quella povera ragazza potrebbe essere utile nel caso del mio 

amico.»  

   «Non mi dirà che lei è amico di Ko… come si chiama? Quello che 

suona in quel gruppo famoso… quelli che fanno quella musica con 

tanto rumore…»  

   Sorrisi. «Lukas Kofler. E io sono il cantante di quelli che fanno 

tanto rumore. I Temporary Youth.»  

   «Oh, ecco perché mi sembrava di averla già vista. Non si offenda, 

eh. Ma io amo la musica romantica della mia generazione.»  

   «Ci mancherebbe, signora! Se dovessero privarci anche della libertà 

di avere gusti personali, sarebbe finita.»  

   Luise si rivolse a Lena. «Lo tenga stretto il suo fidanzato. È così 

intelligente! Oltre che un bell’uomo.»  

   Lena arrossì. Una scossa mi provocò un tremore alle spalle.  

   «Ho detto qualcosa che non dovevo? Scusate…!»  

   «Non si preoccupi, signora» disse Lena.  

   «Fidanzata è una parola grossa, ma ci frequentiamo» aggiunsi.  

   «Mah! Io le persone le capisco con una sola occhiata. Dopo tanti 

anni in questo locale… e voi sembrate proprio fatti l’uno per l’altra.»  

   «Che non esca da qui, signora, ma le confesso che forse lo abbiamo 

capito anche noi» dissi.  

   «Mi fa piacere! Guardate come siete carini…!»  

   «E sulla Morandell?» domandai.  

   «Oh… già, scusate. Io parlo sempre un po’ troppo! Dunque… 

Jennifer Morandell morì gli ultimi giorni di ottobre del 1999. Il trenta 

o il trentuno. L’uomo che guidava la sua auto perse il controllo e 
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finirono fuori strada. La macchina prese fuoco e morirono tutti e tre: 

l’uomo, Jennifer e sua figlia Anna. E dietro questo incidente ci sono 

sempre stati molti misteri.»  

   «Cioè?» domandò Lena.  

   «Innanzitutto, nessuno aveva mai notato Jennifer insieme ad 

Andreas Mair, l’uomo che quella notte era alla guida della sua vettura. 

Poi, un giovane carabiniere che veniva spesso nel mio locale, mi 

confidò che non riuscivano a comprendere per quale motivo l’auto 

avesse preso fuoco. Per lui, qualcuno aveva appiccato l’incendio. 

Terzo: il cognome Gasser è diffuso in queste zone, ma in tutti questi 

anni, non è mai saltato fuori nessun signor Gasser che avesse 

riconosciuto la figlia di Jennifer per poi abbandonarla.»  

   «Lei la conosceva? Jennifer, intendo» domandai.  

   «Sì. Abitava a Vipiteno. Era una ragazza bellissima e so che in quel 

periodo era innamorata. Come le ho detto, capisco le persone dagli 

occhi. Quando veniva nel mio locale, il suo sguardo diceva tutto. 

C’era un uomo nella sua vita e doveva amarlo molto. Dopo la sua 

morte, qualcuno in città parlò di un forestiero che frequentava di 

tanto in tanto. Un tizio che veniva in queste zone in alcuni periodi 

dell’anno. Altri diffusero la notizia che si fosse addirittura sposata in 

gran segreto… Jennifer spariva. A volte da sola, ma quasi sempre con 

sua figlia. Molti pensano che andasse fuori città con Andreas Mair, 

ma sua moglie ha sempre giurato che il marito non era solito lasciarla 

da sola, né passava le notti fuori casa.»  

   Cercai gli occhi di Lena e li trovai già nei miei.  

    «Lei non ha mai sentito voci in merito alla presenza di un 

chitarrista famoso in zona?» chiesi.  

   «No, signore. Ma non sono attendibile quanto a chitarristi famosi. 

Però vi ho visti in televisione. Mi ricordo di quando avete vinto il 

festival di Sanremo. Ecco, quella è l’unica vostra canzone che mi 

piace, perché è in italiano.»  

   «Vede che almeno una bella… anche noi che facciamo rumore…»  

   «Ahahahah! Le dicevo che vi ho visti alla televisione e io giurerei 

che Jennifer uscisse con quello che suonava la chitarra.»  
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   «Ha visto Lukas a Vipiteno?»  

   Lena armeggiò con il suo telefono, poi lo sollevò. Sullo schermo 

c’era un’immagine di suo fratello.  

   «Questo signore qui?»  

   Luise prese il cellulare dalle mani di Lena e lo distanziò.  

   «A me sembra lui. Ma non l’ho mai visto a Vipiteno. Li ho scoperti 

insieme a Bolzano. Mia sorella viveva lì. Che Dio l’abbia in gloria! È 

morta di cancro cinque anni fa… Brava donna, sapete…? All’epoca 

era incinta del suo ultimo figlio. Aveva più di quarant’anni e parecchi 

problemi di salute. Perciò, non appena riuscivo, andavo a trovarla per 

darle una mano con la casa e la famiglia. In un paio di occasioni, sono 

sicura al cento per cento, di aver visto Jennifer insieme al signore che 

suona la chitarra nel suo complesso.»  

   «Sicura al cento per cento?»  

   Luise cercò qualcosa sui vetri. «Sì. Anzi, le dirò di più: in un’occa-

sione, Jennifer si accorse di me, sull’altra parte della carreggiata, e 

costrinse Lukas Kofler a entrare in un bar a pochi passi, per sparire 

dalla mia vista.»  

   «Perciò, Lukas usciva con Jennifer Morandell…»  

   «Sì. E da come si tenevano per mano, da come si guardavano negli 

occhi, erano certamente amanti. Erano proprio come voi.»  

   Giunse le mani e ci regalò un sorriso compiaciuto.  

   «Per caso, sa indicarmi anche dove possa trovare i genitori di 

Jennifer Morandell?»  

   «Certamente! Abitano al di là della Torre delle Dodici. Saranno una 

ventina di minuti a piedi. Almeno, con le mie gambe grasse e 

zoppicanti. Voi siete ancora giovani. Ma che bella coppia!»  

  

 

  

   Andammo a casa dei Morandell dopo un pranzo a base di 

strangolapreti e capriolo ai mirtilli in un ristorante del centro. 

   Seguimmo le indicazioni di Luise. Superammo la Torre delle Dodici 

e cercammo il palazzo dalla facciata marmorea con le bifore in 
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aggetto di cui ci aveva parlato la simpatica nonnina prima di 

congedarci da lei.  

   I coniugi Morandell abitavano all’ultimo piano.  

   Luise era stata così gentile da anticipare il nostro arrivo con una 

telefonata, così ci accolsero con un vassoio di pasticcini e una 

bottiglia di spumante. Avevano tirato fuori dagli armadi gli abiti della 

festa e ci avevano fatto accomodare nel salone, dove trionfavano 

l’arredamento barocco e la luce che entrava dall’ampia finestra che 

aggettava sulla via centrale.  

   «Non capita tutti i giorni di ospitare un fenomeno della musica 

mondiale, signor Perri. Ma ci tengo a precisare che non ho alcuna 

stima per quel mascalzone di Lukas Kofler. E se marcirà in prigione, 

non potrò che esserne felice» disse Klaus Morandell.  

   Il viso si era arrossato sotto il cranio canuto. Il faccione sembrava 

in procinto di scoppiare da un momento all’altro.  

   Sua moglie, Ilde Hofer, lo redarguì: «Non è il caso, Klaus. I ragazzi 

non c’entrano nulla.»  

   Era una donna graziosa e mi ricordò quella che avevo visto nelle 

fotografie di Lukas.  

   Aveva una fitta ragnatela di rughe sul viso e portava i capelli grigi 

con orgoglio.  

   «A me dispiace, ma avrei bisogno di conoscere che tipo di rapporto 

ci fosse tra vostra figlia Jennifer e Lukas.»  

   «Glielo dico subito, Perri!» tuonò Morandell. «Il suo amico era un 

gran mascalzone!»  

   «Klaus, ti prego!»  

   «Niente ti prego, Ilde! È giusto che sappiano…! Ha messo incinta 

la mia bambina e poi l’ha lasciata. Ogni tanto si faceva vivo. Spuntava 

all’improvviso. E non ha avuto nemmeno gli attributi quando 

Jennifer gli ha detto che un altro uomo aveva riconosciuto Anna. 

Quando c’è stato il funerale, sono andato ad affrontarlo. Davanti a 

tutti. Trovavo intollerabile che avesse avuto la faccia tosta di 

presentarsi. I suoi scagnozzi mi impedirono di pestarlo come 

meritava.»  
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   «I suoi scagnozzi?»  

   «Sì. Era in compagnia di due tizi poco raccomandabili che mi 

spinsero via. Arrivò persino a chiamare la polizia e mi allontanarono. 

Capisce perché vederlo in prigione mi provoca soltanto gioia, signor  

Perri?» Un velo d’inquietudine passò sugli occhi di Ilde Hofer.  

   «Non è il caso di rammentare queste cose, Klaus. Ricorda le cose 

belle di Jenny e di Anna.»  

   «Anna era vostra nipote?» domandò Lena.  

   Klaus Morandell sospirò. Gli occhi gli si inumidirono. Annuì.  

   «Vi piacerebbe vedere qualche foto?» chiese Ilde.  

   «Certo» dissi.  

   Pochi secondi più tardi sfogliavamo un album pieno di istantanee 

di Jennifer e di Anna. Quattro anni di storia raccolti in fotografie che 

erano custodite come reliquie.  

   Lukas non figurava mai. Nemmeno altri uomini oltre il signor 

Morandell.  

   «Che cosa potete dirmi della relazione tra Jennifer e Andreas Mair?»  

   «Tutte sciocchezze!» sbottò il padrone di casa. «Jennifer non ha mai 

avuto nessun tipo di relazione con quell’uomo.»  

   «Non puoi saperlo con certezza, Klaus! Signor Perri, mio marito 

non ha mai metabolizzato ciò che è accaduto, lo perdoni. Però 

anch’io sono convinta che non ci sia mai stato niente tra la mia Jenny 

e il signor Mair.»  

   «Allora, come spiega che fosse in macchina con sua figlia?» 

domandò Lena.  

   «Questo non so spiegarlo. Però le garantisco che mia figlia mi 

confidava quasi tutto e mi parlò di Lukas. Mi raccontò della loro 

relazione, ma mai di Andreas Mair. Perché avrebbe dovuto tenermelo 

nascosto?»  

   «E di Lukas? Che cosa le diceva?»  

   «Che si erano conosciuti da adolescenti. Jennifer era andata a una 

festa di compleanno di una sua amica che viveva a Bolzano e lo aveva 

incontrato. Si erano frequentati per qualche settimana, durante 

l’estate, ma poi la famiglia Kofler si trasferì.»  
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   «Già. Vennero ad abitare a Crema. Diventò un mio compagno al 

liceo.»  

   «Poi voi diventaste famosi e lei… la sua camera era piena di poster 

di Lukas. Aveva tutti i vostri dischi, le magliette, il diario… tutto. Un 

giorno, convinse un’amica ad accompagnarla a un vostro concerto a 

Milano e lo rincontrò. Mia sorella mi disse che Jennifer si vide con 

un musicista famoso durante quel week end.»  

   «Sua sorella?»  

   «Sì. Mia sorella Elena ha sposato un imprenditore di Milano e vive 

lì da tanti anni. Jennifer restò un paio di giorni a casa sua in occasione 

del vostro concerto.»  

   «E poi?»  

   «La storia andò avanti. Ma Jennifer non voleva che si sapesse, qui 

a Vipiteno. Era una ragazza riservata e timida. Quando Lukas era in 

zona me ne accorgevo, perché lei partiva per Bolzano. Tre, quattro 

giorni ogni volta. Poi rimase incinta di Anna.»  

   «Ma se la storia andò avanti, perché Lukas non riconobbe sua 

figlia?»  

   «Perché è un mascalzone!» s’intromise il marito.  

   «Klaus!» tuonò la signora Morandell. Persino il mio cuore ebbe un 

tuffo. L’uomo rimpicciolì sulla poltrona.   

   «Scusate… dov’ero rimasta?»  

   «Al perché Lukas non riconobbe sua figlia» dissi.  

   «Ah, perché glielo chiese Jennifer. Io lo sapevo, ma mia figlia mi 

fece promettere di non dirlo a nessuno. Neanche a te, Klaus… Lei 

non voleva che Anna avesse il cognome di Lukas. Non voleva che 

pensasse che l’avesse incastrato. Lui stava diventando ricco e ogni 

giorno più famoso. Jennifer desiderava stare con lui soltanto per 

amore. Mia figlia era una grande donna.»  

   Si portò le mani al volto e pianse.  

   Lena aveva gli occhi umidi.  

   Da quelli di Klaus Morandell sbucarono lacrime che luccicarono 

alla luce della finestra.  

   E anch’io sentii un nodo in gola.  



 

  229  

   «Allora, questo Gasser che riconobbe sua nipote chi è?»  

   «Non si è mai saputo. Dopo l’incidente, ci furono delle indagini, 

ma ci dissero che non esisteva nessun signor Gasser. Cosa strana, 

perché a Jennifer arrivavano parecchi soldi da parte di un certo Alan 

Gasser. Lo stesso che pagò il funerale per Jennifer e Anna. Sul conto 

di mia figlia trovammo due miliardi di lire.»  

   «Ma nessuno è mai risalito a Gasser…?»  

   «No.»  

   «Mentre su Andreas Mair? Che cosa può dirmi?»  

   «Noi non lo abbiamo mai conosciuto. Né nostra figlia ce ne parlò. 

So solo quanto raccontarono i quotidiani della zona. Era un uomo 

che viveva in periferia e che lavorava fuori città. Non so altro.»  

   «Sa per caso se la vedova di Mair vive ancora qui?»  

   «Non so dove abiti di preciso. Tuttavia, da qualche anno frequenta 

un tale che ha un bar in fondo a questa strada. So che lavora lì.»  

   Indicò un tragitto allungando il braccio verso la finestra.  

   «Non la conosco di persona, perciò non posso garantirvi nulla. 

Però, se siete fortunati, potreste trovarla al bar.»  

  

 

  

   «Escludo categoricamente che mio marito avesse una relazione con 

un’altra donna.»  

   La vedova di Andreas Mair, Miriam Gogl, ci accolse con gentilezza. 

Aveva lasciato dietro al bancone l’attuale compagno e si era seduta a 

un tavolo con me e Lena. Era sui cinquanta. Viso austero, lineamenti 

dolci e labbra carnose. Portava i capelli scuri raccolti sulla testa e il 

seno rigoglioso riempiva una camicetta di lino.  

   «Ho sempre avuto il sospetto che su quell’incidente non si sia 

voluto indagare abbastanza. Perché ci sono troppe cose che non 

tornano.»  

   «Cioè?»  

   «In primo luogo, la polizia non prese in considerazione il fatto che 

l’auto di Andreas fu trovata in panne sul ciglio della strada, a pochi 
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chilometri di distanza dall’incidente. E poi, una moglie se ne accorge 

se il marito la tradisce. Non le dirò che Andreas fosse un santo, ma è 

stato un marito eccezionale. Premuroso, gentile. Con me e con i 

nostri figli. Era un padre presente. Senza di noi andava soltanto a 

lavorare.»  

   «E cosa ci faceva a tarda sera nell’auto della Morandell?» domandò 

Lena.  

   «Non so cosa ci facesse nella sua auto. Sono anni che me lo chiedo 

e non trovo una risposta. Ma mio marito non aveva una relazione 

con quella donna… era in giro a quell’ora poiché stava tornando a 

casa dal lavoro. Andreas era chef in un ristorante a Mezzaselva, 

località a un quarto d’ora da qui. L’incidente avvenne a circa undici 

chilometri da Vipiteno. L’auto di Andreas fu trovata a nove 

chilometri.»  

   «Cioè? L’auto di suo marito era più vicina rispetto al luogo 

dell’incidente?»  

   «Sì, signor Perri. Per questo motivo penso che gli inquirenti siano 

stati frettolosi sul caso. Dissero che Andreas e Jennifer Morandell si 

erano dati appuntamento lungo la statale. Ma i rilevamenti dimo-

strarono che l’auto sulla quale morirono viaggiava verso Vipiteno, 

perciò verso l’auto in panne di Andreas e non lasciandosela alle spalle. 

Accantonando il guasto al motore, non sarebbe stato più logico 

trovarsi nel cortile del ristorante dove lavorava, oppure poco più 

avanti?»  

   «Credo che lei abbia ragione. Che senso ha parcheggiare su una 

statale buia e pericolosa per salire sull’auto della tua amante?»  

   «E percorrere qualche chilometro in retro. Perché solo in questo 

modo la dinamica ufficiale avrebbe una spiegazione» precisò la 

donna.  

   «Che non regge» disse Lena. «Nessuno sano di mente andrebbe in 

retro su una statale buia se non per qualche metro.»  

   Io e la vedova Mair annuimmo.  

   «E non ha mai provato a far riaprire il caso?» domandai.  

   «Vuole la verità?»  
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   Le feci cenno di sì con la testa.  

   «Ebbi paura.»  

   S’insinuò in me un senso di inquietudine.  

   «Il mio avvocato inviò richieste alla procura, organizzò interviste ai 

giornali locali. Chiamò persino la Rai.»  

   «E a che cosa portò?»  

   «A niente. Perché si tirò indietro all’improvviso. Il giorno prima di 

incontrare i giornalisti, mi disse che aveva cancellato gli appunta-

menti, senza nemmeno consultarmi. Litigammo e assunsi un altro 

legale. Dopo neanche una settimana, ricevetti un primo messaggio 

anonimo. Minacciavano la mia incolumità e quella dei miei figli. Mi 

rivolsi alla polizia, ma anziché rassicurarmi, mi invitarono a desistere. 

Passarono alcuni giorni e trovai una nuova minaccia nella cassetta 

delle lettere. Inoltre, mi tagliarono tutte e quattro le gomme dell’auto 

e lasciarono un altro biglietto incastrato sotto il tergicristallo.»  

   Lo sguardo di Lena era meno luminoso del solito. Ci fissammo e 

nei suoi occhi lessi la mia stessa inquietudine.  

   «E immagino che decise di lasciar perdere» dissi.  

   «Sì. Ero sola e avevo dei bambini piccoli. Non volevo che capitasse 

loro qualcosa. Né che accadesse a me. Avevano già perso il padre…»  

  

 

  

   Quella sera Vipiteno fu colpita da un diluvio. Pioggia e grandine ci 

costrinsero a rintanarci in camera subito dopo cena. Uscii dalla doccia 

a torso nudo e con un asciugamano legato in vita.  

   Lena era seduta sul letto, con le gambe raccolte. Guardava la 

pioggia. Pensierosa e bellissima. I capelli appena fonati scendevano 

vaporosi sulla schiena. La canottiera e i pantaloncini ramati accen-

tuavano il fascino delle sue curve.  

   «Stai pensando alle rivelazioni di oggi, vero?»  

   Sorrise ed emise un sospiro. «Sento la testa pesante, Ruben. Troppe 

informazioni in un solo giorno. Troppi misteri a cui non avrei mai 

pensato.»  
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   «Ne parlerò con Lukas» dissi.  

   «Tu non sapevi niente di questa relazione? Io sono sua sorella, 

eppure non me ne ha mai parlato. Sapevo che frequentava questa 

ragazza, ma solo perché mi era capitato di rispondere ad alcune sue 

chiamate sul telefono di casa. Ma immaginare che avesse addirittura 

una figlia…? Perché tenerla nascosta?»  

   «Non lo so. Forse perché la Morandell voleva così? Hai sentito cosa 

ha detto sua madre.»  

   «Forse…» La sua delusione era evidente. «E il mistero sull’inciden-

te?» domandò.  

   «Hai qualche ipotesi, Lena?»  

   Scosse la testa. «Tu?»  

   «No. È un rebus. Ci pensavo anche sotto la doccia, ma non capisco 

come sia possibile che due persone si incontrino in un punto di una 

strada verso Vipiteno, salgano in auto insieme e poi facciano un 

incidente non più avanti, come sarebbe logico, ma indietro di qualche 

chilometro. Quando la scientifica afferma che l’auto uscì fuori strada 

mentre avanzava proprio verso questa città.»  

   «A meno che non ci sia stato un errore nei rilevamenti…»  

   Sospirai.  

   Raggiunsi la finestra. La piazzetta era deserta e illuminata soltanto 

dall’insegna di un’attività commerciale. Le nuvole continuavano a 

scaricare la loro rabbia.  

   «Guarda cos’ho trovato» disse Lena.  

   Mi precipitai accanto a lei e assaporai la freschezza dell’aroma del 

suo bagnoschiuma.  

   «Ho cercato in internet notizie sull’incidente ed è venuto fuori 

questo articolo dagli archivi del quotidiano Alto Adige.» 

   Lessi le prime parole e trovai la foto di Jennifer Morandell.  

   «È lo stesso che Lukas custodiva nel cassetto della scrivania, allo 

studio di registrazione di Izano.»  

   «Perché non ci ha mai detto nulla neanche dopo l’incidente?»  

   «Non lo so. È tutto così strano!»  

   «E gli scagnozzi al funerale? Chi erano, Ruben?»  
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   «Non so nemmeno questo. Però ho il sospetto che il signor Moran-

dell abbia un po’ esagerato. Ha il dente avvelenato con Lukas…»  

   «Sai che cosa penso? Che il signor Gasser fosse mio fratello.»  

   «Ho avuto anch’io lo stesso pensiero. E sarebbe plausibile. Anna 

era sua figlia. Jennifer voleva tenere segreta la loro relazione. E lui 

aveva facoltà per donarle tutti quei soldi. In fondo, erano la sua 

famiglia.»  

   «Il giorno dell’incidente… Ad Halloween… Lukas e Beatrice erano 

già insieme» disse Lena.  

   «Sì, era il novantanove… si erano visti alcune volte in estate. Ma 

quando eravamo da soli, noi della band, Lukas si diceva infastidito da 

Bea. Avrebbe voluto andarci con i piedi di piombo. Anzi, a volte mi 

sembrava molto distaccato… Quando pochi mesi più tardi ci disse 

che l’avrebbe sposata, ci sorprese. Ora comprendo la sua ritrosia.»  

   «Pensi che mio fratello tenesse i piedi in due scarpe? Che Bea sia 

stata una sorta di ruota di scorta?»  

   «Non so cosa risponderti. All’epoca, eravamo giovani e il successo 

aveva dato alla testa anche a me.»  

   «E io posso confermarlo!»  

   Mi mostrò la faccia imbronciata e mi strappò un sorriso.   

   «Ce l’avrai con me per tutta la vita?»  

   Corrugò la fronte e si portò un indice alle labbra. «Non saprei.»  

   La baciai sulla guancia. «E se ti dessi un bacio qui?»  

   «Non se ne parla.»  

   Un altro bacio sul collo.  

   «Non so... Potrei pensarci.»  

   Scesi tra i seni. «E qui?»  

   «Sei sulla strada del perdono.»  
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14 

Nella tela del ragno 
  

  

  

   Martedì 4 agosto  

  

   Quella mattina ero andato a correre sotto un cielo plumbeo che 

prometteva di far dimenticare il caldo della settimana precedente 

ancora per un po’. L’aria fresca e la pioggerella che mi avevano 

accompagnato lungo il solito tragitto mi consentirono un’andatura 

più veloce del solito. Il mio umore era combattuto tra l’euforia per 

quanto stava avvenendo tra me e Lena e lo smarrimento per ciò che 

avevo appreso a Vipiteno.  

   Varcai il cancello di casa dei miei genitori poco prima delle sette e 

trenta. Venti minuti più tardi, mia madre urlò dalla cucina: «Ruben? 

Ti suona il telefono!»  

   Mi precipitai dal bagno, con indosso un accappatoio e le strappai il 

cellulare di mano. Risposi senza neanche guardare chi fosse.  

«Finalmente, Ruben…! Hanno aggredito Lukas!» disse l’avvocato 

Casu.  

   «Come sarebbe a dire? In carcere? Quando…?»  

   «Stamattina, appena svegli. Hanno aperto le celle ed è successo… 

Ora è in infermeria. Non dovrebbe essere grave. Dopo lo metteranno 

in isolamento, credo. Comunque, visto quanto accaduto, oggi si può 

fargli visita, entro mezzogiorno… Io adesso sono all’ufficio di 

Cremona. Stavo raccogliendo delle scartoffie da portarmi al mare. 

Starò via qualche giorno… Ce la fai a essere nel parcheggio per le 

nove?»  
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   Lukas entrò nel parlatorio con la faccia tumefatta. Un taglio sul 

sopracciglio destro, un occhio nero ed ematomi su naso e zigomi. 

   Aveva anche una ferita sul labbro inferiore.  

   «Come ti hanno conciato, santo cielo!» disse Casu.  

   Fece un’espressione disgustata.  

   «Deve vedere come sono messi gli altri, avvocato.»  

   Lukas disegnò una mezzaluna in cui fece capolino una piccola 

macchia scura.  

   «Hai perso anche un dente?» dissi.  

   «Se mi farete uscire di qui, credo che il dentista sarà la prima 

persona che passerò a salutare.»  

   «Ma non ti sei difeso?»  

   «Certo che l’ho fatto, Ruben! Infatti, io sono qui, invece tre dei 

quattro energumeni che mi hanno aggredito non sono ancora usciti 

dall’infermeria e credo ne avranno per parecchio.»  

   «Ma com’è successo?»  

   «Mi sono svegliato alle sei, come ogni mattina. Pochi minuti dopo, 

ho sentito scattare la serratura. Si sono precipitati nella mia cella in 

tre, tutti a volto coperto e armati con mazze da baseball. Mi hanno 

colto alla sprovvista e colpito in faccia e all’addome. Con la forza della 

disperazione ne ho disarmati due, poi il terzo. A quel punto, la 

situazione si è ribaltata. Ero una furia e non riuscivo a fermarmi. Ho 

sentito gridare qualcosa da uno dei tre. Un attimo dopo è entrato un 

quarto uomo a volto scoperto. Faccia da delinquente, naso da pugile 

e fisico massiccio. Menava come un dannato, ma alla fine gliele ho 

suonate a tutti. L’unico ancora in piedi quando sono arrivati i 

poliziotti era il tizio a volto scoperto. Ma è messo peggio di me, 

credimi.»  

   Casu appoggiò i gomiti sul tavolo e puntò l’indice sulla faccia di 

Lukas.  

   «Ora ti scatterò una serie di foto. Formulerò immediatamente una 

nuova istanza per ottenere gli arresti domiciliari. Nel frattempo ho 

già chiesto che tu venga messo in isolamento o trasferito in un’ala 

sicura.»  



 

  236  

   Tirò fuori dalla ventiquattrore il telefono e scattò diverse fotografie 

a Lukas. «Gli altri come sono messi?» disse.  

   «E che cosa gliene importa, avvocato? Sono io a pagarla, non loro.»  

   «Solo che se le ferite dei tuoi assalitori fossero peggiori delle tue, il 

rischio è che ti chiedano i danni. E che trovino anche un giudice 

pronto a riconoscere un eccesso di difesa.»  

   Aggrottai le sopracciglia. «Ma dice per davvero?»  

   «Sì, Ruben. Siamo in Italia…»  

   Lukas sbuffò. «Allora temo che dovrà prepararsi a difendermi 

anche da quattro richieste di risarcimento.»  

   Casu ci lasciò soli alle nove e trenta.  

   «Se non avessi studiato Wing Chun per tanti anni, credo che oggi 

mi avrebbero ammazzato. Non sono entrati per darmi una lezione. 

Sono venuti per uccidermi.»  

   Vederlo conciato come un pugile dopo un incontro per il titolo mi 

provocò un senso di vertigine. Mi sentivo impotente. Mi sembrava 

che gli eventi fossero sempre un passo avanti a ogni mia azione. 

Lukas era scosso. Paradossalmente, era meno passivo delle altre 

volte. Forse per l’adrenalina accumulata o per i dolori. Ma gli occhi 

non mentivano. Erano di un uomo spaventato e stanco.  

   «E tu, Ruben? Novità?»  

   «Sono stato a Vipiteno.»  

   Si accese una luce nel suo sguardo.  

   «Ho parlato con i Morandell. So di Jennifer e di tua figlia Anna.»  

   Non disse nulla. Proiettò lo sguardo sulla porta ed emise un lungo 

sospiro. Chiuse gli occhi per alcuni secondi. Quando li riaprì, erano 

lucidi.  

   «Perché non hai mai parlato di loro con nessuno? Non ci siamo 

sempre detti tutto, tu ed io?»  

   «Lei non voleva. Le avevo promesso di mantenere il segreto.»  

   «E perché uscire con Beatrice mentre stavi con la Morandell?  

Mentre avevi una figlia?»  

   «Non è come credi. È più complicato di quel che sembra. Non 

capiresti se…»  
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   «Mi credi stupido?»  

   «Certo che no. Ma le cose non sono mai come appaiono. È tutto 

così pesante. Vivrò per sempre nel rimorso. Tu non puoi capire…  

Nessuno può farlo.»  

   Schiantai le mani sul tavolo. «Basta con queste cazzate!» urlai.  

   Lukas trasalì.  

   «Io sono venuto da Roma per aiutarti. Mi hanno buttato fuori 

strada per colpa tua. E ne ho i coglioni pieni di questa litania! Perciò, 

ora mi fai la cortesia di raccontarmi cosa cazzo è avvenuto tra te e la 

Morandell!»  

   Tirai fuori dalla tasca dei pantaloni il registratore vocale, lo azionai 

e lo posai sul tavolo. Cercai i suoi occhi e restai a fissarlo. Erano tristi, 

umidi.  

   Gli occhi di chi soffriva. 

   «D’accordo, Ruben. Ma non ti piacerà.»  

   «Non è importante che mi piaccia oppure no. Non me ne frega un 

cazzo che mi piaccia, santa cielo! Ma non posso aiutarti se non so 

tutto ciò che c’è da sapere!»  

   Restammo in silenzio per qualche istante, poi si decise.  

   «Era bella, sai? Jennifer, intendo. La conobbi a Bolzano l’estate in 

cui tornai dalla Cina. Un vecchio compagno delle scuole medie mi 

invitò alla festa di compleanno di sua cugina. Jenny era una sua 

amica… Inizialmente, non volevo neppure andarci, ma poi mi con-

vinsi. Quando la vidi, mi catturò al primo sguardo. Finimmo con 

l’uscire insieme per gran parte dell’estate.»  

  

  

  

 Bolzano, 14 luglio 1991, 

Lucas Kofler  

  

 

   «Il mio nome è Jennifer.»  

   «Lukas. Molto lieto.»  
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   Le strinsi la mano. La pelle era fresca e delicata. Aveva un sorriso 

che mi faceva vibrare qualcosa sotto lo stomaco e due fari al posto 

degli occhi. Un naso alla francese e una folta chioma castana.  

   «Alex mi ha detto che sei un’amica di sua cugina Sandra.»  

   «Sì. Fino allo scorso anno, eravamo nella stessa classe a ragioneria. 

Poi lei si è trasferita qui da Vipiteno. Tu? Studi?»  

   «Voglio iscrivermi al liceo classico.»  

   Sorrise e mi accese un brivido dentro.  

   «Vuoi iscriverti…? Ma quanti anni hai?»  

   «Tu quanti me ne dai?»  

   Il sorriso lasciò spazio a un’espressione timorosa.  

   «Sedici…? Diciassette?»  

   «Ne ho diciotto.»  

   Strabuzzò gli occhi. «Sei già maggiorenne? Figo…! E come mai non 

sei già in quarta?»  

   «Perché sono appena tornato dalla Cina.»  

   «La Cina? Forte!»  

   «La mia famiglia si è trasferita tre anni fa. Ho preferito studiare bene 

la lingua inglese e quella cinese. A settembre mi iscriverò al liceo. Ma 

non so ancora dove. È probabile che mio padre venga mandato in 

Lombardia a dirigere una succursale dell’azienda per cui lavora… Tu, 

invece, ragioneria… e hai…» Calcolai rapidamente l’età della cugina 

di Alex.   

   «Sedici anni?»  

   Jennifer annuì. «Ma li compio a settembre.»  

   «Sembri più matura… sì… nel senso che… sembri più adulta.»  

   Sorrise. «Sei sempre così impacciato con le ragazze?»  

   «Ti sembro impacciato?»  

   «Un pochino. Ma mi sei simpatico.»  

   Parlammo per ore. Mi raccontò del suo sogno di dirigere una banca. 

   Io le parlai della mia passione per la musica e per le arti marziali. La 

festa divenne lo sfondo di qualcosa di più profondo. Uno scambio di 

emozioni che mi elettrizzava e intimoriva al tempo stesso.  

   «Quindi, tu sei di Vipiteno?»  
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   «Sì. Sono quasi austriaca.»  

   Mi regalò un altro sorriso.  

   «Beh, se ti va, qualche volta potrei passare a trovarti.»  

   Guardò la strada, poi mi fissò. «Perché no, Lukas?»  

   Scrisse su un foglietto il suo indirizzo e il numero del telefono di 

casa. Me lo passò e mi disse: «Sabato pomeriggio, alle tre?»  

   Ci incontrammo sotto la Torre delle Dodici. La trovai avvolta in un 

abitino aderente. Rosso e bianco. Scarpe da tennis e un cerchietto tra 

i capelli. Bella, solare e piena di gioia di vivere. Aveva un fisico già da 

donna e una sensualità irresistibile. Mi portò a visitare il centro 

storico, poi finimmo in una gelateria.  

   «Sai che ho passato tutta la settimana a pensare a te?» mi disse.  

   «La cosa mi fa piacere, perché anch’io non ho fatto altro che 

pensare a te.»  

   Tornai a Vipiteno anche la domenica. E il week end successivo. 

Così come quello dopo. In agosto, cominciammo a vederci anche 

durante la settimana.  

   Arrivò settembre. Iniziò la scuola e ci vedevamo soltanto la 

domenica.  

   Poi mio padre seppe del trasferimento a Crema.  

   «Come farò senza di te, Lukas? Mi penserai?»  

   «Sì, Jenny. Ti penserò ogni giorno. E ti chiamerò.»  

   «Spero che tu non ti innamori di una bella ragazza lombarda e ti 

dimentichi di me.»  

   «Come potrei dimenticare la ragazza più bella del mondo?»  

   La baciai. Fu un bacio d’addio. Quando ci salutammo, la lasciai con 

la morte nel cuore.  

  

  

  

   «Jennifer era una ragazza d’oro. L’amavo per davvero.»  

   «E poi?»  

   «Eravamo troppo giovani. Una volta trasferitomi a Crema, le 

telefonai, almeno durante i primi mesi. Ci sentivamo il sabato sera o 
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la domenica pomeriggio. Ma la lontananza e la giovane età tagliarono 

le gambe ai sentimenti. Le telefonate si fecero sempre più corte. A 

volte, mi dimenticavo di chiamarla. E quando chiamava lei, spesso 

chiedevo a mia madre di dirle che non ero in casa.»  

   «Però so che vi rincontraste a Milano, a un nostro concerto…»  

   «Sì. Da lì iniziò la nostra vera storia d’amore. Ma… temo sia finito 

il tempo, Ruben. Andremo avanti la prossima volta.»  

   Spensi il registratore e lo feci sparire in tasca. Afferrai il mio 

telefono e gli scattai qualche foto.  

   «Vuoi un mio ricordo conciato così, amico?»  

   «No, Lukas. Ho in mente di prendere in contropiede chi vuole 

rovinarti. Sono stanco di arrivare sempre in ritardo.»  

  

  

  

   Appena uscito dal carcere, contattai un conoscente dell’ufficio 

stampa dei Temporary Youth. Gli chiesi di avvisare televisioni e carta 

stampata in merito a una mia dichiarazione sul caso Kofler. L’avrei 

rilasciata nel cortile all’ingresso di Dream House, alle dodici di quel 

martedì.  

   Vi arrivai un quarto d’ora prima.   

   Non c’era spazio per respirare.  

   Giornalisti e cameramen riempivano ogni centimetro quadrato, 

tanto che fui costretto a lasciare la Volvo nel vialetto e proseguire a 

piedi. Una coltre colorata di ombrelli e di cappucci infilati sulle teste 

si estendeva fino all’ingresso, sotto una pioggia sottile.  

   «Signor Perri?»  

   «Ci dica le sue impressioni sul caso Kofler, signor Perri?» 

   «Fatemi arrivare in fondo e risponderò alle vostre domande.»  

   «Lasciate passare il signor Perri!» 

   Arrivai davanti al portone, tra spinte, voci concitate e occhi incollati 

addosso. «Buongiorno a tutti e grazie di essere qui.»  

   Non avevo l’ombrello e uno sconosciuto si avvicinò per reggerne 

uno sulla mia testa. Gli indirizzai un sorriso.    
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   Decine di telecamere e un centinaio di teste e di microfoni punta-

rono su di me. «Come annunciato stamattina, ho deciso di esprimer-

mi sul caso Kofler. Ma prima che io dica ciò che penso, vi pregherei 

di notare questa foto.»  

   Mostrai il display del mio telefono, con uno degli scatti della faccia 

tumefatta di Lukas. Le telecamere zoomarono sul display.  

   Qualche reporter si avvicinò.  

   Si levarono esclamazioni di stupore.  

   «Si tratta del volto di Lukas Kofler. È una foto di poche ore fa. 

Stamani, qualcuno ha tentato di ucciderlo nella sua cella. E ciò che 

vedete è il risultato. Perciò è chiaro che ogni minuto che passa nel 

carcere di Cremona sia un pericolo per la sua incolumità. Se esiste 

una giustizia in questo Paese, Lukas Kofler deve essere posto agli 

arresti domiciliari al più presto. Negare questo suo diritto, 

significherebbe essere complici di chi ha tentato di eliminarlo. Se 

Lukas non fosse stato un esperto di arti marziali, ora si parlerebbe del 

suo omicidio in carcere.»  

   «E cosa pensa del fatto che abbia assassinato sua figlia Greta?»  

   Sorrisi. «A oggi, non esistono prove certe del fatto che Lukas abbia 

ucciso la sua unica figlia. E comunque ci sono i magistrati per stabilire 

se è innocente o colpevole. Ma non può rischiare la vita, nel 

frattempo.»  

   «E i graffi? E il suo sperma? Come li spiega?»  

   «I graffi provano un litigio, ma non necessariamente con Greta. 

Quanto allo sperma, chiunque abbia letto qualche buon thriller sa che 

ci sono parecchi modi per simulare tante cose.»  

   «Cosa intende per… simulare…?»  

   «Come ci è finito lo sperma di Kofler nel corpo di sua figlia?»   

   «Crede che Lukas Kofler sia stato incastrato?»  

   «Alla luce di quanto accaduto oggi, mi sembra evidente che si voglia 

chiudere al più presto il caso Greta Kofler perché non si scopra la 

verità, cosicché l’assassino la faccia franca. Se avevo cominciato a 

intuirlo in seguito al mio incidente di qualche giorno fa, oggi ne sono 

sicuro.»  
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   «E che cosa pensa del disastro economico della Kofler Impianti? 

Anche in quel caso il suo amico Lukas sarebbe soltanto vittima di un 

complotto?» 

   La domanda mi colse alla sprovvista. Non mi aspettavo che le voci 

fossero arrivate anche alla stampa. Chi aveva parlato?  

   «Ne sono certo. Anzi, il motivo principale per cui ho indetto questa 

conferenza stampa è annunciare che pagherò diecimila euro a 

chiunque sarà in grado di fornirmi indicazioni che si riveleranno 

fondate, vere e utili a scagionare Lukas. Che si tratti dell’omicidio di 

Greta o dei guai finanziari della Kofler. Per contattarmi potrete 

inviare una mail a: rubenperri@temporaryouth.it. Grazie a tutti.»  

   Le ante della Dream House erano chiuse e non avevo alcuna voglia 

di incontrare Beatrice. Perciò avanzai vero la Volvo.  

   «Quindi, lei crede che gli inquirenti non abbiano svolto al meglio il 

proprio mestiere, finora?» 

   «Non ho elementi per dirlo. Mi limito a evidenziare quanto 

accaduto stamattina. Le indagini sono concentrate a incastrare Lukas, 

quando mi sembra palese che qualcuno voglia eliminarlo per chiudere 

al più presto il caso di omicidio e i problemi legati alla sua azienda.»  

   «Ha anche un indiziato da suggerire agli inquirenti oppure crede 

che Greta si sia uccisa da sola?»  

   «Faccio il musicista, non il detective. L’importante è che ciascuno 

si adoperi al meglio in ciò che sa fare. Proprio per questo, mi sembra 

evidente che un buon giudice non possa tenere un minuto di più 

Lukas in carcere. Domani potrebbe avere un morto sulla coscienza.»  

   «Perciò, gli inquirenti sbagliano a seguire la pista che porta a Lukas 

Kofler? È la sintesi del pensiero di Ruben Perri? E chi se ne frega 

delle tracce di sperma?»  

   «No. Sbagliano a non prenderne in considerazione altre. Mi auguro 

che dopo i fatti incresciosi di oggi, la musica cambi.»  

   Lottai con il fiume umano e nuotai fino alla Volvo, scansando 

microfoni e telecamere e svincolandomi da una miriade di altre 

domande.  
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   Un quarto d’ora più tardi mi telefonò l’avvocato Casu, mentre 

parcheggiavo nel cortile dei miei.  

   «Ma ti è andato di volta il cervello?»  

   «Perché avvocato? Non le è piaciuto il mio show?»  

   «La giustizia è una cosa seria, Ruben! Ti rendi conto della mia 

posizione adesso?»  

   «Della sua posizione? Non era la sua faccia quella tumefatta che ho 

visto stamattina… Ora tutti conoscono i rischi che corre Lukas e la 

sua linea difensiva. Lei è il suo difensore, perciò si tratta della sua 

stessa linea. Giusto?»  

   Silenzio. Casu sospirò.  

   «Ha già inviato la famosa istanza di scarcerazione?»  

   «Non ancora…»  

   «Vede perché ho deciso di intervenire? Sono stanco di questa 

lentezza.»  

   «Ma che vuol dire? Vuoi fare l’avvocato adesso?»  

   «No. l’avvocato è lei. Ma poiché la paga Lukas, lei deve fare ciò che 

conviene a Lukas. Se è in grado di farlo, bene. Altrimenti ci metto 

meno di un minuto a trovare qualcuno pronto a prendere il suo 

posto. Mi sono spiegato, avvocato? Se le sta bene, d’ora in avanti si 

fa come dico io, altrimenti mi faccia avere la sua parcella e la liquido 

ancor prima delle sue…vacanze al mare. E voglio entro sera la sua 

conferma di aver inviato la richiesta di scarcerazione!»  

   Staccai il telefono e scesi dall’auto. In casa, mia madre mi venne 

incontro.  

   «Hai visto in televisione? Sono impazziti tutti. Parlano solo di te. 

Sei su tutti i canali.»  

   Andai in soggiorno. Mio padre era sulla poltrona.   

   Sulla Rai alcuni politici si scannavano per le mie parole. Uno mi 

insultava, un altro si diceva scandalizzato dalla mia violenza verbale 

nei confronti di giudici e forze dell’ordine.  

   Il terzo mi difendeva.  

   Su Mediaset, i difensori erano in maggioranza, ma la sostanza non 

cambiava.  
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   Il mio intento era stato raggiunto. Avevo spostato l’attenzione dai 

sospetti su Lukas alla preoccupazione per la sua incolumità.  

   Verificai i social e anche su Facebook e su Twitter gli italiani si 

dividevano tra chi applaudiva e chi mi dava del cretino.  

   Perfetto.  

   Gli italiani erano attratti dai pettegolezzi del Grande Fratello. 

   E quello era il modello di comunicazione che dovevo sfruttare per 

aiutare Lukas.  

  

  

  

   Mercoledì, 5 agosto  

  

   Il cielo era tornato lucido e si vedevano i rilievi bergamaschi in 

lontananza. La temperatura era gradevole e l’aria frizzante.  

   Mancava l’ultimo chilometro prima di arrivare alla villa dei miei. Le 

gambe non mi facevano male e avevo ancora fiato a sufficienza. La 

mente ospitava pensieri contrastanti. La storia con Lena stava 

assumendo toni seri. La vicenda di Lukas, invece, era sempre più 

pericolosa.  

   L’avvocato Casu aveva inviato la richiesta di scarcerazione per 

Lukas. Il tribunale non si era ancora espresso. I media avevano 

rimbalzato estratti della mia conferenza stampa ovunque. Avevo 

spaccato l’Italia in due e mi ero fatto qualche nemico.  

   Ma le quotazioni della reputazione di Lukas erano in netta risalita.  

   Incrociai un tizio in auto con la mascherina. Solo, con i finestrini 

chiusi. Scossi la testa e proseguii. La sera prima avevo letto la notizia 

di un bambino caduto dalla bicicletta a cui alcuni adulti avevano 

negato aiuto per paura che fosse infetto.  

   Era in atto una disumanizzazione preoccupante.  

   «Signor Perri?»  

   Mi voltai ansimando e fermai la mia corsa all’imbocco del vialetto 

che conduceva a casa dei miei. Un giovanotto dai capelli corti mi 

mostrò un sorriso radioso.  
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   «Non volevo interrompere la sua corsa, ma… mi chiamo Ivan 

Lodigiani.»  

   Sembrava un rapper pronto a salire sul palco.  

   «Non preoccuparti. Ho finito. È un’ora che corro.»  

   «Beh, ecco… innanzitutto, volevo dirle che è un onore parlare con 

lei.»  

   «Addirittura? Neanche fossi una star!»  

   Gli strappai una risata. Si tolse il cappellino, grattò la testa e il suo 

viso scarno si fece più disteso. «L’ho vista in televisione. È vero che 

pagherà diecimila euro per qualunque informazione sul caso Kofler?»  

   «Hai la mia parola d’onore.»  

   Annuì e serrò le mascelle.  

   «Io so che la Kofler sta chiudendo.»  

   Mi accigliai, ma non dissi niente.  

   «Ho lavorato in quell’azienda fin dalla sua apertura. Sono scappato 

lo scorso gennaio.»  

   «Scappato? Da cosa?»  

   «Dalle cose strane che succedono. I primi tempi, il titolare era 

gentile, sorridente. Veniva spesso a salutare i dipendenti. Poi, improv-

visamente è diventato un’altra persona. Irascibile. Lo si sentiva 

gridare da fuori gli uffici. Si arrabbiava con tutti. Un giorno, in 

particolare, ha litigato di brutto con un tipo dei computer…»  

   «Un informatico?»  

   «Sì. Uno di quelli della società esterna che gestiva la rete aziendale, 

i programmi… tutte ste robe… Kofler ha dato di matto.»  

   «E sai anche perché il signor Kofler si è arrabbiato così tanto?»  

   «La ragazza alla reception ha raccontato che il tizio dei computer le 

ha palpeggiato il sedere. Pare che non fosse la prima volta. Un mese 

prima, un’altra impiegata si era lamentata di come avesse fatto di tutto 

per sbirciare sotto la sua scrivania.»  

   «Perciò, mi sembra un buon motivo per… dare di matto. Non 

trovi?»  

   «Sì, signore. Non volevo affibbiare tutta la colpa al signor Kofler!»  

   «Allora, che cosa volevi dirmi?»  
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   «Che quando Kofler ha sbottato con il tizio dei computer, si è 

messo in mezzo anche un operaio dell’azienda. Perché quello era suo 

fratello.»  

   «Un dipendente della Kofler Impianti era fratello dell’informatico?»   

   «Esatto. Pietro e Marco Vailati. Il mio collega e l’informatico. Sono 

volate parole grosse. Le loro voci si sentivano anche in strada. Io e 

altri siamo corsi a vedere che cosa stesse succedendo. Ho visto il 

fratello del mio collega afferrare il signor Kofler per il bavero. Lui lo 

ha fatto volare contro la finestra. Anche Pietro è intervenuto, ma il 

titolare lo ha immobilizzato con una leva al polso.»  

   «Lukas è un osso duro. Lo so.»  

   Ora lo sapevano anche i quattro delinquenti che avevano cercato 

di ucciderlo.  

   «E poi? Cos’è successo?»  

   «Il signor Kofler li ha buttati fuori. Ha detto che non li voleva più 

vedere. Il mio collega era tutto rosso e aveva la faccia di un demonio. 

Gli ha risposto che gliel’avrebbe fatta pagare cara. Che sapeva tanti 

segreti dell’azienda e che entro poco tempo avrebbe rovinato la 

Kofler. E che sapeva anche che aveva una figlia. L’ha definita…» 

   Si guardò intorno.  

   «Suvvia, ragazzo. Non mi scandalizzo.»  

   «Ha detto che la figlia di Kofler era una puttana di merda. E gli ha 

detto di stare attento, perché prima o poi le sarebbe accaduto 

qualcosa.»  

   «Sono minacce gravi.»  

   «Già… quando ho sentito le sue parole ai giornalisti, ho pensato 

che questo ricordo potesse essere utile.»  

   «E se fissassi un appuntamento con i carabinieri o con un investi-

gatore privato, saresti disposto a ripetere ciò che mi hai raccontato?»  

   «Sì, signor Perri.»  

   «Come ho promesso, valuterò con attenzione questa cosa. Se mi 

hai detto la verità, avrai diecimila euro. Manda una mail con i tuoi dati 

all’indirizzo che ho indicato in televisione. Una volta valutato il tutto, 

ti invierò il denaro.»  
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   Si grattò di nuovo la testa. «Però, al di là dei soldi, ecco… a me 

piacciono i Temporary Youth. Ho quasi tutti i vostri cd. E visto come 

stanno andando le cose, forse sono stato un po’ precipitoso a 

scappare dalla Kofler. Spero che tutto si risolva per il meglio.»  

   I suoi occhi erano sinceri. Gli sorrisi.  

   «Lo spero anch’io, Ivan.»  

   «E… volevo chiederle anche un’altra cosa.»  

   «Dimmi tutto.»  

   «Io scrivo canzoni, anche se non faccio il vostro genere. Sono un 

rapper e… mi chiedevo se… volesse…»  

   «Vuoi farmi sentire qualcosa di tuo?»  

   Fece una smorfia e si grattò ancora la testa. «Sì.»  

   «Va bene. Hai una chiavetta o una demo?»  

   Non feci in tempo a terminare la domanda, che Ivan tirò fuori un 

cd. «Ho registrato otto pezzi. Sono tutti miei. Li ho registrati nella 

mia cameretta… sa… non ho tanti soldi per andare in uno studio 

vero.»  

   «Tranquillo. Anni fa, non ero messo bene neanch’io.»  

   Afferrai il cd e sorrisi.  

   «Grazie mille, signor Perri.»  

  

 

  

   Feci una doccia rigenerante, poi telefonai subito a Samuel Ferrari. 

   Dopo un’infinità di squilli, la linea cadde. Provai e riprovai. 

   Nessuna risposta. Lo cercai su Whatsapp e gli scrissi che stavo per 

rilasciare una nuova conferenza stampa, in cui avrei parlato anche del 

suo ruolo remissivo. Il telefono prese vita venti secondi dopo che la 

doppia spunta sotto il mio messaggio divenne blu.  

   «Che cosa vuole ancora da me, Perri?»  

   «Buongiorno anche a lei. Pietro e Marco Vailati le dicono niente?»  

   «Sì. Uno è un ex dipendente della Kofler. L’altro è un ingegnere 

informatico che lavora per una società che si occupa di web e di reti 

aziendali.»  
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   «E…?»  

   «Cosa vuole sapere, Perri? Se ho indagato su di loro? Sì, l’ho fatto. 

Contento? Ma sono puliti. Non c’è niente di niente.»  

   «Lei sa delle minacce?»  

   «So anche che il suo amico li ha malmenati.»  

   «Se una spinta e una leva al polso si possono definire malmenare…? 

Ma sa anche perché, suppongo.»  

   «Le presunte molestie? Tutto da provare.»  

   «Se lo lasci dire, Ferrari: lei sarà anche brillante. Ma solo quando ha 

voglia di lavorare o quando non ha paura. Perché è così spaventato? 

Chi l’ha minacciata?»  

   Mi attaccò il telefono in faccia.  

   Chiamai Giorgio Rossi, l’investigatore che avevo assunto io. Gli 

raccontai gli ultimi sviluppi e gli passai i nomi dei fratelli Vailati.  

   «Mi metto subito al lavoro per scoprire qualcosa su questi due» 

disse. «Inoltre, avrei bisogno di parlare a lei e alla signora Lena Kofler. 

Sarebbe possibile oggi pomeriggio alle quindici?»  

  

  

  

   Giorgio Rossi arrivò davanti all’ingresso della Kofler in perfetto 

orario, a bordo di una station argento. Scese dall’auto e ci regalò un 

sorriso. Capelli pettinati all’indietro, abito di lino, mocassini sotto le 

caviglie scoperte, sembrava pronto a un aperitivo sulla spiaggia.  

   Io e Lena eravamo fuori, davanti al cancello degli ingressi pedonali, 

come ci aveva chiesto.  

   «Buongiorno, ragazzi.»  

   «Giorgio…! Tutto ok?» gli domandai.  

   «Sì. Ho delle novità. Ma… se siete pronti, possiamo anche andare.»  

   Salimmo sulla sua auto. Io davanti e Lena sul sedile posteriore.  

   «Scusate se sono stato misterioso, ma alla Kofler potrebbero esserci 

delle cimici. Preferisco parlare qui… ho messo un rilevatore sull’auto 

di Beatrice Testi e ho verificato la circolazione della sua targa grazie 

ai video delle telecamere di sorveglianza dislocate lungo le strade. Ho 
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scoperto che non guida molto. Non ha orari regolari, a parte il 

mercoledì. Giorno in cui effettua lo stesso tragitto da Crema al centro 

commerciale Antegnate Center. Arriva nel parcheggio alle sedici e resta 

ferma circa mezz’ora. Poi riparte.»  

   «Incontra qualcuno al centro commerciale?» domandai.  

   «È quello che scopriremo tra poco. Intanto, volevo parlare anche 

dei fratelli Vailati. Non ho avuto il tempo necessario per un’indagine 

approfondita. Tuttavia, ho scoperto alcune cose attraverso i profili 

social. Quello che lavorava alla Kofler sembra pulito. L’ingegnere, 

invece, ha avuto qualche problema con la legge in gioventù. Spaccio 

e piccoli furti. Da qualche anno riga dritto.»  

   «E per quanto riguarda la vicenda con le banche?»  

   «Ho controllato insieme a un collega esperto di economia e finanza 

tutti i documenti che mi avete fatto avere. Il sistema che hanno messo 

in atto è complesso e la cosa preoccupante è che la frode non si può 

dimostrare con facilità.»  

   «Ma se lei se n’è accorto, perché è difficile?» domandò Lena.  

   Rossi lanciò un’occhiata sullo specchietto retrovisore.  

   «Perché è un sistema articolato. Una matassa da sbrogliare. E poi ci 

sono conti aperti con documenti reali, con tanto di firme digitali. 

Richieste fatte alle banche con lettere su carta intestata della vostra 

azienda. Ci sono bonifici girati dai conti aziendali a quelli personali di 

Lena e di Lukas Kofler che risultano regolari. Così come le richieste 

di pagamento ad alcuni clienti provengono da conti effettivamente 

aperti da Lukas a nome della Kofler.»  

   «Però noi sappiamo che c’è qualcuno capace di fare tutto ciò da 

remoto» disse Lena. 

   Era tesa.  

   «Ne sono consapevole. Il difficile è dimostrarlo. Purtroppo, in 

questo Paese si tende a prendere per buona la cosa più semplice. Le 

altre ipotesi le si scarta senza ragionarci. Anzi, il più delle volte chi va 

controcorrente e valuta ogni opzione viene deriso.»  

   Sul parabrezza si stagliò il fianco dell’Antegnate Center. Una grande 

struttura di cemento e vetro.  



 

  250  

   Parcheggio al piano terra e negozi ai piani superiori. 

   Abbandonammo la strada per Brescia e svoltammo a sinistra.  

   Rossi si accertò di qualcosa sulla plancia, quindi spinse l’auto più 

avanti. Superò una moltitudine di spazi liberi nella zona delimitata da 

colonne arancioni e raggiunse l’area blu.  

   Fermò l’auto e spense il motore.  

   «Eccola lì» disse.  

   Lanciai lo sguardo oltre il punto indicato dall’investigatore. La 

Porche 718 Boxster rossa era venti metri più in là. Si spalancò lo 

sportello del guidatore e spuntò una scarpa col tacco sotto a una 

gamba nuda. Un attimo dopo, l’intera figura di Beatrice fu in piedi, 

accanto alla sua auto. Sembrava un’invitata a nozze.  

   «Lasciate che le vada dietro da solo. Quando sarà il momento, la 

chiamo sul telefono, Perri. Mi raccomando le chiavi. Quando vi 

chiamo, mi faccia la cortesia di chiudere l’auto.»  

   Sgattaiolò fuori e raggiunse l’ingresso del supermercato.  

   «Pensi che Bea si veda con un amante?» domandò Lena.  

   «Non credo. Mezz’ora è un tempo troppo breve. E poi, avrebbe 

più senso un motel.»  

   «Sono preoccupata. Hai sentito cos’ha detto l’investigatore?»  

   «Sulle banche?»  

   «Sì. Se è così difficile dimostrare che qualcuno ci sta danneggiando, 

come faremo a difenderci? I carabinieri sono convinti che sia tutta 

colpa mia e di Lukas.»  

   Fissava il vuoto oltre il parabrezza e aveva l’espressione di una 

studentessa che non sapesse come dire ai genitori che aveva rimediato 

un brutto voto.  

   «Ehi…! Non sei sola. Ce la faremo... insieme.»  

   Mi regalò un sorriso.  

   Il telefono vibrò nella mia tasca. Il riff di A Time for Love s’intrufolò 

tra i nostri pensieri.  

   «Ruben? Ora potete venire. Vi aspetto in cima alle scale.»  

   Afferrai le chiavi, chiusi la station di Rossi e ci precipitammo 

all’ingresso.  
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   Un cartello segnalava che le scale mobili salivano alla zona ristoro 

del centro commerciale. A metà del tragitto riconobbi Giorgio Rossi.    

   Incrociò il mio sguardo e mi fecce un cenno. Ne seguii la direzione 

e trovai la schiena di Beatrice in fondo allo slargo che mi si parò 

davanti. Era seduta al tavolino di una gelateria. Di fronte c’era un 

uomo, ma lei gli copriva la faccia.  

   Non c’era molta gente in quella zona del centro commerciale. 

Anche i tavoli delle attività legate alla ristorazione erano quasi tutti 

deserti.  

   Ci avvicinammo a Rossi.  

   «Conosco il tizio che è con lei. Si chiama Riccardo Belotti e fa il 

mio stesso mestiere.»  

   «Un investigatore?» domandò Lena.  

   «Sì, signora. Ora andiamo a chiedergli a che cosa sta lavorando.»  

Giorgio Rossi partì deciso verso l’area ristoro. Noi gli andammo 

dietro a passo svelto.  

   «Ma che bella sorpresa, Ric!» disse Rossi.  

   Belotti trasalì. Beatrice sbiancò.  

   «I due investigatori si salutarono come vecchi amici.»   

   Riccardo Belotti era un punto esclamativo con un ciuffo di capelli 

rossi sulla testa.  

   «Ci conosciamo da trent’anni» ci spiegò Rossi. «Ci siamo incontrati 

al corso di Judo, da ragazzini.»  

   Sul tavolino c’erano delle fotografie. Belotti le coprì in parte con un 

tovagliolino. «Non preoccuparti, Ric. Potresti farle vedere anche a 

noi? Visto che sto indagando sulla tua… cliente? Suppongo…»  

   «Come mai qui, Bea? Cosa nascondi?» domandai.   

   Mi rivolse uno sguardo sprezzante.  

   «Davvero vuoi sapere che cosa nascondo, Ruben? E anche tu, 

Lena? Volete vedere chi è Lukas Kofler in realtà? Vi accontento… 

Dottor Belotti, gliele faccia vedere, per cortesia.»  

   Accennò un occhiolino al suo investigatore.  

   Rubammo un paio di sedie da altri tavoli e ci accomodammo tutti 

intorno a quello di Beatrice.   
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   Belotti raccolse le foto e ce le mostrò una ad una.  

   «La mia cliente mi ha chiesto di seguire suo marito Lukas Kofler. 

Mi sono messo sulle sue tracce appena concluso il lockdown. L’uomo 

si è visto con questa donna più volte. Si chiama Ilaria Giudici…»  

   Nelle foto c’era Lukas in compagnia di una bomba sexy. Mora, 

procace, viso armonioso. Erano immortalati in auto, seduti al tavolo 

di un bar e a passeggio. Non erano diverse da quelle che Ferrari aveva 

scattato a Beatrice.  

   «E Lukas avrebbe una relazione con questa donna?»  

   «È evidente» disse Belotti.  

   «Mah… io vedo due amici che conversano. Per lei la relazione è 

evidente in base a cosa?»  

   L’investigatore di Beatrice strabuzzò gli occhi. «Forse le foto non 

sono compromettenti. Glielo concedo. Ma le garantisco che in due 

occasioni Lukas Kofler e la Giudici sono entrati in un hotel di Milano. 

Insieme. In pieno giorno.»  

   «Dica loro anche chi è Ilaria Giudici» disse Beatrice.  

   «È la figlia di un boss della malavita» spiegò Belotti. «Mariano 

Giudici…»  

   Giudici? Ho già sentito questo cognome. Ma dove?  

   «Un imprenditore legato all’alta moda. Ha fatto i soldi producendo 

abiti per le grandi firme, poi ha acquistato marchi in fallimento. Ha 

agganci in politica, a ogni livello. Uno dei suoi fratelli è stato inquisito 

per associazione mafiosa. Spaccio di eroina, contrabbando e traffico 

di esplosivo. Tutti sanno che la famiglia Giudici è una delle più 

potenti tra quelle affiliate alla 'ndrangheta. Tempo fa, finì inquisita 

anche per un presunto giro di prostituzione al festival di Sanremo.»  

   Ecco dove l’avevo sentito. Mi venne in mente. Ma non era il 

momento di parlarne.  

   Beatrice mi fulminò con lo sguardo. «Come vedi, il tuo amico ha 

molti scheletri nell’armadio. Un traditore omicida. E la signora al tuo 

fianco è anche peggio.»  

   «Non ti permetto di dire queste cose…» urlò Lena.  

   «Tu e tuo fratello volete rovinarmi la vita…»  
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   «Sei un’arpia. Hai escogitato tu questo piano? Mio fratello non ha 

nessuna amante. Ti ha sempre trattata da signora…»  

   «Tu non vuoi vedere. Voi siete marci! E mi avete rovinato la vita!»    

   «Falla finita con queste sceneggiate!»  

   Afferrai un polso di Lena e l’allontanai. Non mi curai dei gruppetti 

di curiosi che si erano formati intorno. Scendemmo nel parcheggio.  

   «Non ci credo, Ruben! Lukas non ha nessuna amante!»  

   Era rossa di rabbia e tremava.  

   «Calmati ora. Non sei di nessun aiuto in questo stato.»  

   Camminava avanti e indietro, dinanzi alle porte scorrevoli che si 

aprivano sul parcheggio. L’auto di Beatrice era a una decina di metri 

da noi. Più in là, la station argento di Rossi.   

   «Non ci capisco più niente, Ruben. La ragazza a Vipiteno. La 

bambina. L’incidente misterioso… adesso questa Ilaria! E se Lukas 

non fosse quello che pensavo fino a oggi?»  

   «Le persone possono cambiare, Lena. Ma non tanto da snaturarsi. 

Vedrai che ci sarà senza dubbio una spiegazione.»  

   Si lisciò i capelli e restò con le mani sulla faccia.  

   «Quel Giudici… Sono convinto di averlo già sentito. Quando 

partecipammo al festival, forse. Chiederò a Rossi di indagare su di lui 

e vedrò di fare mente locale. Tu, intanto, calmati.»  

   Mi inondò con i suoi occhi azzurri. Si morse il labbro.  

   Le sfiorai la bocca con un dito. «Non è il caso di rovinare labbra 

tanto belle da baciare.»  

   Riuscii a rubarle un sorriso. «Una nuova canzone?»  

   Non dissi niente. La baciai.  

   Un colpo di tosse. «Disturbo?»  

   Mi voltai. «No, Rossi.»  

   «Tutto bene, Lena? Si è calmata?»  

   «Sì. Per adesso sì.»  
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15 

L’amore vero dura per sempre? 
  

  

  

   Giovedì 6 agosto 2020  

  

   Avevo passato la mattina a stendere le prime pagine del romanzo 

su Lukas. A poco a poco, le ore trascorse davanti al mio notebook si 

erano tradotte in pagine. Il viaggio in Cina, il ritorno a Bolzano, 

l’incontro con Jennifer.  

   Verso le undici e trenta, feci una pausa. Per distrarmi, navigai su 

internet. In cerca di informazioni su Mariano Giudici. Il web era 

pieno di articoli su quell’uomo.  

   Successi lavorativi, partecipazioni a eventi prestigiosi. Ma anche 

inchieste e guai giudiziari.  

   Lessi alcuni articoli, senza avere ben chiaro in mente che cosa 

cercare. Nel 2007, era stato coinvolto in un’inchiesta sulle infiltrazioni 

mafiose a Roma e nel Lazio. In precedenza, era risultato estraneo in 

faccende analoghe in Lombardia.   

   Gli abiti dei marchi prestigiosi di cui era diventato proprietario 

vestivano le star di mezzo mondo ed era una presenza fissa sui 

rotocalchi, durante il festival di Sanremo.  

   Ricordai che durante la nostra unica partecipazione alla 

manifestazione canora, indossammo abiti di un suo marchio.  

   Dopo pranzo, andai a trovare Lukas in carcere.  

   Il tribunale di Cremona si era espresso in merito alla sua richiesta 

di scarcerazione.   

   Non gli erano stati concessi gli arresti domiciliari, tuttavia aveva 

ottenuto un alloggio nella palazzina in cui erano ubicati gli uffici e gli 

appartamenti di una parte del personale. Non poteva allontanarsi 

dalla palazzina e la sua porta era piantonata ventiquattro ore al giorno, 

ma almeno non rischiava più di essere avvicinato da persone peri-
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colose. Il giudice aveva stabilito anche che potesse ricevere visite 

un’ora e mezza tutti i giorni.  

  

Tratto da: L’amore vero dura per sempre? di Ruben Perri  
  

Milano, 8 ottobre 1994  

  

   Quel concerto era la prova del nove per la carriera dei Temporary 

Youth. L’adrenalina era alle stelle e il cuore gli scoppiava nel petto.  

   Lukas Kofler emise un lento sospiro per calmarsi.  

   Le case discografiche più blasonate si erano accorte del successo di 

pubblico riscosso ai live estivi della band. Il loro primo album aveva 

venduto mezzo milione di copie in pochissimi mesi, tanto che la 

piccola etichetta indipendente che li produceva era stata costretta a 

successive ristampe. Il Palatrussardi era gremito. Diecimila spettatori 

paganti. Il massimo della capienza.  

   Esplose un boato quando lui, Ruben Perri e gli altri salirono sul 

palco.  

   «Buonasera a tuttiiiiii!» urlò il frontman della band.  

   Lukas Kofler attaccò con un riff al cardiopalma.  

   Un altro boato.   

   Era elettrizzato. Lanciò un’occhiata all’amico cantante e Perri gli 

fece l’occhiolino.  

   Non c’era stata una sola data senza pubblico, da quando era partita 

la tournée, subito dopo il diploma. Ma il Palatrussardi così pieno 

mozzava il fiato. La mano sinistra si muoveva fluida. La destra agitava 

il plettro con naturalezza.  

   La band aprì il concerto con una serie di pezzi pesanti, in doppia 

cassa e con tanto metallo.  

   Le ballads e i brani più ascoltati alle radio riempirono la seconda 

parte. Fino ai bis. Il pubblico diventò un altro elemento: il coro, il 

tappeto in sottofondo, l’anima.  

   I ragazzi in prima fila applaudivano, cantavano a squarciagola, 

urlavano, piangevano.  
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   I Temporary Youth erano pronti per volare sull’olimpo della musica.  

   Scesero dal palco e si abbracciarono tutti.  

   «Siamo stati grandi, ragazzi! Complimenti a ciascuno di voi» disse 

Ruben Perri.  

   Lukas gli strinse la mano e lo attirò a sé. Sapeva da sempre che ce 

l’avrebbero fatta.  

   «Vedrai che ora ci contatterà qualche casa discografica importante. 

Se ero fiducioso prima di stasera, Ruben, ora ne sono certo.»  

   L’amico gli sorrise e schizzò verso i camerini.  

   «Scusate se mi intrometto…» Un addetto alla sicurezza era in com-

pagnia di una ragazza, a ridosso delle transenne. «C’è una signorina 

che sostiene di essere un’amica di Lukas.»  

   Gli altri componenti della band rimasti fischiarono e lo presero in 

giro.  

   Capelli lunghi, viso dolce, corpo mozzafiato avvolto da un abito 

aderente.  

   «Jenny!» urlò Lukas. Corse verso di lei. «Che sorpresa.»  

   «Ho assistito al vostro concerto e ho pensato di salutarti.»  

   «Beh…» si grattò la testa e controllò se i compagni lo stavano 

spiando. Fingevano di confabulare tra loro, ma erano interessati a lui.   

   «Hai fatto bene, Jenny… ma… vieni pure… La ragazza è con me» 

disse all’addetto alla sicurezza, che spostò la transenna e la lasciò 

passare. Lukas la presentò ai suoi compagni.   

   «Ragazzi… lei è Jenny, una mia amica di Bolzano. Vi spiace se vi 

abbandono?»  

   «Se scegli una bella ragazza anziché noi? Tranquillo, cercheremo 

soltanto un altro chitarrista» disse Lorenzo Ginelli, il batterista.   

   «Figurati, scemo... ci vediamo dopodomani.»  

   Li salutò e si allontanò con la ragazza.  

   «Allora, Jenny. Con chi sei venuta al concerto?»  

   «Ti preoccupi per me o vuoi sapere se frequento qualcuno?»  

   Lei formò una mezzaluna con le labbra e lo fissò. Aveva occhi che 

illuminavano. Lukas li sentì dentro. Quella visione lo folgorò. Restò 

a guardarla incantato. Come se la vedesse per la prima volta.  
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   I lineamenti del viso e le curve del corpo erano diventati quelli di 

una donna. Una splendida donna.  

   «Lukas? Tutto bene?»  

   «Avevo dimenticato quanto fossi bella.»  

   «Per questo non mi hai più chiamata?»  

   «È complicato, Jenny.»  

   «Tu prova a spiegarmi.»  

   Lukas l’accompagnò al suo camerino, dove raccolse le sue cose. Poi 

uscirono nel parcheggio. La folla defluiva. Loro s’infilarono nella Fiat 

di Lukas.  

   «Soggiorni in un albergo? Hai un limite di orario per rientrare?»  

   «Sono ospite di mia zia. Vive a Milano. All’una viene l’autista a 

prendermi.»   

   Lukas lanciò un’occhiata furtiva all’orologio. Le lancette segnavano 

dieci minuti dopo la mezzanotte.   

   «Hai una zia così ricca?»  

   «È la sorella di mia madre. Suo marito è un imprenditore.»  

   «E se volessi accompagnarti io?»  

   «Meglio di no. Mio zio è un tipo… particolare. E poi vivono alle 

spalle del Duomo. Non è agevole.»  

   «Alle spalle del Duomo? Allora non sono soltanto ricchi. Di più!»  

   Jennifer sorrise.  

   Lukas sentì il cuore accelerare. «Sono stato un idiota a smettere di 

telefonarti. Perdonami.»  

   «Se non ti avessi già perdonato tempo fa, non sarei nemmeno 

venuta al concerto, stasera.»  

   Lei abbassò gli occhi sulle sue labbra.   

   Restarono in silenzio, a fissarsi.   

   Scattarono all’unisono. Si baciarono e la passione abbandonò gli 

angoli nascosti in cui era stata relegata.   

   Erano lontani, circondati dalla penombra.  

   Il cuore di Lukas martellava come la batteria di Lorenzo Ginelli. La 

spogliò con dolcezza e lei si lasciò accarezzare, stringere, baciare.  

   Si concessero all’amore come se non si fossero mai lasciati.  
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   «Meglio che ora vada» disse Jennifer quaranta minuti più tardi, 

sistemandosi l’elastico dell’abito sopra ai seni.   

   Gli regalò un sorriso. Lukas sbirciò l’orologio, che aveva slacciato 

e appoggiato sul cruscotto. Sbuffò.  

   «Mancano cinque minuti… ti accompagno dal tuo autista.»  

   Il parcheggio si era quasi completamente svuotato. Lukas seguì la 

fila e varcò il cancello. Dall’altra parte della strada, una Ferrari 

attendeva sotto un lampione.  

   «È l’autista di mio zio.»  

   «Con la Ferrari… non gliene serve un altro?»  

   Jennifer gli accarezzò il viso e lo baciò.  

   «Tu diventerai molto più ricco e famoso tra un po’.»  

   «Perciò, pensa che potrei invitarla a trascorrere la domenica con 

me, signorina?»  

   «Considerando che il principe William è ancora un bambino… 

domani pomeriggio alle tre, in piazza Duomo?»  

     

  

  

Sorrento, 3 settembre 1995  

  

   Passarono i mesi.  

   I Temporary ottennero un contratto con un’etichetta importante e 

volarono oltreoceano per una serie di concerti negli Stati Uniti.   

   La band aveva scalato il successo. Le vendite del loro nuovo album 

avevano polverizzato ogni record nella storia della discografia 

italiana.    

   Le diciotto e trenta.  Seduti a un bar sulla spiaggia, sazi di sole, 

sorseggiavano un succo di frutta. Jennifer indossava un vestito 

leggero a tinte chiare e portava un fiore tra i capelli.   

   Non si erano visti per mesi. Lei pretese che lui le parlasse di come 

fosse andato ogni singolo giorno in cui erano stati lontani.  

   «Gli Stati Uniti sono fantastici. Gli Americani amano il rock. Sono 

nati per quello. E ci adorano. In ogni posto in cui abbiamo suonato, 
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è stato un successo. A ogni data, il pubblico era sempre più nume-

roso. E il mattino seguente, i dati di vendite del disco schizzavano 

verso l’alto…»  

   Alla fine del suo resoconto, Jennifer gli chiese: «Raccontami come 

ci si sente, Lukas. Che effetto fa essere una star?»  

   Lukas si diede un tono. «Strette di mano ai presidenti più potenti 

del pianeta. Ricevimenti, cocktail, belle donne… sai come vanno 

queste cose…»  

   «Sei un diavolo» disse lei e rise.  

   «Anche se non sembra, non è cambiato molto. Continuo a fare ciò 

che facevo l’anno scorso e quello prima. L’unica differenza è che ora 

la gente mi ritiene credibile e guadagno qualche soldino in più.»  

   «Stai realizzando il tuo sogno, Lukas.»  

   Poi si affievolì la luce nello sguardo di Jennifer.  

   «Cosa c’è, amore?»  

   «Sei sicuro che non ti stancherai di me?»  

   Lukas le sorrise. Era la donna più bella che avesse mai visto. La 

gravidanza ne aveva accentuato la sensualità. I seni si erano fatti 

gonfi, i fianchi più ondulati e il viso aveva una maturità che la rendeva 

ancora più attraente. Una donna procace e affascinante.  

   Anna emise un vagito e Jennifer si chinò sulla carrozzina. «Io non 

potrei mai stancarmi di te. Dell’amore della mia vita e della madre di 

mia figlia. Anche se…»  

   «Anche se… cosa?»  

   «Non capisco perché tu abbia voluto inscenare l’esistenza di un 

altro uomo nella tua vita. Perché Anna non porta il mio cognome...?»  

   «Ne abbiamo già discusso. Tu sei una persona famosa e io una 

semplice ragazza di montagna. Se un giorno ti stancassi o volessi 

mirare più in alto, non voglio essere una palla al piede per te.»  

   «Ancora con questa storia?»  

   «Ti prego, Lukas… un domani, quando saremo entrambi più 

maturi, e tu più sicuro, sarò contenta di fare tutto alla luce del sole. 

Di sposarti. Di raccontare al mondo la verità su di noi. Ma per ora, 

preferisco mantenere segreta la nostra relazione.»  
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   «E con i tuoi genitori? Li hai sentiti?»  

   «Mia madre è venuta a conoscere sua nipote. Mio padre, invece… 

i miei sono persone difficili. Vecchio stampo. Accettare che una figlia 

torni a casa incinta non è cosa per loro. Ci vorrà del tempo.»  

   «Mi fa piacere che almeno con tua madre tu abbia dei contatti.»  

   «Viene a trovarmi a casa tutti i lunedì. Si è inventata un impegno 

perché non vuole farlo sapere a mio padre.»  

   «Ma neanche lei sa di noi, vero?»  

   «No, Lukas. Continua a chiedermi chi sia questo Alan Gasser. Le 

rispondo che è sempre in viaggio per lavoro e che nonostante tra noi 

non abbia funzionato è pieno di premure per la sua piccola Anna. 

Forse un giorno le parlerò di te…»  

   I colori del fuoco accendevano l’orizzonte. Batuffoli bianchi 

scivolavano verso destra e riflettevano sulle onde che accarezzavano 

la battigia. I gabbiani giocavano tra i colori del tramonto e il profumo 

di salsedine era inebriante.  

   Anna emise un altro vagito.  

   Lukas si levò in piedi. La bambina agitava gli arti e fissava un punto 

indefinito sul nasino. Lui si chinò.  

   «Ma che bella bimba che c’è qui!»  

   La piccola aveva un visino tondo e guance sode che spuntavano da 

un vestitino bianco.  

   Le solleticò le manine, poi il pancino.  

   Anna rise. Lukas inspirò un’ampia boccata d’ossigeno. Si sentì la 

persona più felice del pianeta.  

  

  

  

   Giovedì 6 agosto 2020  

  

   «Mi sembra che tu sia ancora innamorato di lei» dissi.  

   Lukas sorrise ed emise un sospiro.  

   Aveva ancora il viso gonfio, deturpato da lividi intorno agli occhi, 

su zigomi e mascelle. Eravamo seduti sul divano, nel suo nuovo 



 

  261  

alloggio, un monolocale arredato in chiave moderna. Dava un senso 

di casa che il parlatorio non aveva.  

   «Sono passati tanti anni dalla sua morte… eppure, se mi concentro 

sento ancora il suono della sua voce, la vibrazione della pelle quando 

l’accarezzavo. Vedo il suo volto sorridente. Aveva una risata frizzante 

che riecheggia ancora nella mia testa.»  

   Sospirò.  

   Gli occhi gli si inumidirono.  

   «Allora, perché Beatrice? Tu eri ancora insieme a Jennifer 

Morandell quando ti mettesti con tua moglie, oppure no? Ricordo 

che Bea era parecchio insistente...»  

   «Non proprio, Ruben. Ricordi cosa ci disse Testi quando portò per 

la prima volta sua figlia allo studio di Izano?»  

   «Che era depressa perché non riusciva più ad andare avanti con 

l’università?»  

   «Esattamente. Non voleva più saperne di studiare, ma il padre 

desiderava che si laureasse a ogni costo. A marzo del novantanove, 

stavamo registrando le tracce di After Dark.»  

   «Me lo ricordo. Fu il nostro primo lavoro a entrare nella top ten in 

America.»  

   «Beatrice cominciò fin da subito a martellare. Perché non usciamo 

qualche volta? Andiamo a mangiare una pizza insieme? Mi riempiva di regali 

e di attenzioni…»  

   «Che avesse una cotta per te l’avevamo capito tutti dopo dieci 

minuti. Quando Giuliano ce la presentò, non ti levò gli occhi di dosso 

nemmeno per un istante.»  

   «Io non le ho mai dato motivo di pensare che anch’io provassi 

qualcosa per lei. Una volta glielo dissi chiaro e tondo. Era una sera di 

settembre di quel novantanove.»  

   «Le dicesti di Jennifer?»  

   «Certo che no! Tu e Lena siete gli unici a sapere di Jenny e di 

Anna… le dissi che mi vedevo con un’altra persona e che per me lei 

era soltanto un’amica. Restai sul vago. Per un paio di settimane, mi 

sembrò che avesse finalmente capito, ma mi sbagliavo. All’inizio di 
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ottobre, ero appena rientrato da un week end a Bolzano. Giuliano 

Testi mi invitò a bere qualcosa.»  

   «Tuo suocero?»  

   «Sì. Non te l’ho mai raccontato e avevo i miei motivi per non 

farlo… mi diede appuntamento a Il Ponte di Rialto, a Crema.»  

   «Ti invitò a bere in un hotel?»  

   «Sì, Ruben. Ci andai e mi accolse con gentilezza. Era euforico per i 

successi della band e mi disse che intendeva invitare anche te un’altra 

sera. Desiderava ringraziarci perché eravamo riusciti a convincere il 

resto della formazione a firmare il contratto con la major.»  

   «Beh, era accaduto un bel po’ di tempo prima… e poi, non ricordo 

che mi abbia mai chiamato per offrirmi da bere.»  

   «E lo credo bene, Ruben!»  

   Aggrottai la fronte. Lui continuò. «Mi offrì un liquore, ma non so 

dire cosa ordinai. Di quella notte ricordo davvero poco. Entrai nella 

hall dell’albergo e Giuliano si sbracciò per richiamare la mia 

attenzione. Lo raggiunsi al bancone del bar. Mi disse ciò che ti ho 

appena raccontato e cominciai a sorseggiare… forse del Cointreau. 

All’epoca lo ordinavo spesso. E poi… ho un vuoto di parecchie ore. 

Ricordo solo poche immagini confuse. Come se avessi visto un film.»  

   «E cosa, in particolare?»  

   «Beatrice che entra dall’ingresso principale. Indossa un abito sexy 

ed è truccata in maniera appariscente. Giuliano ride di gusto. Poi, un 

altro uomo. Un tizio con i capelli grigi che non avevo mai visto. 

C’erano dei fogli. Io firmavo autografi… O non erano autografi? 

Non lo so… Non ricordo di essere tornato a casa. Nemmeno di 

essere rimasto a dormire in albergo. Tuttavia, mi svegliai in una 

camera che non era la mia. Mobili classici, tendaggi alle finestre e un 

copriletto rosso. Avevo dormito in un letto matrimoniale con la 

testata dorata e non ero solo. Accanto a me c’era Beatrice. Nuda.»  

   «E tu non ricordi di…»  

   «No Ruben. Te lo giuro. Io non ricordo di averla sfiorata.»  

   «E che cosa avvenne dopo?»  

   Sospirò.  
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   «Quel giorno scappai dalla camera. Beatrice ci rimase male. Mi 

chiamò tre settimane dopo per dirmi che era incinta. Pretendeva che 

la sposassi. Io rifiutai. Mi chiamò suo padre e minacciò di mandare a 

puttane la band…»  

   «Come…? Eravamo più importanti noi di lui!»  

   «Già, ma allora ero giovane e ingenuo. Pensavo soltanto a suonare 

e certe dinamiche non le comprendevo come potrei fare oggi. Per di 

più, morì Jennifer e… alla fine, cedetti. Senza Jennifer e Anna, Lukas 

Kofler non esisteva più. Indossai una maschera, mi calai nella parte 

del musicista per il bene della band e provai ad andare avanti come 

se nulla fosse accaduto. Come se non avessi…»  

   «Non avessi cosa?»  

   «La prossima volta, Ruben.»  

   Lanciò un’occhiata all’orologio sulla parete. «Tra dieci minuti, 

busserà il poliziotto che è fuori alla porta. Adesso non c’è tempo per 

spiegarti cosa ho fatto.»  
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16  

Le mani in pasta 
  

  

  

      Ore 18  

  

   Arrivai davanti all’ingresso principale della Kofler. Gli operai 

dovevano essere già a casa, eppure c’era una berlina della Volkswagen 

parcheggiata di fronte. Grigio metallizzato.  

   Qualcuno dell’ufficio oppure un rappresentante, pensai.  

   Scesi dall’auto e fui travolto dalla voce di Lena. Urlava.   

   Mi precipitai al cancello.  

   «Brutta puttana. Tu e quel bastardo di tuo fratello dovete tirare 

fuori la grana, altrimenti fate una brutta fine. Hai capito? Troia!»    

   «Vada via! Chiamate i carabinieri!» urlò lei.  

   Spinsi il cancelletto.  

   L’avevano lasciato socchiuso oppure dall’ufficio avevano già fatto 

scattare la serratura.  

   Lena era sulla porta degli uffici. Un orso mi dava le spalle. La 

sovrastava con la sua mole. Sotto i bermuda di jeans c’erano più peli 

che gambe. Il tessuto di una maglietta colorata aderiva alla 

muscolatura possente del tronco.  

   «Cosa succede?» gridai.  

   Il testone riccioluto dell’energumeno ruotò e due occhietti cattivi, 

ai lati di un carciofo, mi fulminarono.   

   «E tu chi cazzo sei? Sparisci!»  

   Lo raggiunsi in tre passi e indicai il cancello. «Fuori!»  

   «Vai fuori tu, io sto parlando.»  

   «Fuori!» tuonai.  

   «Ma che cazzo vuoi, oh!»  

   L’energumeno caricò con entrambe le mani per spingermi. Gli 

sferrai un calcio al ginocchio della gamba in avanti, con le nocche 
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della mano sinistra lo colpii di taglio sul tricipite destro e con le dita 

tese dell’altra mano gli sferrai una frustata sulla gola.  

   Si piegò, con le mani sulla trachea. Boccheggiava.  

   «Figlio di puttana» disse, ansimando.  

   Gli sferrai un calcio laterale all’altro ginocchio.   

   «Ahi, bastardo!»  

   Sirene in avvicinamento.  

   Caricò all’improvviso, come una molla. Mi spostai quel tanto che 

bastò per ancorare la mia anca alla sua. Gli passai il braccio destro 

davanti al collo, avanzai dietro di lui e con una potente spazzata gli 

falciai le gambe.  

   Un tonfo sordo quando rovinò a terra.  

   «Pezzo di merda…!» grugnì.  

   Le sirene si fecero più vicine.  

   L’energumeno si rimise in piedi come un sacco di patate. Scappò 

fuori zoppicando, con una mano sul fianco. Salì sulla Volkswagen.  

   Io afferrai il telefono dalla tasca dei pantaloni e scattai una foto alla 

targa prima che l’auto partisse.  

   Svoltò l’angolo in fondo alla via proprio mentre sopraggiungeva 

una Fiat dei carabinieri.  

   Scesero Corallo e il giovane Rossini.  

   «Non riesco a stare lontano da voi» disse il capitano. «Cos’è 

successo, stavolta?»  

   «Un uomo è venuto a minacciarmi. Ha suonato al citofono, 

qualificandosi come un amico di mio fratello. Gli ho aperto e mi ha 

aggredito verbalmente. Voleva che gli dessi del denaro» spiegò Lena.  

   Era cadaverica. Le si leggeva in faccia tutta la paura e la rabbia 

provate nel frangente.  

   «Ha chiesto una cifra in particolare?» domandò Corallo.  

   «Centomila euro. Ha detto che Lukas ha un debito con lui e ogni 

mese gli deve versare questa quota.»  

   «E immagino che non fosse l’impiegato di una banca.»  

   «No, capitano» dissi. «Io sono arrivato cinque minuti fa. Lena 

gridava come una matta e quest’uomo chiedeva soldi, urlando epiteti 
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che preferirei non ripetere… Se vuole, ho fotografato la targa della 

sua auto.»  

   Gli mostrai l’immagine sul telefono.  

   «Appuntato, per cortesia. Chiama in centrale e fai fare un controllo 

su una Passat targata FF…»  

   «Comunque, lei sta bene, signora Kofler? È stata colpita?»  

   D’istinto, Lena abbassò lo sguardo sulla camicetta di seta che 

indossava sopra a una gonna scura e alle scarpe col tacco.  

   «No. Per fortuna, è arrivato Ruben giusto in tempo e lo ha distrat-

to.»  

   Corallo mi studiò da capo a piedi. «Non mi sembra che lei mostri 

alcuna ferita, Perri. Allora, non era così pericoloso questo aggresso-

re.»  

   «La pericolosità di un individuo è data dalla capacità di difesa di chi 

ha di fronte.»  

   «Senti, senti… lei è il Bruce Lee della bassa padana, signor Perri?»  

   Sorrisi.  

   «Se fossi stato Bruce Lee, capitano, ora ci sarebbe un cadavere 

davanti ai nostri piedi. Sono solo stato bravo quanto basta per farlo 

scappare.»  

   «Lei è strepitoso, Perri. Lancia editti in televisione. Si sostituisce ai 

giudici. Pensa di essere più bravo di polizia e carabinieri. E ora fa 

scappare aggressori immaginari…»  

   «Immaginari? Credo che le ragazze in ufficio le faranno cambiare 

idea. Le interroghi.»  

   «Le dipendenti dei Kofler? Quale utilità potrebbero mai avere le 

parole di persone spaventate da una probabile ripicca dell’azienda? 

Non ho bisogno di interrogarle.»  

   «Perciò, intende andare avanti come niente fosse? Come al solito?»  

   Corallo s’incupì. «Signor Perri, glielo consiglio per l’ultima volta: 

torni a Roma. Oppure, la prossima volta l’arresterò per procurato 

allarme.»   

   «Procurato allarme?! Un po’ come l’aggressione subita da Lukas in 

carcere?»  
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   «Ma quale aggressione? Sa quante volte succedono cose di quel tipo 

nelle prigioni? Entra un tizio famoso, un boss, uno spacciatore di un 

certo calibro e i capibranco marcano il territorio.»  

   «Capitano? Venga, per favore» disse l’appuntato, in piedi di fianco 

alla Fiat Punto dell’Arma.  

   Corallo mi sorrise, prima di raggiungere Rossini. Confabularono.  

   «Mi hanno appena riferito che la targa che lei ha fotografato, Perri, 

appartiene a un’auto di proprietà di una società di noleggio.»  

   «E quindi?»  

   Corallo fece qualche passo verso di me. I bottoni della divisa 

luccicarono. Giocherellava con il cappello.  

   «Ho capito cosa avete tentato di fare. Quanto l’avete pagato? 

Cinquecento euro? Mille?»  

   «Ma chi?»  

   «Il vostro amico che è scappato quando siamo arrivati noi. 

Cinquemila…? Pensate che io sia nato ieri? Avete noleggiato un’auto. 

Ovviamente, non voi direttamente. Lo ha fatto una terza persona. 

Probabilmente lo stesso tizio che è venuto qui, per rendere credibile 

la cosa agli occhi dei dipendenti dell’azienda. Poi ci avete chiamato.»  

   «E quale sarebbe lo scopo di questa presunta messinscena, 

capitano?»  

   «Mi sembra chiaro: avvalorare la tesi delle minacce per dare linfa 

alla vostra teoria del complotto. Peccato che ormai abbiamo chiuso 

le indagini. I Kofler saranno accusati di frode ai danni di diversi 

istituti di credito. Ne risponderanno nelle sedi della magistratura 

competente. E il suo amico, nonostante il suo patetico show e i soldi 

promessi a chiunque fornisca informazioni, marcirà in prigione anche 

per aver ucciso sua figlia. Almeno lei, si salvi. Torni a Roma. Se 

continua così, finirà per farsi male o per essere coinvolto.»  

   «Quindi, ci saremmo inventati anche il mio incidente? I biglietti con 

le minacce…?»  

   «I biglietti sono una cosa da bambini delle elementari. Dei due 

presunti delinquenti che l’avrebbero buttata fuori strada non c’è 

traccia.»  
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   «E la Bmw che avevate seguito sulle telecamere?»  

   Sotto l’occhio destro di Corallo si accese un tremolio. Durò un 

secondo. «Una falsa pista» disse.  

   Mugugnai ed emisi un sospiro.   

   «Io invece sono convinto che lei abbia qualche interesse a pensare 

ciò che ha appena spiegato.»  

   «Ah sì? Ahahah! E quale interesse avrei. Mi erudisca!»  

   «Non lo so. Ma se facessi il suo mestiere, non perderei tempo a 

formulare ipotesi strampalate. Predisporrei posti di blocco e controlli, 

alla ricerca dell’auto scappata quasi dieci minuti fa, ormai.»  

   «Lo vede? Questo è il suo problema, Perri: poiché tanti le chiedono 

autografi e selfie, è convinto di sapere tutto. Di potersi sostituire 

persino a un capitano dei carabinieri. Lei ha manie di protagonismo. 

È presuntuoso e tremendamente arrogante.»  

   «La ringrazio, capitano.»  

   Si accigliò. «Per cosa?»  

   «Per aver confermato ciò che penso. Presuntuoso, arrogante, 

sapere tutto… Le classiche argomentazioni in bocca a chi non sa 

come raggiungere il livello di un altro individuo, perciò è costretto a 

sminuirlo. Forse perché si è accorto che un semplice cantante sarebbe 

in grado di fare meglio di lei?»  

   «Appuntato? Si tappi le orecchie!» gridò. Si sporse tanto da potergli 

sentire il respiro. Poi mi sussurrò all’orecchio: «Lei è uno stronzo, 

Perri.»  

   «Posso avere controllo soltanto sul mio pensiero, capitano. Ciò che 

lei pensa di me è un problema suo. Non mio.»  

  

  

  

   Più tardi, telefonai al mio investigatore privato.  

   «Salve, Rossi. Le ho appena inviato tramite Whatsapp la fotografia 

di un numero di targa…»  

   Gli spiegai la situazione e gli raccontai del diverbio con il capitano 

Corallo.  
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   «Cosa vuole che le dica, Perri? I carabinieri agiscono secondo la 

classica logica del battere la pista più credibile. È per quello che ci 

vogliono decenni per risolvere un caso, in Italia. Prima si cercano 

tutte le prove possibili per accreditare una tesi e soltanto quando 

risulta impossibile provarla si passa ad altre ipotesi.»  

   «Quanto al resto, ci sono novità?» gli domandai.  

   «Ho concentrato le mie indagini sui fratelli Vailati. Ho scoperto che 

Marco Vailati non è un semplice dipendente della Informatic World, la 

società che gestiva la rete aziendale della Kofler, ma un socio.»  

   «E questo cosa proverebbe?»  

   «Presa singolarmente, la notizia appare secondaria. Ma non crederà 

mai chi ho scoperto tra i soci della Informatic World.»  

   «Non me la cavo con gli indovinelli…»  

   «Un suo caro amico di questi giorni: Samuel Ferrari.»  

   «L’investigatore di Lukas?»  

   «Proprio lui. Ma c’è di più… I genitori dei fratelli Vailati sono 

Umberto Vailati e Maria Zipponi.»  

   «Zipponi…? Come il commercialista?»  

   «Esattamente. È sua sorella.»  

   «E quindi? A cosa conduce questa parentela?»  

   «Beh, si spalanca un mondo, Ruben. Zipponi è un esperto di 

economia, flussi bancari e dinamiche finanziarie di un’azienda. Poi 

scopro che uno dei suoi nipoti è ingegnere informatico. Aggiunga il 

fatto che ho trovato un TeamViewer sul computer di Lena Kofler... 

quello con cui effettuava i movimenti bancari...»  

   «Un… cosa?»  

   «Uno di quei programmi grazie ai quali è possibile controllare un 

pc da remoto. Anche se il computer è spento. A qualunque ora. Ho 

appena chiesto a un gruppo di esperti di risalire alla fonte dei 

movimenti. Poi preparerò una relazione delle mie indagini da 

presentare in Procura.»  

   «Grazie, Rossi. Non si dimentichi di indagare sulla targa.»  

   «Mi dia un paio d’ore…»  
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   Alle venti eravamo seduti al tavolo di una trattoria.   

   Lena aveva ripreso il suo colore naturale, ma era ancora scossa.  

   «Non devi farti abbattere» le dissi.  

   «Quando finirà questa storia?»  

   «Ci vuole il giusto tempo. La cosa importante è affrontare i 

problemi di petto come stiamo facendo. Tutti i nodi verranno al 

pettine.»  

   «Ma hai visto anche tu il comportamento dei carabinieri, Ruben!»    

   «E allora?»  

   «Ormai sono convinti che i delinquenti siamo io e Lukas. Di lì non 

si schiodano.»  

   «Abbi fede. Presto dovranno ricredersi. Allora, si aggiusterà tutto.»  

   Sospirò. Le presi la mano. «Si aggiusterà tutto!»  

   Mi regalò un sorriso. «Sembri Lukas. Hai il suo stesso ottimismo.»  

   «Beh, in questi giorni tuo fratello è a terra. Qualcuno doveva 

prendere il suo posto, no?»  

   «Cosa accadrà quando tutto sarà finito, Ruben?»  

   Chinai la testa di lato e aggrottai le sopracciglia.  

   «Intendo a noi due: cosa ci accadrà?»  

   «Non lo so, Lena. Ma io non vorrei perderti. Che sia Roma, Crema 

o New York, voglio sentirmi completo. E tu mi completi. Non ti dirò 

che sei l’amore della mia vita. Mentirei. Se Nadine fosse viva, avrei 

una vita diversa. Ma Nadine non c’è più. E ciò non significa che tu 

sia un ripiego. Spero non mi fraintenda. Sto davvero bene con te. 

Quello che sto cercando di dire è che se Nadine fosse viva, non avrei 

riscoperto sensazioni che mi facevi provare anni fa. Prima che ci 

allontanassimo a causa di Elias, della carriera e delle nostre vite. Ora 

quelle sensazioni le rivivo. Me le fai vivere ogni giorno. Anche adesso. 

E con te mi sento una persona migliore… mi sento di nuovo vivo. E 

la mia notorietà non è più una palla al piede da trascinare. Lo so che 

è prematuro, dopo così poco tempo, ma… credo di amarti, Lena 

Kofler.»  

   Le si inumidirono gli occhi. Si chinò e mi baciò la mano.  

   Vibrò il mio telefono.  
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   «Buonasera, Perri. Disturbo?»  

   Direi proprio di sì. Ma so che stai lavorando su cose importanti.  

   «Rossi? Buonasera. È stato di parola.»  

   Lena mi mostrò uno sguardo interrogativo.  

   «Come sempre, Ruben. La parola è tutto. Ho novità sul numero di 

targa che mi ha inviato: come le hanno detto i carabinieri, corrisponde 

a un’auto di proprietà di una società di veicoli a noleggio.»  

   «Quindi, non possiamo risalire a…»  

   «Ma per chi mi ha preso? Certo che possiamo. Anzi, l’ho già fatto. 

La società di noleggio si chiama MeghAutorent. I titolari sono: Mariano 

Giudici ed Elena Hofer…»  

   Elena Hofer… Dove l’ho già sentita? «Mariano Giudici è un impren-

ditore di Milano. Siciliano d’origine, ha fatto i soldi nel settore moda. 

Ma poi ha diversificato gli affari. Ora tratta anche immobili, trasporti, 

energia. Nasconde più scheletri nell’armadio lui che tutti gli altri 

abitanti della Lombardia messi insieme. Elena Hofer è sua moglie. Si 

sono sposati negli anni Settanta. Lei è originaria di Vipiteno e…»  

   Ma certo! La mamma di Jennifer Morandell è Ilde Hofer. Vuoi vedere che la 

zia della ragazza…? L’imprenditore con la Ferrari…?  

   «Ruben, io ho già parecchia carne al fuoco. Ci sono molti 

documenti che vorrei consegnarle e ho terminato la prima parte della 

mia relazione. Mi piacerebbe incontrarla. Almeno potrà cominciare a 

parlarne con un avvocato per imbastire la difesa dei Kofler da 

depositare in Procura.»  

   «Certamente. Mi dica quando sarebbe possibile.»  

   «Domattina parto per Roma. Ho un treno alle undici. Se ci 

incontrassimo alla stazione di Milano Rogoredo alle dieci?»  

   «Perfetto, Rossi. A domani mattina.»  

   Non riuscii a posare il telefono. Vibrò di nuovo. Era Elias.  

   «Ciao Elias. È successo qualcosa? Non mi chiami mai…»  

   «Volevo invitarti a una festa, papà. Presenterò la mia fidanzata alla 

famiglia. Si chiama Elga. Sarebbe bello se tu venissi.»  

   «Adesso non è un bel periodo, Elias. Non sapevo neppure che ti 

fossi fidanzato…»   
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   «Già, immaginavo…»  

   Mi morsi la lingua e, se avessi potuto tornare indietro di dieci 

secondi, mi sarei preso a schiaffi da solo.  

   «Ma che diavolo!» dissi. «Dimmi quando sarà.»  

   «Domenica 23 agosto. A casa di mia madre.»  

   «Lei lo sa…? Che… mi hai invitato?»  

   «È stata lei a dirmelo. Sostiene che tanto non verrai.» 

   Deglutii. «Un attimo fa, hai detto che sarebbe bello se io venissi. 

Eri sincero?»  

   «Fai come puoi, papà...»  

   «Eri sincero, Elias?»  

   «Sì... Mi farebbe piacere.»  

  

 

  

   Venerdì, 7 agosto 2020  

  

   La stazione di Milano Rogoredo si trova a sud del capoluogo 

lombardo. Otto binari che giungono dal centro della città e corrono 

verso il Meridione. Il sei, il sette e l’otto quasi interamente destinati al 

traffico dell’alta velocità.  

   Alle nove e cinquanta lasciai la Volvo nel parcheggio di fronte alla 

biglietteria e indossai la mascherina. Non avevo mai visto una simile 

concentrazione di polizia davanti a quella stazione. E sì che da 

giovane l’avevo utilizzata spesso per i miei spostamenti in tutta Italia. 

   C’erano due camionette della polizia che sbarravano l’accesso ai 

binari e costringevano gli utenti a mettersi in fila, dove venivano 

controllati singolarmente.  

   Documenti, biglietto, oggetti nelle borse e negli zaini.  

   Pensai fosse una procedura legata all’emergenza sanitaria, ma 

alcune frasi che colsi dalle persone più avanti nella fila mi accesero 

un campanello d’allarme.  

   «Dicono che si è suicidato…»   

   «Invece, in biglietteria dicevano che l’hanno spinto.»  
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   Ma chi? Cos’è successo?  

   Arrivò il mio turno.  

   «Documenti, per favore.»  

   L’uomo in divisa aveva una faccia anonima. Capelli corti, pettinati 

di lato, nessun accento. Indossava una mascherina chirurgica come 

tutti i colleghi.  

   «Ruben Perri? Quello dei Temporary Youth?»  

   «In persona.»  

   «Come mai è qui, signor Perri? Deve andare da qualche parte?»  

   «In verità, ho appuntamento con un amico.»  

   «E il nome di questo suo amico?»  

   «È proprio necessario? Non esiste la privacy?»  

   «Non in casi come questo.»  

   «Ma cos’è successo?»  

   «Un uomo è morto sotto un treno. Non sappiamo ancora se si è 

suicidato o se si tratti di altro.»  

   «Dovevo incontrarmi con un investigatore privato» dissi. «Giorgio 

Rossi.»  

   Il poliziotto s’ipnotizzò su di me. Poi si voltò. 

   «Dottore?» disse ad alta voce. «C’è un signore che aveva un 

appuntamento con la vittima.»  

   Mi si gelò il sangue. Dai binari ci raggiunse un tizio in camicia 

bianca e pantalone elegante. Lineamenti fini, pelle abbronzata, capelli 

schiacciati sul cranio e occhi gentili. Portava una mascherina legata al 

polso.  

   «Il signor Perri… lo riconosce?» gli disse il poliziotto, agitando la 

mia carta d’identità.  

   «Ho tutti i suoi dischi. Mi sarebbe piaciuto conoscerla in un’altra 

circostanza, ma… molto lieto. Vicequestore Adami.»  

   Mi strinse la mano.  

   Alcuni dei presenti si distanziarono, controllando gli elastici delle 

mascherine. Qualcuno criticò quel saluto. Ormai, indignarsi per 

comportamenti normali nelle relazioni umane era diventata la nuova 

normalità. Altre persone scattarono foto con i telefoni.  
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   «Davvero Rossi è finito sotto un treno?»  

   «Sì, purtroppo. Ma… non parliamo qui, venga con me.»  

   Il poliziotto con la faccia anonima mi riconsegnò i documenti e 

seguii il vicequestore fino a ridosso del primo binario. Non passavano 

treni e c’erano forze dell’ordine ovunque. Sulle banchine e sui binari.   

   L’ultimo in fondo, il numero otto, era più affollato di un mercato 

rionale. C’era un lenzuolo bianco steso su un corpo. Accanto, 

macchie di sangue e schizzi sulla banchina. Mi mancò il fiato.  

   «Come mai conosceva Giorgio Rossi?»  

   «Lavorava per me. L’ho assoldato per svolgere delle indagini sul 

caso Kofler.»  

   «Ah… investigava sull’omicidio della figlia del suo amico 

chitarrista? Non si fida delle forze dell’ordine?»  

   «Non indagava sulla morte di Greta. Ma sul complotto ai danni 

della Kofler Impianti, l’azienda che Lukas ha aperto qualche anno fa.»  

   «Capisco... E come mai oggi doveva incontrare Giorgio Rossi in 

stazione? Un luogo, insolito, non trova?»  

   «Ci siamo sentiti al telefono ieri sera. Mi ha detto che doveva 

consegnarmi dei documenti e una relazione. Doveva prendere un 

treno per Roma alle undici. Perciò ci eravamo dati appuntamento qui, 

alle dieci.»  

   «La cosa strana è che abbiamo trovato soltanto i suoi documenti e 

una quarantina di euro nel portafogli. Nessun telefono, né zaini, 

borse o valigie. Lei, Perri, come se lo spiega?»  

   Il lenzuolo bianco. Le macchie di sangue. Polizia ovunque. La 

domanda mi giunse da lontano. Il mondo circostante si ovattò.    

Dovetti ancorarmi alla ringhiera sopra le scale che scendevano alla 

metropolitana, perché ebbi la sensazione che qualcuno avesse 

inghiottito il cemento da sotto le mie scarpe.  

   «Non ne ho idea» dissi.  

   «Quindi, ricapitolando: Giorgio Rossi le dà appuntamento per 

questa mattina, qui… a quale binario?»  

   «Al binario otto. Mi ha detto che i treni verso sud dell’alta velocità 

partono quasi tutti da lì.»  
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   «Benissimo. E lui doveva consegnarle della documentazione.»  

   Gli feci segno di sì con la testa.  

   «Però, non esiste il biglietto e non ci sono i documenti. Non le 

sembra strano?»  

   Ebbi l’impressione di trovarmi di fronte a Corallo. «Che cosa, 

dottore?»  

   «Che Rossi si trovasse qui, senza biglietto e senza niente da darle?»  

   «Solo a me viene il sospetto che qualcuno l’abbia derubato?»  

   «Ipotesi che scarterei. Difficile mettere le mani addosso a un corpo 

dilaniato da un treno. Con tutti gli occhi dei presenti sulla scena…»  

   «Appunto… i presenti… nessuno ha visto niente?»  

   «C’era poca gente al binario otto, quando la vittima è caduta. Quei 

pochi testimoni oculari erano distanti. Tutti ricordano solo un treno 

in transito e Rossi che gli cade davanti.»  

   «E le telecamere? La stazione non è sorvegliata?»  

   «Infatti. Se qualcuno lo ha spinto lo scopriremo…»  

   Mi scrutò con occhi indagatori. «Lei a che ora è arrivato qui?»  

   «Due minuti prima di mettermi in fila, all’ingresso.»  

   «Perciò è venuto in…?»  

   «Sono arrivato in auto. È parcheggiata laggiù.»  

   Indicai il parcheggio di fronte alla biglietteria.  

   «Va bene, signor Perri. Credo che per ora sia tutto. Mi dà un 

indirizzo e un numero di telefono?»  

   Gli lasciai il mio indirizzo di Roma e anche quello dei miei genitori.    

   Appuntò anche il numero del mio cellulare. Mi mostrò un sorriso 

asciutto.  

   «Buona giornata, signor Perri.»  
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   Ore 15   

 

   «Come? Tu conoscevi il tizio che si è gettato sotto il treno a 

Milano?»  

   Lukas era emaciato. Le ecchimosi sul volto stavano guarendo, ma 

gli occhi erano sempre più tristi.  

   «Era un investigatore privato. L’avevo ingaggiato per indagare su 

tutti i casini della Kofler. E… non si è gettato sotto il treno. Lo hanno 

spinto.»  

   «Ne sei certo?»  

   Annuii. «Non posso dirti chi sia stato, naturalmente. Ma aveva 

appuntamento con me alle dieci. Doveva consegnarmi delle prove 

raccolte durante le indagini. La polizia non ha trovato niente. Né 

borse, né zaini. È sparito anche il suo telefono. Gli hanno lasciato 

addosso soltanto il portafogli.»  

   «E dentro c’erano dei soldi?»  

   «Sì, Lukas. Una quarantina di euro e i documenti.»  

   «Allora non erano borseggiatori…»  

   «Direi proprio di no. O, meglio, non cercavano banconote, ma ciò 

che Rossi doveva consegnare a me.»  

   «E tu sai di cosa si trattasse?»  

   «Sì, amico. Sono qui perché ho bisogno di discuterne con te… che 

cosa sai di Mariano Giudici? Come hai conosciuto sua figlia Ilaria?»  

   Smise di respirare. Mi guardò come un adolescente scoperto a 

marinare la scuola.  

   «E che cosa puoi dirmi di sua moglie, Elena Hofer?»  

   Abbassò la testa e si portò le mani alla nuca. Emise un lungo 

sospiro.  

   «Tutti pensano che Mariano Giudici abbia fatto i soldi con l’alta 

moda. Ma non è così. È un lurido pezzo di merda, Ruben. È vero 

che, negli anni, ha vestito molte star, compresi noi dei Temporary, ma 

quell’uomo è un delinquente di prim’ordine. A Sanremo bazzica da 

decenni, durante il festival. Più o meno come tutte le famiglie potenti 

di Cosa Nostra. Tu sai perché fu inventata la manifestazione canora?»  
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   «Per fare una gara? Per allietare il pubblico a casa?»  

   «Non gliene importava niente a nessuno della gente a casa. Quando 

ci fu la prima edizione, nessuna delle canzoni in gara era stata incisa. 

Tanto che la Rai fu costretta a chiamare gli orchestrali per registrarle 

e mandarle nei negozi in fretta e furia. Il popolo canticchiava Nilla 

Pizzi, ma non c’erano dischi. Nessuno degli organizzatori aveva 

previsto il successo che ebbe il festival fin da subito. La verità è che 

in Liguria si erano resi conto che, da mezzo secolo, gli aristocratici 

dei Paesi europei avevano scoperto le proprietà salutistiche dell’aria 

mite del mare. Dapprima le coste meridionali francesi, poi quelle 

italiane. E regnanti e nobili avevano due vizi che bisognava 

assecondare: il gioco d’azzardo e l’uso di droghe. Per questo motivo 

nacquero i famosi casinò francesi e liguri. Per lo stesso motivo, 

nacquero il festival di Cannes e della canzone italiana. Semplicemente 

per allietare questi ricchi signori durante le loro vacanze, mentre 

erano lontani dalle case fredde e umide dei Paesi d’origine. Poi, radio 

e televisioni amplificarono gli eventi e alimentarono il successo in 

maniera esponenziale. Sanremo, durante il festival, era attrattiva per 

chiunque spacciasse droga di prima qualità. Divenne teatro di mafiosi 

di fama internazionale, come Joe Adonis e Luky Luciano. Ma il 

festival attirò anche famiglie italiane di Cosa Nostra: i Badalamenti, i 

Greco, i Buscetta. E la famiglia Giudici. È dagli anni Ottanta che 

Mariano Giudici fa un mare di soldi grazie ai proventi della droga. 

Era un leccapiedi dei Badalamenti. Un uomo potente e pericoloso.»  

   «E tu come fai a sapere queste cose?»  

   «Perché anni fa mi affidai a un investigatore privato per scoprire se 

Giudici avesse dei punti deboli.»  

   «E ne aveva, a quanto pare.»  

   «No. ti sbagli. Ha tanti scheletri nell’armadio. Ma anche molta gente 

che conta sul suo libro paga. Denunciarlo e chiedere l’intervento della 

legge vorrebbe dire attivare qualcuno iscritto su quel libro. E non 

conviene a nessuno, credimi.»  

   «E con sua figlia Ilaria? Hai una relazione?»  

   Mi studiò e si massaggiò la mascella.  
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   «No. Gli fa da tramite quando gli verso i soldi che gli devo. La 

incontro per pagare.»  

   «I soldi che gli devi?»  

   «Sì, ma è complicato spiegare…»  

   Proiettò lo sguardo sulla finestra.  

   «Era lo zio di Jennifer? Sua moglie è la sorella di sua madre? Era lui 

l’imprenditore con la Ferrari?»  

   Sospirò. «Sì. Ed è per questo che è entrato nella mia vita. Sono 

vent’anni che mi perseguita.»  

   «Perché, Lukas?»  

   «Per ciò che ho fatto, Ruben. Lui ha ragione. È un delinquente, un 

mafioso. Un bastardo della peggior specie. Ma ha ragione. Dovevo 

morire io quella sera, non Jennifer. Sarebbe stato meglio per tutti.»  
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17 

La sera maledetta 
  

  

  

   30 ottobre 1999   

 

   «Ma perché vuoi che finisca tutto? Non capisco? Se non a me, non 

pensi almeno ad Anna?» urlò Jennifer Morandell.  

   Lukas Kofler era alla guida, lei gli sedeva accanto, mentre la 

bambina si era addormentata. L’uomo gettò un’occhiata sullo 

specchietto retrovisore ed ebbe un soffio al cuore. Sua figlia era 

bellissima e dormiva come un angelo. Avrebbe voluto fermare l’auto 

sul ciglio della strada per saltare dietro. Per stringerla e baciarla. Per 

accarezzarle i lunghi capelli biondi. Avrebbe preso tra le mani il suo 

viso di porcellana, come quello di sua madre. Ma non poteva più far 

parte della sua vita. Un’altra creatura era in arrivo e se non ne avesse 

sposato la madre, i Temporary Youth sarebbero stati distrutti. E i suoi 

amici non meritavano di veder finire la carriera per colpa sua.   

   Erano sulla Statale 44. Tornavano da una festa a Merano. Anna si 

era vestita da strega e si era divertita molto. Forse quella sera sarebbe 

stata l’ultima volta che l’avrebbe vista ridere.   

   L’orologio sul quadro indicava le ventitré e trenta. Si erano lasciati 

Bolzano alle spalle ed erano quasi a ridosso di Mezzaselva. I fari 

disegnavano coni di luce che perforavano il buio di una notte senza 

luna.  

   «Lukas! Dimmi qualcosa! Parlami, santo cielo!»  

   «Non dovrai preoccuparti di nulla, Jenny. Provvederò a ogni spesa 

per Anna e per te.»  

   «Cosa vuoi che mi importi dei soldi? Voglio te, Lukas. Ti amo!»  

   Lui sentì una tenaglia stringergli il cuore. «Anch’io, Jenny. Tu ed  

Anna siete la mia vita.»  

   «Allora…! Perché?»  
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   Non poteva spiegarle il perché. Non sapeva come fare. Le lacrime 

gli offuscarono la vista e strizzò gli occhi perché le immagini sul 

parabrezza tornassero nitide. Una curva.  

   Sterzò giusto in tempo. Schiacciò il pedale del freno, ma la 

macchina non rallentò.  

   Superò un gruppo di case. Località Mezzaselva.  

   Un’altra curva e tornò il nulla intorno. L’auto non decelerava.   

   Una vampata di calore. L’inquietudine s’impadronì di lui. Schiacciò 

ancora il pedale del freno, ma l’auto continuò ad accelerare, anziché 

rallentare.  

    «Impossibile. Cosa accidenti…?»  

   «Che succede, Lukas?»  

   «Non lo so. Se schiaccio il pedale del freno andiamo più veloci 

invece di rallentare.»  

   Centrotrenta chilometri all’ora.  

   «Lukas, ho paura! Fai qualcosa!»  

   «Ci sto provando…, Jenny. Ma non riesco a fermarla!» 

   Centocinquanta.   

   «Lukas!» urlò Jennifer.  

   Un’ombra sulla destra.  

   Un uomo sulla strada?  

   Lukas ruotò il volante. Uno schianto. Il motore andò su di giri.  

   Nei coni di luci disegnati dai fari tutto ruotò. Orizzontalmente, poi 

come in una centrifuga.  

   «Aiutoooo! Lukaas!»  

   Un nuovo schianto. Tutto si fermò.  

   Nebbie. Un rumore ovattato.  

   Era un motore? Un’auto accesa? Lukas aprì gli occhi.  

   L’orologio sul tachimetro segnava qualche minuto oltre la 

mezzanotte. L’auto era sul fianco destro, in un campo. Lui era 

ancorato al sedile grazie alla cintura. Jenny era stampata contro la 

portiera. Zampilli di sangue le uscivano dal collo, dove era rimasto 

conficcato un triangolo esploso dal parabrezza. I suoi occhi fissavano 

un luogo indefinito ed erano di ghiaccio.  
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   Lukas trasalì. Gli mancò l’aria. Si voltò d’istinto a… 

 

Il Segreto di Lukas Kofler è in vendita su tutte le piattaforme online, 

Mondadoristore, LaFeltrinelli, Amazon… 

 

 

Per informazioni e contatti con l’autore: 

 

 info@pasqualedimatteo.com 
 


