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Intrigo
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inganni e lussuria

Ogni riferimento a persone esistenti
o a fatti realmente accaduti
è puramente casuale

CAP. I - LO SFREGIATORE

Un grido, un tonfo, uno scalpiccio di passi, un vociferare concitato

rimbombarono nelle sale semivuote del Museo.

Era passato da poco mezzogiorno e il flusso dei visitatori era rallen-

tato notevolmente.

I custodi della sorveglianza si stavano allontanando dalle sale a loro

assegnate; chi per la pausa pranzo, chi - finito il proprio turno - per
cambiarsi d’abito e tornare a casa. I colleghi che li avrebbero sostituiti si incamminavano verso la loro postazione di controllo con la ricetrasmittente in mano; alcuni si aggiustavano il microfono sul risvolto
della giacca, altri scambiavano due chiacchiere con il collega prima di

dargli il cambio. C’era tempo per una battuta di spirito, una risata, un

commento su quanto avvenuto nella mattinata, o anche solo per un
‘ciao’ frettoloso.

E’ nel bel mezzo di quest’atmosfera rilassata, che il dramma si com-

pie.

«Presto, presto, venite... », dalla radiotrasmittente la voce di Gaia, la

custode della Sala XIV, risuonò metallica al bancone della reception.

«C’è un uomo… con un martello in mano, ha colpito il Busto di Scipio-

ne... mio Dio... ma è il Professore, è impazzito!». La comunicazione si
era interrotta di botto.
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Gaia era accorsa insieme alla guardia giurata. Intorno al luogo del

misfatto si era già formato un piccolo capannello. I pochi visitatori che
ancora si aggiravano per il Museo, erano sopraggiunti dalle sale adiacenti richiamati dai rumori e dalle grida. Una signora strillava qualcosa in tedesco agitando le mani spaventata, qualcun altro, acceso il
cellulare, tentava di chiamare un’ambulanza o il 113; altri ancora, solo
incuriositi, si erano messi a fare fotografie. Due ragazzetti, sfuggiti alla

sorveglianza dei genitori, si erano intrufolati tra le gambe dei presenti, e accovacciati a terra si godevano lo spettacolo in prima fila ridacchiando tra di loro.

La guardia giurata si fece largo tra la piccola folla intimando a tutti di

allontanarsi e chiese a Gaia e a gli altri custodi, subito sopraggiunti, di
aiutarlo a sciogliere quell’assembramento.

Ed ecco la scena: un uomo inginocchiato a terra davanti al busto di Sci-

pione Borghese, si lamentava a voce alta tenendosi la testa tra le mani.

Piangendo ridendo e pronunciando frasi sconnesse, oscillava il corpo da
destra a sinistra come in preda a un delirio: «I Papi, i Papi…» sghignazzava «Maledetti!!! ‘Servus servorum Dei’, ah, ah, ah! Lui Vescovo? Quel gran
sozzo? Lui che fu… “trasmutato d’Arno in Bacchiglione” …».

Alla vista della guardia che impugnava una pistola si zittì di colpo. Di

fronte a lui, poco lontano, stava un frammento di marmo, uno solo: un

naso. Il grosso naso del busto di Scipione era ora a terra, circondato da
tracce di polvere di marmo.

Poco distante, sempre a terra, l’arma servita allo sfregio: un “mar-

telletto”, con le punte in gomma arrotondate, come quelli utilizzati dai
medici per verificare i riflessi dei pazienti.

«Il Professore? Chi l’avrebbe mai detto?» fu il commento stupito dei

custodi del Museo. La sorpresa fu incontenibile, tutti si guardavano in
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custodi del Museo. La sorpresa fu incontenibile, tutti si guardavano in
faccia l’un l’altro per capire, dall’espressione di un collega o della Direttrice, accorsi sul posto, se si potesse dare una spiegazione a quanto
avvenuto.

All’arrivo dell’ambulanza e alla presenza di una squadra della Vo-

lante, il ‘Professore’ fu fatto rialzare e scortato fuori dal Museo. Non

oppose resistenza, anzi, docile come un agnellino, si fece condurre fino
all’auto camminando a testa bassa, senza proferire parola, né guardarsi intorno.

***

Il Professore non era nuovo all’ambiente del Museo, tutt’altro. So-

prannominato ‘Il cipolla’ dal personale di custodia per l’odore che

emanava dal suo abbigliamento trasandato e un po’ cencioso, frequentava da anni il Museo. Era talmente assiduo e conosciuto da tutti che
ormai lo si faceva entrare senza più controllare il suo ‘bagaglio’: una
vecchia borsa di cuoio che portava sempre con sé.

Da poco pensionato, era stato per molti anni insegnante di storia

dell’arte. Si era laureato come tanti, dopo un percorso di studi non
troppo tranquillo, segnato dagli anni turbolenti del ‘Sessantotto’, tra
occupazioni e barricate.

Dopo la laurea aveva continuato ad impegnarsi nella politica mortifi-

cando le sue ambizioni professionali, al contrario di molti suoi compagni di studi e di battaglie i quali, finiti gli anni dell’Università, supportati da famiglie facoltose, avevano avviato una loro professione come
architetti o designer.

Ciro, questo era il suo vero nome, iniziò invece a fare l’insegnante

come supplente nella scuola media di un piccolo centro vicino a Roma.

All’epoca non possedeva un’auto e allora e aveva dovuto rassegnarsi

alla vita del pendolare. Finita la supplenza aveva tentato il concorso
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per Ispettore al Ministero per i Beni Culturali, ma senza fortuna perché
la prova fu soppressa a causa della crisi economica. Fortunatamente

riuscì a ripiegare su un incarico annuale, rinnovabile, nel Liceo scientifico di un paese più vicino a Roma.

Gli fu assegnata una classe molto numerosa, difficile, in cui si respira-

va un certo clima di bullismo. Fu in questa scuola che conobbe Stefano,
un insegnante di scienze. Diventarono amici fin da subito. Anche Stefano faceva il pendolare e di conseguenza era facile che si incontrassero
in treno, dove potevano parlare e scambiarsi opinioni sulla scuola e sui
ragazzi e sulla loro vita privata.

Si accorsero di condividere molte delle idee ed esperienze che in

quegli anni avevano alimentato il movimento studentesco. Li accomunavano molte delusioni sia politiche che private, come l’improvviso dileguarsi di amicizie che erano sembrate in un primo momento solide
e sincere.

Come Ciro anche Stefano era figlio unico e il Sessantotto gli aveva

procurato soprattutto delusioni amorose;in particolare aveva trovato

complicato rapportarsi con il nuovo modello di donna che stava emergendo in quegli anni, la femminista, così diverso da quello rappresentato in casa da sua madre, una donna dolce, mite e remissiva. Anche

per questo era rimasto isolato e, fatta eccezione per qualche dibattito
politico che lo interessava particolarmente, aveva finito per passare
tutto il suo tempo a casa, chiuso in camera a studiare.

Stefano era un ragazzo dolce, delicato anche nell’aspetto, aveva uno

sguardo pallido e un po’ sognatore. Si era laureato giovanissimo in biologia a pieni voti e avrebbe potuto intraprendere la carriera universi-

taria come assistente del professore con cui aveva sostenuto la tesi.
Ma, in seguito, per motivi che non volle mai rivelare, aveva preferito
allontanarsi dall’ambiente accademico e cercare lavoro altrove.
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Anche Ciro aveva avuto proble-

mi con le donne. Non si era mai
sposato, ma era stato indotto a

fidanzarsi con una ragazza che
non gli interessava. Infatti sua

madre, rimasta precocemente
vedova, aveva creduto di notare
in lui una certa inclinazione nei

confronti di alcuni compagni di

scuola, e aveva pensato di cor-

reggere questa sua tendenza

spingendolo a fare ripetizioni a
Clara, una ragazza non bella, ma

prosperosa, figlia di amici di fa-

Busto del cardinale Scipione Borghese, 1632
- Gian Lorenzo Bernini - Galleria Borghese Roma

miglia.

Ciro, più grande di lei e molto bravo a scuola, le impartiva a giorni

alterni, durante la settimana, lezioni di italiano, storia, storia dell’arte,

e perfino matematica. Col tempo amici e parenti avevano interpretato

questa frequentazione come una specie di fidanzamento destinato a
trasformarsi in un rapporto più stabile e maturo. La ragazza si diplomò
a pieni voti, ma i due rimasero solo buoni amici.

Solo più tardi si capì che Ciro, ormai più che maggiorenne, si era ser-

vito di questo ‘fidanzamento’ come copertura per nascondere le sue
tendenze omosessuali.

Presto lasciò la casa materna per andare ad abitare con altri studenti

in un appartamento vicino alla facoltà di Architettura, lontano dalla

madre. Così, pur essendole rimasto molto affezionato, aveva deciso di
non frequentarla più.

Non le perdonava il bigottismo che lo aveva messo in difficoltà negli
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anni dell’adolescenza. Ora da adulto, temeva ancor più di vedere nello

sguardo di lei la delusione di avere un figlio ‘diverso’, un figlio che mai
le avrebbe dato la gioia di un nipotino.

Con il tempo aveva perfino smesso di rispondere alle sue telefonate.

Solo dopo la sua morte il pensiero del dolore che poteva averle procurato era diventato per lui assillante.

Fu allora che iniziò a frequentare la chiesa, tuttavia si teneva ben lon-

tano dai preti. Si prostrava davanti ai quadri della Madonna e pregava.

‘Annunciazioni’, ma sopratutto ‘Madonne con bambino’ erano diventate la sua ossessione; non c’era quadro di natività di cui non cono-

scesse, già a prima vista, l’autore e l’anno in cui era stato dipinto. La

rappresentazione della Madonna era per lui oggetto di studio zelante e
insistito, anche nell’insegnamento della storia dell’arte. Ma i suoi alunni ben poco interessati a tutto, in particolare alle Madonne, lo consideravano un bigotto, tanto da sbeffeggiarlo anche pesantemente. Ciro

se ne curava sì e no. L’amore per l’arte e soprattutto l’amicizia con Ste-

fano lo compensavano, mitigando parzialmente i suoi rancori verso la
madre e il senso di colpa in cui era rimasto invischiato per tanto tempo. Con l’amico aveva iniziato ad andare in giro per l’Italia per mostre
d’arte e musei; spesso si recavano anche all’estero e talvolta facevano
conoscenza con persone influenti.

Stefano aveva uno zio, fratellastro della madre, giovane ma già affer-

mato critico d’arte: Vittorioso Malgarbi Villanzone. Non lo vedeva da
anni e non gli andava particolarmente a genio, anche perché un tem-

po aveva tentato di convincerlo, tramite sua madre, a studiare storia
dell’arte, mentre lui aveva preferito dedicarsi alle scienze e in particolare alla biologia, con la passione che fin da bambino lo faceva rimanere incantato ore e ore ad osservare gli insetti tra l’erba del giardino di
casa: formiche, coleotteri, farfalle...
8

CAP. I - Lo sfregiatore

Ciro però era curioso di conoscere questo zio e l’amico, dopo tante

insistenze, per accontentarlo, colse l’occasione di un congresso a Venezia, dove il critico teneva una relazione sui più famosi ed importanti

collezionisti d’arte della storia, e tra questi Scipione Borghese che a
Roma, tra Cinque e Seicento aveva allestito una delle maggiori raccolte
del suo tempo.

Ciro ne rimase colpito: la fama, il potere che aveva raggiunto il critico

d’arte, suscitarono in lui un sentimento di invidia e di rivalsa, facen-

dogli balenare la speranza di poter emergere dalla sua condizione di
modesto professore di scuola.

Intanto l’amicizia tra Ciro e Stefano si era fatta sempre più profonda.

Stefano abitava ancora con la madre a Roma e Ciro spesso andava a
trovarlo a casa. Ormai era difficile per entrambi nascondere la vera na-

tura della loro amicizia e presto questa divenne evidente anche nella
scuola dove insegnavano. Allora, nel tentativo di sottrarre i due giovani
alla maldicenza dei colleghi, il famoso zio procurò al nipote un nuovo
incarico in una scuola di Roma, vicino a Piazza del Popolo.

Ciro, rimasto solo, cadde in uno stato di profonda depressione, si la-

sciò andare, si ammalò. Per lui furono mesi terribili e non riuscì a risollevarsi se non affidandosi alla Madonna, alla quale rivolgeva continue
preghiere nella solitudine della sua abitazione. Ormai usciva poco.

La scuola fu la prima ad emarginarlo. Le troppe assenze, le chiac-

chiere dei colleghi, i lazzi e le sfrontatezze dei ragazzi e le proteste di
molti genitori, finirono per convincerlo ad autosospendersi dall’insegnamento.

Stefano, seppure lontano, non aveva smesso di pensare a Ciro e se-

guiva la sua vicenda con apprensione. Sebbene la protezione della famiglia gli avesse dato la possibilità di ricominciare una nuova vita in
un nuovo ambiente, soffriva terribilmente.
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Fu così che un giorno, dopo un furibondo litigio con la madre per un
futile motivo, in preda ad una crisi di grave disperazione e pianto,
decise di raggiungere Ciro.

Nel cuore della notte, prese l’auto e guidando come un pazzo per le buie
strade provinciali andò a schiantarsi contro un pilone della luce. Morì

sul colpo. Per Ciro fu una tragedia. Per molti mesi rimase in silenzio
davanti alla sua tomba, dove si recava quasi ogni giorno. Era tornato a
vivere a Roma; sopravviveva facendo piccole supplenze, ora qui ora là.

Solo, triste e deluso aveva tuttavia espresso il desiderio di mantenere
rapporti con la famiglia di Stefano, con sua madre in particolare, che gli

ricordava la propria e alla quale si sentiva, dopo la disgrazia, in dovere di

dare un aiuto morale. Ma fu da questa appena tollerato perché ritenuto
indirettamente responsabile della morte prematura del figlio. Anche

per questo Ciro fu sempre angosciato da un forte senso di colpa e visse
alla ricerca di un’occasione che potesse in qualche modo riscattarlo.
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Il ragazzo delle pulizie stava terminando di spolverare l’ufficio della

Direttrice, ma non sembrava avere molta fretta. Aspettava lei, come

tutte le mattine, per averne un sorriso e il buongiorno prima di tornare
a casa a riposare dopo le ore di lavoro. Non era certo innamorato della
Direttrice, non si permetteva tanto, ma gli piaceva fantasticare sulla
possibilità di avere una storia romantica con lei. Stava traccheggiando

con uno strofinaccio in mano, quando si aprì la porta e lei entrò: Giovanna Libertà Pratesi.

Giovanna Libertà Pratesi era una ragazza a cui non avresti dato più

di trent’anni, anche se ne aveva quasi quaranta. Era ‘un tipo che non
si nota’. Aveva suscitato una certa infatuazione solo nel ragazzo delle

pulizie, per il resto dei dipendenti era solo ‘la Direttrice’. Nessuno si
chiedeva se fosse sposata o quale stile di vita tenesse fuori dal lavoro.

Era amichevole con tutti, ma non dava confidenza a nessuno. I suoi di-

pendenti erano soddisfatti per come svolgeva il suo lavoro: era molto
considerata per la sua efficienza, la sua competenza, la sua attenzione
per le loro necessità, ma l’unico sentimento che provavano per lei era

la stima. Tornati a casa, nessuno le rivolgeva un neppur vago pensiero.

Giovanna salutò il ragazzo con un ‘buongiorno’ assolutamente neu-

tro e si accomodò nella sua poltrona. Questi si decise ad andarsene. Ri11
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masta sola, fu presa da un lieve senso di nausea che la assaliva a ondate
e non le permetteva di svolgere serenamente il suo lavoro. Ripensava
alla sua vita sentimentale, tentando di farne un bilancio e si sentiva

sempre peggio: le veniva in mente Giorgio, il suo primo fidanzato, che
incontrava regolarmente quando tornava al paese a trovare i suoi. Ora
era un affermato avvocato, con moglie e bambini; era sempre molto
bello, simpatico e intelligente, ma quando lo incontrava e lo salutava

con educazione, si sentiva sollevata per essergli sfuggita: si vedeva al

posto di sua moglie sempre vestita con abiti firmati, mentre usciva dal-

la chiesa che frequentava per pura convenzione. Il corso del suo paese
le pareva una passerella d’alta moda, tanto elegante quanto falsa. L’es-

sere lì le dava un senso di forte disagio e di inadeguatezza, e del resto
mai e poi mai avrebbe accettato la ‘sfilata’ domenicale, il week-end a

Parigi per San Valentino, il gioiellino moderno per il compleanno… Era
proprio il suo paese che ormai non era più adatto a lei. Tornava a Roma
in pace con se stessa, lieve come una farfalla. La stazione Termini le
sembrava la più bella del mondo e la valigia leggera leggera.

E poi Rocco… L’amore era sbiadito, ma la rabbia di non sapere il per-

ché dell’abbandono no, quella era sempre viva come il primo giorno.

Lei avrebbe preferito una spiegazione cattiva, anche offensiva, anche
feroce, piuttosto che questo silenzioso partire per non più tornare…

Quel giorno lo squillo del telefono la costringeva spesso a rispondere

come se fosse in piena efficienza, e si accorse che il malessere, lavo-

rando, piano piano diminuiva. Si sforzò quindi di farsi assorbire dalle
mansioni quotidiane e alla fine riuscì ad arrivare all’ora di chiusura
dell’ufficio.

Tornando a piedi verso casa, più cupa del solito, pensava: “Non tro-

verò mai un modo per venirne fuori, per ricominciare a vivere”. Senza
rendersene conto si ritrovò nel solito bar, si sentì ordinare un caffè.
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Mentre lo sorseggiava, la riscosse un’inconfondibile risata: era Elisa,

la sua amica di Firenze! Baci, abbracci e poi via, a raccontarsi la vita.
Sull’onda di: ‘Ti ricordi quella volta… ’, passarono la serata ridendo di

nulla come due ragazzine. Rievocò Elisa: «Ti ricordi quella volta che
Giovanni, il figlio del pasticcere, aveva portato tutta la classe nel laboratorio a mangiare le paste? Il suo babbo non ha mai capito perché
la consegna alla pasticceria di Viale Italia quella mattina era svanita

nel nulla, ma la III B lo sa, eccome!» E Giovanna: « Ti ricordi quella
volta che si fece forca a scuola per andare alla Weight Watchers? La

signorina, molto seria, fece la sua diagnosi: io dovevo dimagrire tre
etti e mezzo e tu otto etti. Saranno state le paste di Giovanni!». E alla

fine, arrivarono a parlare del presente. Elisa era sposata da poco con
un noto medico romano e viveva in una bella villa; pur non avendone
bisogno stava cercando un lavoro per mettere a frutto la sua laurea in
economia.

«E tu Giovanna?»

Giovanna, che si era molto rilassata per l’inaspettato incontro, riuscì

a parlare pacatamente, stemperando la sua inquietudine con una buona dose di autoironia, ma Elisa intuì subito il problema : la sua amica

si sentiva sola e senza interessi al di fuori del lavoro. E allora buttò là:

«Che piacere rivedersi, ora ci possiamo frequentare, vieni sabato sera
a cena da me, c’è un sacco di gente simpatica, c’è perfino una chiromante!»

“C’è perfino una chiromante…” rimuginò Giovanna “chissà come

sono le chiromanti, cosa dicono, cosa pensano…”.

Nei quattro giorni precedenti l’invito Giovanna perlustrò Roma in

lungo e largo alla ricerca delle boutiques più esclusive per trovare una

mise adatta all’occasione. “Stile casual sportivo per sembrare di aver

scelto all’ultimo momento, ormai alle cene si va così, appena usciti
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dall’ufficio. Stile figlia dei fiori, ma usa sempre? Stile anni Sessanta, ma
non sembrerà che mi sia fatta dare tutto dalla mamma?”

Tornava a casa stanca, piena di buste e pacchi, e le pareva di essere

Julia Roberts nel film ’Pretty Woman’, solo che lei non aveva un Principe Azzurro che le comprava tutto, anzi non aveva proprio nessuno, né

principe, né azzurro, né uno straccio qualsiasi di compagno… Allora,

mentre saliva le scale di casa, della sua casa quasi disabitata, si vergognava un po’ di questi pensieri infantili e provinciali, da donna all’antica che per realizzarsi sente il bisogno di un uomo. Appena aperta la

porta di casa però non ci pensava più, apriva i suoi pacchi e stendeva
tutto meticolosamente sul divano, rimandando ‘la grande decisione‘
all’ultimo momento.

Per quel sabato sera Giovanna si preparò accuratamente, andò dal

parrucchiere e dall’estetista. Un’ora prima di uscire scelse il vestitino
più semplice, un tubino blu, che abbinò con un paio di scarpe col tacco dello stesso colore e una pochette di velluto ricamata, unica nota

stravagante in un abbigliamento estremamente classico. Si guardò allo
specchio soddisfatta: era ancora giovane e bella, perché l’aveva dimenticato?

Chiamò un taxi e scese in strada.

La villa era una semplice costruzione anni Sessanta, emblema del

boom economico in cui era felicemente incappato il nonno di Leonar-

do, marito di Elisa. I genitori di Leonardo, col matrimonio del figlio, si
erano trasferiti in un appartamento in centro, ed ora ’i ragazzi‘ abitavano questa villa in mezzo al verde e a due passi da Roma, che avevano

coraggiosamente liberato dai preziosi mobili antichi e arredato con
uno stile moderno.

Giovanna si trovò subito bene, come se il tempo non fosse passato,

e le due amiche ripresero un discorso sospeso, mai veramente inter14
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rotto. La cena era molto informale, gli invitati davvero simpatici. Il suo
ruolo di Direttrice, il suo nuovo look, la facevano molto apprezzare e
presto si ritrovò al centro dell’attenzione. Ascoltava tutti e dialogava
con affabilità, ma, incuriosita dalla chiromante e soprattutto dal suo

lavoro, cercava di non perderla di vista. Questa era assolutamente a

proprio agio, si vedeva che era una frequentatrice assidua dei salotti
romani, e a casa di Elisa si comportava come se fosse a casa sua. Sul

finire della cena, mentre stavano andando in terrazza, Giovanna riuscì
ad avvicinarla vincendo la sua timidezza: «Salve, come va?». Seppe che

si chiamava Delfina, veniva da Parigi, e che fin da piccola era affasci-

nata dalla chiromanzia. «Pensi» le confidò «faccio ciò che ho sempre
sognato di fare, e per questo mi pagano pure!»
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Giovanna Libertà Pratesi era nata in un paesino vicino a Firenze. Suo

padre faceva il farmacista e sua madre la professoressa di Lettere. Aveva un fratello, Claudio, in cui erano riposte tutte le aspettative familia-

ri. Da lei ci si aspettava che si laureasse, si sposasse e si dedicasse alla
famiglia e all’insegnamento.

Fin dalla più tenera età aveva avuto il complesso del nome: le sue

amichette si chiamavano Irene, Ilaria, Carlotta, Elisa, e lei Giovanna

Libertà. Questo nome aveva però una storia: il suo bisnonno, che aveva avuto solo discendenti maschi, era un fervente ammiratore di Giosuè Carducci, così, quando al suo primo nipote nacque una bambina,

espresse il desiderio di chiamarla Libertà, come la figlia del grande
poeta. Considerata la sua età, non osarono contraddirlo, anche se si

tentò di stemperare questo nome impegnativo facendolo precedere da
un meno bizzarro ’Giovanna’. In cambio i genitori ricevettero una cospicua fetta del patrimonio familiare. La bambina comunque elaborò
male la cosa: lei avrebbe voluto chiamarsi Samantha.

Giovanna Libertà aveva per natura un carattere docile. Era ubbidien-

te, tranquilla e frequentava volentieri la scuola, ma non amava distinguersi. Anche la maestra talvolta si dimenticava di quella bella, anonima bambina, che, finiti i compiti, si metteva tranquillamente a lavorare
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Amore e Psiche - Antonio Canova, 1788-1783 - Museo del Louvre - Parigi

per conto suo: copiava le più belle illustrazioni dai libri di fiabe e li

mostrava alla maestra, che allora si ricordava di lei e le faceva tanti
complimenti. Anche a casa, fin da piccola amava disegnare molto. Le
piacevano i ritratti e le nature morte. A tre anni fece il ritratto della

mamma e, sollecitata dai molti complimenti di tutti i familiari, continuò con passione il suo hobby. Alle scuole medie prendeva i libri di

storia dell’arte di suo fratello e copiava i grandi artisti: praticamente
identico all’originale l’angelo di Rosso Fiorentino che regalò a suo cugino per la prima comunione.

In terza liceo, in gita scolastica a Parigi, rimase folgorata da Amore

e Psiche del Canova esposto al Louvre e, senza dirlo a nessuno, deci18
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se che sarebbe diventata una storica d’arte. Rientrata a casa piena di

controllato entusiasmo, si accorse che Giorgio, il figlio dell’avvocato,

aveva iniziato a frequentare suo fratello: era spesso invitato a cena e si
fermava anche dopo a parlare soprattutto con lei, che ne era ben contenta, perché dopo un pomeriggio di studio intenso in vista della Ma-

turità, aveva proprio voglia di rilassarsi facendo due chiacchiere con
un bel ragazzo. Si ritrovarono fidanzati con l’entusiastico beneplacito
delle due famiglie. Le fu regalato un solitario che costava un occhio
della testa. Emanava una luce algida, che faceva pensare alle stelle dei
film di fantascienza.

Di lì a poco Giorgio si laureò e per l’occasione fece una gran festa.

Giovanna fu presentata a tutta la famiglia: piacque molto per la sua

riservatezza, ma il suo atteggiamento nascondeva un sottile disagio:

che cosa ci faceva lì lei, ragazza alle soglie del Duemila, in mezzo a zii e
cuginetti, con un anello di fidanzamento all’anulare sinistro? Si sentiva
le ali tagliate, aveva voglia di fuggire per prendere una boccata d’aria,
ma rimase.

Quando Giovanna prese la Maturità, le famiglie pensarono che fos-

se inutile cercarle una stanza a Firenze; poteva stare tranquillamente

nell’appartamento che i genitori avevano comprato a Giorgio, per permettergli di frequentare l’Università e che in quel momento era inutilizzato.

A ottobre i due ragazzi iniziarono i lavori di ‘adeguamento di abita-

zione’ da studente a studentessa.

Giorgio lavorava nello studio di suo padre e, con poco senso del do-

vere, spesso la mattina disertava il lavoro e accompagnava Giovanna

a Firenze con la Mini, riempita fino all’inverosimile di biancheria, stoviglie, costumi da bagno, racchette da tennis… non si capiva bene se

Giovanna dovesse studiare o fosse in vacanza. Andavano a giocare a
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tennis, in piscina, ad acquistare detersivi, cere, tinte, stencil, mobilini…
L’appartamento acquistò un tocco femminile e personalizzato. Gio-

vanna ora si sentiva impegnata e soddisfatta, e tutte queste attenzioni
le fecero credere di essere innamorata.

Finalmente arrivò il 15 novembre 1996, primo giorno di Università.

Giovanna salì sul treno, pronta ad affrontare la nuova avventura. Aveva dato un’ultima occhiata al suo abbigliamento; per essere in linea,

in Segreteria aveva sbirciato le ragazze della sua facoltà e si era ade-

guata: scarpe da ginnastica e jeans rigorosamente firmati, maglietta e

giubbottino Benetton. Poteva andare. E così, arrivata a Firenze, scese

dal treno e iniziò la sua marcia trionfale verso Piazza Brunelleschi, ma
entrata in Facoltà si era trovata subito persa. Passò la mattinata a girellare da un’aula a un’altra, a scrivere orari, a cercare di capirci qualcosa.
Verso mezzogiorno si ricordò che in tutta la mattinata aveva preso solo

un caffè nero a casa, e così si incamminò verso quello che, a giudicare
dai ragazzi fuori, le sembrò un bar. Certamente ci doveva essere qualche altra facoltà oltre Lettere, perché la presenza maschile era troppo
numerosa. Confusa per la stanchezza e per la fame, ordinò un succo di
frutta e un tramezzino.

Mentre si aggirava in cerca di un tavolo, si sentì osservata: ricambiò

lo sguardo penetrante di un ragazzo con uno sguardo interrogativo. Il

giovane lo scambiò per interesse. «Siediti qui», le disse. Si chiamava
Rocco e studiava Architettura.

Tutto quanto intorno svaporò, si dissolse, scomparve. Parlarono ore

e ore, soli nel vociare dei compagni, nel rumore di tazzine sbattute, tra
caldi profumi di caffè e di brioches appena sfornate.

Finirono a letto nella casa di Giorgio e ci rimasero tutta la notte.

La mattina Giovanna, ancora sospesa in uno stato di grazia, si sentì

chiamare. Pensò di avere un incubo. Stagliato nel vano della porta c’era
20
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Giorgio, che era venuto per farle una sorpresa, e ci era riuscito in pieno.

Rocco emerse dalle lenzuola e guardò la scena con lo sguardo di chi
non capisce. «Chi è ?» mormorò. Rispose Giorgio: «Sono il suo fidanzato, piacere. E tu riporta l’anello allo studio, ma non c’è fretta».

Giovanna gli fu eternamente riconoscente per lo stile con cui aveva

reagito. L’unico cambiamento pratico fu che Giorgio si fece pagare l’af-

fitto dell’appartamento. La sua riconoscenza non venne meno neppure
quando ne capì le motivazioni: infatti tre mesi dopo il fidanzato tradito
si sposò in fretta e furia con la praticante dello studio del padre e d’agosto gli nacque una bella bambina. Molte cose allora le furono chiare.

Giorgio e la praticante, presi dal sacro fuoco del dovere, si trattenevano

al lavoro fino a tardi, ma mai le avevano dato da pensare qualcosa di
men che lecito. Quando passava a chiamare Giorgio, mai uno sguardo
imbarazzato, un gesto d’intesa, nulla di nulla. Che ipocriti! Tutto que-

sto, se non altro, era servito a farla sentire meno in colpa per il torto
inflitto al fidanzato quel 15 novembre 1996.

Rocco rimase il suo grande amore per tutto il periodo dell’universi-

tà: era figlio unico, viziato e benestante. I genitori lo mantenevano a
Firenze già da cinque anni, ma non si parlava neppure lontanamente
di laurea.

Trasferitosi a casa di Giovanna Libertà, si dedicava alla cucina sicilia-

na e sfornava arancini, pasta alla Norma, cassate, cannoli e via dicendo. Ogni tanto faceva un esame, tanto per dare una motivazione al suo
vivere a Firenze.

Giovanna invece studiava in modo intenso e appassionato: andava a

lezione, pranzava con Rocco, tornava a lezione; raramente si concedeva una passeggiata o una cena con gli amici.

Un giorno Rocco arrivò a casa con due pappagalli inseparabili, che lei

chiamava con disprezzo ‘ i piccioni’. Poi però ci si affezionò e li battez21
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zò ‘Amore e Psiche’.

Quando Giovanna Libertà si laureò, naturalmente col massimo dei

voti, Rocco finalmente finì gli esami. Si sentiva però sempre più a di-

sagio a casa di Giovanna e quando gli proposero una tesi sperimentale
sulla riprogettazione della Sidney Opera House (Ipotesi di spostamento
del teatro dell’opera alla sala concerto), accettò senza neppure riflettere, e senza capire che forse voleva fuggire da Giovanna.

Sull’aereo, nelle lunghissime ore del volo, non fece altro che pensare

a sé con lei o senza di lei, a sé per un po’ lontano da lei… “Giovanna,

amore mio, come mi manchi! Come ero orgoglioso di te! Eri sempre

adeguata, bella e intelligente. Sempre comprensiva («Hai fatto l’esame? No? Non importa, lo farai la prossima sessione…») Sempre appassionata, mi spremevi l’anima. Io Giovanna, con te sono diventato un

ectoplasma. Tu invece sempre perfetta, mai uno screzio, una parola

fuori posto. Io non vivevo, ti adoravo. Ho dovuto, Giovanna, ho dovuto.
Anch’io ho diritto di essere semplicemente me stesso, senza l’aiuto di
una famiglia facoltosa e inconsistente, senza il tuo amore esclusivo…
Ho dovuto, Giovanna, ho dovuto...”

Giovanna si mise a studiare per la Scuola di specializzazione, discus-

se la sua tesi e Rocco era sempre in Australia.

Una mattina trovò Amore morto stecchito nella gabbietta e capì che

Rocco non sarebbe più tornato.

La notte non riusciva a dormire, si svegliava di soprassalto tutta su-

data, andava a bere un bicchier d’acqua e si metteva seduta sul letto, sentendosi invadere da un’angoscia sempre più sottile e tagliente:

“Rocco, come mi manchi! Mi manca il tuo fisico plastico da Principe di
Salina, il tuo sorriso, il profumo degli arancini che come li fai tu non

li fa nessuno! In te sono annegata e risorta, mi sono persa e ritrovata.

Come Psiche, solo in te ero me stessa… Perché non sei con me? Come
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faccio ora a vivere?”.

La sera, Giovanna ricevette una telefonata dai genitori di Rocco:

«Rocco ci ha detto che non vuole più soldi, ha trovato lavoro e per ora
resta in Australia. Ne sai qualcosa?».

«Cosa volete che sappia di Rocco, sono mesi che non lo sento, e sin-

ceramente non me ne frega più niente».

Abbassò con un colpo il telefono e si buttò spossata sul letto, pian-

gendo come non era ancora riuscita a fare fino a quel momento.
Psiche cinguettava tristemente nella sua gabbietta.

Giovanna sostenne con una furia rabbiosa il concorso a Ispettore. Lo

vinse e lavorò per un po’ all’Università di Firenze, immersa solo nella
storia dell’arte.

Con la solita tenacia si preparò al concorso più importante della sua

vita, quello per Direttrice di musei. Vinse anche quello, e le fu assegnata la sede prestigiosa di Villa Borghese a Roma. Al lavoro si sentiva
addirittura felice, ma fuori era solo una comparsa.
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L’invito all’inaugurazione di una mostra sul Caravaggio, in una mite

giornata di primavera alla Galleria Borghese, fu accolto da Vittorioso

Malgarbi Villanzone come l’occasione giusta, lo spiraglio di luce atteso

da anni, un presagio a cui aggrapparsi per poter risalire, a ritroso, alle
glorie del suo passato.

Vittorioso Malgarbi Villanzone, affermato critico d’arte, reso famoso,

alcuni anni prima, dalla sua costante presenza mediatica in una nota

emittente televisiva, e da una breve carriera politica, era un uomo sulla
cinquantina, dalla fluente chioma di un grigio argenteo e un volto dal

profilo deciso. La sua figura incuteva, già al primo sguardo, una certa
soggezione dovuta soprattutto alla sua statura alta e al fisico imponente. Attraverso la sua rete di amicizie al Ministero era venuto a conoscen-

za che la Galleria Borghese era diretta, da quasi un anno, da una giovane
donna, una ragazza timida e riservata - così gliela avevano descritta -

dal nome curioso: Giovanna Libertà. La giovane Direttrice si era dovuta misurare quasi subito con le difficoltà della gestione di quel grande
Museo e soprattutto con il danneggiamento di un prezioso marmo del
Bernini avvenuto un mese prima. A Vittorioso era nata così la curiosità

di conoscere quella giovane dirigente e di proporle un grande progetto
che coltivava da anni.
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Vittorioso Malgarbi era, di fat-

to, un istrione. Apparire, farsi
notare, era il suo chiodo fisso.
Terminati gli studi, una rete di

conoscenze ‘giuste’ lo avevano
portato a una veloce carriera

come critico d’arte, ma la sua
passione era trascorrere gran

parte del suo tempo ospite dei
talk show televisivi e dei salotti
della buona borghesia. Merito
Apollo e Daphne Gian Lorenzo Bernini - 16221625 - Galleria Borghese - Roma

di una famiglia facoltosa a cui

doveva quasi tutto. Vittorioso

si riteneva un uomo piacente,
e anche se si mostrava talvolta

irascibile e indisponente, la sua notorietà aveva fatto sì che potesse
disporre di un certo numero di frequentazioni femminili.

Quando gli fu presentata Giovanna Libertà, facendo riferimento ai

fatti occorsi il mese precedente, con una fulminea e ironica battuta si

guadagnò l’attenzione e il plauso degli astanti convenuti alla mostra:

la definì la ‘Giovanna d’Arco dell’Arte’ per come aveva saputo gestire
il delittuoso evento. Giovanna riuscì appena ad abbozzare un sorriso

di cortesia, mentre il suo pensiero correva altrove. Conosceva il critico
Vittorioso Malgarbi Villanzone per fama; quasi ogni sera accendendo
il televisore se lo trovava davanti, con la sua ostentata gestualità, il suo
sarcasmo, la sua ben nota arroganza. A lei non era mai andato a genio.

Ma torniamo all’incontro in Galleria. Dopo aver intrattenuto gli ospi-

ti di riguardo ed i primi visitatori della Mostra, disquisendo sulla vita
di Scipione Borghese - il collezionista autore della poderosa raccolta
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d’arte conservata nel Museo - Villanzone si era poi voluto recare con

Giovanna e altri pochi intimi nella sala che conserva i quadri del Caravaggio, appena sei dei dodici acquisiti nel tempo.

Poi i due si erano ritirati nell’ufficio della Direttrice a discutere di vi-

deocamere a circuito chiuso, di fotocellule e sistemi di allarme.

Infatti Giovanna non aveva potuto negare al critico un approfondi-

mento sui sistemi di sicurezza del Museo, argomento affrontato solo
brevemente all’inizio della sua visita.

Vittorioso sottolineò, non senza creare in Giovanna un certo senso

di disagio, la gravità di quanto era accaduto il mese precedente. «Quel

pazzo, quello psicopatico... Avete avuto qualche altra informazione dalla polizia?» la incalzò; e senza darle il tempo di rispondere, aggiunse:

«...E i sistemi di sicurezza del Museo? Le fotocellule non hanno fatto
scattare l’allarme, sembra ormai chiaro, altrimenti... ».

Giovanna, già intimidita da quella presenza, non sapeva bene cosa ri-

spondere ma, raccolto in sé un po’ di coraggio, improvvisò tutto d’un

fiato un breve discorso di giustificazione: «No, cioè sì, la polizia sta ancora indagando ma come può immaginare i tempi sono lunghi e per
quanto riguarda i sistemi di allarme… dovrebbero essere monitorati

ogni mese o almeno ogni tre. Purtroppo i finanziamenti non bastano
mai e siamo costretti a tagliare le spese meno urgenti... ».

«La capisco, la capisco benissimo... » replicò Villanzone mentre Gio-

vanna gli mostrava la pianta del Museo con i punti di sicurezza e le fotocellule. «Lei deve sapere che oggi non è più sufficiente neppure il mi-

gliore dei sistemi e anche i più recenti possono fallire!». Poi, dopo una

pausa, riprese a parlare come a se stesso, roteando lo sguardo verso il
soffitto affrescato dell’ufficio: «Certa gente, apparentemente insospettabile, gente che fa una vita normale, dico, mica dei disadattati, persone

come noi... normalissime, all’apparenza, ovvio, hanno qualcosa di mala27
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to nel loro cervello e un certo giorno dentro quel cervello scatta qualcosa… Lei mi dirà: che cosa? Un torto subito in giovane età? Un desiderio
di ribellione anarchica?». Villanzone sospirò e come accarezzato da un

pensiero che gli nasceva da dentro continuò con voce suadente: «O for-

se... - perché no? - la frenesia di fare qualcosa che li renderà famosi e
affiderà il loro nome alla storia... ».

Ci fu una breve pausa e poi come risvegliato da una trance proseguì

calmo, volgendo lo sguardo su Giovanna che, a quel punto, pendeva già
dalle sue labbra rapita: «La storia... Storie da cronaca nera ovviamente

!». Poi riprese: «Difficile sapere perché, ma è certo che l’Opera d’Arte,
nella sua unicità e soprattutto nella sua Bellezza... », e qui Villanzone si

fermò, addolcendo un po’ la voce e concentrando lo sguardo su Giovanna che, ormai in soggezione, gli stava di fronte.

Giovanna approvava le sue parole con il solo movimento della testa,

poi ad un certo punto, con un filo di voce, chiese a Vittorioso: «Ma il
busto lei lo ha visto? L’ho fatto trasportare al laboratorio la sera stessa
del misfatto... ».

«Certo, appena appresa la notizia» rispose Villanzone, «mi sono reca-

to subito al laboratorio di restauro e mi sono accertato personalmente del danno. Mia carissima dottoressa, non deve angustiarsi più del
dovuto. Intanto per fortuna, di quel busto abbiamo un’identica copia

fatta dallo stesso Bernini; e poi… per quanto riguarda il danno, ho avuto

modo di constatare con i miei occhi che non è così grave come poteva
sembrare... Il problema riguarda il naso, solo il naso, tagliato di netto,

niente schegge, e disponendo della copia non sarà un restauro difficile».
Giovanna annuiva, sempre più intimidita dallo sguardo di Vittorioso

e da quella sua inflessione di voce, a volte altisonante a volte suadente
e fascinosa.

«E se invece di uno dei due busti che ritraggono Scipione Borghese
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fosse stata colpita la statua di Apollo e Dafne?... Pensi quale danno incommensurabile sarebbe stato fatto all’Arte, alla Bellezza... So che lei mi

capisce perché ama l’Arte come me... », aggiunse con voce melliflua sfo-

gliando il catalogo dell’Archivio che Giovanna gli aveva dato. Sofferman-

dosi sulla foto della statua di Proserpina e Plutone riprese: «Quest’opera
ad esempio è un capolavoro... Vede le forme del marmo, qui, qui dove la

mano di Plutone stringe a sé l’amata... Le sue dita sembrano affondare
nella coscia della fanciulla... come fosse carne». Pronunciata questa fra-

se sospirò ricacciando il suo indisciplinato ciuffo di capelli dalla fronte
e fissando negli occhi la giovane che ora gli era molto vicina. Giovanna,
colto nel suo sguardo un lampo malandrino, arrossì. «Il marmo è modellato in modo magistrale, ma non solo... » continuò Villanzone facen-

do finta di non accorgersi di quell’improvviso rossore; «Di queste opere
per quanto restaurabili, non abbiamo il calco, mentre ad esempio per la

Pietà del Buonarroti... ». Alla parola ‘pietà’ Giovanna si sentì come svenire, ma intanto Vittorioso continuava implacabile: «Di queste opere,

dicevo, non si sarebbe potuta effettuare una ricostruzione fedele all’originale, lei mi capisce, qui si tratta di ben altro, la materia è lavorata

finemente e il colore del marmo è una componente importante nelle
opere del Bernini, non è mai lo stesso, impossibile da riprodurre!».

Giovanna suggestionata dalla vicinanza di Vittorioso e dalle sue allu-

sioni, non sapeva in che direzione orientare i suoi pensieri. Si immaginò

per un attimo nelle vesti di Proserpina rapita, e le sembrò di sentire
l’abbraccio prepotente caldo e sensuale di Plutone.

Intanto Villanzone stava evidenziando il poco che oggi veniva fatto

in materia di sicurezza delle opere d’arte. Si lamentò della incapacità

tutta italiana, di gestire e salvaguardare il patrimonio artistico per insufficienza dei mezzi e talvolta per inadeguatezza del personale. Tuttavia mentre parlava non poté esimersi dal mettere in atto le armi di
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seduzione ormai sperimentate negli anni. Si considerava infatti un vero

conquistatore e Giovanna, pur nell’imbarazzo della situazione, ne rimase affascinata.

«Non posso che darle ragione», intervenne quest’ultima cercando di

allontanare i peccaminosi pensieri che, contro la sua volontà, le si affol-

lavano alla mente. Aggiunse di sapere benissimo quanto fosse difficile
gestire un complesso museale di quella portata, non solo per la scarsità
dei finanziamenti ministeriali ma anche per l’abitudine invalsa di privi-

legiare le mostre temporanee anziché le esposizioni permanenti, di più
immediato impatto sul pubblico e quindi più redditizie.

Villanzone, che l’aveva seguita approvando con uno sguardo e un

sorriso benevoli, colto negli occhi di Giovanna un vago senso di smar-

rimento si atteggiò a ‘salvatore della patria’ e sentenziò ammiccante:
«Cara dottoressa, i suoi problemi stanno per terminare, se lei avrà la
compiacenza di ascoltarmi... Oggi la tecnologia ci offre strumenti che
solo qualche anno fa potevano sembrare fantascienza!». Quindi accen-

nò a un progetto a cui lavorava da tempo. «Di che cosa si tratta?» chiese
ansiosa Giovanna. Ma Vittorioso non andò oltre adducendo un impegno

irrinunciabile. Tuttavia le promise che presto le avrebbe esposto la faccenda in tutti i suoi dettagli.

Rimasta sola Giovanna continuò a pensare a quell’incontro. Quell’uo-

mo l’aveva affascinata due volte: prima nel corso della mattinata, quando aveva commentato con parole tanto delicate e commoventi alcuni

dipinti del Caravaggio; poi, nel suo ufficio, quando si era mostrato così
intrigante con lei davanti alle foto del Ratto di Proserpina.

Le occhiate allusive del critico l’avevano a tal punto turbata da sco-

prirla nei suoi sentimenti più nascosti e nelle sue emozioni più contraddittorie, tra desiderio e vergogna.
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Quando Vittorioso entrò nel piccolo ufficio della Infinity Auto venne

subito avvolto da un intenso profumo femminile: una donna se ne stava seduta nella poltrona di fronte alla scrivania vuota tamburellando

nervosamente una sigaretta spenta sul tavolo. Bionda, slanciata, vestiva un tailleur nero, molto attillato da cui spuntavano due lunghissime

gambe che terminavano con due tacchi a spillo. La donna voltò la testa
verso di lui ma non si alzò; i loro sguardi si incrociarono e fu lei la

prima a parlare: «Delfina Souza Benvindo» disse mentre gli porgeva
la mano e nello stesso tempo accavallava lentamente la gamba sinistra

sulla destra lasciando intravedere la coscia attraverso un vertiginoso

spacco della gonna. Gli occhi di Villanzone passarono rapidamente dal-

lo sguardo penetrante della donna a quell’invitante lembo di pelle di
velluto ambrato apparso improvvisamente davanti ai suoi occhi. «Vittorioso Malgarbi Villanzone... piacere» rispose mentre si sedeva accanto a lei dopo averle baciato la mano senza tuttavia distogliere lo sguardo da quel punto del corpo ‘provvidenzialmente’ messo in mostra.

«Lei è il proprietario della Cabriolet, vero?» disse la donna volgen-

dosi verso di lui e abbozzando un sorriso ammiccante, «è un’auto ma-

gnifica… la cercavo da tempo... E poi il colore, è stupendo!... E il rosso

è il mio colore preferito... » sibilò piantando le sue pupille scure negli
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occhi opachi di Villanzone. «E a lei donerebbe moltissimo... » rispo-

se Villanzone cominciando a prender gusto a quella conversazione e
continuando a gettarle gli occhi addosso, questa volta nella profonda
scollatura del cardigan.

Nel frattempo era arrivato l’addetto alle vendite del salone che stava-

no aspettando, un po’ affannato per la corsa; questi si era subito scusato per il ritardo dovuto al troppo traffico di Roma, a cui si era aggiunto un piccolo incidente stradale che lo aveva bloccato per una buona

mezzora in via della Lungara. Fu felicemente sorpreso nel vedere i due
clienti, che lui avrebbe dovuto presentare, intrattenere già un piacevole dialogo. Esordì con un: «La signora sarebbe veramente interessata
all’acquisto... », che distolse per un attimo Villanzone dall’incantesimo

in cui era immerso; «ci sarebbe solo un piccolo problema... » proseguì

un po’ imbarazzato accorgendosi che i due lo stavano ignorando immersi in tutt’altri pensieri. Tentò di iniziare una frase, ma riuscì solo a
balbettare qualcosa di incomprensibile a voce sempre più bassa, e le

parole gli si disgregarono in bocca. «La signora... il prezzo dell’auto... »

e qui si fermò, per osservare al di sopra degli spessi occhiali calati sulla
punta del naso, la reazione dell’uomo e della donna. La situazione era

mutata di poco: Vittorioso e Delfina non parlavano più ma sembrava-

no accarezzarsi vicendevolmente con lo sguardo. Alla fine l’impiegato
ruppe ogni indugio: «La signora Benvindo, qui presente, avrebbe un’offerta da proporle signor Villanzone, se vogliamo parlarne, insomma,

via... il prezzo è un po’ alto, ci vorrebbe uno sconto... » continuò tutto

d’un fiato alzando il tono di voce per farsi sentire. Villanzone sembrò
come riaversi da uno stato di trance: «Un problema... di sconto?» ripeté con aria leggermente assente, gettando di nuovo lo sguardo sulla
gamba scoperta della donna e respirando a pieni polmoni il profumo

dolciastro di lei che aveva invaso ormai tutto il piccolo ufficio. «Io cre32
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do che troveremo un accordo... » intervenne a questo punto Delfina
sorridendo con aria indifferente; poi si rivolse all’impiegato rimasto
basito e, accavallando di nuovo le gambe dal lato opposto, nascose alla

vista di Villanzone quella porzione di coscia che poco prima aveva mostrato audacemente.

«Ne possiamo parlare... certamente... » replicò subito Villanzone, il

quale, vedendosi improvvisamente negare quella vista appetitosa, si
sentì come un cane a cui era stato sottratto l’osso che si apprestava a

rosicchiare; «anche questa stasera a cena, se lei... ‘gradirebbe’... se lei

gradisse» si corresse impacciato «accettare il mio invito; conosco un
localino, molto... » abbozzò, completamente ‘allupato’ e ormai incapace
di controllarsi.

«La ringrazio, ma non so se ne avrò il tempo» rispose lei abbassando

lo sguardo, sospirando e fingendo di controllare l’ora sul vistoso Cartier che le fasciava il polso. Aggiunse: «Il mio lavoro mi assorbe mol-

to, alle diciannove esatte ho un appuntamento con un cliente e... » si
interruppe un istante mentre Vittorioso e anche l’impiegato pure lui
incuriosito, la fissavano con aria interrogativa, «... Il mio studio è pro-

prio qui dietro, se il Signor Malgarbi gentilmente mi volesse aspettare,
dopo possiamo parlarne, con calma... ».

«Ma certamente... l’accompagno... » intervenne Villanzone sorriden-

do a sua volta mentre l’aiutava ad alzarsi e le faceva strada verso l’u-

scita, volgendo appena la testa a salutare l’impiegato che, inebriato da
tutto quel profumo, aveva tirato fuori dalla tasca un fazzoletto e aveva
cominciato a starnutire rumorosamente.
***

Il grande salone rivestito di marmo bianco in cui Villanzone fu fatto

accomodare da una servizievole cameriera filippina, era addobbato di
fiori: meravigliosi gigli bianchi da cui si sprigionava un intenso profu33
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mo e che si ergevano dritti sporgendo da quattro giganteschi vasi di
alabastro con i manici dalle ampie volute. I vasi arredavano due lati
opposti del salone, ciascuno al fianco di due grandi specchi dalla cor-

nice dorata e dall’intaglio barocco, che riflettendosi tra loro creavano
l’illusione ottica di moltiplicare gli spazi all’infinito.

Villanzone sedette sull’immenso divano di un fiammante color ros-

so posto al centro della sala ed ebbe la piacevole sensazione di affondare, come inghiottito da due gigantesche e sensuali labbra di donna.

Attendeva ansioso che Delfina, la donna dalle curve vertiginose e dal
profumo eccitante che aveva conosciuto nel pomeriggio, si liberasse
da quell’impegno di lavoro a cui aveva accennato un’ora prima e si presentasse a lui in quella magnifica cornice, magari in abiti succinti, già
pronta per un incontro intimo, come un’amante di cui si conosce ogni

desiderio, ogni follia. Tuttavia il tempo passava e quell’attesa apparentemente interminabile, lo snervava e senza un preciso motivo lo riconduceva a più foschi pensieri, alla sua vita, ai suoi problemi.

Infatti da più di un anno la sua esistenza era cambiata, stravolta.

Il suo carattere inquieto e litigioso nonché il suo narcisismo coltiva-

to all’eccesso nel contatto con politici, intenditori d’arte e uomini di
spettacolo, avevano finito per privarlo di consensi e di preziose cono-

scenze. La sua indole indisciplinata e restia a lasciarsi inquadrare in

un contesto gerarchico, lo rendeva poco rispettoso dei suoi superiori

e dei personaggi di potere che inevitabilmente frequentavano quegli
ambienti. La cerchia delle amicizie in cui si era faticosamente introdotto lo aveva allontanato dai ‘salotti buoni’ che era solito frequentare sia

per la sua incontrollabile irascibilità sia soprattutto per la brutta abi-

tudine di corteggiare sfacciatamente le mogli dei personaggi influenti
incontrate in quelle occasioni mondane. Vittorioso era un uomo affascinante, non si era mai sposato e, nonostante il passare degli anni,
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aveva mantenuto intatto il suo fascino di ‘tombeur de femme’. Ma le sue
intemperanze alla fine gli si erano ritorte contro.

Il magro stipendio del Ministero dei Beni Culturali era del tutto in-

sufficiente a sopperire alle sue esigenze, mentre le notevoli spese a cui
si era ormai abituato, lo avevano alleggerito a tal punto da dover rinun-

ciare a molte delle comodità a cui credeva di avere diritto. Viveva in un

lussuoso palazzo storico del centro, nei pressi di Piazza Barberini, ma
ormai a Roma lo si vedeva poco perché sempre più spesso si recava
all’estero, ospite di facoltosi sceicchi su immensi yacht. Altre volte approfittava dell’ospitalità di alcuni magnati del petrolio, soggiornando
nelle loro ville in California, in Texas e alle Isole Cayman. I molti viaggi

che effettuava più volte all’anno gli consentivano di compensare la per-

dita di visibilità subìta in Italia, ma erano eccessivamente dispendiosi

e lo avevano ridotto al verde. Così era stato costretto a privarsi di una
bellissima spider, un Audi cabriolet quattro posti dal colore rosso fiammante a cui teneva particolarmente. Il salone della Infinity Auto inca-

ricato della vendita della lussuosa auto, nel giro di pochissimi giorni lo
aveva chiamato avendo trovato l’acquirente della sua amata vettura:
la fascinosa, quanto misteriosa chiromante che adesso lui attendeva
impaziente nel salotto del suo studio.

Quando finalmente la rivide, lei si era cambiata di abito e lui rima-

se deluso perché il lungo vestito nero di paillettes che la avvolgeva,

benché esaltasse il suo corpo sinuoso, non esponeva quasi nulla della
sua magnifica pelle ambrata che così tanto l’aveva suggestionato nel
pomeriggio.

Ma appena lei gli voltò le spalle per dirigersi verso il mobile bar e

offrirgli un drink prima di uscire, dovette ricredersi e rimase senza
fiato alla vista della vertiginosa scollatura che si apriva sulla schiena

della donna mostrandogli molto di più di quanto si sarebbe aspetta35
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to. Uscirono nella notte primaverile; lei si era avvolta in una elegante

stola di piume di struzzo perché il venticello romano era ancora pungente la sera. Lui con un braccio le circondò la vita in modo galante,
senza la fretta troppo intraprendente di chi vuol saltare i preamboli.

Voleva pregustare a piccoli passi, la bellezza di quella serata foriera di
tante allettanti promesse. Non voleva trascurare nulla, come era sua

abitudine, nell’esercizio dell’amore di ciò che poteva enfatizzare il suo
godimento. Ella si lasciò avvolgere morbidamente nel suo abbraccio
per quei pochi passi di strada fino al taxi. Andarono al ‘Tête-à-Tête’,

un delizioso localino nella splendida cornice del Parco di Veio vicino
a Piazza di Spagna, defilati dal caos turistico, dove cenarono e parlarono a lungo. Lei raccontò della sua cerchia di amicizie facoltose, della fortuna economica raggiunta con la sua attività di chiromante, una

passione coltivata fin da bambina, favorita da un fortunato incontro in
giovane età. Mangiarono ostriche, gamberoni e tartine di caviale e si

abbandonarono a confidenze sempre più intime. Lei beveva bicchieri
di champagne uno dietro l’altro e rideva alle battute talvolta spinte di

Vittorioso, che mentre le parlava non sapeva trattenersi dall’accarez-

zarle il piede sotto il tavolo, per poi salire sempre più in alto verso la
coscia, con audacia, suscitando l’ilarità un po’ sguaiata di lei.

Erano soli nel locale. Villanzone si godeva la scena, osservava la sua

preda, la desiderava, rapito dalla sua bellezza e dal suo fascino; ma si
dimostrò interessato anche all’esercizio dell’arte occulta da lei professata, la chiromanzia, così magica, misteriosa, arcana, un’arte che sarebbe potuta tornargli utile in un prossimo futuro.

In taxi, di ritorno verso casa di Delfina, Vittorioso sferrò il suo at-

tacco decisivo: affondò la sua mano predace nella profonda scollatura

posteriore dell’abito di lei e, vinte le sue deboli resistenze, si mise a
palparle i glutei con voluttà. Finirono avvinghiati sul sontuoso letto a
36

CAP. V - Un incontro

baldacchino adorno di variopinti broccati e, tra inebrianti profumi di
incenso, si abbandonarono alla più perversa lussuria.
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Nessuno sapeva l’età di Delfina Souza Benvindo, in arte Madame La-

sort, e nemmeno era facile intuirla.

Era una donna magra, dalla carnagione bianca e dai grandi occhi

scuri. Le rughe che un tempo dovevano aver solcato il suo volto erano
scomparse a seguito di vari e ben eseguiti interventi estetici, che avevano reso le guance lisce e tirate verso le tempie, e la pelle circostante

gli occhi immacolata. Poteva avere all’incirca cinquanta o anche cinquantacinque anni; certo era che ne dimostrava tranquillamente dieci
di meno.

Era nata a Buenos Aires da madre argentina e padre francese.

Quella tra i suoi genitori era stata una grande e travolgente passione,

esauritasi in fretta pochi giorni dopo la sua nascita, quando il padre,
Jacques Deville, fece ritorno in Francia per motivi di lavoro.

Deville riconobbe la bambina in ospedale, si accordò con la madre in

merito alla somma che le avrebbe inviato mensilmente per il sostentamento di entrambe, e ripartì per Parigi con la promessa di ritornare
ogni anno a trovarle.

Non tornò mai più. Ma nei primi anni scrisse con cadenza pressoché

mensile ad Abigail, la donna che aveva così tanto amato, per avere notizie sulla piccola.
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Con il tempo la corrispondenza si diradò, ma lui continuò ad inviare

puntualmente il denaro affinché madre e figlia potessero condurre una
vita dignitosa.

Telefonava ogni tanto, nei periodi in cui si sentiva maggiormente

solo; era in quei momenti che avvertiva la necessità di ricordare la
voce di Abigail e in fondo, forse, di illudersi di avere anche lui una famiglia, per lontana che fosse.

Quando la madre morì dopo una lenta e lunga malattia, Delfina aveva

all’incirca tredici anni.

Rimase temporaneamente affidata ad una zia, Barbara, con la qua-

le aveva sempre avuto un legame affettivo molto forte; ma la donna,
essendo ormai alle soglie dei settantacinque anni e affetta da svariati
acciacchi dovuti ai postumi di un incidente stradale, non se l’era più
sentita di prendersi cura della nipote adolescente.

Fu così che in una triste e piovosa giornata di aprile, zia Barbara a

malincuore scrisse una lettera a Jacques.

‘Caro Jacques, spero che tu stia bene. Delfina dopo la morte della mam-

ma cerca di farsi forza e di continuare la sua vita da adolescente studiando ed uscendo con le amiche, ma soffre, soffre terribilmente. Io faccio il possibile per aiutarla ad affrontare la situazione ma, per i motivi
che tu ben sai, non credo di essere in grado di darle ciò di cui ha bisogno
una ragazzina della sua età.
Lo so che sono tanti anni che non vi vedete, ma Delfina pensa spesso
a te e ti vuole un gran bene. Anche se con la testa ti porta rancore per
averla abbandonata quando era ancora in fasce, so che nel suo cuore ha
sempre confidato in un tuo ritorno.
Ci ho pensato molto, e credo che in questo momento terribile della sua
vita tu saresti l’unico che potrebbe davvero aiutarla a superare le difficoltà ed a mantenersi sulla retta via.
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Ti prego, quindi, di voler prendere Delfina a vivere con te a Parigi; credo che la tua vicinanza, il cambiare città e magari nuove amicizie e nuovi progetti non le potranno fare che bene.
Spero che tu vorrai accogliere questa mia preghiera, in nome del grande amore che ti ha legato a mia sorella e per il bene di tua figlia.
Attendo tue notizie,
un abbraccio
Barbara
Ps.: per favore non dire a Delfina di questa mia missiva, il nostro è sempre stato un rapporto affettivo molto speciale e non voglio che pensi che
la sto abbandonando. Sarebbe solo un altro, inutile dolore.’
Non appena Jacques lesse la lettera ebbe un attimo di smarrimento.

Come avrebbe fatto a occuparsi da solo di una figlia adolescente che

per tredici anni aveva sentito solo per telefono o per corrispondenza?
Quante cose sarebbero cambiate nella sua vita con Delfina in casa!

La sua libertà, tutta la sua libertà, sarebbe stata di colpo limitata dal-

la presenza di una figlia che indubbiamente non conosceva, e che ave-

va bisogno di lui per superare il grave dolore per la morte della madre.
Eppure, improvvisamente avvertì uno strano senso paterno, una

sorta di responsabilità a cui sentiva di non potersi sottrarre.

Fu così che chiamò Barbara; entrambi pervasi dalla commozione di

risentirsi dopo tanto tempo, parlarono a lungo e presero accordi per il
trasferimento di Delfina a Parigi.

La ragazzina non seppe mai che l’idea era stata della zia ed il fatto di

poter pensare che suo padre, quell’uomo che credeva indifferente, la
volesse a vivere con sé, fu per lei motivo di grande conforto.

E poi avrebbe abitato a Parigi, la città europea di cui con le sue ami-

che aveva tante volte parlato come di un sogno.
Per Delfina iniziò una nuova vita.
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Tuttavia, non si fece mai una ragione della morte della madre. Infat-

ti, neppure il trasferimento l’aveva aiutata a cancellare del tutto una

certa ostilità nei confronti di Jacques. Ed era convinta che se lui non le
avesse abbandonate, la madre sarebbe stata un essere invulnerabile,
capace di sconfiggere qualunque malattia.

La vita con il padre non era stata facile. Col tempo, tuttavia, riusciro-

no a trovare un loro modo di comunicare e di stare insieme; impararono anche a volersi bene, ma conservando un’indifferenza che a tratti
sembrava reciproca estraneità.

Durante il periodo del liceo Delfina, passeggiando con le amiche in

una calda serata di agosto nei sobborghi di Parigi, rimase molto colpita
nel vedere una donna affascinante, dai capelli corvini e dalle lunghe
unghie smaltate di rosso, maneggiare delle carte sotto una piccola tenda blu costellata di lune dorate. Quella donna prevedeva il futuro alle

persone che si fermavano e si sedevano con aria scettica davanti a lei;
una carta, un’altra carta, un’altra ancora, ed era come se si tessesse un
frammento di tela della vita.

Non sapeva spiegarlo, non sapeva perché, ma Delfina rimase come

abbagliata da quello che la ‘maga’ riusciva a fare. Si sedette davanti a lei
e non disse nulla; la donna la guardò e, perplessa, le chiese:
«Cosa posso fare per te mia cara?»

Delfina non esitò: «Io voglio essere come te. Insegnami ciò che sai».
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Nelle serate mondane dei palazzi ‘bene’ di Roma, tra cene a base di

ostriche e caviale che duravano fino a notte fonda in un turbinio di
discorsi vuoti, di fiumi di vodka e champagne versati a piene mani tra

i fumi degli allucinogeni e le note soft della musica lounge, era sempre
lei, Madame Lasort, l’attrattiva principale.

Mentre Vittorioso teneva banco parlando di arte e di politica, sempre

con il suo fare da sapientone a volte ironico ed a volte sprezzante, Del-

fina dispensava previsioni sul futuro agli ospiti che, curiosi e avidi di
sapere, la guardavano e l’ascoltavano come se fosse un oracolo divino.

In quelle occasioni, Vittorioso si rendeva sempre più conto di quanto

adorasse quella donna e non potesse farne a meno.

Fin dal primo momento che l’aveva vista alla Infinity Auto, ne era

rimasto stregato. Oltre ad essere molto attraente, Delfina sprigionava
una forza e uno charme che le altre sue conoscenze femminili non avevano, e lui per certi versi se ne sentiva quasi succube.

Lei, dal canto suo, malgrado l’ostentata determinazione e sicurezza

di sé, proprio per la travagliata storia di vita vissuta da bambina e ado-

lescente, aveva un carattere imprevedibile, con frequenti alti e bassi e
prolungati stati depressivi.

Eppure, la presenza di quell’uomo, eccessivamente egocentrico e

43

Intrigo al museo

spavaldo, nonché avido e calcolatore, riusciva a farla sentire la donna

più affascinante e desiderata del mondo e l’aveva aiutata a raggiungere
un insperato equilibrio nella vita di tutti i giorni.

Non c’era bisogno tra loro due di troppe parole; pur trovandosi in

mezzo alla moltitudine degli ospiti, magari da un lato all’altro del sa-

lone, i loro occhi finivano sempre per incrociarsi, complici e pieni di
sensualità. L’attrazione era palpabile, ma non era solo quello. Entrambi

appassionati d’arte, entrambi subdoli e cinici, entrambi avidi e scaltri,
li legava un’intesa di fondo e una comunanza di interessi che ne facevano quella che si potrebbe definire ‘una coppia perfetta’.

Eppure nessuno era a conoscenza di quella relazione preferendo en-

trambi che il loro rapporto rimanesse segreto.

Del resto, non di rado, nelle occasioni mondane, a volte l’uno e a volte

l’altra, si accompagnavano ad altri soggetti per avventure occasionali.

Il che finiva per scatenare tra loro furiose scenate di gelosia ma portava anche a successive riappacificazioni e a lunghe nottate di sesso.

Ad una delle cene organizzate dalla chiromante Vittorioso arrivò ac-

compagnato da Giovanna Libertà Pratesi.

Quella sera Giovanna si era agghindata in modo particolarmente mi-

rato. Vittorioso le aveva descritto le serate mondane a cui era dedito
e lei ci teneva ad essere all’altezza e, soprattutto, a non far sfigurare il
suo accompagnatore.

Aveva impiegato ben due ore a prepararsi, tra svariati cambi d’abiti e

di relativi accessori, nonché ritocchi del trucco.

Alla fine il risultato fu più che eccellente dal momento che Vittorioso

rimase di stucco nel vederla scendere le scale di casa.

Fasciata in un sobrio tubino di raso verde smeraldo che si allargava

a sorpresa all’altezza del ginocchio, le alte scarpe décolleté che slancia-

vano la sua figura, i capelli raccolti in un elegante chignon impreziosito
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da brillantini, Giovanna entrò un po’ esitante nel salotto-bene di Piazza
di Spagna, residenza della ricca amica di Vittorioso.

Non le piaceva avere gli occhi addosso, odiava sentirsi osservata,

tuttavia quella sera, al braccio di lui, era stranamente sicura di sé e,
soprattutto, contenta di essere ammirata dagli ospiti presenti in sala.

Una donna bionda con una coppa di champagne in mano stava an-

dando loro incontro, ridendo ed agitando il bicchiere in segno di saluto.

«Delfina, ti presento questa meravigliosa fanciulla, Giovanna Libertà

Pratesi. E’ la Direttrice del museo… », riuscì a mala pena a proferire
Vittorioso.

«Ma noi ci conosciamo!» proruppe Delfina con artefatto entusiasmo

interrompendo bruscamente il critico, «ci siamo incontrate ad una
cena poco tempo fa. Molto, molto lieta di rivederti Giovanna! Ti ricordi
di me?».

Vedendo Giovanna leggermente intimidita, Vittorioso tentò di con-

tinuare il discorso iniziato: «Giovanna ti presento… Madame Lasort,
la padrona di casa, mia carissima amica nonché chiromante di eccelsa
fama».

«Sì sì… mi ricordo bene di lei; molto lieta di rincontrarla e grazie per

l’invito» disse finalmente Giovanna con aria sicura e cordiale.

Delfina si inserì trai suoi due ospiti, prese sotto braccio Giovanna e

la condusse alla consolle dove un elegante cameriere in livrea stava fi-

nendo di riempire una ventina di calici adagiati su un moderno vassoio
d’argento.

«Vieni cara, accomodati e fai come se fossi a casa tua. Prendi una

coppa di champagne… non è una festa senza una bella coppa di champagne, no?» aggiunse ridendo.

Vittorioso, rimasto come uno stoccafisso fermo nell’ingresso, alzò gli
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occhi al cielo sbuffando tra sé: «E allora… che lo show abbia inizio!». E
raggiunse il centro del sontuoso salone in marmo bianco.
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Seduti al tavolino di un elegante bar in Trastevere, Vittorioso e Gio-

vanna parlavano con entusiasmo dell’arte e delle bellezze artistiche di

Roma, ma anche dei problemi che lei si trovava ad affrontare quotidianamente.

Fu così che Giovanna tornò a confidargli le sue difficoltà e paure.

Sarà stato il modo forbito di parlare, l’atteggiamento sempre deciso

e fermo nelle sue convinzioni, l’eleganza e lo stile di vita da lui ostentati, fatto sta che Giovanna guardava Vittorioso con una sorta di ammi-

razione mista a devozione, e aveva finito per dar credito ad ogni sua
parola senza riserve.

Si trovava bene con lui, sentiva di potersi fidare del critico e dell’uo-

mo; pur non conoscendolo affatto, era affascinata dal suo carisma a tal
punto da confessargli aspetti della sua personalità che ne mettevano a

nudo tutte le insicurezze, sul piano professionale ma anche, alla fine,
su quello personale.

Vittorioso capì che finalmente era giunto il momento di agire.

Con estrema delicatezza poggiò la sua grande mano su quella esile di

Giovanna; gli sguardi si incrociarono, ci fu un attimo di silenzio, poi lui
riprese a parlare con fare più suadente.

«Sei una donna meravigliosa e di grande professionalità; non devi
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avere più dubbi né sulle tue capacità né sulle tue doti personali. Non
è giusto che tu ti crucci per timori che non hanno ragione d’essere».

«Ti ringrazio, ma io non riesco… non riesco a sentirmi sicura, è più

forte di me» disse lei senza distogliere lo sguardo da quello di lui. «So

che gli altri mi vedono in tutt’altro modo, ma in realtà io mi sento terribilmente fragile… ».

«Senti Giovanna, perché non provi a contrastare questa fragilità?...»

continuò Vittorioso con voce melliflua e con atteggiamento di finta

comprensione. «Devi uscire da questo guscio che ti sei creata, devi
superare questa assurda insicurezza che ti paralizza… » aggiunse, facendo però subito una pausa per non sembrare troppo entrante. Poi
proseguì, serrato e diretto:

«Ascolta... hai conosciuto Delfina, hai visto con quale serietà ed abi-

lità riesca ad aiutare le persone, potresti fissare un appuntamento al

suo studio… sono convinto che lei riuscirà a fugare i timori che ti porti
dentro. Tutta la crème crème di Roma si rivolge a lei per riuscire a far
fronte agli inevitabili momenti di difficoltà che l’assillano, o sempli-

cemente per avere consigli e rassicurazioni. Dammi retta, consultala...
potresti trarne un grande beneficio».

Mentre Vittorioso parlava, Giovanna tornava con la mente alle serate

in cui aveva potuto assistere agli incontri tra Madame Lasort e i suoi

ospiti; politici, medici, avvocati, personaggi dello spettacolo, tutti sem-

bravano più tranquilli e sicuri di sé dopo aver parlato con lei. E poi era
una persona gentile, affabile, certo un po’ sui generis, ma in fondo era
una chiromante, non poteva essere una persona ‘normale’.

«Forse hai ragione, potrei provare ad andare da lei, giusto per vede-

re se davvero mi può dare una mano ad affrontare certe… situazioni»
disse Giovanna un po’ esitante.

«Vedrai che non te ne pentirai e ti renderai conto che, in realtà, è un
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po’ come andare da uno psicologo, ma… molto, molto più divertente! »
le confermò Vittorioso ridendo.

Anche lei rise e, sentendosi più tranquilla e disinvolta, bevve un altro

sorso di spritz incrociando nuovamente lo sguardo di lui e pensando

che quanto prima avrebbe telefonato a Delfina per prendere un appuntamento.

Infatti, appena sola Giovanna aveva chiamato il numero che Vittorio-

so le aveva scritto su un bigliettino giallo.

Al telefono Madame Lasort era stata davvero molto affabile e dispo-

nibile.

Dopo averle spiegato per sommi capi il motivo della telefonata, Gio-

vanna concluse dicendo:

«Sì, ecco... di persona forse potrei spiegarle meglio, ma non so se mi

potrà aiutare… ».

«Mia cara, forse non hai ben chiaro con chi stai parlando; non esiste

problema che Madame Lasort non possa risolvere» la rassicurò Delfina. «Vieni domani mattina verso le 11,30 al mio studio e parliamo di
tutto con calma, ok?».

L’indomani Giovanna entrò nel grande appartamento di Delfina un

po’ nervosa. Non sapeva perché ma si sentiva molto a disagio.

La cameriera filippina che le aveva aperto la porta, le sfilò con garbo

lo spolverino beige e lo appese dentro ad un piccolo guardaroba vicino
all’entrata; poi la fece gentilmente accomodare sull’immenso divano
rosso che troneggiava in mezzo al salone.

Quel grande salone di marmo bianco che qualche sera prima pullula-

va di eleganti invitati e di camerieri indaffarati, ora era vuoto, immerso
nel silenzio più totale. Un posto gelido, senz’anima, pensò; un posto
dove non le sarebbe mai piaciuto vivere.

Troppo lusso, troppa cura in ogni minimo dettaglio.
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I suoi pensieri vennero bruscamente interrotti dalla voce di Delfina

che, uscita da una delle stanze laterali al salotto, aveva fatto il suo ingresso raggiante come al solito.

Giovanna si sarebbe aspettata di vederla vestita in modo ‘zingaresco’,

con gonnellona gipsy e foulard in testa, stile maga da campo rom; invece, niente di tutto questo.

Delfina indossava un semplice maglioncino rosso dall’ampio scollo

a barchetta sul quale ricadeva una lunga catenina d’oro alla cui estre-

mità era appeso un ciondolo a forma di sole; dei pantaloni di morbido
tessuto nero e dei sandali in tinta.

I lunghi capelli biondi erano semi-raccolti sulla testa e qualche ric-

ciolo ricadeva ad incorniciarle il viso illuminato da semplici orecchini
anch’essi a forma di sole.

Il trucco era impeccabile come sempre.

Quell’imprevista informalità rese Giovanna più rilassata e ben dispo-

sta nei confronti della famosa Madame Lasort.

Entrarono in un piccolo salottino, molto luminoso sia grazie al sole

che, caldo, entrava dalla finestra socchiusa, sia grazie ai colori delle
pareti e degli arredi che tendevano prevalentemente al giallo ed all’arancio con rifiniture in rosso, ovviamente.

Giovanna si sedette su un comodo divano biposto davanti a Delfina

e le due donne cominciarono a dialogare, dapprima con un po’ di di-

stacco, poi con sempre maggiore intimità, fino a che Giovanna arrivò

a raccontare di sé, dei suoi passati amori, del suo lavoro, di quello che
temeva e di quello che non aveva il coraggio di affrontare.

Dopo ben un’ora di confidenze, Madame Lasort le rivolse uno dei

suoi sorrisi più smaglianti.

«Bene cara, ora vediamo cosa possiamo fare per renderti più sicura

di te stessa. Vediamo cosa ti aspetta e come puoi affrontare ogni situa50
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zione al meglio».

Così dicendo, tirò fuori con molta calma dal cassetto del tavolino da-

vanti a lei un mazzo di lunghe e strette carte dai colori fiammeggianti.

Le mani affusolate di Madame Lasort cominciarono a stenderle co-

perte una per una di fronte a Giovanna sino a nascondere parzialmente
il tavolino di cristallo.

«Ora fai un respiro profondo, rilassati, e concentrati. Devi scegliere

cinque di queste carte».

Giovanna si lasciò prendere da quella atmosfera magica e surreale,

e con molta tranquillità, in silenzio, indicò una per volta le carte da
capovolgere.

La chiromante le rigirò lentamente posandole sulla parte libera del

tavolino.

Le guardò attentamente; le spostò secondo un ordine che solo lei co-

nosceva, dopodiché il suo viso si illuminò e, radiosa, alzò lo sguardo su
Giovanna.

«Oh tesoro… non c’è alcun motivo per cui tu debba essere sempre in-

sicura e preoccupata. Hai un futuro meraviglioso, e ti aspettano grandi
soddisfazioni sia personali che professionali!»

Giovanna fissava dritta negli occhi Madame Lasort con incredibile

interesse, ansiosa di sapere che cosa l’attendeva di tanto eccezionale.

«Le carte parlano chiaro. Sul piano professionale mostrano una

grande opportunità… a breve». Chiuse gli occhi per concentrarsi, come
a focalizzare meglio la “visione”, poi proseguì:

«Vedo una grande luce… E’ strano, ma la vedo chiaramente dalle car-

te: una luce… »

«Ma a cosa si riferisce quella luce?» la interruppe impaziente Gio-

vanna.

«Aspetta, fammi leggere bene le carte... ». Delfina fece una pausa, poi
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riprese entusiasta: «Un progetto, sì, un nuovo progetto di lavoro che

sarà per te una grande fortuna, fonte di infinita soddisfazione e punto
di svolta della tua carriera».

«Sul piano affettivo poi… vedo un uomo… un uomo di classe, una per-

sona che ti aiuterà molto su tutti i fronti».

«Chi è?» la interruppe nuovamente Giovanna, sempre più ansiosa di

sapere.

«Cara, questo non si può leggere nelle carte… » disse Madame Lasort

con sguardo malizioso «ma questa persona avrà qualcosa di significativo, probabilmente un segno distintivo… ».
«Un poliziotto?».

«No, no… aspetta. Vedo un particolare, sì, un particolare… un tatuag-

gio su una parte nascosta del corpo!».

Giovanna si sentiva ora piena di speranza, pervasa da un’improvvisa

sensazione di felicità, sicura che qualcosa di meraviglioso le stava per
capitare.

«Bene tesoro, vai tranquilla, il mondo ti aspetta. Sai che se hai biso-

gno di aiuto io sono qui, puoi tornare quando vuoi, basta che mi chiami» concluse convinta Madame Lasort mentre accompagnava Giovanna alla porta.

Si salutarono scambiandosi due baci sulle guance e un caloroso ab-

braccio.

Giovanna si trovò in strada e camminando si fermò ad ammirare la

grande scalinata di Piazza di Spagna. Davanti a tutti quei gradini in
salita ripensava a quanto aveva appena udito e si domandava che cosa
davvero la aspettasse.
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Pochi giorni dopo, Villanzone chiamò Giovanna per invitarla a cena.

«Giovedì sera ti andrebbe bene?». Giovanna, che non aveva nessun
impegno per nessuna delle sere della settimana, finse di controllare
l’agenda e rispose che sì, quella sera era libera. «Allora facciamo per le

otto? Verrò a prenderti sotto casa» le confermò Villanzone. Giovanna
rispose di sì con un filo di voce, tanta era l’emozione che l’aveva travolta. Villanzone chiuse il cellulare, e sorrise tra sé pensando a quella

giovane timida ed introversa così differente dalle donne che era abituato a frequentare. Quella timidezza, quel candore lo stuzzicavano a
tal punto che in quell’incontro si propose di mettere in mostra tutto il
suo fascino e le sue capacità seduttive.

Per quella cena scelse un ristorante chic del centro piuttosto fre-

quentato dal bel mondo romano: voleva stupirla.

L’agnello ‘a scottadito’ con un delizioso contorno di carciofi alla giu-

dea mise Giovanna a proprio agio; a ciò si aggiunse il buonumore in-

dotto da un gigantesco calice di aglianico del vulture, vino eccellente

e intenso all’olfatto e di grande alcolicità, suggeritole da Vittorioso.
L’atmosfera rilassata che si era stabilita nel corso della cena, consentì
al critico di esporre il suo progetto con calma e dovizia di particolari.

«Il progetto che ho in mente... » cominciò, «è una novità assoluta, una
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tecnica avveniristica, credimi, e la sua applicazione al Museo, al tuo

museo… » sottolineò «sarà una vera eccellenza!... Tu forse non sai che
con la tecnica degli ologrammi sono riusciti a far rivivere Michael Jack-

son. Sì, sì, il “re del pop” è morto nel 2009, ma grazie agli ologrammi,
una folla di persone ha potuto assistere ad un suo concerto pochi mesi
fa». Giovanna ascoltava un po’ incredula, mentre Vittorioso continua-

va: «certo, l’ambiente dell’arte è diverso, ma non troppo credimi... Oggi
la gente vuole la spettacolarità, l’incanto, la magia. E quale mezzo migliore per offrirgliela? Con l’olografia è possibile ricreare un’immagine
virtuale di qualsiasi oggetto nella sua tridimensionalità». Villanzone

proseguì cattedratico: «Ti spiego meglio... si tratta di un procedimento
fotografico che utilizza la luce laser. Il fascio di luce viene sdoppiato,
una parte illumina l’oggetto e una parte viene filtrato attraverso un

sistema di specchi. Le due parti si ricongiungono su una pellicola che

registra un’immagine di interferenza, il cosiddetto ologramma. Illuminando di nuovo la lastra con la luce laser vedremo miracolosamente

apparire nell’aria l’immagine tridimensionale dell’oggetto. Poi applicando alcune elaborazioni informatiche più complesse è possibile ri-

produrre l’oggetto… Pensa ad una scultura, nei suoi colori originali e

perfino in movimento!... ». Fece una breve pausa per poi riprendere
con più vigore enfatico: «Con questa tecnica, non sarà più necessario
esporre le opere d’arte alla imprevedibile reazione dei visitatori, ma-

lintenzionati o folli che siano! Al loro posto faranno mostra di sé... le
loro copie immateriali!». Lanciò quindi di nuovo uno sguardo su Giovanna e terminò con un sorriso: «I marmi originali saranno conservati
in luoghi sicuri lontano dalle sale affollate del Museo!».

Giovanna, le cui conoscenze tecniche e informatiche non erano,

come per la maggior parte dei funzionari ministeriali, particolarmente
approfondite, rimase basita. Le sue competenze si fermavano all’uso
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della posta elettronica e ai programmi di gestione amministrativa. Di

progetti fotografici ne erano stati realizzati diversi anche negli anni
precedenti alla sua nomina (il museo disponeva infatti di un archivio

vastissimo), ma non aveva mai sentito parlare di fotografia con il laser,
di riproduzioni tridimensionali e tantomeno di ologrammi.

Villanzone allora, stimolato dallo stupore di Giovanna, allargò il di-

scorso parlando del museo interattivo, interconnesso e multimediale
che si sarebbe potuto realizzare con il suo progetto. «Pensa che impatto sull’utenza potrebbe avere!», la incalzò al colmo dell’entusiasmo. «Il

Museo si trasformerà in uno spazio dinamico, le modalità di fruizione
verranno ampliate e il visitatore sarà coinvolto e spinto a conoscere,

esplorare e approfondire la storia dell’arte secondo percorsi del tutto
nuovi!». Ripreso leggermente fiato, volle finire solenne: «E tu sarai la

prima Direttrice d’Italia a realizzare un progetto avveniristico che ap-

porterà una pioggia di introiti, il Ministero sarà fiero di te e tu godrai di
fama e considerazione».

Giovanna lo ascoltava rapita, affascinata dalle sue parole. Doveva

ammettere che il suo giudizio sul critico stava mutando rapidamente.

Di lui conosceva la popolarità tramite i media, le sue ‘sparate’ televi-

sive l’avevano sempre infastidita, ma ora inconsciamente, si sentiva
suggestionata dalle sue parole e confusa dal suo sguardo. Per contrastare questo nuovo stato d’animo Giovanna si sforzò di contrapporre

buon senso e razionalità agli entusiasmi di Vittorioso. Gli disse che il
progetto illustratole le sembrava interessante e innovativo e che, pur
non essendo in grado di seguire bene tutti i dettagli, conveniva con lui

che avrebbe risolto il problema della sicurezza del Museo, almeno in
buona parte.

Il vino le aveva reso le gote paonazze e Vittorioso per tutta la durata

della cena, non aveva perso occasione di complimentarsi con lei per il
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roseo della sua pelle, osservando che le donava un aspetto magnifico.

Arrivati al dolce, si era messo a fissarla negli occhi apprezzando il magnifico colore azzurro delle sue pupille.

«Ecco» disse d’un tratto «la luce dei tuoi occhi mi ha dato un’ispi-

razione!». Poi, ancora rapito: «In onore della luce del tuo sguardo sai

come chiamerò il progetto di cui abbiamo parlato stasera?... Lo chiamerò Progetto ‘Luce’!».

A quelle parole Giovanna trasalì essendole tornata alla mente la pre-

dizione di Madame Lasort che nelle carte aveva visto ‘una grande luce’.
Allora sarebbe stato quel progetto il punto di svolta della sua carriera?

Un radioso sorriso le illuminò il volto e, presa dall’entusiasmo, abbracciò impetuosamente Vittorioso ringraziandolo mille volte.

«Ti preparerò un dettagliato progetto scritto su cui potrai riflettere

con calma» suggerì lui trattenendola tra le braccia. Fu in quel momento che Giovanna stretta in quell’abbraccio possente, sfiorando con le

labbra il collo di Vittorioso, scoprì sotto la chioma argentea di lui un
tatuaggio raffigurante una piccola vipera. “Ecco il segno distintivo di
cui parlava Madame Lasort nella sua predizione!”.

«Ok, ma non ho bisogno di tempo per pensare» rispose subito Gio-

vanna. «Questo progetto si realizzerà. Già da domani comincerò a
preparare tutti i documenti da inviare al Ministero per averne l’appro-

vazione» disse convinta e concluse candidamente: «Grazie, grazie di
cuore».
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Le riprese al Museo erano iniziate da oltre sei mesi. Gli operatori im-

pegnati erano Alberto, Giovanni, Aldo e Claudio. Dal momento che non

era sempre possibile effettuare il lavoro durante l’orario di apertura
del Museo, fu disposta dalla Direttrice l’apertura straordinaria della

struttura - prima serale e in seguito anche notturna - per accelerare i
tempi.

Dopo il primo sopralluogo, a cui presenziò Villanzone, gli esperti in-

formatici della Ditta Zinterprice avevano deciso di fare dei test e inizia-

re le riprese proprio da uno dei due busti di Scipione Borghese, quello
rimasto illeso dopo l’incursione nel Museo dello squilibrato. Infatti

l’opera era di dimensioni abbastanza ridotte rispetto ad altri marmi,

e quindi più facile da elaborare e poi riprodurre a grandezza naturale
come ologramma. La tecnica dell’ologramma aveva ormai raggiunto li-

velli di specializzazione e di complessità tali da poter fare a meno delle
‘camere di riproduzione’. Era possibile replicare gli originali nella loro

grandezza naturale, perfino in movimento, senza bisogno di approntare specifici spazi di visione corrispondenti alle dimensioni del soggetto riprodotto; e soprattutto le ultime ricerche nel settore avevano

permesso di realizzare ologrammi grazie ai quali il pubblico avrebbe
potuto addirittura toccare le opere riprodotte. Il lavoro fu svolto con
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rapidità, e uno dopo l’altro tutti i marmi del Bernini, così come pre-

vedeva il Progetto Luce, vennero sottoposti alle riprese fotografiche e
alle elaborazioni computerizzate pianificate dai tecnici. Dai marmi più
piccoli si passò alle statue di maggiore grandezza e presto fu il turno
anche di Proserpina e Plutone e soprattutto di Apollo e Dafne, l’opera
più ricercata e ammirata.

Nelle grandi sale furono trasportate le attrezzature necessarie: lam-

pade ad arco, parabole, laser, cineprese e fotocamere. I lavori comportarono non pochi problemi, sia per poter usufruire dello spazio circo-

stante necessario all’istallazione delle attrezzature, sia per non farsi

intralciare dalla presenza dei visitatori, spesso molto numerosi, che si
accalcavano curiosando ai bordi delle transenne. In alcuni casi infatti

la direttrice, date le molte richieste, si era rifiutata di far chiudere le
sale durante le riprese.

Molti domandavano ai custodi di turno che tipo di lavori si stessero

eseguendo e quando le statue sarebbero tornate di nuovo visibili. Ma

ne ricevevano risposte evasive: che si trattava di lavori di messa in si-

curezza del Museo, di riprese fotografiche a scopo di catalogazione o di
restauro delle opere ospitate, ecc. ecc.

Per gli operatori la presenza del pubblico era un diversivo alla routi-

ne delle riprese, e talvolta si fermavano a parlare con qualcuno senza

però far trapelare nulla sul vero scopo del loro intervento sulle statue,
visto che Villanzone aveva raccomandato a tutti la massima segretezza.

La trasformazione del Museo in museo multimediale doveva essere

una notizia da divulgarsi solo più tardi e in un preciso contesto.

I quattro operatori erano molto competenti e professionali. Avevano

svolto per Villanzone altri lavori e lui sapeva bene di potersi fidare di
loro. Quando aveva presentato il suo progetto aveva assicurato a ciascuno un cospicuo guadagno.
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Alberto, milanese, veniva da una famiglia di fotografi ed era noto per

la sua pignoleria. Aveva imparato molto dal padre, ormai in pensio-

ne da anni. Era sposato con una dermatologa e aveva due figlie ormai
grandi: una famiglia modello.

Giovanni, come Alberto, era specializzato in ologrammi; si erano co-

nosciuti a un congresso sull’uso del laser in fotografia. Era il più giova-

ne, originario di Roma, figlio di una famiglia benestante; già iscritto a

medicina, al terzo anno aveva abbandonato gli studi per seguire la sua

passione, la fotografia. Era molto richiesto anche all’estero essendosi
specializzato in tecnica olografica.

Giovanni, profezia dei nomi, era il classico ‘Dongiovanni’, ragazzo af-

fascinante e raffinato, si dilettava a corteggiare tutte le belle donne che

incontrava. La sua passione per le foto era cresciuta insieme a quella
per i viaggi. Unendo le due passioni era diventato fotoreporter: i suoi
scatti erano precisi e veloci e immortalavano in bellissime immagini

gli attimi della vita quotidiana, colti in vari paesi del mondo, fissando
cose e persone nella loro straordinaria e unica essenza. Pur non es-

sendo il suo specifico settore operativo, aveva aderito all’iniziativa di
Vittorioso per sperimentare la nuova tecnica olografica, che oltre tutto

gli avrebbe consentito di guadagnare bene senza doversi allontanare
dalla città.

Invece Claudio, figlio di contadini della campagna romana, era un

giovane semplice, tranquillo e sereno. Non era un gran parlatore, era

di modi discreti e simpatici e la sua presenza creava sempre un’ottima
atmosfera. Era un grande amico di Aldo ed inoltre le loro donne erano

sorelle, per cui si frequentavano assiduamente. Claudio oltre alla passione per le foto, aveva quello per la campagna. Adorava immergersi

nel verde della natura, percepirne odori e sapori. Il suo sogno nel cas-

setto era quello di mettere da parte i soldi necessari per ingrandire e
59

Intrigo al museo

migliorare la modesta azienda agricola di famiglia, magari coinvolgendo il cognato Aldo. Claudio era l’elemento che amalgamava, rendendo-

lo ancora più unito, il gruppo di fotografi della ditta Zinterprice; infatti
nel suo lavoro era serio e pratico e soprattutto portato a smussare divergenze e contrasti.

I quattro operatori erano molto discreti e nelle poche pause di inter-

vallo che il lavoro consentiva, non avevano voglia di parlare di quello

che stavano facendo ma piuttosto cercavano di rilassarsi, allontanandosi a turno per fumare una sigaretta all’aperto e scambiare due chiacchiere con qualche custode, meglio se si trattava di una donna carina
come Gaia.

Di li a qualche giorno gli operai eseguirono delle coperture su ciascu-

na delle statue sulle quali i fotografi avevano già lavorato: ogni statua

di marmo venne avvolta in un materiale semitrasparente, ignifugo, e
poi rinchiusa in una gabbia metallica pronta per essere agganciata da
una gru mobile che l’avrebbe trasportata altrove.

Villanzone aveva assicurato alla Direttrice che gli originali spostati

dalle sale sarebbero rimasti chiusi in sicurezza nel sottosuolo di una

caserma dismessa vicina al Museo. Quei locali erano stati affittati dalla
Direzione proprio a questo scopo, data la mancanza di spazio nei sot-

terranei del museo di Villa Borghese. Solo in occasione di particolari
manifestazioni o mostre, i marmi sarebbero potuti ritornare in esposizione. Intanto nelle vaste sale del Museo, li avrebbero sostituiti le

proiezioni dei loro ologrammi e i totem multimediali interattivi che
avrebbero accompagnato gli utenti in un percorso di visita completamente nuovo e avveniristico.
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L’estate era esplosa improvvisa e Roma si era trasformata in un infer-

no di caldo vanificando d’un tratto i benefici delle abbondanti piogge

primaverili. I ventilatori dell’aria condizionata dei negozi e degli uffici
del centro rendevano l’aria soffocante, rarefatta e irrespirabile. Il ‘ponentino’, tipico venticello romano, sembrava essersi dileguato, lasciando le serate in balia dell’afa e dell’insonnia.

Matteo scese alla fermata ‘De Lollis’, in prossimità dell’università del-

la Sapienza, e si portò più velocemente possibile al primo semaforo.

Attese il verde con impazienza e si fece largo tra la folla sgomitando un
po’ e sollevando qualche protesta tra i passanti. Era in ritardo.

Quel mattino, tutto era iniziato come al solito: le urla ‘soavi’ di sua

madre che gli davano la sveglia gli ronzavano ancora nelle orecchie, e

i fogli della tesi appiccicati ancora alle gote dopo una notte trascorsa

a studiare fino a tardi. Quella mattina si era alzato di scatto andan-

do a sbattere contro la gamba della scrivania, poi, ancora incerto sulle
gambe, era sceso in cucina per la colazione. Al tavolo aveva trovato
suo padre: immerso nella lettura del suo solito quotidiano con in mano

una tazzina di caffè, senza alzare la testa dal giornale gli aveva dato il
buongiorno. Ancora intontito dal sonno Matteo l’aveva sfiorato per un
pelo ed era scivolato sulla prima sedia libera. Aveva davanti la sua dose
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di ‘caffeina giornaliera’ fatta da Yocelyn, la badante-infermiera che con
i suoi due bambini già da due anni abitava con loro.

Stava bevendo i primi sorsi del caffè quando il cellulare cominciò a

vibrare nella tasca dei pantaloni e lo fece trasalire a tal punto che si

rovesciò addosso il liquido ancora caldo: «Caz...volo!» disse mentre
cercava un tovagliolo per rimediare al danno. «Che linguaggio!» intervenne suo padre con voce roca senza tuttavia alzare gli occhi dal gior-

nale. Diede uno sguardo al display: era il professor Esposito, il docente
di Storia dell’Arte con cui avrebbe dovuto discutere la tesi di lì a pochi
giorni.

«Buongiorno signor Presti… ».

«Buongiorno professore… » rispose Matteo cercando di darsi un

contegno mentre con un tovagliolo bagnato cercava di togliersi quella

brutta macchia di caffè dai pantaloni, ma senza grandi risultati, perché
sotto i suoi occhi l’alone si stava estendendo sempre di più.

«La informo che stamattina posso dedicare un po’ di tempo alla sua

tesi, dovrebbe venire da me... diciamo... diciamo... alle 8.30» comunicò
il docente.

«Ci sarò, professore, grazie... » rispose Matteo gettando il tovaglio-

lo di carta ormai inutile nel secchio della spazzatura. Istintivamente

diede poi un’occhiata all’orologio al polso di suo padre che gli stava

proprio accanto e si accorse che segnava le 8,10. Ebbe un sussulto, di
corsa tornò nella sua stanza; si cambiò i pantaloni, estrasse una cami-

cia azzurra dall’armadio e la indossò rapidamente; ridiscese le scale
e recuperato il giubbotto dall’appendino vicino alla porta di casa uscì
gridando: «Vado all’Università… ci vediamo più tardi!».

Matteo non voleva perdere l’appuntamento; era da tempo che aspet-

tava questa occasione e sapeva che il professore non gli avrebbe dato

un’altra opportunità. Il professor Esposito era conosciuto all’Universi62
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tà come un tipo alla vecchia maniera, un tradizionalista e un pignolo,

e questo voleva dire, tra l’altro, che non tollerava i ritardi e dedicava
pochissimo tempo ai dottorandi.

Raggiunta la fermata dell’autobus Matteo, in preda all’impazienza,

osservava continuamente l’orologio e picchiettava nervoso il piede
sull’asfalto. Il traffico era intenso e con l’autobus ci sarebbero voluti

almeno undici minuti per raggiungere il Politecnico. “Se almeno ar-

rivasse subito” pensò mentre si aggiustava le cuffie alle orecchie per
ascoltare un po’ di musica. L’autobus si materializzò all’orizzonte, Matteo salì e si fece largo tra la folla dei passeggeri, numerosa a quell’ora
del mattino.

Era il terzo figlio di una coppia che viveva in una palazzina del cen-

tro ricevuta in eredità. Nato quando i suoi erano già in età matura e
forse inaspettato, era cresciuto fino all’adolescenza coccolato da tutti.
Poi l’improvvisa malattia del padre, la perdita di un certo benessere

economico a causa di investimenti sfortunati, avevano modificato radicalmente la situazione: i fratelli ormai grandi erano usciti di casa per

formarsi una loro famiglia; al loro posto si era insediata la filippina Yoselyn con i suoi due bambini, la quale, in cambio dell’alloggio e di una

piccola paga, si occupava di suo padre a tempo pieno. La madre, grazie

ad un’amica, aveva trovato un lavoro part-time in un negozio del centro: un’attività che le consentiva di compensare le spese della badante

e di distrarsi un po’ allontanandosi da casa e soprattutto dal marito,
che dopo la malattia era diventato scorbutico e intrattabile.

Sin dall’infanzia Matteo si era dimostrato incline all’espressione ar-

tistica. Inizialmente aveva coltivato la passione per la musica e per un

certo periodo aveva preso lezioni di pianoforte. Poi si era dedicato alla
pittura, alla scultura e infine alla fotografia. Nativo digitale, si era de-

ciso a seguire studi scientifici con la prospettiva di sperimentare in
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futuro le potenzialità dell’informatica. Ma rimaneva forte in lui l’interesse per la storia dell’Arte maturato al liceo. Conseguita la laurea con

il massimo dei voti, era adesso in procinto di specializzarsi. Per la sua
tesi di dottorato aveva scelto l’opera di uno scultore che lo appassionava particolarmente, Gian Lorenzo Bernini, di cui voleva evidenziare la

dinamica espressiva delle opere attraverso l’uso delle nuove tecnologie informatiche e fotografiche.

Quella tesi lo stava impegnando moltissimo, anche perché oltre alle

ore dedicate allo studio teorico, ne trascorreva altrettante nello studio
di un vecchio amico di suo padre, Alberto, fotografo ed esperto nelle
tecniche applicate alla riproduzione tridimensionale degli oggetti.

Da Alberto, operatore della Zinterprice, ditta alla quale era stato

commissionato il famoso progetto Luce a Villa Borghese, Matteo aveva appreso la crescente importanza della ripresa fotografica mirata
alla realizzazione di ologrammi e ne era rimasto affascinato. In questo
settore Matteo intravedeva anche un possibile sbocco lavorativo, che

avrebbe risolto molti dei suoi problemi economici e familiari. Era arrivato anche per lui il momento di ‘uscire dal guscio’, e contribuire alme-

no in parte alle spese di casa. Si era così gettato a capofitto nello studio
e sperimentava spesso con l’amico, in maniera del tutto artigianale, la

nuova tecnica di ripresa olografica, in attesa di trasferirsi per qualche
mese in Germania dove avrebbe completato la sua specializzazione.

Durante il tragitto verso l’Università gli tornò alla mente il giorno in

cui finalmente era riuscito a sottrarre alla sorella la copia del busto di
Niccolò da Uzzano.

***

«Ho portato il busto… » disse Matteo ad Alberto entrando affaticato

nel suo studio con un ingombrante fardello tra le braccia.

«E’ peso Niccolò? » scherzò Alberto spostando alcuni oggetti da un
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tavolo per fare posto. Matteo gli rivolse uno sguardo torvo: «Spiritoso… Sapessi quanto mi ci è voluto per convincerla!... Non voleva ceder-

melo neppure per qualche giorno!» disse appoggiando il grosso pacco
sul tavolo.

«Ehi, tua sorella se lo è consumato a forza di ritrarlo... » disse Alberto

scartandolo «Gli manca un pezzo del naso!».

Matteo non gli rispose subito, intento com’era ad asciugarsi il sudo-

re dalla fronte e dal viso dopo quella faticaccia: «Ti ho detto che è un

ricordo dei tempi del Liceo Artistico, il suo modello preferito, lo tiene
come una reliquia sulla libreria in salotto... Per essere più convincente

le ho promesso che al momento di restituirle l’originale gliene avrei
data anche una copia, più leggera e meno ingombrante, ma lei non credo che abbia capito che cosa intendessi».

«Dai, portiamolo in cantina» disse Alberto «ho già preparato quasi

tutto per le riprese».

Scesero le scale e si ritrovarono in un ampio locale semibuio. Alberto

accese una lampadina all’infrarosso e tutti gli oggetti intorno assunsero un aspetto diverso.

«Ho già schermato la finestra e ogni altro punto da cui potrebbe en-

trare la luce del giorno» disse Alberto, «possiamo quasi incominciare».
Misero il busto sul tavolo; la lastra all’alogenuro di argento collocata

davanti all’opera poggiava in verticale su un leggio aperto ed era anco-

ra chiusa nel suo involucro. Dall’altra parte del tavolo, su un treppiede
stava il puntatore laser.

«Vedo che hai un nuovo puntatore» disse Matteo osservando meglio

l’oggetto.

«L’ho comprato su Internet» rispose Alberto «questa volta non avre-

mo sorprese, almeno spero... In questo settore l’utilizzo di strumenti
professionali fa la differenza… Ma anche l’operatore deve essere al li65
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vello» aggiunse poi, e sorrise guardando l’amico.

«Dov’è il cronometro?» chiese Matteo «voglio controllare bene il

tempo di esposizione». «Guarda lì su quello scaffale a destra... Se non ci
vedi ti accendo la luce bianca».

Matteo, piuttosto miope e poco abituato alla camera oscura si muo-

veva con difficoltà in quell’ambiente. Tutto gli sembrava distante, an-

che le cose più vicine. Gli oggetti avevano perso i loro contorni definiti
e brillanti per assumerne altri, più opachi, morbidi e sfocati. Così anche
il volto del suo amico gli appariva più grande del solito. «Sai» gli disse

«qui dentro sembri più grasso, e quel barbone che ti porti incollato alla

faccia ha l’aspetto di una spugna; se tua moglie ti vedesse ora... » e rise,
mentre finalmente raggiungeva il cronometro sullo scaffale.

Alberto non rispose ma bofonchiò qualcosa ridendo anche lui; en-

trambi erano abituati a scherzare fra loro ogni volta che si trovavano in

cantina per questi esperimenti. La loro era una amicizia vera, di quelle

che difficilmente si incontrano ai nostri tempi, forse complice la maggiore età di Alberto, che vedeva in Matteo non solo un amico, ma anche

il figlio maschio che aveva desiderato e non avuto; mentre per Matteo
Alberto rappresentava il modello di padre che da sempre gli sarebbe
piaciuto avere.

Si misero al lavoro con impegno, ma le vibrazioni anche impercettibi-

li del tavolo o dell’aria li costrinsero a provare ripetutamente la stessa

ripresa. Inoltre capitò una volta che Alberto dimenticasse di chiudere
l’otturatore, e un’altra che Matteo non aprisse la bustina della pellicola,
così le riprese dovettero essere nuovamente rifatte.

Dopo aver impressionato alcune lastre passarono in uno stanzino

attiguo per la fase di sviluppo. Matteo seguiva le istruzioni dell’amico
scrupolosamente. Faceva tutto con serietà, ma per mancanza di esperienza non riusciva a mantenere i giusti tempi di sviluppo, che doveva66
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no essere veloci, precisi e consequenziali.

«Dai, Alberto» gli disse con tono di preghiera «Vieni tu a sviluppare...

io sto facendo dei pasticci immondi e non vorrei buttar via tutto il lavoro della serata!»

«Ho capito… » rispose Alberto «ecco dove la pratica supera la teoria...

Ma non sarà che sei anche un po’ stanco? La tesi come procede? E quel-

la ragazza che ti cerca continuamente? Non è che ti dà un po’ troppo
lavoro?» sogghignò infine Alberto soddisfatto della sua battuta.

Mentre durante le riprese dovevano stare in assoluto silenzio per

evitare qualsiasi movimento d’aria che potesse comprometterle, final-

mente in camera oscura si potevano abbandonare ai lazzi e alle battute
in piena libertà.

«Quale ragazza ?» disse Matteo con aria di finta sorpresa.

«Dai, non fare l’ingenuo con me, so che hai una ragazza, ed è anche

una bella ragazza, l’ho vista sai, fa la custode al Museo».

Matteo odiava questi discorsi e questo modo di commentare le cose,

ma da Alberto accettava tutto perché sapeva che le sue parole erano

solo un pretesto per stimolare la sua iniziativa nei confronti delle donne. Alberto conosceva bene Matteo, lo sapeva schivo e riservato, e sperava in questo modo di aiutarlo a superare la sua timidezza.
***

Ma chi era Gaia Allegri? Figlia di due ex sessantottini, fino all’età di

vent’anni aveva respirato l’aria contestatrice e un po’ anarchica di famiglia. Lei era nata a Firenze ma quando i genitori decisero di sepa-

rarsi, si trasferì con alcune amiche e compagne di studi in provincia
di Roma. Non aveva ancora conseguito il diploma del Liceo artistico
quando, a seguito di un concorso per custodi indetto dalla Regione Lazio, fu assunta al Polo Museale di Roma e destinata a Villa Borghese.

L’improvvisa indipendenza economica e le nuove conoscenze in am67
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bito lavorativo le fecero trascurare gli studi per un paio di anni. Dopo

una serie di esperienze amorose negative imputabili soprattutto al suo
carattere estroverso e un po’ ingenuo, decise di riprendere gli studi di

storia dell’Arte che aveva trascurato e di dedicarsi solo al lavoro. La Galleria era frequentato da studiosi e critici d’arte che la incoraggiavano
nei suoi propositi e il tempo per la lettura e lo studio non le mancava.

Gaia e Matteo si erano conosciuti al Museo, dove lui trascorreva mol-

te ore a prendere appunti e ad osservare le statue del Bernini. Fecero
amicizia e lui si dimostrò molto disponibile ad aiutarla nei suoi studi
affinché potesse diplomarsi come privatista. Lei gli fu così riconoscen-

te che credette di esserne innamorata e pur avendo la sensazione di
non essere corrisposta, si illuse di poter trasformare la loro relazione
di amicizia in qualcosa di più profondo e duraturo.
***

Il caotico e rumoroso traffico di Roma si richiuse alle spalle di Mat-

teo che aveva raggiunto finalmente il Politecnico. Attraversate le porte
scorrevoli all’ingresso della prestigiosa Università, si avviò correndo
verso le aule. Giunse trafelato e ansimante davanti alla stanza del prof.

Esposito e stava per bussare quando la porta si aprì e lui si scontrò con
un’assistente che trasportava una enorme pila di libri che rovinarono
a terra.

«Dott. Presti, lasci fare all’assistente e si accomodi... Mi parli della sua

tesi, degli ologrammi… » disse il prof. Esposito da dietro la scrivania.
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«Non ci siamo, non ci siamo proprio... ma lei si rende conto che per

un Picasso hanno chiesto cento milioni, dico cento milioni di euro? Mi
ascolti bene... Forse per il marmo di Enea e Anchise potrebbe anche

andare come per il Busto di Scipione ma… per il Ratto di Proserpina
il prezzo sale, lei mi capisce, un’opera di tale livello!... E poi ci sono le

spese di trasporto, il tutto deve essere fatto in assoluta segretezza e
allora i costi lievitano. Per i tempi... lei deve far capire a quelli là che
bisogna aspettare... Abbiamo iniziato il progetto solo da un mese… Sì,
sì, capisco la loro impazienza ma... ».

Un rumore sordo, un tonfo di oggetti caduti a terra interruppe bru-

scamente la telefonata: «La richiamerò nei prossimi giorni al più tardi,
mi scusi… ma adesso purtroppo devo lasciarla».

Il silenzio nelle anguste corsie dei magazzini del Museo in cui Vitto-

rioso credeva di trovarsi solo, fu rotto da quell’improvviso trambusto
e fu per lui la dimostrazione di un’altra presenza umana in quei luoghi.

Ma a quell’ora, il tardo pomeriggio, i magazzini del Museo non erano di
solito disabitati?. Villanzone, con il cellulare ancora in mano, si spostò

correndo verso il luogo da cui era provenuto quel fracasso e, nella pe-

nombra del corridoio vicino al bagno, vide una sagoma scura muoversi
velocemente tra gli scaffali stracolmi di marmi scolpiti che da anni gia69
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cevano tra la polvere in attesa di una più congrua sistemazione: grandi
statue senza testa, erme, porzioni di braccia, di mani, di piedi.

A grandi falcate Villanzone raggiunse l’ombra in fuga, ma quando

stava quasi per agguantarla, d’improvviso il piccolo frammento di un’i-

scrizione romana che sporgeva da uno scaffale, urtato nella corsa, gli
cadde in testa e lui si ritrovò a terra.

L’ombra si dileguò nel buio e sparì alla sua vista. Benché dolorante

Vittorioso si rialzò e si gettò di nuovo all’inseguimento ma presto, ormai convinto di aver perso le tracce dello sconosciuto, tornò sui suoi

passi ripercorrendo la stessa strada fino al suo nascondiglio. Vide in
terra due fogli scritti e li raccolse. Inforcati gli occhiali si mise ad esaminarli; si trattava dell’elenco particolareggiato di una serie di sculture, tutte del Bernini, che forse apparteneva all’indice di un grosso fa-

scicolo, con riferimenti di pagina. Guardò meglio e capì di aver in mano
parte di una relazione, forse una tesi accademica. Scorse velocemente
tutto il testo e proprio in fondo alla pagina lesse la parola

‘Dottorando’ con accanto un
nome: Matteo Presti.
***

Matteo aveva cercato in

ogni modo di dissuadere
Gaia dallo scendere nei magazzini sotterranei a quell’ora del pomeriggio; oltretutto

si sentiva particolarmente

stanco e teso perché il giorIl Ratto di Proserpina Gian Lorenzo Bernini,
1621 - 1622 - Galleria Borghese - Roma
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to consegnare la tesi al prof.
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Esposito e non era in vena di effusioni erotiche. Ma lei aveva fatto di

tutto per convincerlo, sfoderando le più subdole armi di seduzione che
una donna possieda. Una ragazza della sua bellezza e del suo fascino
non ne avrebbe avuto alcun bisogno, ma il giovane timido e un po’ misantropo di cui si era invaghita, forse non proprio ricambiata, richiedeva tutto il suo impegno.

Quel pomeriggio dunque, Gaia era riuscita a condurre l’oggetto dei

suoi desideri nel labirinto del magazzini sotterranei e qui, nella penombra di quei locali, in mezzo a statue e calchi di gesso, muti testimoni del loro amore, i due giovani avevano iniziato a scambiarsi affettuosità sempre più audaci e disinibite, tanto che ad un certo punto lui si
era sentito così coinvolto da non sapere più come gestire la situazione

e con evidente imbarazzo si era allontanato con la scusa di doversi recare in bagno.

Dopo essersi rinfrescato, mentre stava uscendo da quei locali per

tornare da Gaia, Matteo aveva ascoltato la telefonata di Villanzone; ne

aveva riconosciuta la voce e aveva colto alcune frasi che lo avevano allarmato. Nella fretta di andarsene, per non essere scoperto ad origliare, la grossa cartella che portava con sé aveva inavvertitamente urtato

l’angolo di uno scaffale facendo cadere frammenti di lapidi e provocando un gran frastuono. Dalla borsa, improvvisamente apertasi, erano
usciti dei fogli che solo in parte era riuscito a recuperare.

«Gaia, adesso non posso spiegarti ma dobbiamo andarcene da qui

al più presto» disse alla ragazza dopo averla raggiunta. Lei, sorpresa,

cedette docilmente all’impeto di Matteo che cercava di trascinarla ver-

so l’uscita e lo seguì senza chiedere spiegazioni. Solo quando furono
risaliti ai piani superiori della Galleria pretese chiarimenti. Matteo era

trafelato per la corsa e anche molto eccitato. Le raccontò della telefonata e delle misteriose parole pronunciate da Villanzone: «Parlava di
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soldi... molti soldi... Con chi non posso sapere ma credo di avere capito»

disse il ragazzo mentre Gaia gli asciugava amorevolmente la fronte madida di sudore con un fazzoletto, un gesto con cui cercava di esprimergli tutta la sua affettuosa comprensione. Lui però era troppo agitato

e, strappatole il fazzoletto dalle mani, le gridò in faccia: «Dobbiamo

fare qualcosa, subito… Dobbiamo andare alla Polizia!». Gaia, più turba-

ta per l’improvvisa interruzione del suo incontro amoroso che per le
rivelazioni di Matteo, non seppe che cosa rispondere e assunse l’aria
imbronciata di una bambina delusa nei suoi desideri.

Matteo insisteva: «Stava parlando di opere del Bernini ...Capisci?

Vendita per milioni di dollari... »

Gaia ascoltava, ma senza troppa convinzione e interesse.

«E poi ha fatto riferimento ad un progetto… Non ho capito bene... Mi

ha inseguito, era dietro di me ne sono certo, purtroppo ho urtato quel-

lo scaffale, mi sono caduti dei fogli dalla borsa… Ho perso del tempo a
raccoglierli ma… se mi avesse raggiunto?».

«Ti ha riconosciuto?» chiese Gaia distrattamente.

«No, non credo… Ma perché me lo chiedi?». Gaia, sempre più delusa

per come erano andate le cose quel pomeriggio e sempre più dubbiosa

circa i sentimenti di Matteo verso di lei, si risentì, replicando irritata
che forse aveva travisato il senso del discorso di Villanzone: lui era una

persona importante, stravagante sì, ma degna della massima fiducia.

Infine cercò di convincerlo a non prendere iniziative avventate: l’unica
cosa sensata da fare era parlare dell’accaduto alla Direttrice.
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Giovanna Libertà era riuscita a indire a tempo di record il bando di

gara per l’assegnazione del restauro del busto di Scipione Borghese, ed

ora si trovava sommersa da progetti arrivati da ogni parte. In mezzo
a tutti quei fascicoli, consapevole delle infinite riunioni che l’aspettavano, continuava a recriminare su tutto il lavoro straordinario cui

la costringeva il folle gesto di uno scriteriato. A ciò si aggiungevano
l’ordinaria amministrazione, la valutazione dei rischi connessi al tra-

sferimento di statue chieste in prestito dai musei di mezzo mondo, i

permessi da concedere per varie riprese fotografiche e perfino per
un film, la richiesta di un’attività didattica avanzata da una scuola superiore…

A questo aveva dunque dedicato la vita? Dove era finita la pura am-

mirazione per la Bellezza e per l’Arte che tanto l’aveva animata al tempo degli studi? Si era dispersa tra preventivi e consuntivi, tra controlli

e scartoffie, tra permessi da concedere e da negare. Aveva ancora dipinta sul volto un’espressione mista di rabbia, scoramento e sgomen-

to, quando la segretaria le chiese se poteva ricevere il dottor Matteo
Presti.

Più per stanchezza che per convinzione accettò, e si trovò davanti
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un ragazzo di circa trent’anni che le pareva di aver già visto. Matteo
le ricordò che si erano incontrati quando lei gli aveva rilasciato il permesso di entrata gratuita nel Museo per la sua tesi di dottorato; infatti,
essendo già laureato, non ne avrebbe avuto il diritto.

Giovanna gli indirizzò un formalissimo sorriso e rispose: «Ah già!»

mentre gli dava la mano, e lo fece accomodare. Le sembrò un po’ timido
e imbranato, meno sicuro di sé di quando si erano conosciuti.

«Sono qui da lei per una cosa gravissima, di cui ieri sono venuto ca-

sualmente a conoscenza… Ho sentito il dottor Villanzone che parlava
al telefono, con una persona inglese o americana, parlava di soldi, molti soldi, sembrava che contrattasse la vendita - pare incredibile ma è

così - di alcune opere di questo Museo… Ha nominato il busto di Enea
e Anchise, il busto di Scipione, addirittura Apollo e Dafne…».

«Dottor Presti, ma è sicuro? Tutte le opere del Museo sono assicu-

rate per delle cifre esorbitanti... Forse il dottor Villanzone parlava di

questo… dei costi dell’assicurazione… per eventuali danni… Certo nes-

sun rimborso potrebbe ripagare i danni di un furto o di un lavoro di
restauro male eseguito… Ed è proprio per questo che sono molto interessata al Progetto Luce, che eliminerebbe tutti questi problemi… ».

«Dottoressa, aveva un tono concitato, le ho detto che sembrava con-

trattare… Poi, che bisogno c’era di parlare in inglese? E lui, cosa c’entra? Mi ascolti, la prego, non vorrei che si trovasse coinvolta in un brutto affare che le rovinerebbe la carriera e la rispettabilità… ».

«Ma lei, dottor Presti, scusi, in quali circostanze è venuto a conoscen-

za di ciò che mi sta dicendo?».

Matteo aveva un secondo netto per valutare la situazione e dare una

risposta plausibile: se avesse rivelato alla Direttrice la verità, avrebbe

dovuto confessare che si trovava in un luogo chiuso al pubblico, fuori

orario, e soprattutto in compagnia di Gaia, non certo per parlare d’arte.
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Era soprattutto quest’ultima cosa che non le voleva rivelare, per cui

rispose: «Ieri mattina ero qua, al piano terra, sono andato in bagno e
l’ho trovato occupato. Da dentro ho ben distinto la voce di Villanzone
che parlava in inglese… ».

Vedendo l’espressione scettica di Giovanna, si mise a balbettare: «Mi

deve credere, lo faccio per lei, per una questione di senso civico… ».

Giovanna, pur sentendosi addosso tutta Villa Borghese, fece uno

sforzo immane per valutare e giudicare le cose con distacco: il racconto aveva dell’incredibile, ma d’altra parte Matteo non aveva nessun
motivo per presentarsi a lei sapendo bene di infangare la rispettabilità
di Vittorioso. E allora?

Per un attimo sospettò che Matteo fosse un po’ geloso del critico

d’arte, ma subito rimosse questo pensiero. Lei e il ragazzo si conoscevano appena e non poteva avergli ispirato il benché minimo sentimen-

to. Il racconto l’aveva turbata, ma non voleva darlo a vedere, per cui

congedò Matteo con un educata e studiata freddezza: «La ringrazio,
indagheremo, le faremo sapere… », mentre il ragazzo farfugliava ancora di senso civico, di dovere e via dicendo. Poi si accasciò spossata nella poltrona, i gomiti sulla scrivania, le mani sulla fronte. Quella storia

aveva qualcosa che non quadrava, ma non riusciva a capire che cosa.
Allora le venne in mente che il giorno prima i bagni del piano terra

erano rimasti chiusi per un guasto, risolto solo nel pomeriggio: Matteo
dunque aveva mentito, ma perché?

Si alzò, afferrò la borsetta, chiuse a chiave la porta dell’ufficio, si di-

menticò di salutare mentre raggiungeva l’uscita, e si avviò perplessa e
pensierosa verso casa.

Quando finalmente si sedette nella sua poltrona, si rese conto che

i suoi pensieri erano stati rivolti più a Matteo che a ciò che il giova-

ne le aveva raccontato. Ora, calma, non si sentiva più tanto sicura che
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il ragazzo avesse mentito o preso un abbaglio: le tornarono in mente
certe frasi di Vittorioso, certi suoi atteggiamenti strani, talune telefo-

nate imbarazzate o bruscamente interrotte a cui non aveva dato finora
alcuna importanza. Analizzò nuovamente il racconto di Matteo: quello

che le aveva rivelato poteva essere vero, ma - constatò con disappun-

to - chiaramente il luogo in cui i fatti si sarebbero svolti era inventato.

Perché? Forse Matteo non le voleva far conoscere le circostanze della
sua scoperta, forse non era solo…

In preda a una certa inquietudine si mise a preparare la sua cena

solitaria, che non riuscì a consumare; d’altronde come si può mangiare
da soli, e con tutti quei pensieri, un’insalata e tre bastoncini di pesce?

Si sedette alla televisione e solo alla fine si accorse che aveva davanti
un film poliziesco, genere che lei non amava. Ancora più inquieta andò
a letto, dormendo un sonno agitato, finché la sveglia non le annunciò

che era l’ora di alzarsi. Con la testa confusa si vestì, bevve un caffè amaro e si avviò, senza neppure sapere come, verso Villa Borghese, trovando la strada per forza di inerzia.
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Villanzone era ormai certo che quel giovane un po’ imbranato e mi-

santropo che aveva già visto varie volte frequentare il Museo, conoscesse il suo segreto. Giovanna, è vero, gli aveva parlato di un neolaureato, uno fra i tanti, che stava preparando un master sul ‘Dinamismo

nell’Arte’ e che avrebbe svolto la sua tesi di dottorato utilizzando tecnologie emergenti come quella degli ologrammi. Ma quella sera a cena

il critico aveva dato alle parole della Direttrice - del resto solo un accenno - scarsa importanza.

Ora però, tutto gli pareva diverso e la situazione assumeva contorni

preoccupanti. Quel ragazzo, senza volerlo, stava ficcando il naso nel
suo Progetto.

“E ora quel piccolo e insignificante individuo dovrebbe mandare a

monte tutto il mio programma?” pensò Villanzone mentre raccoglieva

in fretta le sue carte e si sforzava di trovare una soluzione a quell’im-

previsto. “Devo trovare un sistema per renderlo innocuo, prima che

sia troppo tardi” si disse al colmo della rabbia. Poi un’idea, come un
lampo, illuminò la sua mente: “Ma sì, devo consultarmi con Delfina...
Devo assolutamente vederla e subito!”

Allontanatosi dai magazzini del Museo per un’uscita secondaria, Vit-

torioso saltò in macchina e si precipitò direttamente a casa dell’aman77
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te senza neppure avvertirla. Arrivato nei paraggi con la sensazione che
qualcuno lo stesse ancora seguendo, parcheggiò in una strada prossima all’abitazione di lei, scese dall’auto, si guardò intorno con diffiden-

za, poi, con passo falsamente disinvolto, raggiunse il portone e suonò il
campanello. Solo a questo punto gli venne in mente che Delfina poteva

non essere in casa e che avrebbe dovuto avvertirla almeno con un messaggio. Si frugò nelle tasche, ma si accorse di aver lasciato nella fretta il

cellulare in auto. Stava per tornare indietro quando la luce del videocitofono si accese e si sentì dire con voce allegra: «Sei tu Vittorioso? Ehilà!
Ma perché non mi hai avvertito, hai una sorpresa per me?».

«Scusa… E’ successa una cosa terribile, ti prego… fammi entrare»

sussurrò Villanzone appoggiando quasi la bocca all’apparecchio.

Delfina gli aprì, poi si affacciò sulla porta e attese che Vittorioso sa-

lisse di corsa fino al suo pianerottolo.

Con il fiato corto lui farfugliò qualche parola tipo: «Una tragedia...

»; quindi spossato, si accasciò sul divano mentre lei lo squadrava perplessa ma anche divertita.

«Ma cosa è successo?» gli chiese. Poi, avvicinatasi al mobile bar, ne

estrasse due bicchieri, versò del brandy e andò con calma a sedersi
accanto a lui. Vittorioso iniziò il racconto del pomeriggio.

«Erano passate le diciannove circa... Ero nei magazzini e stavo al

telefono con Mr. Nick Broccolano, sai quello di Los Angeles che fa da

mediatore per l’affare con gli americani, e mentre si discuteva di soldi,
sì, di soldi, perché quelli vogliono anche mercanteggiare sul prezzo,

capisci… Mentre si parlava, ecco che qualcosa mi disturba, un rumore

come di un marmo che cade; io mi sporgo e vedo un’ombra fuggire...
Insomma, qualcuno che mi stava spiando, non so… Ma è certo che aveva ascoltato i miei discorsi».

«Ma sai chi era? L’hai visto?» lo interruppe Delfina.
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«No, non l’ho visto, quel verme, e soprattutto non ce l’ho fatta a rag-

giungerlo, altrimenti... Ma so chi è!» esclamò alzando la voce. «Quel
lumacone si è lasciato dietro la scia... » sbottò ridendo nervosamente.
«Ma chi, chi era?» lo incalzò Delfina al colmo della curiosità.

«Era quel dottorando, quel ragazzotto insignificante che deve fare

una tesi sul ‘Progetto Luce’, il progetto che io... io... io… » ripeté per tre
volte «sto realizzando a Villa Borghese. Non so se te ne avevo parlato,
ma quel mascalzone se la fila con una custode, una certa Gaia, e quella sera erano in magazzino, probabilmente ad amoreggiare, i due pic-

cioncini... E così quel verme mi ha sorpreso durante la conversazione
con Nick... ». Poi, immaginando la domanda che Delfina stava per fargli:
«Come so che era lui? E’ semplice... Come ti ho detto ha lasciato una
scia dietro di sé, nella fuga... Un paio di fogli gli sono caduti dalla borsa
e in uno c’è tanto di firma in calce: Matteo Presti».

«Ah sì, questo nome l’ho già sentito... » disse Delfina «Ne ho sentito

parlare da Giovanna, mi sembra, durante una seduta, circa una settimana fa. Lei era rimasta un po’ sconcertata dal colloquio con quel ra-

gazzo e dalla tesi che lui voleva presentare... Non si sentiva all’altezza
di dare indicazioni per quel lavoro; l’informatica e le nuove tecnologie
non sono il suo forte; credo che volesse farlo parlare con te». Delfina si

interruppe, cercando di ricordare meglio: «Poi Giovanna aveva saputo,

per vie traverse, che quel Matteo se la intendeva con una dipendente,
una custode, e aveva qualche dubbio se consentirgli ancora di entrare
al Museo fuori orario. Queste cose la turbano sai... Lei è così fragile,
così candida!». Pronunciò queste ultime parole con disprezzo ed iro-

nia, mentre Vittorioso l’ascoltava sorseggiando il suo brandy sempre
molto preoccupato per quanto era accaduto nel pomeriggio.

Si era fatto tardi e la stanza in cui si trovavano a parlare era lenta-

mente sprofondata nell’oscurità: ora dalle grandi vetrate socchiuse un
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fievole venticello ristoratore penetrava all’interno dell’appartamento.

«Tutto qui?» disse Delfina volgendo lo sguardo alla bottiglia ormai

semivuota e riempiendo di nuovo i due bicchieri. «Non ti devi preoccupare, mon chéri, troveremo un modo per renderlo innocuo, quel curiosone!». Allo sguardo interrogativo di lui, lei subito riprese: «Oh, no,

no... Non sto pensando di eliminarlo, solo a come farlo sembrare inaf-

fidabile, una persona alle cui parole non si può credere, un visionario,
un pazzo magari… un drogato!» esclamò ridendo un po’ sguaiatamente. «Ho già in mente qualcosa. Organizzeremo un party per festeggiare il tuo progetto. Inviteremo la Direttrice, il personale della Galleria,

i dipendenti della Zinterprice e tanti altri… Dovremo trovare solo un
pretesto per invitare anche lui. Al resto ci penso io».

Vittorioso cominciò a riflettere ad alta voce: «E’ una persona schi-

va, un idealista, non sarà facile convincerlo a partecipare ad un evento

mondano... Ma forse, forse ho un’idea... » aggiunse sbracandosi ancor

più sul divano e deciso a cercare un approccio con Delfina. «Cercherò
di contattare quella pollastrella che gli fa il filo e la convincerò a venire

al ricevimento con lui; una ragazza giovane e carina come lei non vorrà

perdere l’occasione di divertirsi e mettersi in mostra, non credi?... Ma
ora pensiamo a noi» aggiunse con voce arrochita.

Il buio della notte li aveva avvolti completamente. Delfina si allungò

sopra Vittorioso per accendere l’abatjour sul lato opposto del divano e

così facendo si distese letteralmente su di lui che ne approfittò subito

per stringerla a sé in un abbraccio possente e brutale. Insieme risero,
e subito dopo si abbandonarono ai brevi preliminari amorosi che facevano da preludio alle stravaganti pratiche lussuriose cui si dedicavano
con passione fin da quando si erano conosciuti.
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Era una serata strana, si avvertiva un’atmosfera quasi surreale nell’a-

ria.

Mentre passeggiava in silenzio sul lungo Tevere al braccio di Vittorio-

so, Giovanna si sentiva preda di un fascio di brividi per tutto il corpo.

Non ne capiva il motivo ma percepiva un senso di inspiegabile, ma-

linconica tristezza, come se da un momento all’altro dovesse succedere
qualcosa di negativo.

Giunti davanti alla porta dell’abitazione di Delfina, Vittorioso la guar-

dò incuriosito.

«Tutto bene?» le chiese gentilmente.

«Sì, sì, tutto bene; credo di essere solo un po’ stanca» rispose Giovan-

na cercando di convincere anche se stessa con quelle parole.

Il grande salone quella sera era particolarmente fumoso. Giovanna,

un po’ assente, osservava gli ospiti muoversi e parlare lentamente tra di
loro con gli immancabili calici di champagne in mano.

In un angolo scorse di spalle un giovane che le sembrava di conosce-

re; davanti a lui riconobbe Gaia, la custode del Museo.

Poi il ragazzo si voltò; era Matteo, il dottorando in storia dell’arte che

si era recato nel suo ufficio qualche giorno prima farneticando di un’improbabile truffa ai danni del Museo e del Ministero.
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Chissà come mai, ma in quel preciso momento sentì che c’era qual-

cosa di vero in ciò che Matteo le aveva raccontato; in fondo, perché mai

avrebbe dovuto inventarsi una storia come quella, pensò ancora una
volta perplessa.

Al solito nel salone tutto era perfetto: il lungo tavolo di cristallo era

apparecchiato con una sontuosa tovaglia di raso rosso porpora; su di

essa risaltava il bianco splendente dei grandi piatti di porcellana; a destra ed a sinistra erano sapientemente posizionate lucide posate d’ar-

gento. Dei piccoli segnaposti a forma di leggio erano sistemati davanti

ai bicchieri di cristallo, ad indicare, con calcolata precisione, il posto di
ciascun commensale.

Matteo si aggirava intorno al tavolo in cerca del proprio nome, seguito

da Gaia.

Furono sorpresi di scoprire che erano stati loro assegnati, rispettiva-

mente, i posti a sinistra e a destra della padrona di casa.

Si sedettero per primi, non riuscendo a sentirsi a proprio agio in

quell’ambiente così vasto e pieno di gente che non conoscevano.

La musica lounge di sottofondo copriva appena le voci, ed una luce

soffusa rendeva tutto quanto quasi evanescente.

La voce maliarda di Madame Lasort richiamò l’attenzione degli astan-

ti:

«Miei cari ospiti, un attimo di attenzione, prego. Direi che avete be-

vuto abbastanza champagne, per il momento… Vogliate accomodarvi a
tavola, s’il vous plaît! »

Sì voltò leggiadra e scorse Matteo e Gaia già seduti.

«Ah… ma vedo che due ospiti hanno già preso posto» disse in tono

scherzoso. «Bene, non ci resta che far loro compagnia…! Prego signori...
sedetevi».

Matteo e Gaia non poterono fare a meno di arrossire, nel dubbio di
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aver trasgredito a qualche importante regola del Galateo.

Vittorioso, dopo aver spostato la sedia al suo fianco per far accomo-

dare Giovanna, si sistemò alla destra di Gaia abbozzandole un lieve ed
elegante baciamano, mentre Madame Lasort si sedeva a capotavola

sollevando poi il bicchiere in segno di saluto verso Matteo, il quale ricambiò a sua volta in modo un po’ impacciato, quasi rovesciando il contenuto del calice.

Quattro camerieri uscirono rapidamente dalla cucina portando enor-

mi vassoi di antipasti che cominciarono a distribuire in piccole quantità, piatto per piatto, con precisione impeccabile.

Madame Lasort guardava soddisfatta la grande tavolata di invitati di-

scorrendo allegramente di ogni sorta di argomento.

Matteo si sentiva a disagio vicino a quella donna: provava fastidio e

soggezione. Nella pausa che seguì dopo gli antipasti, riuscì ad intavo-

lare un’interessante conversazione sulla tesi che stava scrivendo con
la signora alla sua sinistra, un’appassionata d’arte e grande amica della
padrona di casa.

I camerieri uscirono nuovamente portando enormi piatti di tagliatel-

le ai funghi che distribuirono a ciascun commensale.

Il primo ad essere servito fu proprio Matteo, il quale rimase subito

inebriato dal delizioso profumo proveniente dalla pietanza.

Quindi stranamente fu la volta di Gaia, la quale ringraziò, meravigliata

di essere stata servita prima di Delfina.

Vittorioso, giocosamente, le sussurrò:

«Non vorrei essere nei panni del cameriere, quando stasera, Delfina

lo rimbrotterà per l’errore commesso!»

Gaia rise sommessamente per non farsi sentire dalla padrona di casa,

e cominciò a divorare le tagliatelle coperte da un misto di funghi a fettine sottili, e aromatizzate da una spezia non ben identificabile.
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Il sapore era delizioso, semplice ma particolare al tempo stesso.

Avevano già trangugiato metà del piatto, quando Matteo e Gaia si

guardarono e, dopo una serie di sorrisini ed ammiccamenti pieni di
esplicito desiderio, scoppiarono in una fragorosa e inopportuna risata
che tacitò tutti i commensali.

«Voglio sperare che i nostri due ospiti rendano anche noi partecipi dei

loro divertenti pensieri» disse Delfina fattasi improvvisamente seria.

«Oh sì, certo… » disse Matteo «Vi rendiamo partecipi delle nostre

personali idee riguardo a… », ci pensò su un secondo buttando gli occhi
al cielo e poi continuò: «…riguardo all’Arte ovviamente!»

«Ah, bene» intervenne Vittorioso; «e quali sono le idee sull’arte che vi

fanno tanto ridere, signor Presti?»

«Oh be’, la cosa buffa è che dell’Arte… a nessuno, proprio a nessuno,

nemmeno alla qui presente Direttrice di uno dei più famosi musei di
Roma, gliene frega un bel niente! L’importante è che ognuno abbia la
sua poltrona e il suo tornaconto… Non è vero signora Direttrice Giovanna Libertà Pratesi?» concluse Matteo, mentre tutti gli ospiti, Giovanna

in primis, lo guardavano con gli occhi sgranati senza comprendere il
senso di quella piazzata.

«Adesso sta esagerando signor Presti, la prego di moderare le parole

e di non offendere i miei ospiti… » intervenne immediatamente Delfina
tentando di porre fine all’imbarazzante situazione che si era venuta a
creare.

«“Adesso sta esagerando signor Presti, la prego di moderare le parole e

di non offendere i miei ospiti”» le fece il verso Matteo con tono provocatorio: «Ma fammi il piacere… vecchia babbiona rifatta!» sbottò rivolto
a Delfina, la quale, a quelle parole, scattò in piedi offesa ed indignata.

Senza lasciarle il tempo di replicare alcunché, Matteo si alzò e porgen-

do la mano a Gaia che dall’altra parte del tavolo se la stava ridendo fino
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a farsi scendere le lacrime, fece una sorta di inchino a tutti i presenti,
esclamando:

«Ora ci vorrete scusare, ma il sottoscritto e la signora Gaia… devono

lasciare questa noiosissima cena di mammalucchi pomposi. Abbiamo
cose mooolto più importanti e, soprattutto, più piacevoli da fare... Non
so se mi sono spiegato… ».

Così dicendo, Gaia e Matteo uscirono sghignazzando dall’apparta-

mento; lasciarono tutti attoniti, e la padrona di casa ai limiti del collasso. Ma fu un attimo e Delfina prese subito la parola cercando di risollevare le sorti della serata.

«Vi prego signori miei di non farvi rovinare la serata da questo sgra-

devole incidente; continuate a gustarvi questa deliziosa cena, non c’è

motivo di dare peso alle farneticazioni di un soggetto evidentemente
folle. Camerieri, che vengano serviti i secondi, grazie ».

«Non riesco a capire a cosa si riferisse quel ragazzo… » disse Giovan-

na ancora confusa.

«Ah, non devi dare importanza alle parole di un maleducato del gene-

re, cara, avevo notato che era un individuo un po’ strano, ma non credevo potesse arrivare a tanto. Ma probabilmente non dipende nemmeno
da lui… Forse era solo un po’, come dire… ‘alterato’» insinuò Delfina.
Giovanna non aveva intenzione di lasciar correre.

«In che senso ‘alterato’? Non capisco, mi sembrava un ragazzo tran-

quillo, addirittura timido e riservato».

«Appunto, cara, non tutti sai riescono a reggere in questa società

moderna, e in un ambiente come il nostro… Non so se comprendi… »

ammiccò Delfina. «A volte le persone meno forti, per affrontare certe
situazioni o serate come questa, hanno bisogno di un piccolo diciamo…
‘aiutino’ ; e allora ci sono tanti modi, tante ‘sostanze’ che si possono
utilizzare… Comprendi ora?»
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«Sì, anche in un’altra occasione quel Presti mi era sembrato molto

strano… » incalzò Vittorioso. «Un giorno uscendo dal Museo me lo tro-

vai di fronte ed incominciò ad inveire contro di me. Farneticava, diceva
cose inverosimili riguardo a una fantomatica congiura in danno del Ministero. Non capivo di cosa parlasse, ma aveva le pupille dilatate ed era

in uno stato di palese agitazione. Non lo considerai e passai oltre, ma
pensai che probabilmente era sotto l’effetto di una qualche sostanza
psicotropa».

Giovanna era basita. Mai avrebbe detto che quel ragazzo potesse far

uso di droghe.

Certo, questo spiegava anche l’incursione nel suo ufficio di qualche

giorno prima, e la denuncia dell’assurdo complotto di cui Matteo aveva

cercato di metterla a parte. Eppure qualcosa non la convinceva. Tutta-

via annuì a quanto stavano dicendo Delfina e Vittorioso, senza voler

approfondire il discorso, anche perché stavano arrivando i secondi e
gli altri commensali, che nel frattempo avevano ripreso le brillanti con-

versazioni lasciate interrotte, avevano già cominciato ad addentare le
succulente pietanze a base di carne appena portate dai camerieri.

Giovanna stava ormai per dedicarsi al suo maialino arrosto, quando la

sua attenzione venne nuovamente risvegliata dal suono del cellulare di

Vittorioso, il quale si alzò rapidamente dalla sedia per andare a rispondere in una sede più appartata.

Nonostante Vittorioso cercasse di parlare sottovoce, Giovanna riuscì

a udire qualche parola: «No, in questo momento… No, non posso… »

Seguì una pausa in cui lui non parlò, poi nuovamente le giunse uno

scambio di battute incomprensibili, finché il critico, chiudendo la tele-

fonata, disse: «Sì, ho capito, va bene, sarò lì… sì al museo… fra un quarto
d’ora».

Tornato al tavolo, Vittorioso si scusò con i presenti dicendo che aveva
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un improvviso ed urgente problema di lavoro da risolvere, che era assolutamente necessaria la sua presenza e che doveva giocoforza scappare. Si scusò in particolar modo con Giovanna.

«Perdonami, devo assentarmi, ma ti lascio in ottima compagnia, te-

soro. Spero di riuscire a tornare al più presto per riportarti a casa, altrimenti manderò il mio autista a prenderti. Goditi la serata e quest’ottimo cibo; ci sentiamo domani». Così dicendo le diede un bacio lieve

sulla guancia e si dileguò rapidamente, dopo aver salutato con un cenno
della mano anche gli altri invitati.

Giovanna era di nuovo basita. Prima il comportamento assurdo di

Matteo e di Gaia, ora la ‘fuga’ improvvisa di Vittorioso.

Tutto fin troppo strano ed inspiegabile; o forse una spiegazione c’era?
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Giovanna non riusciva a pensare ad altro, nonostante Delfina cercas-

se di distrarla in ogni modo.

«Devi assolutamente assaggiare questo dessert meraviglioso cara, la

cuoca è francese, fa dei dolci squisiti. Quando abitavo a Parigi… »

«Scusate, ma devo proprio andare» la interruppe Giovanna alzandosi

risoluta dal tavolo, «Non mi sento bene, ho un terribile mal di testa».

«Ma non puoi andare via proprio ora, mangia questo dolce delizioso

e poi ti faccio chiamare un taxi così puoi tornare a casa con calma… »

«No grazie, non mi va più nulla, ho solo bisogno di prendere un anal-

gesico e di sdraiarmi in camera mia in assoluto silenzio. Grazie di tutto,
bellissima serata, davvero, ottima cena».

Così dicendo, Giovanna si infilò velocemente il cappotto e si precipitò

in strada.

Stava succedendo qualcosa, se lo sentiva, ne era sicura.
Camminava velocemente, direzione Villa Borghese.
Tentò invano di fermare due taxi.

Intanto non smetteva di pensare; vedeva come dei flash: le serate

con Vittorioso, le predizioni di Delfina, l’incursione di Matteo nel suo
ufficio qualche giorno prima e lo strano comportamento del dottoran89
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do alla cena, la partenza precipitosa di Vittorioso quella sera… dopo
la misteriosa telefonata… Le immagini e le parole le attraversavano la

mente alternandosi senza un ordine ben preciso. “Che cosa succede,
cosa diavolo sta succedendo?” si chiedeva.
Finalmente un taxì libero.

«Al museo di Villa Borghese per cortesia, il più presto possibile, gra-

zie».

Il tassista la guardò un po’ stupito e preoccupato attraverso lo spec-

chietto retrovisore: perché tanta agitazione? E poi che andava a fare la
ragazza al Museo a quell’ora, essendo quasi mezzanotte?

Giovanna non se ne curò, assorta com’era nei suoi pensieri.

Mise le mani nella borsetta. Per fortuna non si separava mai dalla

doppia copia delle chiavi e sarebbe potuta entrare tranquillamente dal
retro del Museo senza farsi vedere.

«Si fermi nella via parallela, non davanti all’entrata principale» or-

dinò al tassista. Quindi scese velocemente dall’auto sbattendo lo sportello e pagando senza aspettare il resto.

Aprì la porta cercando di non fare il minimo rumore. Si accorse subi-

to che gli allarmi erano stati disattivati. Tese l’orecchio, ma niente, solo
un silenzio quasi assordante.

Eppure Vittorioso doveva essere lì, aveva sentito bene.

Mentre avanzava con passo felpato, al buio e senza sapere bene dove

dirigersi, la mente volò a ciò che aveva sentito ascoltando la telefonata:
«... Sì al Museo» ricordava. Il critico aveva detto ‘al museo’, ne era sicura. Ma… se fosse stato un altro museo?

Cautamente si inoltrò nella prima sala, fermandosi davanti all’effige

marmorea di Paolina Borghese che mai come in quel momento le era
sembrata così candida e scandalosa. Esitò: le sembrava di aver udito
un lieve rumore di passi.
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Paolina Bonaparte - Antonio Canova, 1805-1808 - Galleria Borghese - Roma

Tutto, intorno, era immobile; le statue e gli affreschi nella penombra

la inquietavano.

Improvvisamente un tonfo, e subito dopo una fragorosa risata di

donna. Si voltò di scatto e vide fare il loro ingresso quasi barcollanti il
Presti e la Allegri che, trovandosi Giovanna davanti, sussultarono per
lo spavento.

«Buonasera… di nuovo… signora Direttrice» esclamò compito Mat-

teo, mentre Gaia, dietro di lui, cercava di ricomporsi riallacciandosi il
cardigan di velluto blu e rimettendosi al piede destro una delle scarpe
col tacco che teneva in mano.

«Buonasera» rispose Giovanna con aria seria. Avrebbe voluto fare

una bella ramanzina alla custode che si era servita delle chiavi a lei

affidate per introdursi di notte nel ‘suo’ Museo con il proprio amante.
Ma in quel momento le interessava altro; le interessava capire se, Vittorioso fosse all’interno della struttura, con chi e perché.
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«Noi… ecco… Avevamo voglia di vedere le statue nottetempo e quin-

di… » cercò di giustificarsi il Presti, ancora un po’ in stato di eccitazione
e di euforia.

Calò di nuovo il silenzio; si udirono delle voci lontane che quasi rim-

bombarono nelle stanze vuote.

«Stia zitto, sta arrivando qualcuno, nascondiamoci» disse pronta-

mente Giovanna tirando per una manica il dottorando che, attaccata
all’altro braccio, si trascinava dietro Gaia.

Si accucciarono proprio dietro la statua di Paolina Borghese cercan-

do di trattenere il respiro.

Passarono alcuni minuti in cui sentirono solo lievi brusii; poi più nulla.

Stavano per uscire dal loro nascondiglio quando li raggiunse chiara e

distinta una voce a tutti e tre familiare.

Si trattava inequivocabilmente della voce del critico d’arte.

Matteo tentò di sbirciare da dietro la statua; intravide Villanzone

provenire dalla seconda sala e fare il suo ingresso con atteggiamento guardingo nella prima, in compagnia di un soggetto alto e snello,

vestito di un elegante completo blu notte; la cravatta giallo canarino

ne faceva risaltare la carnagione ed i capelli scuri. Nella mano sinistra
impugnava una ventiquattrore nera.

“Di sicuro non è italiano” pensò Matteo mentre tentava di ascoltare

la conversazione tra i due.

Ne ebbe presto la conferma. Il signore ben vestito parlava molto bene

l’italiano, ma l’accento era palesemente straniero. Considerato anche il
tipo e la carnagione, probabilmente era un arabo.

Ora i due erano proprio davanti alla statua di Paolina Borghese e

Matteo fece un rapido cenno a Giovanna e a Gaia perché restassero
nascoste in assoluto silenzio.

Nonostante Villanzone ed il suo interlocutore parlassero a voce bas-
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sa, tutti e tre riuscirono a cogliere l’ultima parte del discorso.

«Fra due settimane quelle statue devono essere a Dubai» disse il tipo

elegante, «e niente ritardi né errori altrimenti può scordarsi il resto
del danaro. Intesi?»

«Non ci saranno intoppi» lo rassicurò Villanzone. «Può confermare

allo sceicco che fra due settimane gli originali della statue faranno bella mostra di sé nella sua collezione privata».

«Bene» disse l’uomo porgendogli la ventiquattrore. «Ah, Villanzo-

ne, un’ultima cosa: niente scherzi; alla gente con cui lavoro, non piace

essere presa in giro, credo lo sappia… » concluse guardando il critico
d’arte con aria fredda e truce mentre gli stringeva forte e a lungo la
mano.

Villanzone sentì la mano indolenzita per la stretta eccessiva, che,

senza ombra di dubbio, costituiva un esplicito avvertimento.
L’uomo abbozzò un inchino e rapidamente si dileguò.

Villanzone restò lì immobile in mezzo alla sala, con la valigetta in

mano. Un brivido improvviso gli aveva percorso la schiena. E, per la
prima volta, aveva avuto paura.
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All’improvviso, come in un incubo, da dietro la statua di Paolina Bor-

ghese si materializzarono tre ombre minacciose, che presero le sem-

bianze di Gaia, Matteo e Giovanna. Vittorioso, ormai in preda a una
paura incontrollata, si mise a correre verso la finestra e spiccò un salto
nel buio. Un ponteggio lo aiutò nella fuga, ma un tubo trattenne per il

manico la preziosa valigetta che portava con sé e che rimase lì a don-

dolare nel vuoto, mentre l’allarme scuoteva vanamente il silenzio della
notte.

Il giorno dopo la cronaca locale riportò la notizia della misteriosa

scomparsa del critico d’arte, che sembrava essersi volatilizzato mentre
effettuava un sopralluogo con la Direttrice e due accompagnatori nelle
sale del Museo di Villa Borghese.

La polizia aveva interrogato tutti e tre i testimoni e le loro deposizio-

ni concordavano fin nei minimi dettagli. Stavano controllando l’attivazione del ‘Progetto Luce‘ nelle sale, quando il critico era semplicemente scomparso, senza che si sapesse come e senza un motivo plausibile.
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Fu presa in considerazione l’ipotesi di un allontanamento volontario:

il critico era un farfallone, giocava a fare il play-boy nei salotti romani,

forse voleva sfuggire a un marito geloso e potente, ma le modalità non
tornavano. Che bisogno c’era di quella sceneggiata alla Rudinì? Non

bastava semplicemente allontanarsi, prendendo un aereo per chissà
dove? Anche l’ipotesi del rapimento, sempre organizzato dal solito ma-

rito, non stava in piedi. Come avrebbe fatto il rapitore a introdursi nel
Museo? Perché non aveva aspettato Villanzone dov’era parcheggiata
la sua macchina? E ora che cosa intendeva fare di lui, forse ucciderlo?

Delfina, molto agitata perché Villanzone, secondo gli accordi, non si

era fatto vivo dopo l’incontro con i committenti, passò una notte insonne: non solo non era andato da lei, ma neppure rispondeva al telefono.

D’altra parte non poteva rivolgersi nemmeno a quel mattoide del ‘pro-

fessor Cipolla’ che per ordine di Vittorioso aveva a suo tempo sfregiato
il busto di Scipione; ne aveva perdute le tracce e comunque non se ne
sarebbe fidata.

La mattina, contrariamente alle sue abitudini, uscì prestissimo, si

sedette al solito bar per fare colazione e, per rilassarsi un po’, dette
un’occhiata alla cronaca di ‘Repubblica’. Letta la notizia, fu presa da

una rabbia sorda mista a sconforto: “Ma che rapimento! Vittorioso non
aveva altra relazione che con me… è scappato con tutto il malloppo”.

Piano piano la rabbia si trasformò in agitazione: che cosa sapevano

i committenti di lei? Avevano esaminato il cellulare di Villanzone? La
sera, prima di eclissarsi, Vittorioso le aveva mandato un sms: «Prendo il petrolio e sono da te». Che falso! Falso e imbecille! Non bastava
un semplice ‘aspettami’? Sempre più sconvolta, nella sua mente e in

tutto il suo essere si insinuò il panico: temette che lo sceicco di Dubai,
ritenendola responsabile della sparizione della ingente somma da lui

versata, avesse incaricato i suoi scagnozzi di intimorirla o addirittura
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di torturarla, e poi, se non avesse confessato, di… ucciderla. Vedeva il

suo probabile assassino in tutti i clienti del bar; mentre mangiava una
brioche, una mamma con una carrozzina, prese il biberon per il bambino e le sembrò una pistola puntata contro di lei.

La paura presto sconfinò nel terrore: corse a casa, preparò una vali-

gia in fretta e furia e prese il primo volo per gli Stati Uniti. Si rifugiò in
Oklahoma, nella riserva indiana degli Arapaho. Ancor oggi tiene lezio-

ni di chiromanzia, ha imparato le pratiche sciamaniche e la danza del
Sole. Ora si chiama Squaw Hituna Washita, che significa ‘Donna bianca
che indovina’.

***

Giovanna andava sempre molto volentieri a Villa Borghese, che le

sembrava la sua vera casa. Il lungo tempo dedicato al lavoro era adesso felicemente intervallato dalle visite di Matteo che, facendo una tesi

sperimentale, si informava quasi quotidianamente sull’evoluzione del
‘Progetto Luce’ per la tutela dei beni artistici. Giovanna però, non avendo più il sostegno vero o interessato di Vittorioso, che comunque aveva

lanciato la proposta, si sentiva un po’ persa e non sapeva mai cosa rispondere. Matteo allora le mostrava tutto entusiasta i suoi esperimenti
e le proponeva di fare insieme un nuovo ‘progetto di tutela’, che a lui

avrebbe fornito materiale per la tesi di dottorato, e a lei sarebbe servito
per aggiungere prestigio a Villa Borghese e alla sua amministrazione
virtuosa. Giovanna si mostrava un po’ scettica, perché lanciarsi in una

nuova iniziativa non solo le avrebbe continuamente ricordato Vittorioso, ma anche perché in questo momento durava già fatica a portare
avanti il lavoro ordinario e il restauro del busto di Scipione Borghese.

Matteo però non demordeva, finché una mattina Giovanna sentì se

stessa dire: «Ciao Matteo, vieni» e subito arrossì per quel ‘tu’ scappato
per caso. E Matteo, per nulla turbato: «Ciao Giovanna, sono qui per
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comunicarti che il materiale che mi hai fornito è più che sufficiente,
ormai la tesi è pronta e sono venuto per ringraziarti». Giovanna non

riuscì a nascondere nello sguardo una sorta di delusione: le sarebbero

mancate le visite di Matteo! Subito però si riprese, finse un’esagerata
allegria e non finiva più di complimentarsi.

«Ora avremo un bravo ricercatore in più, speriamo che tu possa ri-

manere a Roma!».

«Speriamo piuttosto che una qualsiasi Università abbia bisogno di

me!» replicò Matteo.

Un silenzio imbarazzato calò fra di loro, non sapevano cosa aggiun-

gere né dove guardare, finché Matteo propose a Giovanna:

«Ora che non ho più da studiare, che ne diresti di venire una sera a

cena con me?».

Lei non capiva dove il giovane volesse andare a parare, la loro con-

fidenza non era tale da permettergli questo invito, ma si sentì enor-

memente sollevata: un’occasione per rivederlo, per parlarci al di fuori

del lavoro, per conoscerlo meglio… Ma come era possibile che un bel
ragazzo come Matteo, ora finalmente libero dallo studio, volesse dedi-

care una serata a lei? Forse era solo una sorta di riconoscimento per
tutto il tempo che gli aveva dedicato… Comunque non volle indagare

sulle motivazioni. Prima però si schermì un po’, disse che il sabato di
solito andava alle cene della sua amica Elisa, accampò scuse per non

capitolare alla prima. Alla fine si rese disponibile per il giovedì succes-

sivo. Sentiva il cuore batterle forte per l’emozione, temeva che Matteo
se ne rendesse conto e cercò con nonchalance di riportare il discorso sulla tesi. Lui però neppure l’ascoltava, continuando a pensare alla
cena: «Giovedì andremo in un posto speciale!» concluse.
***

Il giovedì Giovanna si tratteneva in ufficio fino a tardi, ciò nonostan-
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te riuscì a fissare dal parrucchiere almeno una messa in piega. Arrivò
trafelata a casa, indossò il tubino verde con cui aveva tanto affascinato

Vittorioso e sorrise. Il fatto di riuscire ad indossare quell’abito le sem-

brò significativo. Voleva dire che poteva prendere le distanze tra sé e
la persona che le aveva fatto tanto male; quell’abito era una sorta di

innocente rivalsa sul brutto ricordo lasciatole dal critico d’arte. Scese
le scale recitando un po’, sentendosi Wanda Osiris, aprì il portone e
mascherando a stento l’imbarazzo si presentò a Matteo, che la guardò
soddisfatto.

La sera era dolce e profumata, il ristorante vicino, per cui si incammi-

narono a piedi. Belli, giovani, eleganti, Giovanna era stupita e lusingata

dagli sguardi che incrociava e finalmente sentì Roma casa sua. Stava
bene in quella città che si faceva perdonare l’arroganza con battute

simpatiche e cordialità, e che era unica ovunque si andasse. Sentiva
quella passeggiata come la giusta ricompensa per lo studio assiduo, il

lavoro impegnativo, la solitudine nell’appartamento in affitto, le delusioni e talvolta l’angoscia della vita. Dovunque andasse, era arrivata .

Il ristorante era un posto di tendenza, curato nei minimi particolari,

ma a prima vista informale. Matteo aveva prenotato un tavolo all’aperto. Si accomodarono e lei si lasciò guidare nella scelta delle portate e

dei vini. Il rosato frizzante le dette leggermente alla testa, mangiò senza sapere bene che cosa, ascoltò Matteo che parlava pacatamente della

sua vita e dei suoi progetti. Di sé invece raccontò poco, limitandosi a

ricordare la famosa gita giovanile a Parigi e l’impatto sconvolgente con
il gruppo di Amore e Psiche.

Un venticello fresco le spettinava i capelli, gli occhi le brillavano e

sorbiva le parole di Matteo non desiderando altro.

Finita la cena passeggiarono un po’ a caso nei giardini di Villa Bor-

ghese, presero via del Corso, si ritrovarono a Porta Pinciana. Non si
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rendevano conto né di dove andassero né del tempo che passava, presi
a raccontarsi tutto ciò che frullava loro nella testa, in una sorta di confidenza e complicità che doveva sopperire al vuoto dei lunghi anni in cui

non si conoscevano. Ci riuscirono tanto bene che finirono per pensare
l’uno dell’altra: “Lo conosco da sempre”.

Poi si avviarono verso casa di Giovanna. Arrivati al portone, più per

educazione che per reale volontà, lei invitò Matteo a salire, e mentre lo
precedeva per le scale pensò agitata che non aveva nulla da offrirgli,

se non uno spumante scadente, regalo di Natale del negozio di alimentari sotto casa (ma poi era in frigo o giaceva caldo in dispensa?), e un

rimasuglio di uovo di Pasqua. Ma appena entrati Matteo troncò le sue
preoccupazioni, avvolgendola in un morbido e tenacissimo abbraccio
troppo a lungo trattenuto; quindi la coprì di baci lasciandola stupita,

anche se in cuor suo Giovanna aveva sempre desiderato che tutto questo accadesse.

Quando arrivarono in camera, le gambe incominciarono a tremarle

e si sentì sciogliere dentro. Non accese la luce, le pareva che non usando la vista gli altri sensi, secondo lei più adatti all’amore, ne fossero
esaltati. Si spogliò, presa da un senso di ineluttabilità, quasi che tutto

accadesse senza che lei ne fosse consapevole. Dopo, e per la prima vol-

ta dai tempi di Rocco, fu pervasa da una calma infinita. Provò un senso
di incondizionata gratitudine verso quel ragazzo che l’aveva amata con
sincerità e che le aveva permesso di rivelarsi a se stessa.

La mattina, nel letto che assomigliava a una scenografia smontata, si

sentì tutta allegra e le tornarono in mente i versi dell’Orlando Furioso
studiati al liceo:

“Quel che fosse di poi fatto all’oscuro
Non chiedere, che son richieste vane.
A punto raccontar non m’assicuro
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Sì che al giudicio di ciascun rimane.
Creder si può che ben d’accordo furo
Che si levar più allegri la dimane,
E la Giovanna ringraziò l’Amore
Che di cercarla l’avea fatto onore.” (*)

Non era proprio sicura di ricordare bene, forse si era un po’ confusa,

ma certamente ‘Giovanna’ l’Ariosto non l’aveva scritto.
***

A un mese dalla scomparsa di Vittorioso, Giovanna organizzò una

semplice cerimonia a Villa Borghese, annunciando anche una sorpresa. Le volle dare una veste allegra, dicendosi certa che il critico si era

allontanato volontariamente e che ora viveva sereno e in povertà in

qualche angolo oscuro del pianeta. Infatti spesso le aveva confidato
che, stanco della sua vita insulsa, si era messo a leggere tutti i libri che

trovava sulla ‘decrescita felice’, ma che aveva forti dubbi sulla possibilità di metterla in pratica rimanendo ancorato al bel mondo romano.

Erano stati invitati pochi amici, l’anziana madre e il fratello di Vit-

torioso, Gustavo Malgarbi Villanzone, principe del Foro e avvocato di

specchiata onestà, tant’è che i colleghi lo prendevano benevolmente

in giro, affermando che era sotto la tutela del WWF, come specie in

via di estinzione. C’erano anche Gaia e Matteo, felicemente lasciatisi,
senza dramma, per morte naturale dell’amore. A conferma della sua
convinzione, Giovanna presentò l’annunciata sorpresa con una punta

(*) Giovanna, nella sua felicità, si immedesima nella sorte di Doralice e adatta inconsapevol-

mente a se stessa l’ottava 63 del canto XIV° dell’Orlando Furioso, che esattamente recita così:

“Quel che fosse di poi fatto all’oscuro, / Tra Doralice e il figlio d’Agricane / A punto raccontar

non m’assicuro / Sì ch’al giudicio di ciascun rimane. / Creder si può che ben d’accordo furo, / Che’

si levar più allegri la dimane / E Doralice ringraziò il pastore, / Che nel suo albergo le avea fatto
onore”.
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di orgoglio: poco prima di sparire Vittorioso l’aveva informata di aver
fatto al museo di Villa Borghese una cospicua donazione, per una cifra per l’appunto corrispondente a quella trovata dalla Direttrice nella

valigetta del critico. Gaia e Matteo testimoniarono della veridicità di
quanto affermato da Giovanna.

La madre di Villanzone, con le lacrime agli occhi, sussurrò: «Lo sape-

vo che il mio Vittorioso era un bravo ragazzo! Sembrava sì scapestrato,
ma lavorava per l’Arte!». In questo nessuno poteva contraddirla. «La
donazione ne è una conferma! E ora fa la vita che ha sempre desiderato
in cuor suo!».

Anche Gustavo cancellò in un attimo il lieve senso di disagio che lo

prendeva quando si rammentava suo fratello e, commosso, esclamò:
«Vittorioso ha espresso la sua volontà ed è giusto che la sua volontà
sia rispettata!».

«Tutto è bene quel che finisce bene!» commentò Gaia, che quanto ad

originalità non aveva mai brillato, ma che nell’occasione aveva colto
nel segno.

La cerimonia si chiuse con l’apposizione di una piccola targa nell’in-

gresso del Museo, in cui si esprimeva eterna riconoscenza, per la sua
generosità, a Vittorioso Malgarbi Villanzone.
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FUGA CON DELITTO

Vittorioso si sentiva irrimediabilmente smascherato nella sua frau-

dolenta macchinazione. E ora non gli restava che scappare da quei tre

che, sbucati fuori all’improvviso da dietro alla statua di Paolina Borghese, gli si erano parati davanti e, increduli, guardandolo dritto negli
occhi, gli avevano fatto un’unica domanda: “Perché…?”.

Lui non aveva proferito parola. Aveva abbozzato un sorrisino di sfi-

da e, giratosi di scatto, aveva cominciato la sua folle corsa in cerca di
un’uscita.

Giovanna, Matteo e Gaia, colti di sorpresa dalla reazione del critico,

capirono, dopo un attimo di esitazione, che non potevano far altro che
tentare di impedirne la fuga.

Villanzone per la fretta cadde a terra, si rialzò e inciampò nuovamen-

te, ma riuscì a riprendersi e a continuare a correre.

Quei tre potevano inseguirlo, prenderlo e consegnarlo alla polizia,

ma non avevano prove, non potevano accusarlo di nulla: le statue erano ancora al loro posto, l’intermediario era praticamente irrintraccia-

bile, non esisteva alcun documento scritto inerente agli accordi con lo
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sceicco. Niente di niente. Nemmeno Ciro Paternò, il ‘professor Cipolla’,

da lui assoldato qualche mese prima per sfregiare il busto di Scipione
Borghese, avrebbe potuto riferire alcunché; era morto due settimane

prima per un infarto fulminante in completa solitudine vagando per le
strade di Roma.

In lontananza Villanzone sentì la voce affannata di Matteo Presti che

chiamava la polizia. Rallentò la corsa fin quasi a fermarsi.

«Presto, il ladro sta scappando! Sì, a Villa Borghese, l’ho sorpreso

all’interno della prima sala… Sì, presto!»

“Bene, ancora il mio nome non è stato fatto” pensò Villanzone, che

riprese a fuggire deciso a volatilizzarsi.

Poco dopo però rallentò di nuovo e si guardò attorno. Le porte erano

off limits: i poliziotti avrebbero sicuramente bloccato l’ entrata principale e quella secondaria.

Si diresse verso la grande finestra che dava sul retro, l’aprì e si affac-

ciò. Le impalcature dei ponteggi erano la sua unica salvezza. Spiccò un
salto e, con la valigetta ben stretta nella mano destra, sparì nel buio
della notte.

Un’ora dopo, nel caldo rassicurante della propria casa, con un bic-

chiere di brandy in mano, Villanzone, in vestaglia da camera, fissava il

grosso ciocco di legno che bruciava lentamente nel camino e rifletteva
su quanto era successo quella sera.

Ripercorse ogni attimo, cercando di ricordare se aveva cancellato

ogni traccia che potesse rivelare la sua presenza quella notte al museo
di Villa Borghese.

Dopo la fuga, prima di rientrare a casa, tolta la ‘sim’, aveva gettato

nel Tevere il cellulare attivato a suo tempo sotto falso nome per usarlo esclusivamente con l’intermediario. L’ultima telefonata con l’uomo

dello sceicco era avvenuta quando lui era ancora da Delfina, quindi
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nessuna cella avrebbe potuto provare la sua presenza al Museo quella
sera.

Aveva poi regalato le sue scarpe a un barbone incontrato per strada.

Nessuna impronta trovata sul pavimento di Villa Borghese avrebbe costituito prova a suo carico perché le scarpe corrispondenti non sarebbero mai state rinvenute in casa sua.

Fortunatamente era solito indossare i guanti nel periodo invernale,

quindi anche eventuali impronte digitali non sarebbero state in alcun
modo a lui riconducibili.

Per quanto riguardava i tre soggetti che lo avevano scoperto quella

notte, non se ne preoccupava molto. Molte persone alla cena da Del-

fina avevano visto il Presti e la Allegri in evidente stato di alterazione
e avrebbero potuto riferire che quella sera i due non erano assoluta-

mente nel pieno delle loro facoltà mentali. L’idea della chiromante di
condire le tagliatelle a loro destinate con un sugo a base di funghi allucinogeni era stata semplicemente geniale.

Per quanto riguardava Giovanna, non sarebbe stato difficile farla

passare per una donna fragile e depressa dopo che Vittorioso l’aveva

lasciata; una donna quindi capace di vendicarsi persino pagando due
sbandati come il dottorando e la custode per avvalorare la sua teoria
del complotto ai danni del Museo e del Ministero.

Del resto il ‘Progetto Luce’ era sottoscritto dalla stessa Direttrice ed

in nessun modo vi era coinvolto il suo nome.

Tutto a posto dunque, tutto studiato nei minimi dettagli.
Schioccò la lingua assaporando un altro sorso di brandy.

Un ostacolo in verità ci sarebbe potuto essere: Delfina, sua amante,

sua complice e sua unica confidente. Solo lei conosceva esattamente
i fatti e avrebbe potuto testimoniare in un eventuale processo a suo

carico. Si domandò se lo avrebbe mai tradito, senza riuscire a darsi
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una risposta.

Cercò di inquadrare razionalmente la situazione. Doveva pensare in

fretta e decidere cosa fare prima che quei tre finissero di rilasciare la
loro versione dei fatti alla polizia.

In realtà non era il pensiero dei poliziotti a spaventarlo, bensì la frase

e lo sguardo con cui l’intermediario lo aveva congedato: «Niente scher-

zi; alla gente con cui lavoro, non piace essere presa in giro, credo lo
sappia».

Il piano era fallito. Lo sceicco non avrebbe mai ricevuto le statue del

Bernini entro fine mese e lui si era intascato un acconto (un bel po’ di
soldi!), per un lavoro che non avrebbe mai portato a termine.

Sgranò gli occhi come se solo in quel momento riuscisse a rendersi

conto del rischio che stava correndo. Avvertì di nuovo un brivido di
paura scendergli lungo la schiena, esattamente la stessa sensazione
che aveva provato poche ore prima.

Non gli importava un bel niente di Giovanna, di Presti e di Gaia. Non

gli importava di finire al centro di un’inchiesta che gli avrebbe rovinato
per sempre la reputazione. In quel momento gli importava solo di salvare la pelle insieme ai suoi soldi, tutti i suoi soldi.

Si precipitò in camera da letto, indossò velocemente dei vestiti in sti-

le casual, si mise cappotto e guanti.

Tornato in salotto, spostò il piccolo scrittoio antico posto di fianco al

caminetto ancora acceso, sollevò il tappeto persiano su cui poggiava e
rimosse con qualche sforzo una delle grosse piastrelle di marmo del
pavimento: sotto apparve una piccola botola.

Estrasse la valigetta che gli aveva dato l’intermediario e una busta

bianca.

Gettò i soldi e la busta dentro uno zaino scuro che aveva preso dall’ar-

madio poco prima.
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Richiuse la botola, riposizionò la mattonella, il tappeto e lo scrittoio

e, senza il minimo indugio, abbandonò l’appartamento.

Erano da poco passate le quattro del mattino quando arrivò da Delfi-

na dopo averla avvertita con un messaggio al cellulare.

Lei, avvolta in una lunga camicia da notte di seta e pizzo rosso, gli

aprì stupita .

«Spero che tu abbia un valido motivo per svegliarmi a quest’ora.

Sono andata a letto praticamente un’ora fa, sono distrutta… » disse
sbadigliando e ondeggiando lentamente mentre si dirigeva nella camera da letto.

«Niente di che, volevo solo vederti, avevo bisogno di vederti… » ri-

spose Villanzone seguendola.

«Ma sei matto? E non potevi aspettare domattina?»

Lui, per tutta risposta, senza proferire parola, la sollevò deciso e, ba-

ciandola appassionatamente la distese sul letto.

Lei, sorpresa, lo guardò con aria interrogativa e maliziosa. Lui, ap-

poggiato sopra di lei sugli avambracci, le accarezzò i lunghi e morbidi
capelli biondi e le sorrise.

«No, tesoro, non potevo».

***

Alle undici del mattino uno dei principali quotidiani nazionali on line

titolava: “Misteriosa scomparsa della nota chiromante dei salotti bene
di Roma”.

La notizia era ancora troppo recente e i dati frammentari; Giovanna

lesse il breve articolo tutto d’un fiato domandandosi che cosa stesse
succedendo d’improvviso nel suo piccolo mondo.

“Macabra scoperta questa mattina nel lussuoso attico di Piazza di

Spagna di proprietà della famosa chiromante Delfina Souza Benvindo,
meglio nota come Madame Lasort. I carabinieri del RIS chiamati sul po109
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sto dalla giovane filippina, che verso le ore 8,00 era entrata in casa della
Benvindo per iniziare la sua giornata di lavoro, hanno trovato nella camera da letto della chiromante schizzi e macchie di sangue ovunque a
lei riconducibili.
Ma nessuna traccia della donna. Ancora ignota la possibile dinamica
dei fatti. L’appartamento è stato trovato completamente a soqquadro, e
la cassaforte vuota. Gli inquirenti ritengono che possa trattarsi dell’ennesima violenta rapina messa a segno dalla stessa banda di ladri che
negli ultimi tre mesi ha svaligiato ben dieci dimore di lusso nel centro di
Roma. Secondo una prima ricostruzione la Benvindo avrebbe opposto
resistenza e per questo, probabilmente, sarebbe stata colpita dai malviventi col coltello da cucina rinvenuto tra le lenzuola. Le indagini sono
tuttora in corso”.
Giovanna rilesse tre volte l’articolo, incredula.

Ci doveva essere una connessione tra quello che era successo la sera

prima e la sparizione di Madame Lasort. Ma non capiva quale.
***

Alla stazione di Milano centrale un uomo ed una donna stavano sa-

lendo sulla scala mobile per recarsi al binario del treno che li avrebbe
portati a Francoforte.

Lui pareva molto nervoso. Lei, invece, con aria sicura, teneva sotto-

braccio l’uomo, mascherando metà viso sotto un enorme paio di occhiali da sole scuri.

Lui teneva in mano una piccola valigia marrone. Lei, con il braccio

libero, trascinava un trolley rigido color rosso di media grandezza e a
tracolla aveva una grande borsa nera.

Erano quasi arrivati ai binari quando la donna si fermò improvvisa-

mente portandosi una mano al lato destro della faccia.

«Ahhh! Che dolore! Chèri, perdonami, ma devo assolutamente tro-
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vare una toilette …mi è entrato qualcosa nella lente a contatto, mi fa
terribilmente male l’occhio. Ah, ecco là le toilettes, torno subito»

«Ma sei matta? Dobbiamo muoverci! Andrai in bagno quando sare-

mo sul treno» rispose lui.

«Non ce la faccio assolutamente! Ci metterò pochissimo, tu intanto

avviati. Sali sul treno ed aspettami». Così dicendo gli mise frettolosamente in mano il biglietto del treno e sparì tra la folla in direzione dei
bagni.

Lui scosse la testa scocciato, stava per inseguirla ma poi vide due

poliziotti nelle vicinanze e, guardingo, decise di avviarsi verso il treno.

Arrivò al binario 20. Era andato tutto bene sino a quel momento. Il

treno era già lì e sarebbe partito dopo dieci minuti.

Era finalmente giunto all’ultima carrozza; fece l’atto di salire ma si

trovò di fronte due carabinieri.

«Signor Vittorioso Malgarbi Villanzone...?» chiesero .

Lui li guardò un secondo, lasciò cadere a terra la valigia, poi, con aria

spaventata, si voltò di scatto per tornare indietro verso la stazione.

«Spiacenti, ci deve seguire in caserma» lo bloccarono altri due cara-

binieri in divisa che gli si pararono di fronte impedendogli la fuga.

Vittorioso si bloccò senza opporre resistenza né proferire parola.

Capì che era finita.

Mentre camminava scortato dai militari, incurante della gente che lo

guardava, riusciva solo a chiedersi che cosa era andato storto.

Quella notte con Delfina avevano inscenato una rapina in casa di

lei per avere il tempo di scappare. Poi la mattina avevano noleggiato
un’auto con un falso documento di lui e avevano raggiunto Milano per

prendere il primo treno diretto a Francoforte. Da lì avrebbero preso

il primo volo per il Venezuela dove, cambiata nuovamente identità,
avrebbero passato una vita da nababbi con il lauto acconto ricevuto
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dallo sceicco. Una volta calmatesi le acque su tutta la vicenda, magari
avrebbero pure aperto una catena di alberghi di lusso in Sud America.

Invece la situazione era precipitata e doveva pensare in fretta a come

uscire senza troppo danno dalla trappola. Di lì a poco si sarebbe trovato a dover rispondere alla valanga di domande degli inquirenti. Giovanna, Matteo e Gaia avevano di sicuro raccontato quanto era successo, ma era la loro parola contro la sua. I soldi lui non li aveva con sé,
quindi non sarebbero mai stati ritrovati.

Una volta arrivato in Procura nominò subito il suo avvocato di fidu-

cia. L’avv. Gambetti era il miglior penalista di Roma, non gli sarebbe

stato difficile smontare ogni tipo di accusa o, nella peggiore delle ipotesi, fargli ottenere il minimo della pena.
Ma che fine aveva fatto Delfina?

***

Dal suo posto lato finestrino, Madame Lasort guardava il flusso dei

viaggiatori che si affrettavano verso i treni in partenza trascinandosi
dietro i propri bagagli.

Nella toilette si era velocemente cambiata d’abito e messa una par-

rucca rosso mogano.

Aveva trasferito i pochi abiti che aveva nel trolley in un altro borsone

ed era uscita frettolosamente per andarsi a rifugiare in uno dei negozietti della stazione.

Mentre teneva in mano delle piccole saponette rosa a forma di cuore,

facendo finta di osservarle, vide riflesso nello specchio davanti a sé
Vittorioso che camminava scortato dai carabinieri.

Attese cinque minuti, poi uscì senza acquistare nulla e si diresse ver-

so il binario cinque, dove ad attenderla c’era un treno diretto a Zurigo.

L’aveva preso al volo mentre stavano per chiudersi le porte scorrevoli
della carrozza.
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Una volta seduta, tirò finalmente un sospiro di sollievo. Stretta tra le

mani teneva la grossa borsa nera, il suo futuro. Quel denaro le sarebbe
servito per rifarsi una vita dall’altra parte del mondo, probabilmen-

te in Australia o Nuova Zelanda. Prelevati anche i soldi dal conto in

Svizzera, si sarebbe recata all’aeroporto ed avrebbe deciso dove voleva
andare, improvvisando, com’era sua indole. Di sicuro non poteva re-

stare in Europa e nemmeno andare in Sud America; i primi posti dove
l’avrebbero cercata.

In realtà, non sapeva nemmeno se Villanzone avrebbe mai fatto il suo

nome. Forse non gli conveniva visto che ciò sarebbe equivalso a una
confessione. Tuttavia, per non rischiare, si era già munita di un altro

documento di identità falso. Era da tempo che si attrezzava per fuggire

all’estero, ossia da quando la Guardia di Finanza le stava alle costole

per una serie di operazioni finanziarie sospette. E ormai le indagini
dovevano essere concluse, quindi di lì a poco si sarebbe ritrovata in

manette e tutti i suoi beni mobili ed immobili sarebbero stati posti
sotto sequestro. Ecco perché quando Villanzone le aveva proposto di
aiutarlo a mettere in atto il suo folle piano, lei aveva accettato di buon
grado pensando che quella fosse la sua unica ancora di salvezza.

Era stato fin troppo semplice fregarlo. Tuttavia, la loro storia era sta-

ta molto intensa e forse Vittorioso era l’unico uomo con cui avesse avu-

to davvero una buona intesa. Ma lei era abituata a fare da sé ed a vivere
in un suo mondo assolutamente privo di veri affetti, per cui non le era
stato difficile liberarsi da scrupoli e possibili nostalgie.

Così quella mattina, prima di partire alla volta di Milano, non aveva

esitato a fare una telefonata anonima a Giovanna e a dirle dove si sarebbe trovato Vittorioso da lì a poco, affinché lo raccontasse subito agli
inquirenti.

Tutto era andato come previsto.
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Estrasse il nuovo passaporto dalla borsetta, lo aprì, lesse mental-

mente il nome che vi figurava: Janette Dumonde. Con sguardo malin-

conico fissò la nebbia fuori dal finestrino e pensò: “Addio Delfina… Ma
soprattutto: Addio Madame Lasort”.

***

«Il magistrato non aveva niente in mano per poter convalidare il tuo

arresto» disse l’avvocato Gambetti al suo assistito mentre scendevano
lentamente le scale della Procura. E continuò: «Anche nel caso in cui
si arrivasse al processo, sarebbe un gioco da ragazzi smontare le accuse: niente denaro e niente testimoni attendibili, considerato che gli
unici in grado di riferire qualcosa sono una direttrice di museo mezza

depressa e due squinternati che quella notte erano in preda ai funghi

allucinogeni. Ora andiamo al mio studio, così mi spieghi bene come si
sono svolti i fatti. Forse il Pubblico Ministero potrà cercare di sostenere la tesi del tentativo di truffa e….». Ma Vittorioso non lo ascoltava più;

era totalmente assorto nei suoi pensieri, sollevato ma al tempo stesso
confuso e inquieto.

Aveva fatto tutto per niente. Delfina lo aveva fregato. Pensò che quel-

la notte avrebbe dovuto strangolarla, non svelarle i suoi intenti. Ma in

qualche modo lei lo aveva stregato, sin dal primo momento in cui l’aveva vista nel salone della Infinity Auto. Non sarebbe mai stato capace
di ucciderla.

Camminando erano quasi arrivati davanti allo studio dell’avvocato,

il quale nel frattempo era impegnato in un’accesa conversazione al

cellulare con un cliente. All’improvviso Vittorioso si sentì chiamare da
dietro alle spalle.

«Villanzone!» urlò una voce maschile.

Lui si voltò, fece appena in tempo a vedere una macchina nera pas-

sargli accanto e dal finestrino scuro mezzo abbassato spuntare una pi114
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stola di grosso calibro; poi sentì lo sparo. Uno solo, dritto al collo. Tra
le urla dei passanti, il critico cadde a terra privo di vita.

La macchina si allontanò velocemente dileguandosi nel traffico.
Ora era davvero finita.
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Villanzone vagava tra le sontuose stanze del Museo rimuginando i

suoi pensieri. Le parole dell’intermediario e quella ferrea stretta di
mano lo avevano suggestionato a tal punto da fargli temere per la propria vita. Nella penombra delle sale deserte le sculture gli appariva-

no come fantasmi minacciosi. Passò dal profilo morbido delle curve
di Paolina allo sguardo del giovane David nella sala adiacente: truce e
premonitore di sciagura. Il dinamismo di quella scultura gli apparve

così reale da fargli ‘vedere’ quel sasso staccarsi dalla fionda mentre
avvertiva un lancinante dolore alla testa. La bocca del David gli sembrò

atteggiarsi ad un sorriso beffardo. Camminando nervosamente entrò
nella sala successiva, al centro della quale si trovava il massimo capolavoro del Bernini, la statua di Apollo e Dafne, circondata dalle transenne e ingabbiata dall’imponente impalcatura su cui erano collocate
le attrezzature della Zinterprice.

Dallo scuro semiaperto di una finestra della sala, una pallida luna

illuminava il profilo della bella Dafne e il suo sguardo impaurito. “Perchè sfuggire a quel possessivo spasimante?” - sembrava chiedersi Daf117
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ne – “Non sarebbe meglio cedere alla sua violenza piuttosto che andare

incontro ad un ben più feroce destino? Nascosta per sempre agli occhi
stupiti del mondo, sostituita da un evanescente ologramma, venduta
come una schiava… “

Per tramite dell’intermediario incontrato poco prima, Villanzone

aveva saputo che Rashid al Maktoum, lo sceicco di Dubai - lo sceicco da

dodici miliardi di dollari - stava per sposarsi e che la statua di Apollo
e Dafne avrebbe dovuto far bella mostra di sé al suo sontuoso pran-

zo di nozze. Quell’improvvisa accelerazione dei tempi nella consegna
dell’opera, poneva Vittorioso di fronte ad un grosso problema: come
avrebbe potuto sostituire facilmente la statua in pieno giorno? Come

avrebbe potuto eludere la presenza vigile di Giovanna? Villanzone appoggiò la valigetta vicino ad una delle impalcature e l’aprì.

Intanto, nella prima Sala, nascosta dietro la scultura di Paolina Bo-

naparte insieme a Matteo e Gaia, Giovanna, che aveva ascoltato tutto,
taceva basita. Vittorioso, l’uomo preannunciatole dalle carte, l’uomo

che doveva donarle felicità e successo, aveva ordito una perversa trama ai suoi danni e a quelli del Museo. La valigetta nera che stringeva
ora nelle sue mani ne era la prova.

Ma a un certo punto reagì e, vinta ogni esitazione, decise di smasche-

rare Vittorioso. Stringeva nelle mani tremolanti una delle ‘lampade di

sicurezza’ e camminando piano, puntando il fascio di luce a terra per
non farsi scoprire, lo raggiunse nella Sala di Apollo e Dafne. Qui udì di

nuovo la sua voce che diceva: «Pronto?». Aperta la valigetta, Villanzone

si era infatti messo a contare il denaro che vi era contenuto, ma, come
sempre nei momenti di insicurezza, aveva cercato il sostegno di Del-

fina e l’aveva chiamata al telefono proprio mentre Giovanna si stava
avvicinando, non vista. Vittorioso, per avere le mani libere e contare il

denaro, aveva messo il vivavoce. Si udì Delfina dire: «Vittorioso, dove
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sei? Non torni alla festa? Tutti ti stanno aspettando… ». Lui l’interrup-

pe bruscamente: «Delfina, sono al Museo, ho ricevuto un acconto... Ma
c’è un problema. Una delle statue deve essere a Dubai prima della fine
del mese, il mio programma dovrà subire un radicale cambiamento. Ho

bisogno del tuo aiuto... Devo fare in modo che Giovanna stia lontana
dalla Galleria per un po’… ».

«Mon chèri, sai che io per te farei qualunque cosa… » rispose lei ri-

dendo. «E poi per me non sarà un problema allontanare Giovanna dal

Museo, lei si fida ciecamente di me ormai ... Sappi che la tua ‘preda’ se
n’è andata dalla festa in tutta fretta, chissà perché... ». La sua risata un
po’ sguaiata riempì il silenzio. Subito dopo si udì di nuovo che diceva in
tono avido: «Ma piuttosto dimmi, a quanto ammonta il denaro?»

«Sto ancora contando» rispose Villanzone «ma non ti preoccupare,

verrò da te più tardi, avrai la tua parte... ».

In quel preciso momento, raccolto tutto il suo coraggio, Giovanna si

avventò su Villanzone: lo colse di sorpresa, gettandogli in faccia un fa-

scio di luce. Abbagliato e travolto, il critico emise un grido soffocato e
indietreggiò nel buio. Giovanna rimase ferma, in silenzio, senza mostrarsi. Voleva spaventarlo, voleva vendicarsi delle sue bugie, ma nello

stesso tempo non riusciva a proferire parola: un groppo alla gola la
bloccava.

«Giovanna! Tu qui?» di nuovo la voce di Villanzone la fece trasalire:

un filo di luce proveniente dalla finestra l’aveva tradita e ora lui le stava

davanti con lo sguardo minaccioso. Lei, che fino a quel momento aveva
taciuto, disse esitante: «Ho sentito tutto, ora so... La tua tresca, i tuoi

inganni... »; la frase le si ruppe in gola, poi scoppiò in singhiozzi coprendosi il volto con le mani. L’ombra di Villanzone si alzò su di lei, poi
il buio l’avvolse. Quando Matteo e Gaia giunsero sul posto trovarono

Giovanna a terra stordita che stringeva una valigetta nera. Di Villanzo119
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ne non vi era più traccia.

Subito dopo udirono il suono delle sirene delle volanti della polizia

e di lì a poco assistettero all’arrivo di tre poliziotti. Gli allarmi, disinnescati da Giovanna al momento di entrare nel Museo, erano stati di

nuovo inseriti misteriosamente, e il messaggio di allarme che avvertiva della presenza di estranei nel Museo era arrivato alla questura più
vicina.

Nella valigetta fu trovato del denaro, poco, ma soprattutto una serie

di documenti inerenti alla imminente consegna della statua di Apollo
e Dafne al porto di Livorno.

Il racconto confuso di Giovanna sullo svolgersi dei fatti di quella not-

te, sulla presenza di Villanzone insieme ad un fantomatico intermedia-

rio arabo, non convinse gli inquirenti. Perché a quell’ora lei si trovava
nel Museo? Perché aveva con sé quella valigetta? Era forse lei l’artefice di quella ventilata vendita? E quel Matteo Presti, il dottorando, era

forse suo complice? Certo non era un tipo raccomandabile visto che
gli invitati alla festa di Delfina, interrogati dagli inquirenti, lo avevano

descritto come un esaltato, forse un drogato, che aveva offeso tutti gli
ospiti e si era allontanato con una ragazza, una custode del Museo di

Villa Borghese, anch’essa probabilmente in preda agli effetti di sostanze allucinogene.

Da questi e altri elementi gli inquirenti dedussero la totale responsa-

bilità di Giovanna, la quale però, disperatamente, continuava a dichia-

rarsi vittima di un raggiro di Villanzone. Questi, interrogato, disse di
aver semplicemente suggerito alla Direttrice una sua idea per garanti-

re la sicurezza nel Museo, ma che la messa in esecuzione del progetto
ricadeva sotto l’esclusiva responsabilità di Giovanna. Lui, Villanzone, si
era offerto solo come consulente.

Nell’ambito delle indagini furono effettuate diverse perquisizioni in
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casa di Matteo, presunto complice della Direttrice, con grande sbigot-

timento della madre e di Jocelyn, che lo descrissero come un bravo
ragazzo, affidabile e studioso; solo il padre sembrò non essere turbato
da quegli eventi e anzi dichiarò di non sapere bene cosa facesse suo figlio. La cameretta del giovane fu messa sottosopra e alcuni suoi scritti
furono sequestrati. Destarono sospetti, in particolare, alcune poesie da

cui traspariva chiaramente la sua passione per Giovanna. Da quei versi

gli inquirenti dedussero la complicità del giovane con la dirigente. Le
voci della loro presunta relazione amorosa si sparsero rapidamente

anche fuori dall’ambiente del Museo e ben presto i due furono definiti:
‘gli amanti diabolici’.

Delfina era rimasta fuori da questa indagine. Non c’era nessuna pro-

va del suo coinvolgimento, in quella perfida tresca. Giovanna non aveva potuto dire nulla a suo carico, se non che le era stata presentata

dal critico. Del resto cosa avrebbe potuto raccontare? Che si era total-

mente affidata alle previsioni di una chiromante? Nessuno l’avrebbe
creduta, i suoi colleghi l’avrebbero derisa. Per lei stavano per aprirsi le
porte del carcere, si sentiva sola, ferita, disperata.

I lavori delle riprese fotografiche nella sala incriminata erano sta-

ti sospesi per ordine del magistrato. Alberto, il responsabile, il lunedì
mattina successivo all’evento, prima che la polizia mettesse i sigilli alla

sala, aveva portato via l’attrezzatura fotografica e aveva consegnato a

Giovanni le schede di memoria delle foto e dei video effettuati durante tutta la settimana precedente perchè li scaricasse sugli hard-disk,

come faceva di solito prima di passarli alla revisione. In quell’occasione non aveva mancato di fargli notare, con disappunto, che aveva trovato la telecamera ad infrarossi ancora accesa dal sabato in cui gliela

aveva lasciata in custodia e che la batteria era completamente scarica.
La settimana successiva Giovanni si era deciso a scaricare sul compu121
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ter tutte le foto che Alberto gli aveva consegnato. Allora si ricordò delle
foto fatte a Gaia il sabato pomeriggio della settimana precedente.
***

Giovanni aveva lavorato tutto il giorno a montare le attrezzature sul

ponteggio per le riprese del marmo di Apollo e Dafne. Era stata una

giornata faticosa con l’unico diversivo di poter parlare con Gaia che
già nei giorni precedenti era sembrata mostrargli un certo interesse e
nei momenti di stop del lavoro si allontanava con lui nel giardino per

chiacchierare del più e del meno e fumare una sigaretta. A Giovanni
quella ragazza piaceva e non poco, ma lei, infatuata di Matteo, non gli
dava molta corda. Tuttavia in seguito ai continui complimenti con cui

la bombardava da giorni, la ragazza aveva ceduto ad alcune richieste
del giovane. Questi l’aveva pregata di posare per lui in alcune riprese,

foto e video, e lei alla fine aveva ceduto alle sue richieste proprio quel
sabato. Così quel pomeriggio Gaia, solleticata nella sua femminilità e

finito il suo turno di lavoro era andata a cambiarsi nel bagno per in-

dossare uno degli abiti che aveva portato con sé da casa in una grossa
borsa, e concedersi alla telecamera di Giovanni.

Giovanni le aveva chiesto di assumere posizioni diverse, le fece un

gran numero di foto sia in piedi che sdraiata e mentre effettuavano
le riprese piano piano l’imbarazzo iniziale di Gaia si sciolse e lei di-

venne più naturale e spontanea. Giovanni ogni tanto le offriva, come

diversivo, qualcosa da bere: iniziarono con una bottiglietta di birra per
passare al limoncello e infine anche a qualche bicchiere di whisky. E a

un certo momento la pelliccetta indossata dalla ragazza si era maliziosamente aperta, a mostrare un seno generoso contenuto a stento in

una lingerie intrigante fatta di pizzi colorati. Con il passare delle ore,

fattasi sera inoltrata, le giacche dei tailleur e i jeans lasciarono il posto
alle brassière di pizzo e alle camicie da notte dalla silhouette scivolata
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sorrette solo da sottili bretelline in pizzo trasparente.

Più il tempo passava maggiore diventava l’affiatamento tra il foto-

grafo e la modella, tra Gaia e Giovanni. Quest’ultimo aveva già esaurito
ben sei schedine di memoria quando si accorse di non averne più nella

borsa. Decisero quindi di porre fine alle riprese e di andare a mangiare
qualcosa fuori dal museo. Alle ventuno e trenta, quando Giovanni si
apprestò a rimettere le attrezzature sul ponteggio pronte per il lunedì,

era già un po’ alticcio per i tanti bicchierini che aveva bevuto. Cercò di
rimettere tutto come aveva trovato: le macchine fotografiche, le telecamere, in particolare quella professionale utilizzata di solito da Alberto,

che lui quella sera aveva usato solo per alcuni ‘short’. Poi si allontanò
con la ragazza.

Andarono a mangiare una pizza al Bomba Ciccia, un accogliente loca-

le alle spalle di piazza Navona. Il loro affiatamento proseguì per tutta

la serata fino a tardi. Gaia era curiosa di vedere le foto realizzate nel
pomeriggio, per cui, finita la cena, Giovanni la invitò nel suo appartamento per scegliere insieme le migliori.

Sconvolti dal clamore delle notizie su quanto accaduto al Museo la

notte del giorno dopo, non avevano più pensato alle foto.
***

Giovanni si mise a scorrere le immagini che aveva realizzato con

Gaia. Lei era bellissima in quelle mise così fantasiose e provocanti, e

non potè fare a meno di sospirare pensando alla notte trascorsa con la
ragazza. Aveva ancora negli occhi la visione di lei che agitava il prospe-

roso seno coperta solo da una lingerie di raso nera mentre ondeggiava
davanti a lui, quando, inserita una delle schede di memoria che Alberto

gli aveva consegnato, si imbatté in un filmato all’infrarosso. Fu allora

che si ricordò del rimprovero del suo collega: “quella sera avevo sicuramente bevuto qualche bicchierino di troppo”, pensò mentre stava

123

Intrigo al museo

per cancellare quell’inutile file.

All’improvviso però ebbe la sorpresa di vedere che nel filmato appa-

riva un uomo in cui riconobbe la figura imponente di Villanzone. Sem-

pre più incuriosito volle continuare nella visione del film. Si vedeva
Villanzone che appoggiava una valigetta sull’impalcatura, l’apriva e ac-

cendeva il suo cellulare; si sentiva una voce di donna che lui chiamava
Delfina. Mentre chiacchieravano tra loro, all’improvviso, nella sala ap-

pariva la Direttrice del Museo che, avvicinatasi al critico furtivamente,
lo abbagliava puntandogli in faccia la luce di una torcia; lui, spaven-

tato, si voltava di scatto ed emetteva un grido soffocato: « Giovanna...

tu qui ?». La donna rispondeva con voce fievole prima di esplodere in
singhiozzi e cadere a terra, probabilmente svenuta. Villanzone apriva
allora la valigetta, toglieva qualcosa dal suo interno e poi la metteva

vicino a Giovanna. A questo punto il film si interrompeva: la batteria si
era esaurita. Giovanni guardò la data e l’ora della registrazione: erano
le 00.47 di domenica 24 novembre.

«Non avrà certo intenzione di consegnare il film alla polizia… » disse

con impeto al telefono Vittorioso a Giovanni che, in un breve sms lo
informava della scoperta. Sicuro di essere considerato ormai estraneo
alle indagini, Villanzone pianificava già la prosecuzione del ‘Progetto

Luce’ ed aveva di nuovo preso accordi segreti con i mediatori di Dubai.
La notizia di quella registrazione lo sconvolse, ma pensò di poter gestire la situazione offrendo al fotografo del denaro.

«Sono certo che sarà disposto a trattare... una bella sommetta di de-

naro per consegnarmi il film» lo incalzò Villanzone. «Dipende... Possia-

mo discuterne» rispose Giovanni, fingendosi incerto sul da farsi; «non
avrei dovuto neppure avvertirla... ». A queste parole Villanzone replicò: «La pagherò bene, può star certo, si fidi di me... Incontriamoci stasera alle nove, nel mio studio a Piazza Barberini, le va bene?». Non ci fu
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nessuna risposta: Villanzone udì solo il clic del telefono che si chiudeva
e i dubbi lo assalirono.

Intanto Giovanni, messa la memoria con il film in una busta indi-

rizzata al Commissariato di Polizia, era uscito di casa. Grazie a quella
registrazione la Direttrice del Museo sarebbe stata prosciolta da ogni
sospetto.

Villanzone, come sempre, era andato a confidarsi con Delfina e lei

aveva fatto di tutto per tranquillizzarlo. Ma era preoccupata e aveva

deciso di liberarsi del critico. Aveva sciolto di nascosto una bustina di

sonnifero in uno dei bicchieri, poi lo aveva porto a Vittorioso con fare
insinuante ma deciso: «Tieni, amore mio... vedrai che tutto andrà secondo i tuoi piani... ».

Sbracato sul divano, Villanzone trangugiò tutto di un fiato la bevan-

da, poi emise un sospiro di sollievo. In fondo Delfina non era così avida
di denaro come aveva sempre sospettato; anche ora che una congrua

somma di denaro stava per andarsene con il ricatto del fotografo, lei,
non solo non aveva sollevato obiezioni, ma si era dimostrata compren-

siva e docile. Forse lo amava davvero. Questo pensiero, unito ad un
languido torpore, lo stordì.

Quando Delfina tornò nel salotto col denaro, Vittorioso dormiva già,

russando rumorosamente. «Che deficiente!», esclamò guardandolo riverso sul divano. «Ecco la sola cosa che sa far bene: russare come un

maiale!» Quindi gli passò davanti trascinando il trolley con una mano
e tenendo ben stretta la valigetta con il denaro dello sceicco nell’altra.

L’uscio di casa si richiuse alle sue spalle, mentre udiva i tre colpi di
clacson del taxi che aveva prenotato e che l’avrebbe portata velocemente all’aeroporto.

***

Mentre stava per salire sul taxi, Delfina si accorse che un uomo sta125

Intrigo al museo

va seduto sul sedile posteriore. Vedendola esitare il tassista, che stava
sistemando il trolley e la valigetta nel portabagagli dell’auto, le spiegò

di essere stato contattato pochi minuti prima di arrivare da lei, da un
uomo che abitava nella sua stessa zona, e che come lei doveva recarsi
all’aeroporto. Aveva pensato che non ci fossero problemi a prenderli a
bordo insieme.

«Buongiorno», disse lo sconosciuto a Delfina sorridendole e facen-

dole posto sul sedile. Lei, piuttosto contrariata, rispose appena a quel

saluto e si sedette. Un pensiero nefasto le pervase subito la mente:
“Chi era quell’uomo? Forse un intermediario dello sceicco di Dubai?
Anche loro avevano saputo tutto e da Villanzone erano già risaliti a lei?

Oppure era un poliziotto in borghese, che appena giunti all’aeroporto
l’avrebbe arrestata?”.

Il taxi partì velocemente. Delfina silenziosa, gettava di quando in

quando delle occhiate furtive sul misterioso passeggero, il quale, impassibile, sembrava non accorgersi di lei. Era un giovane dai capelli

scuri, di bell’aspetto e dal fisico prestante. Vestiva abiti sportivi: sotto
un giubbotto di piumino si intravedeva un maglione a collo alto, indos-

sava jeans e scarpe da ginnastica, teneva le mani in grembo, nascoste
da un paio di guanti di pelle. Questo particolare insospettì Delfina e
accrebbe il suo disagio. Quella sera non faceva particolarmente freddo

e la temperatura all’interno del taxi era gradevole: perché costui portava dei guanti?

Il traffico di Roma era caotico a quell’ora e il taxi procedeva a rilento.

L’inverno era alle porte, il Natale si avvicinava, e nonostante la crisi e i

rigorosi criteri di risparmio energetico adottati dal comune, gli alberi
sui viali del centro erano stati addobbati di luci. Una miriade di puntini
bianchi luccicavano come sospesi nel cielo. Delfina li vedeva scorrere
attraverso il finestrino, e nel buio della notte che si avvicinava le ap126
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parivano come stelle gettate alla rinfusa, ma così vicine che avrebbe

potuto afferrarle con una mano. I suoi pensieri si aggrappavano a quelle luci, ma la sua chiaroveggenza non riusciva a farle vedere quale sa-

rebbe stato il suo futuro. L’avidità di denaro e di potere aveva guidato
ogni sua azione e l’aveva portata molto spesso a mentire. Nella sua vita

aveva rischiato molto pur di avere successo e di sguazzare nel lusso.

Ma a che prezzo? Quell’uomo che ora le stava accanto avrebbe potuto
infrangere i suoi sogni in un attimo. In gioco c’era la sua vita, adesso.

Il peso di questo pensiero la fece star male. Come impietrita evitava di
volgere lo sguardo verso di lui, come se questo fosse bastato a distoglierlo da delittuosi propositi.

Mentre Delfina continuava a guardare oltre il finestrino, verso quel

cielo illuminato, il tassista aveva acceso la radio e nell’abitacolo si era

diffusa una musica dal ritmo veloce, una canzone di successo dell’estate appena trascorsa. L’uomo si era messo a canticchiare. «Le piace il

ballo?» le aveva chiesto all’improvviso. Delfina, sussultò, si voltò verso

di lui pallidissima e colse sul suo volto il solito sorriso. «Sì certo, mol-

to... » disse con notevole imbarazzo e con la voce che le tremava. «Lo
immaginavo» rispose l’uomo tranquillo, sfregandosi le mani guantate.

«E poi ...con quelle gambe...» esclamò. Delfina non rispose, nervosa; si
fece ancora più da parte tormentando la cerniera della borsetta.

Giunti ad un paio di chilometri dall’aeroporto il giovane cominciò

a dare segni di impazienza. Comunicò al tassista che il suo volo era

prossimo alla partenza e che, dato il traffico, preferiva continuare a
piedi. Sorrise di nuovo a Delfina, la salutò con un cenno della mano

e scese al primo semaforo rosso che incontrarono. Dopo aver pagato
disse al tassista di non disturbarsi per le valigie perché avrebbe fatto

da solo, quindi si portò dietro l’auto e, aperto il bagagliaio, ne estrasse
uno grosso zaino, se lo mise in spalla e si allontanò correndo. Delfina
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lo seguì con lo sguardo un po’ sorpresa, poi si abbandonò di nuovo sul

sedile pensando a quanto le sue paure fossero state infondate. All’aeroporto però si accorse che la valigetta col denaro era sparita dal bagagliaio del taxi. Il sorriso smagliante le morì sulle labbra e solo allora

capì che neppure una chiromante può sfuggire al proprio destino. Con
il poco denaro rimastole nella borsetta raggiunse i Caraibi dove trovò

lavoro come chiaroveggente presso un villaggio vacanze. Apprese che

Villanzone era misteriosamente sfuggito all’arresto, forse espatriato in
Nord America. Non seppe mai chi, quella sera, aveva rubato il denaro
dal taxi.

***

Quando Giovanni entrò nel bar dell’aeroporto di Roma, Gaia stava

sorseggiando un aperitivo., Era seduta al bancone già da un’ora e fissava incessantemente la porta d’ingresso. Lui si tolse dalle spalle il pe-

sante zaino e le si avvicinò. I due si scambiarono uno sguardo d’intesa;
anche Giovanni ordinò un aperitivo, bevve, poi insieme uscirono sul

terrazzo. Il cielo era limpido e rischiarato da un’enorme luna piena.
«Guarda» disse Gaia «una stella cadente!... Devi esprimere un deside-

rio!». «L’ho già fatto» rispose Giovanni sorridendo. Poi, con lo stesso
sorriso che aveva impaurito Delfina un’ora prima, prese sottobraccio
Gaia e si allontanò con lei verso l’ignoto.
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APPELLO AI LETTORI

Cari lettori, se siete arrivati alla fine, vi sarete resi conto di aver letto
un ‘grande romanzo’. ‘Grande’ anche nel senso che propone una grande
abbondanza di finali, addirittura tre!
A questo proposito vi offriamo la possibilità di renderlo ancora più
grande, aggiungendo ulteriori finali da voi scritti.
Così facendo, parteciperete ad un concorso volto a premiare i tre migliori finali scritti dai lettori, che dovranno pervenire, corredati dai vostri dati anagrafici, a questo indirizzo:
romanzo.firenze@gmail.com

entro il 15 novembre 2016. Gli elaborati non dovranno superare le 5
cartelle dattiloscritte, dovranno essere su pagine di dimensione A5 e in
formato PDF. I concorrenti primi tre classificati riceveranno i seguenti
premi: 20, 15, 10 libri opportunamente selezionati da un nostro esperto.
Gli autori di questo romanzo
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