
Capitolo 16: l’attesa.

Sara, Gimmy e Dorigo erano davanti al PC.
«Si  direbbe  che  siete  dei  bravi  giocatori  di  poker!»  esordì  il

commissario.
«Io veramente… proprio non lo sono – ribatté subito Gimmy – ogni

volta che giocavo con i ragazzi, indovinavano sempre le mie carte; non so
perché, ma non vincevo mai».

Dorigo si mise a ridere: 
«Ragazzo mio, non abbatterti, non significa affatto che tu non sappia

giocare ma che esteriorizzi troppo. Gimmy… ti guardavano negli occhi e
capivano tutto: i tuoi sentimenti, le tue paure, i tuoi bluff! Ma qui sei dietro
un computer,  e quello che si vede è solo la tua intelligenza; è questa la
differenza». 

Poi, dopo una studiata pausa, si girò verso Sara meditabonda a capo
chino.  «  …Ma  sono  altri  gli  occhi  che  io  vorrei  vedere  in  questo
momento…  vedi  Gimmy,  ci  sono  occhi  e  occhi;  ci  sono  quelli  del
bambino,  innocenti;  ci  sono  quelli  dell’orsetto  panda,  buoni  e
simpaticissimi; gli occhi del gatto, furbi e veloci, e ci sono gli occhi della
tigre, spietati… Si prega tutti i giocatori di alzare lo sguardo!»

 Lentamente Eva Kant alzò il capo e Dorigo vide i suoi occhi, freddi
come il ghiaccio e pericolosi come una mangusta; ma lui, che aveva ormai
imparato a scrutare nelle loro profondità, riuscì a leggervi un gelido sorriso
di vittoria. 

L’esca  iniziale  aveva  funzionato;  ora  per  la  preda  diventava  molto
difficile sfuggire alla diabolica trappola di Eva.

Dorigo  aveva  più  preoccupazioni  di  quante  volesse  manifestare.
Innanzi  tutto  aveva  visto  vacillare  la  sua  solida  amicizia  con  Roberto;
questi non voleva sentir ragione sulla restituzione del sacco. 

Roberto amava in modo viscerale essere un NOCS, era la sua vita, la
sua sicurezza, il suo orgoglio. 

Non  era  affatto  sicuro  di  superare  un’eventuale  espulsione  com’era
accaduto a lui.  Paolo era conscio di questo ed era certo che il  questore
sapeva della sua scappatella vestito di nero; se veramente avesse voluto
approfondire…

Ma  non  c’erano  alternative;  costrinse  Sara  a  ripetergli  l’esatto
contenuto della cassetta di sicurezza.
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«Perché  gli  hai  dato  tanto  tempo,  dal  momento  dell’apertura  della
cassetta al momento in cui devono ritornare alla banca? Immagino avrai
avuto una motivazione».

«Lo so Paolo, ma ritenevo fosse necessario concedere loro il tempo di
accordarsi e di evitare casuali intoppi. Non era mia intenzione dilazionare i
tempi nel caso a qualcuno non suonasse la sveglia. Pensi abbia sbagliato?
Considera sempre il piccolo particolare che in gioco c’è la mia vita…». 

Era proprio questo a cui pensava Dorigo, ma non lo disse. 
Non voleva preoccuparla oltre il dovuto. Certo che questi animali, con

ventiquattro ore di tempo… era convinto che fosse molto meglio incalzarli
senza concedere loro lo spazio per pensare.

«Quando avverrà la premiazione?» chiese a Sara.
«Dopodomani  a  mezzogiorno.  Per  tutti  è  solo  un  gioco,  come  una

specie  di  lotteria  che  deve  sottostare  a  regole  legali,  a  tassazione;  è
necessario  un  notaio,  servono  gli  accordi  con  la  Banca  d’Italia  per
l’ingresso della telecamera e dei cronisti nel caveau».

«Quindi se ho ben capito c’è una persona fisica che vi rappresenta?»
«Si,  –  rispose Sara – era  assolutamente  indispensabile,  anche per  il

montepremi.  Comunque  Gimmy è  stato  Bravo;  a  incaricarlo  è  risultata
essere una società degli Emirati Arabi che ha versato un anticipo e che ha
garantito al suo studio il sette per cento del montepremi».

Quel pomeriggio passò velocemente. 
Dorigo spiegò a Gimmy e a Sara come fosse riuscito a convincere il

questore ad effettuare una serie di passaggi di autopattuglie nel quartiere in
cui abitava Gimmy e nella zona della sua abitazione. 

Era una misura minima, ma poteva essere un deterrente. 
Nella  mattinata  personalmente  aveva  piazzato  alcune  fotocellule  a

infrarossi, su entrambe le abitazioni; spiegò loro dove e come attivarle una
volta  entrati  in  casa.  Anche queste  erano facilmente  eludibili,  ma  tutto
serviva,  per  alcuni  giorni  a  creare  difficoltà  a  eventuali  tentativi  di
intrusione.

Dette a Gimmy un ultimo importante compito; controllare gli elenchi
dei partenti dall’aeroporto di Adana e soprattutto gli arrivi a Roma. 

I tre assassini erano persone stimate e conosciute in Italia, con ville e
contatti, per cui era molto probabile viaggiassero con i loro nomi. 

Gimmy garantì che per lui non era un problema accedere agli elenchi
passeggeri, dal momento che sottostavano a una privacy relativa.

2



Dorigo dette per scontato che i tre si sarebbero ritrovati a Roma per il
momento dell’apertura della cassetta di sicurezza. Non volle contemplare
una  soluzione  diversa  poichè  era  consapevole  che  avrebbe  reso  tutto
infinitamente più complicato.

Anche quella sera restava la parte più difficile; far comprendere a Sara
che lui doveva partire  la notte stessa. 

Fu una vera pena; non voleva più restar sola. 
C’erano  momenti  in  cui  la  sua  Eva  Kant  diventava  una  bambina;

questo lo era.
Non volle nemmeno spiegarle il vero motivo per cui era necessario che

lui partisse. 
Dorigo infatti riteneva del tutto inaffidabile qualsiasi patto con persone

di  tal  genere.  La  situazione  era  talmente  evoluta  che  si  sarebbe sentito
molto  più  tranquillo  se  alcuni  di  loro  fossero  finiti  in  fuorigioco,  e
possibilmente in modo definitivo.

Lei  assistette  in  silenzio  mentre  preparava  e  controllava  il  sacco;
quando ebbe finito ne estrasse la Beretta e la diede a Sara. 

«Mi sembra di aver capito che questa la sai maneggiare; al primo segno
di pericolo usala; me lo prometti?» 

Sara annuì e disse che ne aveva una quasi identica che fu di suo padre;
Dorigo la invitò a tenere quella del padre sotto il cuscino e quella che lui le
dava, sempre appresso, anche in bagno.

«Anch’io ho una cosa da lasciarti  – rispose Sara, e andò in camera,
dalla quale tornò con un piccolo astuccio rigido – qui ci sono due delle
fiale che ho riportato da laggiù; non avere paura, sono ben protette e letali
solo se ingerite o comunque al contatto con le mucose interne del corpo.

Se ti si presentasse l’occasione di avere tra le mani uno di quei bastardi,
fa in modo di spaccargliela in bocca oppure, più semplicemente, ficcagliela
nel culo a nome mio».

Dorigo  la  guardò  spaventato  da  tanta  durezza   ma  le  garantì  che
l’avrebbe fatto con immenso piacere.

Per Sara iniziavano le quarantotto ore più lunghe della sua vita.

Dorigo  arrivò  sul  raccordo  anulare  di  buon  mattino,  dopo  essersi
riposato un paio  d’ore  in  un’area  di  sosta.  Lo percorse  in  senso orario
immerso nell’intenso e caotico traffico romano e uscì sull’Appia Nuova. 
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Con una deviazione a sinistra si  poteva raggiungere l’Appia Antica.
Voleva una panoramica reale e aggiornata delle condizioni della viabilità, e
delle distanze da alcuni punti strategici; era certo che tutto ciò gli sarebbe
servito quando e se, i  tre compari  avessero scelto come base la villa  di
Landon o quella poco distante di Clark. 

Seguendo le indicazioni fornite da Gimmy e in parte di Sara, Dorigo si
avvicinò  alla  zona  cercando  di  focalizzare  ogni  edificio  o  elemento
naturale che potesse costituire un improvvisato rifugio o si prestasse per la
predisposizione di un agguato. 

La storica via romana in alcuni tratti offriva uno spettacolo piuttosto
desolante; erbacce e sacchetti di immondizia si alternavano a resti storici
più o meno restaurati. Sicuramente di notte doveva essere completamente
buia  e  frequentata  da  prostitute  e  spacciatori.  Proseguì  fino  a  circa  un
chilometro  dalle  ville  che  si  trovavano  sui  due  lati  opposti  della
carreggiata,  entrambe  al  termine  di  viali  privati  e  lastricati  di  circa
duecento metri. 

Erano  isolate  e  questo  aveva  dei  vantaggi  nella  ricerca  di  un
appostamento, ma sicuramente avrebbe maggiormente esposto al rischio di
essere notati da eventuali guardie armate di sorveglianza. 

Tutto questo lo deduceva dalle informazioni, ma ora voleva esplorare
con cura la zona. 

Parcheggiò l’automobile in uno slargo poco visibile e isolato, indossò
una tuta da ginnastica e si mise a correre tranquillamente; se non altro con
questo abbigliamento poteva arrivare ovunque senza destare sospetti. 

Il sopralluogo durò fino al  primo pomeriggio e gli confermò quanto
sospettava;  le ville  erano ben custodite;  nulla  di  eccezionale,  non erano
certo dei fortini inespugnabili, ma comunque c’era personale all’ingresso,
un paio di telecamere e in quella di Landon aveva notato la presenza di due
cani che si muovevano liberamente all’interno del parco. 

Se  tutto  avesse  funzionato  a  dovere  non  sarebbe  stata  una  priorità
raggiungere l’interno, però doveva prevedere tutte le possibilità. 

Stava  per  raggiungere  l’automobile  quando  sentì  la  vibrazione  del
cellulare; era Gimmy che confermava la partenza di Clark per Fiumicino
con arrivo previsto alle venti e Kurt, con un volo successivo alle ventidue e
trenta. 

Di Landon Gimmy non sapeva nulla, ma poteva benissimo prendere un
volo all’ultimo momento o essere già a Roma. La sua figura era la meno
importante in questa fase. 
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Dorigo  andò verso  la  città;  avrebbe  preso  alloggio  in  una  pensione
anonima,  ove  mangiare,  riposarsi  e  soprattutto  mettere  al  sicuro  il  suo
materiale, almeno fino all’indomani. 

Già era stato rischioso abbandonarlo per alcune ore sull’Appia Antica;
non voleva sfidare la buona sorte.

Aveva  da  poco  preso  possesso  di  una  camera,  in  un  modesto
alberghetto nei pressi  della Porta di San Sebastiano,  quando il  cellulare
vibrò nuovamente. 

Dorigo  rispose immediatamente, poiché quel numero l’avevano solo
Sara e Gimmy. 

Era  Sara;  lo  informò  che  durante  la  mattinata  il  questore  l’aveva
contattata per un colloquio relativo alla notte in cui fu ucciso il poliziotto e
aveva chiesto anche la sua presenza. Sara spiazzata dalla domanda aveva
preso tempo, ma il questore aveva insistito adducendo il fatto che lui non
rispondeva al cellulare.

Lei si era impegnata a rintracciarlo tempestivamente.
 Questo era un problema. 
Dorigo analizzò velocemente alcune scuse classiche per giustificare un

buco di due giorni, ma nessuna era minimamente credibile agli occhi di un
ex collega. L’unica plausibile era quella suggerita dal questore stesso, e
cioè che avesse portato Sara in vacanza qualche giorno per allentare lo
stress, ma questa ormai era bruciata.

Le disse di  andare  in  questura  il  mattino  successivo  e  lamentare  in
modo seccato il fatto che lei stessa era stata piantata in asso in casa sua e
che  lui  era  scomparso.  Non  l’avrebbe  mai  creduta  ma  per  ora  poteva
bastare.

Dopo aver riattaccato chiamò anche Gimmy per concordare lo stesso
alibi.

Alle  venti in punto Dorigo uscì per ritornare sull’Appia e verificare
l’effettivo arrivo di Clark e Kurt. 

Ormai era buio e fu semplice parcheggiare senza farsi notare. Dorigo si
incamminò  nei  prati  laterali  alla  villa  di  Clark,  in  modo  da  potersi
avvicinare il più possibile all’ingresso e attese. 

Verso le nove e mezzo arrivò un taxi e ne scese un uomo dal fisico
atletico e di statura medio - alta. Come ebbe appoggiato piede a terra il
cancello si aprì  e attraverso il  visore notturno vide una figura muoversi
all’interno. L’uomo appena arrivato entrò con passo deciso senza nessun
convenevole con colui che aveva aperto. Sembrò una prassi consolidata.
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Dorigo  ritenne  sufficiente  ciò  che  aveva  visto  e  non  ebbe  a  dubitare
sull’identità dell’uomo appena arrivato.

Dorigo cercò un appostamento adatto  a intercettare  l’arrivo di Kurt.
Non era semplice poiché non ne conosceva le abitudini; Verso mezzanotte
arrivò lentamente una berlina scura e si diresse verso la villa di Landon.
Dorigo uscì velocemente dal nascondiglio e percorse i duecento metri che
portavano al cancello, ben mimetizzato tra le siepi; sperava di individuare i
passeggeri  ma  non  fu  così.  La  berlina,  con  le  insegne  dell’ambasciata
Turca,  entrò direttamente dal cancello e scomparve.  Poteva essere Kurt,
oppure entrambi.

Non saperlo  sarebbe stato un ulteriore  problema.
A  Dorigo  non  restava   che  tornarsene  alla  pensione;  una  notte

finalmente di riposo, in vista dell’impegnativa giornata che lo attendeva.

Verso le nove del mattino successivo un’auto della polizia prelevò Sara
e la accompagnò dal vicequestore.

Non aveva dedicato più del dovuto alla propria immagine e alla cura
dell’abbigliamento; lei, sempre così metropolitana, ineccepibile nel look di
donna in  carriera  ora  non aveva  lo  spirito  adatto  per  curarsi  di  questo
aspetto. Era una giornata troppo importante; forse la giornata decisiva per
archiviare il passato e tentare di garantirsi un futuro. 

Diciamo che si occupò della sua persona utilizzando il potenziale che
può offrire una consolidata abitudine.

Ma  quando  entrò  nell’ufficio,  il  vicequestore  ebbe  una  sensazione
molto diversa; restò impalato, in estatica contemplazione, per due secondi
di troppo al punto che Sara fu costretta a chiedere se ci fosse qualcosa di
inopportuno nel suo arrivo.

Il vicequestore dissimulò e la pregò di accomodarsi.
«Dottoressa  Tomei,  mi  fa  piacere  costatare  che  il  suo  aspetto  è

notevolmente migliorato negli ultimi giorni. Forse la vicinanza di persone
di sua fiducia  ha avuto un effetto  taumaturgico.  L’avrei  vista  volentieri
accompagnata  dal  commissario  Dorigo,  ma  deduco  che  lui   abbia
preferito… una piccola vacanza in solitudine».

“Effettivamente mi ha piantato in casa sua ed è scomparso. Comunque
non  posso  biasimarlo  signor  questore,  recentemente  ho  avuto  modo  di
coinvolgerlo involontariamente in numerosi… pasticci  riguardo alla  mia
persona e la sua disponibilità purtroppo non è stata premiata; anzi!»
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«Dottoressa,  lei  ritiene  che  ci  sia  stato  qualche  motivo  particolare
perché  il  commissario  abbia  deciso  di  gestire  tutta  la  sua  complessa
vicenda,  in  modo totalmente  personale evitando di  formalizzare  almeno
una decina di situazioni in cui la prassi esige… quantomeno un verbale,
una relazione, un coinvolgimento del diretto superiore?»

«Certamente;  ho  avuto  la  netta  sensazione  che  il  commissario  non
credesse  una  parola  di  ciò  che  gli  raccontavo  e  mi  considerasse…
squilibrata; penso abbia ritenuto così di tutelarmi e contemporaneamente
non fare la figura dell’allocco credulone».

«Già…! –   il  questore  non poteva  che  condividere  una  simile  tesi;
quando ti  ritrovi  in  mano  una  coppa del  miglior  Champagne,  prima  di
giudicarlo  un vinaccio  vuoi  assaggiarlo  parecchie  volte  –  e  perché si  è
rivolta proprio a lui, quella sera dell’uccisione del poliziotto?»

«Perché è stata l’unica persona in questa vicenda a proteggermi».
«Signora, noi abbiamo cercato di indagare nel suo passato; lo sa che

nonostante le possibilità dei nostri archivi ci siamo trovati in difficoltà a
inserire  una documentazione,  anche minima  su di  lei,  a  partire  dal  suo
ritorno a Roma, nel 1998 fino al suo ingresso nel personale dell’Istituto
Neri, nel Gennaio 2001. Come è possibile; lei me lo sa spiegare?»

Sara raccontò per la prima volta dopo tanti anni i suoi primi momenti
fuori  dall’inferno;  tuttavia  si  rifiutò  di  parlare  di  Incirlik;  disse
candidamente al vicequestore di farselo riassumere da Dorigo perché non
avrebbe retto all’angoscia di quei ricordi.

«Quando  sbarcai  a  Roma  mi  sentivo  un’anima  persa  inseguita  dai
demoni.  Avevo  paura  di  tutto,  non  volevo  abbandonare  il  terminal
dell’aeroporto; immaginavo un killer dietro ogni angolo, dovevo recarmi al
più presto alla Banca per depositare la mia “assicurazione sulla vita” ma
non  mi  fidavo;  temevo  ancora  di  essere  seguita.  Fortunatamente  mi
ricordai dell’anziano professore che diede inconsapevolmente inizio due
anni  prima  alla  mia  terribile  esperienza;  presi  un  taxi  e  dopo  quaranta
minuti ero da lui. Dopo aver ascoltato la mia drammatica situazione pensò
lungamente ma alla fine individuò il canale sicuro.

Dopo essere stati alla Banca D’Italia per la cassetta di sicurezza, mi
accompagnò  al  Ministero  e  mi  presentò  a  un  sottosegretario  col  quale
aveva un’amicizia di lunga data.

Ero in grande difficoltà nel decidere che e quanto raccontare; la mia
coscienza mi invogliava a riferire l’intera vicenda ma il ricatto che avevo
attuato contro quegli assassini, mi imponeva il rispetto del patto per poter
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sopravvivere.  Alla fine scelsi una via di mezzo: parlai di un’organizzata
banda  mafiosa  che  si  muoveva  con  facilità  collateralmente  alle  attività
ufficiali della NATO e che utilizzava ogni mezzo illecito per condurre a
termine ricerche biologiche a scopo di lucro. 

Quando vidi che il sottosegretario mi seguiva con interesse, tentai di
fornire  maggiori  dettagli:  luoghi,  nomi,  date,  ma  venni  invitata  a  non
insistere.  Mi fece  capire  che  avrei  mosso  un vespaio  in  cui  nessuno si
sarebbe poi avventurato e il rischio di gravi incidenti diplomatici  con la
Turchia e con la NATO stessa era elevatissimo. 

Comunque afferrò  bene lo spirito col quale ci eravamo rivolti alla sua
struttura e ne uscì con un’idea abbastanza geniale. Era  cosciente del grave
pericolo che stavo correndo, avendo tentato di ricattare un’organizzazione
mafiosa e disse di volermi proteggere. Chiaramente non avrei mai potuto
rientrare in un programma di protezione ufficiale.  

La Commissione  Nazionale  per  la  Bioetica  presso la  presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  da  tempo  richiedeva  l’aggiunta  di  una  persona
nell’area  tecnica,  ma  per  questioni  burocratiche  c’erano  dei  vincoli  a
un’assunzione  regolare.  Fu  sufficiente  introdurmi  con  un  contratto  a
termine  e sotto uno pseudonimo, avendo la massima cura di far sparire il
mio vero nome. Lei non ci crederà ma lavorai in quel ministero quasi tre
anni e approfondii mille aspetti collaterali alla mia professione. 

I miei studi di elettronica, oltre alla biologia,  mi dettero l’occasione di
sviluppare  per  loro le  applicazioni  di  internet  in  campo medico  e  curai
l’aggiornamento nel settore delle nuove tecnologie della formazione. 

Pensi  che  riuscii  persino  a  portare  a  termine  la  seconda  laurea  in
elettronica dopo  due anni di sospensione. Io ho sempre sospettato che il
principale motivo per cui mi proteggessero fosse la possibilità di tenermi
sotto  controllo  poiché  le  mie  potenziali  rivelazioni  dettagliate  e
circostanziate  avrebbero  potuto  creare  gravi  imbarazzi  internazionali.
Nell’arco  di un anno comunque l’OPAC effettuò ben tre ispezioni col solo
preavviso di 48 ore a Incirlik e questo mi fece capire che alcuni messaggi
erano arrivati in sede europea. 

Naturalmente  non  trovarono  nulla  di  irregolare.  Io  non  ebbi  mai  il
coraggio di buttare la mia vita per una battaglia persa in partenza. Quando
il Ministero ritenne che non fosse più a rischio la mia sicurezza oppure…
che  la  mia  persona  fosse  psicologicamente  affidabile,  arrivò  questa
richiesta da parte dell’Istituto Neri. 
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Improvvisamente  riapparve  Sara  Tomei,  con  un  curriculum di  tutto
rispetto  e  idoneo  a  un  incarico  di  responsabilità.  Questo  è  tutto  signor
vicequestore».

Il vicequestore rimase realmente impressionato da una dinamica tanto
complessa;  aveva  nettamente  sottovalutato  la  portata  e  la  dimensione
internazionale della vicenda. 

Questo rivalutò ai suoi occhi la tragica e immediata reazione di Dorigo
e  soprattutto  lo  aiutò  a  comprendere  quella  che  riteneva  più  che  una
semplice  ipotesi:  Dorigo era tornato  ad  essere un uomo in nero ed era
entrato in azione quando un commando aveva deciso di chiudere la partita.
Poteva biasimarlo? Guardò nuovamente Sara e capì che non poteva.

«Perché questi criminali hanno deciso di interrompere un simile patto
dopo  dodici  anni?  Avrà  pure  una  sua  opinione  in  merito,  dottoressa
Tomei».

Sara scrollò energicamente la testa: 
«Evidentemente  tutto  il  potere  e  le  ricchezze  del  mondo  non  sono

sufficienti  a  seppellire  tanto  orrore.  Qualcuno  di  loro  ha  sicuramente
cominciato a non dormire. E quando la notte si resta svegli, non è facile
convivere con una coscienza criminale».

«Dov’è Dorigo dottoressa?»
Sara lo guardò a lungo negli occhi: 
«Non me lo chieda per favore… non me lo chieda… lui è tutto quello

che ho!».

A  Washington  il  segretario  personale  del  senatore  Lenard  Morris
camminava a passo svelto e con lo sguardo corrucciato. 

Quando  sentiva  nell’aria  l’elettricità  del  temporale,  per  abitudine
preferiva correre subito ai ripari. 

In mano aveva una busta gialla dell’”intelligence” e ne conosceva il
contenuto. Sapeva che questo sarebbe costato un travaso di bile al senatore
ma era molto meglio informarlo subito.

Infatti quando questi notò il timbro sulla busta capì che la sua giornata
volgeva drasticamente al peggio.

«Signore l’abbiamo ricevuta un’ora fa; alla CIA è stata inviata da un
sito anonimo; o meglio è stata segnalata la sua presenza su Facebook. 

A  una  prima  analisi  i  tecnici  non  avevano  ravvisato  nulla  di
interessante;  successivamente,  rielaborando le  immagini  e   associandole
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alla data di nascita hanno riconosciuto in una delle figure il capitano Amos
Clark, distaccato nella base di Adana in Turchia… non certo per motivi di
merito». 

Il senatore annuì ricordando l’oscuro episodio in cui fu assassinata la
moglie del capitano. Tutte le indicazioni portavano a individuarne in lui il
responsabile, ma non fu mai trovata la prova certa atta a incriminarlo. Il
suo stato di servizio era già macchiato da numerosi episodi di violenza e di
insubordinazione; era comunque un soldato di notevoli capacità per cui al
congedo con disonore si preferì questo esilio a Incirlik.

Il segretario continuò: 
«rielaborando anche le altre immagini è stato individuato il colonnello

Kurt,  diretto  superiore  di  Clark  e  responsabile  del  settore  ricerche
biologiche della base e Landon Torres, senatore. 

Un amico dell’intelligence a questo punto ha ritenuto di informarci. Al
momento non si ravvisa nulla di illegale né di ricattatorio in questa specie
di  gioco  mediatico,  ma  capisce  che  i  tre  personaggi  abbinati  in  quel
modo… lei senatore sa qualcosa di più in merito?» 

Il senatore a questo punto avrebbe negato anche a se stesso di aver mai
sentito quei nomi in vita sua.

 Rimase quasi un minuto in silenzio sguardo al pavimento poi con voce
ferma istruì il segretario: 

«Vai personalmente dal nostro amico all’intelligence. Fagli capire che
Landon in queste condizioni è un pericolo mortale. Che mandi una persona
di fiducia a contattarlo, ovunque sia; se tutto finisce immediatamente può
darsi che fra qualche tempo se ne riparli. Altrimenti… è molto meglio che
trovi un modo onorevole di sparire per sempre… mi sono spiegato?»

Capitolo 17: la resa dei conti
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Alle  undici  e  trenta  il  cameraman  e  il  telecronista  dell’importante
televisione  commerciale  fecero  il  loro  ingresso  nella  sede  della  Banca
d’Italia ove trovarono ad attenderli il direttore e il notaio in rappresentanza
del gruppo di Facebook promotore del gioco. 

Nella  hall  della  banca andavano radunandosi  anche alcuni  spettatori
curiosi  di  assistere  personalmente  all’arrivo  del  vincitore  del  gioco.  La
sorveglianza  all’ingresso  era  strettissima  ed  erano  accettati  all’interno
esclusivamente clienti della banca. 

Il direttore ripeté le condizioni di sicurezza concordate; era pur sempre
una banca nel pieno delle sue funzioni; la discesa nel caveau era consentita
esclusivamente  al  cameraman,  al  telecronista,  al  notaio  e  al  vincitore.
Qualora quest’ultimo non si fosse presentato si aggiornava la cerimonia di
una mezz’ora.  Se fosse saltato il  secondo appuntamento il  direttore e il
notaio avrebbero concordato una soluzione idonea a formalizzare il tutto,
ma senza presenza di telecamere.

Alle dodici e tre minuti Amos Clark fece il suo ingresso trionfale nella
hall;  aveva  parcheggiato  la  sua  potente  auto  sportiva  proprio  davanti
all’ingresso e dopo aver esibito le proprie generalità al poliziotto, salutò i
presenti con il più sfolgorante dei suoi sorrisi e alzò le braccia in segno di
vittoria come si conviene ai vincitori di un “reality” televisivo. 

La telecamera passò immediatamente a inquadrare il protagonista e il
telecronista rivolse le prime domande di rito. 

Clark fu brillantissimo, ringraziò tutti, disse di sentirsi profondamente
italiano e romano e di essere un grande estimatore del passato storico della
capitale al punto di avervi acquistato una villa sull’Appia Antica. 

Riferì  di aver casualmente visto il gioco durante una cena a casa di
amici e, trovandosi innanzi le tre fotografie per la prima volta alla decima
sovrapposizione  e  osservandole  distrattamente  da  lontano  ebbe  la
percezione che una delle tre rappresentasse il suo volto. 

Notò  la  scritta  alla  base  della  fotografia  e  con  stupore  costatò  che
corrispondeva alla sua data di nascita. Quando vide anche le date di nascita
di due suoi amici e collaboratori presso la NATO non ebbe più il minimo
dubbio e inviò la risposta vincente. 

Un vero e proprio, nonché casuale colpo di fortuna.
Alla domanda: 
“Cosa si aspetta di trovare nella cassetta di sicurezza” finse una totale

ingenuità;  disse  di  sperare  in  un  piccolo  montepremi,  magari  in  una
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sorpresa, ma il regalo più grande era questa diretta televisiva con la quale
in un sol colpo poteva salutare tutti i suoi amici romani e, schiacciando
vistosamente l’occhio alla telecamera, tutte le amiche che avrebbe invitato
entro breve alla propria villa per una serata in allegria.

Ci fu un caloroso applauso di tutti i clienti che si erano radunati nella
hall, dopo di che gli autorizzati scesero nel caveau.

Nel  breve  tragitto  Clark  non  sentiva  più  tutta  l’allegria  che  aveva
appena manifestato, ma controllò con grande sicurezza i suoi sentimenti.
Qualunque cosa fosse uscita da quella cassetta era da considerarsi come
un’interpretazione  del  gioco;   la  donna  era  stata  chiara;  inoltre  il
ragionamento espresso da Landon sull’interesse di tutti ad aprire la cassetta
e a richiudere velocemente la faccenda lo aveva convinto. 

Doveva solo sforzarsi di controllare il suo mostruoso bisogno di avere
tra le mani quella puttana che li stava tenendo tutti nel sacco.

Furono necessari un paio di minuti  per accendere i  fari e avviare la
ripresa  televisiva  dopo  di  che  il  notaio  estrasse  una  busta  sigillata  che
consegnò al direttore. 

Quest’ultimo la aprì e verificò; confrontò la chiave con la propria copia
e la consegnò ufficialmente al vincitore. Clark lentamente si apprestò ad
aprire la cassetta con la mano che denotava un leggero tremito. 

Alla  fine  ne  estrasse  il  contenuto.  Mostrò  come  concordato  alla
telecamera il primo cartoncino con una scritta di felicitazioni al vincitore;
seguì  un  secondo  cartoncino  che  invitava  il  vincitore  a  mostrare  alle
telecamere lo scrigno contenuto ma a non aprirlo, poiché avrebbe costituito
l’elemento sorpresa per l’inizio di un nuovo gioco ancora più emozionante.

Clark a questo punto odiava quella donna con ogni fibra del suo corpo
e aveva difficoltà a frenare la sua furia interiore. 

Sorrise emozionato quasi per trenta secondi, inquadrato in primo piano
con  lo  scrigno  davanti  alla  faccia  e  il  telecronista  che  esaltava  la
spettacolarità di questo nuovo e improvvisato “reality show”. 

Poi estrasse una grossa busta  sigillata  con l’intestazione della  banca
d’Italia  e  il  logo  di  Facebook.  Quando  la  aprì  ne  mostrò  con  gioia  il
contenuto alla telecamera: duecentomila euro di monte-premio; i proventi
delle numerosissime pubblicità che in quei dieci giorni avevano costellato
di banner il sito del gruppo.

 Scrosciante  applauso  dei  pochi  presenti,  ultime  banali  e  scontate
dichiarazioni e le luci si spensero.
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 Ci fu un ultimo applauso nella hall da parte dei clienti e poi Clark salì
sulla sua auto sportiva partendo tra due ali di curiosi che fotografavano e
salutavano.

Dorigo era parcheggiato da molto tempo a poche decine di metri dalla
banca  e  dopo  pochi  secondi  si  mosse  con  decisione.  Non  poteva
assolutamente perderlo nel traffico. 

Dava per scontato che sarebbe andato alle ville sull’Appia, ma non era
certo  in  quale  delle  due.  Una  volta  che  fosse  entrato  sarebbe  risultato
difficile scoprire in quale fosse poiché le automobili venivano parcheggiate
fuori vista.

Dorigo faticò più del previsto a mantenere il  contatto,  il  tragitto  era
disseminato  di  semafori  e  parecchi  di  essi  erano  presidiati  da  vigili
motociclisti.  L’ultima  cosa  che  poteva  permettersi  era  di  transitare  col
rosso.

 Decise  di  accorciare  decisamente  le  distanze,  portandosi  a  due
automobili da Clark. 

Era vestito in modo molto anonimo e Clark non lo conosceva, quindi
poteva rischiare.

Oltre la Porta di San Sebastiano aumentò la distanza poiché ormai il
tragitto era obbligato.

In pochi minuti arrivarono al bivio; Clark svoltò decisamente nel viale
della villa di Landon; quando Dorigo arrivò allo stesso punto l’auto stava
già entrando e il cancello si richiudeva alle sue spalle.

Ora per Dorigo veniva la parte più difficile; non poteva pianificare ma
doveva decidere d’istinto in base agli eventi. 

Andò  a  parcheggiarsi  in  un  punto  dal  quale  controllare  il  viale
d’ingresso e in modo da poter vedere anche la villa di Clark, sia pure con
l’ausilio di un cannocchiale.  Avrebbe dovuto aspettare,  presumibilmente
alcune ore.

 Dopo la firma cosa sarebbe successo? Potevano benissimo fermarsi
tutti  all’interno  fino  alla  scadenza  del  termine  e  cioè  ventiquattro  ore;
potevano  andarsene  al  più  presto  e  alla  spicciolata,  e  questa  era  la
soluzione  più  critica  poiché  avrebbe dovuto  scegliere  uno solo di  loro.
L’unica  cosa  certa  era  che  entro  le  dodici  del  giorno  successivo  Clark
doveva ritornare alla banca.

Dorigo si predispose a una lunga attesa. 
Mise un voluminoso libro sul volante e reclinò leggermente il sedile;

non era inconsueto scorgere automobilisti  parcheggiati per ore a leggere
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nel  silenzio  della  loro  automobile  e  lui  non  voleva  destare  il  minimo
sospetto.

 La temperatura piuttosto bassa giocava a suo favore poiché fin dal
mattino  indossava  la  tuta  sotto  gli  ampi  vestiti.  All’occorrenza  avrebbe
dovuto solo indossare il combat vest già pronto e ben occultato sul sedile
posteriore e le armi, oltre ovviamente al passamontagna. 

L’idea di entrare nella villa l’aveva esclusa fin dall’inizio; con la luce
diurna,  i  cani,  troppe  persone   presenti  aumentavano  a  dismisura  la
possibilità di essere scoperto e questo rischiava di vanificare tutto.

All’interno  Kurt  e  Clark  si  alzavano  e  sedevano  in  continuazione
denotando una situazione di grande nervosismo. 

Landon aveva telefonato da più di un’ora dicendo di essere in arrivo e
poi  più  nulla;  ormai  lo  aspettavano  da  mezz’ora  e  cominciavano  a
sospettare qualche inconveniente.

Anche Landon avrebbe preferito essere già a destinazione; invece era
ancora per strada. La sua camicia era completamente sudata e il suo respiro
corto  e  affannoso,  nonostante  l’ottimo  condizionamento  della  sua
automobile.

Atterrato a Fiumicino si stava dirigendo verso la propria vettura ove lo
aspettava l’autista  quando fu affiancato da un’anonima automobile  dalla
quale un distinto signore molto garbatamente gli mostrò un distintivo e lo
invitò ad accomodarsi sul sedile posteriore.

Landon non poteva rifiutare; l’automobile si diresse lentamente verso
la periferia in una strada secondaria. 

L’agente  della  CIA  lo  rassicurò  spiegandogli  che  voleva  solo  fare
quattro chiacchiere senza occhi indiscreti.

«Il senatore Morris vuole capire esattamente quanto lei abbia il polso di
questa situazione che vi preoccupa entrambi – disse l’agente – se ha già
preso delle contromisure efficaci e definitive e quando verranno attuate».

Landon cercò di tergiversare:
 «Come ho già spiegato di persona al senatore…»
«Quello  che  ha  spiegato  di  persona  lo  conosciamo,  però  allora

l’intelligence non aveva ancora ricevuto copia della fotografia di Facebook
in cui lei compare al fianco dei suoi due amici».

Ora  Landon  era  in  un  bagno  di  sudore  e  quasi  balbettò:  «La
fotografia… completa, insomma con i nostri volti ben riconoscibili?»

«Il capitano Clark lo era abbastanza e con l’aiuto delle date di nascita e
un po’ di elaborazione non eravate affatto male nemmeno voi».
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Landon riprese a respirare regolarmente; era solo l’ultima pubblicata da
facebook e non quella inviata personalmente.

 Se così fosse stato la sua vita avrebbe valso ben poco ora. Riprese un
po’ di morale: 

«Può riferire tranquillamente al senatore che l’operazione che chiuderà
per  sempre  la  questione scatta  dal  momento  in  cui  voi  mi  lasciate,  per
chiudersi  domani  a  mezzogiorno.  Lo  rassicuri  che  non  sentirà  mai  più
parlare  di  questo  spiacevole  equivoco  e  può  contare  sempre  sulla  mia
incondizionata collaborazione».

L’agente lo guardò con sguardo critico: 
«Signor Landon, faccia in modo entro domani a mezzogiorno di poter

essere lei a contare ancora sulla collaborazione del senatore altrimenti non
le vedo un grande futuro davanti… si accomodi pure signor Landon, il suo
autista la recupererà velocemente visto che ci sta seguendo a distanza fin
dall’aeroporto».

Quando entrò in casa, Kurt e Clark non riconobbero in lui l’arrogante
boss che maneggiava milioni di dollari come caramelle; videro un relitto
che prima ancora di salutarli disse che doveva recarsi in bagno e farsi una
doccia, poi avrebbero ragionato.

Landon  tornò  dopo  mezz’ora,  in  accappatoio;  sprofondò  in  una
poltrona e si lasciò andare con la testa reclinata e lo sguardo al cielo. Dopo
trenta  secondi  di  silenzio,  emettendo  un  sospiro  che  andava  a  morire
chiese: 

«Cosa vuole?»
Rispose Kurt: 
«Non ci crederai, ma non abbiamo aperto il cofanetto; aspettavamo te».
«Vi state cagando addosso, questo è il problema; non ho altro modo per

definire la  vostra improvvisa galanteria  nei miei  confronti».  Poi con un
cenno del capo invitò Kurt a procedere.

Era un bellissimo cofanetto in madreperla con alcuni intarsi colorati e
numerose decorazioni; sembrava una copia di quei forzieri imperiali d’altri
tempi che generalmente traboccavano d’oro e di pietre preziose. 

Kurt,  nell’aprire  il  fermaglio  che  lo  sigillava  pensò  che  all’interno
avrebbe trovato solo veleno.

Vi trovò quattro documenti arrotolati a mo’ di pergamena. 
Kurt non si decideva ad aprirli e Clark impaziente afferrò il primo; era

una copia identica a quella già vista nelle e-mail; le loro tre fotografie, col
nome e la scritta: criminale batteriologico. 
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Kurt prese il secondo. Era la mappa dettagliata dei sotterranei quella
che  Sara  era  riuscita  a  schizzare  la  sera  in  cui  entrò  e  che  poi  aveva
completato con i dati raccolti da Gimmy. 

Il terzo documento era il tabulato con i versamenti in dollari e tutti i
relativi numeri di conti correnti.

 Infine c’era una lettera di Sara con le indicazioni.
«Se  state  leggendo  questo  documento  significa  che  avete  deciso  di

partecipare  al  gioco  e  portarlo  sino  alla  fine  il  che  non può che  farmi
piacere.

Vi sto offrendo la possibilità di sigillare per la seconda volta il vaso di
Pandora e per sempre, se voi lo desiderate. Io ho trent’otto anni e desidero
vivere, lavorare e riposare serenamente senza l’angoscia di guardarmi ogni
giorno  le  spalle  per  molti  e  molti  anni;  suppongo  che  voi  desideriate
continuare nei vostri affari senza intralcio alcuno.

Queste sono le mie condizioni: ognuno di voi firmi in modo leggibile la
propria fotografia. Apponete le vostre firme sulla mappa dei sotterranei e
sul  tabulato  dei  versamenti  ricevuti.  Infine  firmate  questo  documento;
riponete il tutto nello scrigno così come l’avete trovato.

Se  avete  accettato  le  mie  condizioni  riportate  il  tutto  nella  stessa
cassetta entro domani alle ore dodici; naturalmente anche i duecentomila
euro che  rappresenteranno un piccolo  indennizzo per  i  disagi  e  i  danni
professionali che mi avete procurato. Non fatevi prendere dal desiderio di
non rispettare i termini, o di appropriarvi con la forza del contenuto; nel
corso della stessa giornata il tutto verrà trasferito in altra banca e in altra
cassetta di sicurezza. Le fiale che vi sono state sottratte dai sotterranei le ho
trattenute in luogo sicuro come piccola cauzione.

Se uno solo  di  voi  decide  di  non firmare,  domani  stesso partirà  un
nuovo  gioco  su  facebook;  una  caccia  al  tesoro  dal  titolo:  “Il  labirinto
dell’orrore.”  Ritengo  di  avere  numerosi  dettagli  da  fornire  molto
interessanti e coinvolgenti.

Confido nel vostro senso degli  affari e mi auguro che questo sia un
addio. Sara Tomei».

Landon non si  era  ancora spostato dalla  sua posizione e  continuò a
restare immobile.

Kurt maneggiava ora l’uno ora l’altro documento e taceva.
Clark  andava  avanti  e  indietro  in  pochi  metri  grugnendo  e

bestemmiando  irripetibili  oscenità  all’indirizzo  di  Sara  al  punto  che
Landon non lo resse più: 
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«Amos sei un idiota; è il cervello a doversi muovere non le piante dei
piedi.  Se stai  cercando  di  farci  capire  che  non accetti  ricatti  da  chi  ha
offeso il tuo orgoglio di maschio, di soldato, e di grande conquistatore di
femmine, ti invito a considerare l’idea di dover passare il resto della vita
nascosto in qualche villaggio della Tanzania oppure in una bella cella con
sbarre robuste in attesa della sedia elettrica. In caso contrario ti consiglierei
di essere il primo a scrivere il tuo nome ben leggibile dove la troia vuole
che lo scriviamo. 

«No, no e no! Voglio continuare la mia vita, con le mie automobili con
le mie gran puttane e con tutto il resto. La strangolo con le mie mani, le
faccio sputare…»

«Amos piantala imbecille! – Kurt intervenne con durezza – io che sono
il responsabile dei laboratori, dovrei essere l’ultimo a mettere la firma su
documenti  che  ci  condannano  a  morte,  però  bisogna  anche  usare  il
cervello.  Ti  rendi  conto  che  tutto  questo  gioco  serve  solo  a  darci  la
possibilità di salvarci? Adesso sappiamo definitivamente che quella stronza
non  bluffava;  poteva  benissimo  chiedere  una  conferenza  stampa  nella
quale parlare per un’ora dei nostri sotterranei, di quel che ha visto, sentito,
della gente che entrava e non usciva, degli organi umani… poteva anche
aprire il cofanetto delle fiale in diretta descrivendo il contenuto e gli effetti
sul  corpo  umano.  Una  volta  spente  le  telecamere  chiedere  un  super
programma di protezione e sparire dalla circolazione. Quella donna non ha
la  vocazione  della  martire;  in  un  certo  senso  è  un  po’  come  noi,  vuol
continuare  a vivere  veramente,  non a  fuggire.  La sua libertà  in  cambio
della nostra e di tutti i nostri affari.»

Landon si alzò improvvisamente e si mosse con passo deciso; i due lo
guardarono con sorpresa. 

Afferrò la preziosa penna dalla sua scrivania e con mosse decise siglò
senza  la  minima  esitazione  tutti  i  documenti  accertandosi  di  non
tralasciarne alcuno; quindi l’offrì con gesto deciso a Kurt.

 Il colonnello tentennò alcuni istanti ma poi con un gesto della mano
sembrò cacciare ogni singolo dubbio e seguì l’esempio di Landon.

Fu  necessaria  un’altra  ora  per  convincere  Clark  e  le  firme  furono
nuovamente accompagnate dall’intero repertorio di oscenità nei confronti
di Sara.

Landon  cominciò  a  intravedere  la  salvezza.  Era  certo  che  quei
documenti  non  sarebbero  più  finiti  in  circolazione;  in  fondo  erano
compromettenti  anche  per  la  biologa,  poiché  barattava  la  sua
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sopravvivenza con il silenzio su quei reati gravissimi e lo dichiarava per
iscritto. 

Bastava arrivare a domani e l’incubo sarebbe svanito, ne era certo. 
Per alcuni  mesi  avrebbe lavorato  in  silenzio,  rassicurato  tutti  i  boss

farmaceutici  e  poi  sarebbe  tornato  da  Morris  al  momento  giusto,  in
campagna  elettorale,  con  un  assegno  da  capogiro;  questi  l’avrebbe
abbracciato dicendogli: 

“Amico,  ho  sempre  saputo  che  eri  il  migliore,  ma  ora  me  l’hai
dimostrato”. 

Si, questa sarebbe stata la fine della storia. 
Si  abbandonò  nuovamente  nella  poltrona  con  i  muscoli  molto  più

rilassati di prima. 
Kurt aveva fretta di tornare in Turchia; là aveva un ruolo e si sentiva

sicuro, qui era a disagio; guardava i muri di quelle stanze e si sentiva un
pesce  fuor  d’acqua;  malediva  il  giorno  in  cui  proprio  in  quei  locali
l’ambasciatore turco gli presentò la bellissima studentessa, colei che aveva
riempito di incubi i suoi ultimi anni. Giurò che non sarebbe mai più tornato
in quella villa.

Gli occhi di Clark lanciavano fiamme in ogni direzione; lui non stava
facendo nessuna considerazione, semplicemente non riusciva a digerire lo
smacco, non accettava che gli venisse sottratta la preda dalle mani. Doveva
muoversi; uscire da quella casa e sfogarsi per non impazzire. 

Sigillò il tutto in una borsa e come concordato la prese con sé in attesa
di ritornare alla banca il mattino successivo.

 Kurt e Landon gli raccomandarono l’importanza del suo compito e la
puntualità. Landon gli suggerì di recitare la parte fino in fondo: 

«Domani  in  banca  ti  riconosceranno;  dì  loro  che  sei  tornato  per
depositare la vincita e lo fai nella stessa banca  ove la fortuna ti ha arriso,
ok?»

Clark grugni e uscì.
Il  cielo  si  stava  ormai  oscurando  e  le  prime  luci  della  città

cominciavano a brillare.
Dorigo soffriva quella posizione e la fissità dello sguardo; ma quando i

suoi occhi colsero il movimento del grosso cancello i sensi ritornarono in
piena efficienza. 

Afferrò immediatamente il binocolo diurno poiché la luce era ancora
sufficiente, ma non fu necessario utilizzarlo; a uscire era Clark con la sua
auto sportiva.
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Dorigo aveva già deciso, del resto il tempo per stabilire una strategia
non gli era mancato; l’avrebbe lasciato andare, lui era l’unico ad avere un
appuntamento fisso l’indomani e sapeva dove trovarlo.

Si  rimise  in  attesa;  ormai  era  buio  e  ne  approfittò  per  indossare  il
combat vest e preparò il passamontagna. Tutto il resto era sul sedile e sul
pavimento dal lato del passeggero. 

Passò meno di mezz’ora e fu la volta dell’auto dell’ambasciata turca.
Questa volta dovette usare il visore notturno; l’immagine era più sgranata e
lontana ma non ebbe dubbi che a muoversi fosse Kurt. 

Questo era il suo uomo; Landon come proprietario della villa e ultimo
arrivato avrebbe sicuramente passato la notte in casa.

Dorigo  si  mosse  lentamente  e  a  fari  spenti;  Kurt  imboccò  l’Appia
Antica come Dorigo sospettava; ne avrebbe percorso un buon tratto e poi
avrebbe  deviato  sull’Appia  nuova  per  innestarsi  sul  raccordo  anulare.
Voleva raggiungere l’aeroporto ancora nella serata e tornarsene in Turchia.
Aveva pochi chilometri di terreno utile per attuare il suo piano. 

A quell’ora la strada era praticamente deserta e questo giocava a suo
favore. 

Dopo un paio di chilometri di inseguimento al buio Dorigo prese da
sotto  il  sedile  un lampeggiante  calamitato  di  servizio  della  polizia  e  lo
collocò  sulla  capote,  quindi  lo  accese  contemporaneamente  ai  fari.
Accelerò e si portò a breve distanza mettendo la freccia;  la grossa auto
turca accostò leggermente per favorire il sorpasso. Il commissario accelerò
decisamente in modo da guadagnare terreno. All’altezza di uno slargo sulla
destra, nei pressi della Tomba di Cecilia Metella mise la freccia a destra e
accostò in modo da scomparire dalla visuale dell’auto che lo seguiva. In
realtà spense il lampeggiante e i fari ma proseguì nella medesima direzione
totalmente invisibile ai loro occhi. 

Non era facile guidare in quelle condizioni col visore notturno e rischiò
un paio di volte di schiantarsi contro dei blocchi che fiancheggiavano la
carreggiata. Aveva preso un buon vantaggio ma avrebbe dovuto fare tutto
con estrema rapidità e precisione; arrivato al punto prescelto mise l’auto di
traverso alla carreggiata, appese alla portiera del passeggero una flas-bang
prelevò  dal  sedile  tutto  il  suo  materiale  e  corse  all’indietro  per  una
quarantina di metri nascondendosi tra i cespugli e un antico rudere.

 L’auto arrivava velocemente, ma la sua preoccupazione principale era
che  riuscissero  a  frenare  in  tempo  e  indietreggiare  in  retromarcia
portandosi fuori tiro.
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 Quando  i  potenti  fari  illuminarono   l’ostacolo  l’auto  rallentò
decisamente  ma poi  riprese velocità  e speronò l’ostacolo con l’evidente
intento di aprirsi un varco. Evidentemente avevano fiutato una trappola.

 La flas-bang esplose improvvisa e inaspettata accecando e stordendo
per alcuni secondi autista e guardia del corpo. 

Il  colonnello  Kurt  come  un  felino  si  lanciò  a  terra  dalla  portiera
posteriore scomparendo tra i cespugli.

 Dorigo riuscì a cogliere solo la sua ombra sfuggente nel momento in
cui riapriva gli occhi e traguardava il visore notturno. 

Dorigo  aspettò  a  muoversi;  voleva  capire  quale  fosse  la  reale
pericolosità di autista e guardia del corpo e inoltre si sentiva impacciato
dall’attrezzatura presa frettolosamente dal sedile.

 Si appese la mitraglietta MP5 a un gancio sul lato destro e il Benelli a
pompa  a  tracolla  sulla  sinistra;  sempre  col  visore  notturno  cercò  di
individuare i due uomini vicino all’auto.

 Strisciò  lentamente  trai  cespugli  e  il  rudere  per  avvicinarsi  e  ne
individuò subito uno dall’altro lato della carreggiata seminascosto dietro la
grossa auto; stava valutando la possibilità di coglierlo alle spalle aggirando
completamente  la  zona  quando  da  un  cespuglio  alla  sua  sinistra
un’imponente massa gli piombò addosso. 

Fu colto impreparato poiché le mani erano occupate e finì a terra con la
magnum bloccata sotto il corpo.

 Il  bestione  l’aveva  afferrato  per  il  collo  e  stringeva con le  enormi
mani. 

Dorigo capì che doveva agire in pochi secondi; lasciò il visore notturno
e con la mano libera riuscì a ruotare il fucile a pompa; non poteva vedere
dove  esattamente  fosse  puntata  la  canna  ma  quando  fu  certo  che  non
avrebbe colpito se stesso sparò. 

Sentì  il  corpo  dell’avversario  disarcionarsi,  lasciare  la  presa  e
letteralmente volare via. 

Dorigo si girò immediatamente e sparò con la magnum. Il corpo rimase
immobile. 

Riagguantò  il  visore  notturno  in  tempo  per  restare  accecato  dalla
fiammata di una mitraglietta che sparava verso di lui. La raffica finì alta tra
i  ruderi.  Dorigo non poteva attardarsi  poiché rischiava  di  perdere Kurt.
Cominciò ad aggirare le due auto al centro della carreggiata e si portò alle
sue spalle; l’uomo all’ultimo momento sentì un movimento dietro di sé e si
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girò fulmineamente per sparare alla cieca ma il Benelli lo catapultò contro
l’automobile spezzandolo letteralmente in due. 

Dorigo non poteva permettersi né rischi né prigionieri.
 Ora  doveva  stare  molto  attento  poiché  Kurt  conosceva  la  sua

posizione, mentre lui non aveva la più pallida idea di dove fosse finito il
colonnello.

Decise  di  indietreggiare  tra  gli  alberi  e  i  cespugli  abbandonando
momentaneamente la scena in cui si svolgeva l’azione. 

Mentre arretrava guardava a tutto campo col visore attento a cogliere il
minimo movimento. Si girò per capire dove stesse mettendo i piedi dando
per  scontato  che l’avversario  fosse da qualche  parte  in  mezzo  al  teatro
appena lasciato, ma la coda dell’occhio colse un movimento impercettibile
proprio alle sue spalle. 

C’era un grosso tabellone pubblicitario in legno che iniziava a mezzo
metro  da  terra;  questo  spazio  era  occupato  dalle  erbacce,  ma  il  visore
mostrò  chiaramente  un  piccolo  movimento  tra  il  bordo  inferiore  del
tabellone e la fine dell’erba.

 Se  non  era  un  improbabile  animale  notturno,  era  Kurt  e  lo  stava
aspettando;  probabilmente  nel  buio  non  lo  vedeva  ma  l’aveva  sentito;
aspettava che fosse più vicino e poi gli  avrebbe sparato a colpo sicuro.
Dorigo  si  acquattò  nell’erba  avanzando  senza  strisciare  ma  in  questa
posizione  non  vedeva  più  la  base  del  tabellone;  dovette  rialzarsi.
Improvvisamente sul fianco del tabellone vide sporgersi la mano di Kurt
che sparava alla cieca.

Due  o  tre  colpi  si  persero  lontani  ma  uno  gli  sibilò  a  pochissimi
centimetri dal volto. 

Dorigo  sparò  una raffica  di  mitraglietta  nell’erba  e  sentì  un  gemito
soffocato;  sicuramente  un  colpo  era  andato  a  segno  nelle  gambe.  Non
tergiversò, sparò due colpi di Benelli nel tabellone in legno aprendo  due
enormi  squarci  e  si  tuffo  verso  il  lato  sinistro  pronto  a  sparare  con la
pistola.

 Kurt era a terra e si teneva la gamba con le mani; col visore vide che
perdeva parecchio sangue e guardava nella sua direzione ma non riusciva a
individuarlo. 

Quando gli fu a pochi metri anche Kurt cominciò a metterlo a fuoco e
tentò la carta dei codici militari.
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 «Chiunque tu sia sappi che sono un ufficiale di un esercito straniero e
un comandante della NATO; quello che tu stai facendo è pura follia e lo
pagherai a caro prezzo». 

Dorigo avanzava lentamente sempre col visore notturno; Kurt aveva
realmente una gamba sanguinante e la teneva con entrambe le mani; una
sopra e l’altra sotto il ginocchio.

 A Dorigo stavano ritornando gli automatismi abbandonati una decina
di anni prima; non togliere l’occhio dal soggetto, avanzare in posizione di
perfetto equilibrio,  pretendere le mani bene in vista; era ormai a cinque
metri…

«Colonnello  Kurt  sollevi  immediatamente  entrambe  le  mani  e  stia
immobile.» 

Kurt non riuscì a nascondere lo stupore: 
«Come sa il mio nome, chi è lei, cosa vuole da me?». 
«Voglio che lei alzi le mani immediatamente!» 
Ora  il  colonnello  pur  nell’oscurità  cominciava  a  definire  meglio  i

dettagli della figura che gli stava davanti: 
«Lei… è dei corpi speciali, avete delle regole di ingaggio ben precise,

voi potete neutralizzare un avversario solo in presenza di un ostaggio, non
potete uccidere senza…»

«Faccia silenzio, io ho dimenticato le regole d’ingaggio, ora mi occupo
solo di assassini, non muova un solo muscolo se non per alzare le braccia».
Dorigo cominciava a diffidare di questa remissiva immobilità; un militare e
assassino di quel rango non si arrende tanto facilmente anche se ferito; per
avvicinarsi ulteriormente doveva liberare la mano del visore notturno, ma
non gradiva affatto l’idea di perdere questo vantaggio… e finalmente vide
la  mano di  Kurt  muoversi  lentamente,  ma non per  sollevarsi,  bensì  per
afferrare in modo più deciso la gamba ferita mentre un gemito di dolore
accompagnava il movimento.

 Se non avesse ricevuto anni di addestramento finalizzati a contrastare
ogni  inganno  perpetrato  dall’avversario  sicuramente  ci  sarebbe  cascato.
Sarebbe stato sufficiente sollevasse per una frazione di secondo lo sguardo
dalla mano nascosta, al volto di Kurt, e la sua vita sarebbe finita in quel
boschetto sull’Appia Antica. 

Ma l’occhio rimase fermo dietro il visore e fisso sull’unica minaccia.
Quando vide un luccichio tra una gamba e l’altra agì di riflesso e la 357
magnum  disintegrò qualunque cosa ci fosse in quel punto.

22



 La gamba di Kurt si disarticolò in una posizione totalmente innaturale
e la mano fu completamente maciullata dalla pallottola dirompente.

 L’urlo di dolore di Kurt si trasformò in un rantolo e prima che il suo
corpo facesse qualsiasi movimento Dorigo gli fu addosso con tutto il suo
peso e una mano che gli bloccava il collo. 

Kurt capì che non aveva scampo:
 «Non uccidermi, io sono un soldato d’onore e ci possiamo accordare a

qualsiasi prezzo, non so chi sei, lasciami vivere e avrai…»
 «Le mie regole prevedono il silenzio, faccio una piccola eccezione per

te». 
Prima di appoggiare definitivamente il visore dette un’ultima occhiata:

la  gamba  perdeva  sangue  a  fiotti  e  sotto  di  essa  si  intravedeva  un
moncherino di mano con la grossa pistola  fracassata  in due;  il  bastardo
stava per sparare da sotto, tra una gamba e l’altra… l’avrebbe fottuto senza
scampo. 

«Io  devo  solo  consegnare  un  messaggio,  da  parte  di  chi  aspetta
giustizia: per Lucy, per Hans e per tutti gli altri che non sono mai tornati.
Sara  Tomei,  ricordi  questo  nome?  Restituisce  ciò  che  è  tuo  bastardo».
Estrasse con una mano dalla tasca del combat vest il piccolo contenitore e
lo aprì. Quando gli occhi ormai opachi di Kurt intravidero il debole riflesso
della fiala si riempirono di orrore e la sua bocca si aprì per urlare ma era
tardi;  Dorigo glie la infilò tra i  denti  e con un colpo sotto il  mento gli
chiuse violentemente la bocca. 

«Ritorna all’inferno colonnello» gli disse mentre si alzava e se ne andò
senza voltarsi.

Corse verso l’automobile;  voleva togliersi  da lì  prima che qualcuno
intervenisse. 

Gli spari avevano già fatto sì che si accendessero alcune luci a poca
distanza; e i colpi della magnum non sono confondibili con i petardi come
quelli della Beretta.

L’automobile  era  in  pessimo  stato;  aveva  la  ruota  anteriore  destra
fortemente inclinata e la portiera deformata e bruciacchiata dalla granata.
Riuscì  a  disincastrarsi  con la  retromarcia  e pur a  fatica  vide  che l’auto
poteva percorrere alcuni chilometri; doveva tenere il volante forzato con
due mani e procedere lentamente per non surriscaldare la gomma. Il suo
scopo  era  tornare  immediatamente  da  Landon,  Clark  l’avrebbe  trovato
domani… Clark! 

23



L’intuizione gli trapassò il cranio come una lancia acuminata al punto
che sentì realmente una fitta alla tempia. 

Si arrestò immediatamente; guardò l’orologio: le diciannove e trenta.
Dorigo picchiò selvaggiamente più volte i pugni sul volante; ecco cos’era
quell’inquietudine  che  aveva  vissuto  ogni  volta  che  aveva  pensato  alle
ventiquattro  ore  concesse  da  Sara  ai  tre  criminali.  Semplicemente  non
l’aveva messa a fuoco, non l’aveva analizzata in modo divergente… si era
concentrato solo sul suo compito maledizione!

Dorigo si sentì prendere dal terrore, il  terrore si trasformò in panico
quando  cercando  il  telefonino  si  rese  conto  che  era  completamente
fracassato. Il numero di Sara non l’aveva memorizzato; le aveva ordinato
di non rispondere al telefono fisso e Sara avrebbe obbedito. 

Cercò  di  ragionare  con  freddezza  ma  il  risultato  era  sempre  il
medesimo: Clark accecato dall’ira aveva tutto il tempo per imbarcarsi sul
primo volo per Malpensa o Linate, raggiungere Sara e coglierla di sorpresa
proprio mentre lei lo immaginava intento a decidere la scelta più idonea
per pararsi il culo dal suo ricatto; quindi prendere il primissimo volo del
mattino  e  essere  comunque  a  Roma in  tutta  tranquillità  per  andare alla
banca.

Dorigo si accorse di tremare dall’ira e dall’impotenza; no, non poteva
accettare  che  tutto  finisse  così;  la  sua  Sara  freddata  con un  colpo  alla
tempia da quel bastardo dopo essere stata violentata. 

Lo  smarrimento  durò  altri  trenta  secondi,  poi  entrò  in  azione  il
professionista e l’uomo scomparve.

 Avviò la macchina con veemenza e in pochi minuti raggiunse il primo
bivio verso l’Appia nuova; avanzò per un chilometro e all’altezza di una
zona residenziale cominciò a trovare traffico sulla strada; cercò un tratto
fiancheggiato  da  una  siepe  e  accelerando  si  infilò  tra  due  cespugli  di
oleandro finendo nell’avvallamento che delimitava la carreggiata dai campi
retrostanti.

Era  sufficiente  che  l’auto  non  fosse  notata  immediatamente;
sicuramente al mattino qualcuno l’avrebbe segnalata, ma a quel punto poco
importava.  Buttò  tutto  nel  suo  sacco  e  traguardò  tra  i  cespugli;  lasciò
sfilare due o tre vetturette e un furgoncino e quando vide arrivare un’auto
leggermente più solida si lanciò sulla carreggiata con il Benelli in pugno.
L’automobilista istintivamente dovette frenare; bastò un semplice gesto del
capo per farlo scendere. 
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Dopo trenta secondi Dorigo aveva invertito la marcia e filava a forte
velocità  verso  il  raccordo  anulare.  Il  traffico  era  ancora  sostenuto,  ma
presto sarebbe scemato; con un po’ di fortuna in quattro ore o poco più
poteva essere a Milano. Non era certo di arrivare in tempo, ma nemmeno
Clark poteva essere così fortunato da trovare subito l’abitazione di Dorigo
in un anonimo quartiere periferico. L’automobile rispondeva bene, era una
Fiat  coupé  turbo  Pininfarina  e  non  avrebbe  avuto  nessun  problema  a
sprigionare velocità; doveva solo fare un pieno e quello lo rimandò il più
tardi possibile; vestito com’era sarebbe stato sicuramente poco anonimo.

Sara  dopo  l’incontro  col  vicequestore  era  rientrata  in  casa  e  aveva
seguito su una TV  commerciale la diretta dell’apertura della  cassetta e
ascoltato  con  forte  e  traumatica  emozione  le  poche  parole  del  suo
persecutore. 

Era rimasta in casa a sonnecchiare e a riflettere.
 Paolo le aveva ordinato di non toccare il telefono fisso e lei avrebbe

obbedito. Del resto non aveva nessuno con cui parlare e Gimmy l’avrebbe
chiamata sul cellulare solo in caso di necessità. 

Poche ore fino alle dodici del mattino successivo sarebbero passate in
fretta; poi era certa che tutto sarebbe finito; voleva crederci e non c’era
motivo per non farlo; erano troppo importanti gli interessi dei tre perché
rischiassero di metterli a repentaglio. 

Sempre che fossero ancora in tre domani… 
Non si  illudeva sul ruolo di  Paolo; un ex agente speciale  non parte

attrezzato a quel modo solo per svolgere una funzione di controllo. 
Quando aveva stritolato quel soprammobile con la mano fu come se

avesse emesso una condanna a morte. 
Non aveva voluto dirle di più, ma era certa che non avrebbe portato a

spasso inutilmente le due fiale che gli aveva affidato. 
Era anche convinta che se qualcuno dei tre soci fosse incappato in un

incidente di percorso, gli altri non si sarebbero dati gran pena.
E lei cosa avrebbe fatto dopo? Si rese conto che la sua vita era arrivata

fino a quel punto con un ritmo folle,  il  suo domani  era appeso a mille
incognite, a paure, a problemi pratici, legali e giudiziari da risolvere. 

Non era spaventata; si sentiva solo tremendamente seccata.
 Con sgomento pensò che nel momento in cui tutto fosse finito sarebbe

rimasta nuovamente sola.
 Gimmy doveva occuparsi della sua tesi e Paolo… 
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No, non riusciva più a pensare a se stessa sola; lavoro, palestra, riposo,
lavoro…

Ma chi era Paolo? Che sapeva di lui oltre al suo sfortunato passaggio
nelle forze speciali; non era sposato, ma lo era stato? Aveva una donna,
un’amante, cosa poteva offrire un uomo così?

Se  tutto  fosse  filato  liscio  domani  sarebbe  entrato  da  quella  porta,
l’avrebbe abbracciata e rassicurata e poi? Sara capì che in lei qualcosa si
era rotto; la dura corazza del suo cuore era stata perforata e ora una valanga
di emozioni entrava e usciva in continuazione e lei non ne aveva più il
controllo. L’idea “uomo”, che non aveva mai accettato e che solo in pochi
fortunati momenti della vita aveva utilizzato unicamente come strumento
di piacere, ora si stava facendo largo prepotentemente nella breccia del suo
cuore e non riusciva a fermarla.

Se  l’indomani  Paolo  fosse  entrato  da  quella  porta  e  l’avesse
abbracciata,  lei  l’avrebbe  stretto  forte  e  non  sarebbe  più  riuscita  a
staccarsene; questa era la verità. 

Sara pianse nuovamente per la forte emozione perché capì che stava
attendendo il suo destino.
Clark aveva preso la decisione appena uscito  dalla  villa  di  Landon; per
qualche istante aveva pensato di telefonare a un paio di ragazze che, in
certe circostanze conoscevano tutti, ma proprio tutti i trucchi per sciogliere
il suo nervosismo. Mentre selezionava il numero capì che non provava il
minimo desiderio per ciò che stava facendo; avrebbe finito con l’ubriacarsi
da solo e le ragazze dopo un po’ se ne sarebbero andate a dormire nell’altra
stanza.

Lui si sentiva un gonfiore tra le cosce, ma non era il desiderio di quelle
bellone a pagamento; semplicemente non riusciva più a sopportare il peso
di quella scopata che non aveva potuto farsi dodici anni prima e che ora
desiderava  in  modo  animalesco;  voleva  sentire  quella  puttana  urlare  e
implorare pietà, voleva vederla morire sotto di lui, lentamente, mentre la
violentava. 

Partì a razzo per infilarsi in autostrada, si ritrovò bloccato nel traffico di
fine giornata. 

La sua rabbia e impotenza crebbero in proporzione inversa alla sua velocità
e intuì che presto avrebbe perso il controllo; quando sulla destra vide lo
svincolo  per  Ciampino  Aeroporto,  privo  di  traffico,  la  decisione  fu
definitiva.
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 Non gli  importava più nulla né di Landon né di Kurt; in fondo, alcuni
giorni prima non gli avevano già detto di farla finita una volta per sempre
con quella  donna?  Ora  cos’era  cambiato?  Uno stupido gioco  col  quale
avrebbe continuato ad averli in pugno per tutta la vita?

 Lui che aveva ammazzato a sangue freddo uomini, donne e persino dei
ragazzini, tenuto in pugno da una puttana? 

No, non sarebbe accaduto  perché  avrebbe chiuso la  questione  quella
stessa notte, a qualsiasi prezzo. 

Riuscì a trovare un posto sull’ultimo volo per Malpensa.

Atterrò con oltre un’ora di ritardo e cercò immediatamente un taxi. Non
sarebbe stato facile, ma aveva a disposizione l’ultima parte della serata e
almeno metà della notte per trovarla, poi sarebbe rientrato a Roma come
promesso  ai  colleghi...  naturalmente  senza  metterli  a  conoscenza  dei
dettagli! 

Aveva una vaga indicazione dell’abitazione del commissario fornita dal
poliziotto  che aveva corrotto  e  informazioni  successive di  uno dei  suoi
uomini che era stato imbavagliato da Dorigo. 

Quest’ultimo  l’aveva  rassicurato  sul  fatto  che  l’unico  posto  in  cui
poteva ancora nascondersi la donna era la casa del commissario. 

Contava parecchio anche sull’aiuto della lauta mancia che avrebbe dato
al taxista. 

La caccia ebbe inizio.
Sara aveva guardato un film e ascoltato musica ma ora era stanca; voleva
dormire  per accelerare l’arrivo del  giorno successivo; avrebbe fatto  una
doccia ascoltando ancora la musica e poi sperava di addormentarsi senza
incubi.
Finalmente  il  taxista  trovò  l’indicazione  attendibile  e  per  la  mancia
ricevuta voleva scaricare Clark proprio sul cancello del commissario, ma
questi  preferì  fermarsi  all’isolato  precedente;  disse  che  avrebbe  fumato
volentieri una sigaretta prima di arrivare. 

Il  taxista lo invitò a non tergiversare perché a mezzanotte  passata è
molto probabile trovare gli amici a letto e non in attesa di una visita.

 Si  avvicinò  alla  casa  con circospezione  nel  classico  silenzio  di  un
quartiere residenziale a mezzanotte.

Fece mezzo giro intorno alla casa e gli sembrò completamente buia.
Sul retro però da una finestra vide chiaramente che filtrava luce; tentò di
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traguardare da una fessura ma fu impossibile vedere chi fosse all’interno
della stanza. 

Doveva trovare un modo per entrare. 
Studiò velocemente la conformazione della casa e decise di tentare da

una finestra del seminterrato che dava probabilmente sul garage o su una
cantina. 

Una volta  all’interno  avrebbe  scoperto  velocemente  chi  c’era  e  non
avrebbe  esitato  a  togliere  di  mezzo  immediatamente  chiunque  si  fosse
posto tra lui e la sua preda: ormai era una sfida a due.
Sara  dopo  aver  fatto  scorrere  a  lungo  l’acqua  sul  suo  corpo  si  era
abbondantemente insaponata e stava finalmente trovando il giusto distacco
dai pensieri della giornata quando ebbe la percezione di un leggerissimo
rumore. 
Assolutamente nulla che potesse insospettire e ne attribuì la colpa allo stato
di  eccessiva  tensione;  questo  però  bastò  a  ricordarle  Dorigo  e  le  sue
raccomandazioni prima di partire. 
Sara si irrigidì; trattenne il respiro e nel silenzio sentiva solo il rimbombo
del suo cuore. 
Nulla. Sara prese lentamente il doccino per sciacquarsi quando la tenda si
spostò con un gesto improvviso e se lo trovò davanti. Il volto di Clark era
teso, ma si aprì immediatamente in un ghigno sadico. 
La guardò un paio di secondi negli occhi e poi il suo sguardo cominciò a
percorrere centimetro dopo centimetro il suo corpo nudo e insaponato. 

Ora quella di Clark era una maschera folle,  deformata dal piacere della
vittoria. 

Sara indietreggiò un passo pietrificata. 

Evidentemente aveva già controllato le altre stanze e aveva capito che in
casa era  sola;  i  suoi  occhi si  fermarono con avidità  sul suo pube e poi
emise un roco rantolo di piacere 

«Finalmente soli, vedo che il tuo corpo non ha perso nulla in questi anni…
Io mantengo sempre le promesse, ora urlerai, urlerai a lungo te lo prometto
troia».

La  sua  mano  si  allungò  ad  afferrarle  un  seno  e  col  corpo  ostruì
completamente l’ingresso del box. 

La  prima  esplosione  non  provocò  in  lui  la  minima  reazione,  se  non
un’espressione  sorpresa  negli  occhi;  la  seconda  lo  spostò  leggermente

28



all’indietro mentre un fiore rosso si dipingeva alle sue spalle sulla tenda e
sui vetri; poi lentamente cominciò ad afflosciarsi. 

Il foro sulla fronte che al primo istante sembrava un semplice cerchietto
disegnato, divenne sempre più grande e il sangue sgorgò a fiotti inondando
il pavimento. 

Sara si era seduta a terra con la pistola di Dorigo tra le mani. 

Era immersa nel sangue che si mescolava all’acqua e osservava immobile
gli occhi spalancati e oscenamente fissi sul suo pube di Clark. Vide anche
l’enorme  squarcio  che  il  primo  sparo  aveva  prodotto  nell’inguine  del
bastardo e dal quale il sangue colava copioso.

Dorigo  la  trovò  così:  seduta,  immobile,  sguardo  fisso,  pistola
impugnata con due mani e dito sul grilletto, completamente imbrattata di
sangue. 

Se non avesse gridato il suo nome alcuni metri prima di catapultarsi nel
bagno avrebbe freddato anche lui nello stesso modo. 

Dovette  togliergli  le  dita  dalla  pistola  una  ad  una,  lentamente  ed
accarezzandola piano sui capelli fino a che il suo corpo perse la rigidità che
l’aveva paralizzata. 

Lentamente la fece sedere sulle sue ginocchia stringendola forte fino a
che non sentì il suo pianto liberatorio. 

Ora poteva piangere anche lui.

Fu una notte difficile; Dorigo non si era fatto illusioni a tal proposito.
Aveva lasciato dietro di se una scia di morti  e di  infrazioni  di  ogni

genere.
Probabilmente a quell’ora la polizia aveva scoperto i tre cadaveri e la

vettura dell’ambasciata turca sull’Appia Antica. 
Considerando  il  coinvolgimento  di  un  colonnello  straniero  sarebbe

scattata  un’indagine  minuziosa  e  l’autopsia  avrebbe  stabilito  in  pochi
minuti che erano state utilizzate armi militari e soprattutto estranee ai tre
cadaveri. 

La  Flash  –  bang,  così  come  il  Benelli,  avevano  lasciato  la  firma
sull’auto turca. 

Quella  che  aveva  noleggiato  sarebbe  stata  ritrovata  e  i  danni  erano
perfettamente compatibili con quelli riscontrabili sull’auto di Kurt.
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Era  riuscito  ad  averla  esibendo  un  nome  di  fantasia  e  una  buona
mancia,  ma a un confronto diretto non v’era dubbio che il  noleggiatore
l’avrebbe riconosciuto. 

C’era da considerare il furto della Fiat coupé sotto la minaccia delle
armi; ora questa era parcheggiata a cento metri da casa sua e, di mezzo
quasi seicento chilometri di infrazioni stradali da far rizzare i capelli.

Infine in casa aveva una donna imbrattata di sangue con una pistola in
mano e il cadavere di un capitano americano della NATO.

Quando  Dorigo  riuscì  a  staccarsi  dal  corpo  di  Sara,  che  si  era
avvinghiata a lui come una ventosa, la avvolse in una coperta e sempre
accarezzandola la fece sedere su un divano. 

Poi, alle due e trenta della notte chiamò il vicequestore e lo implorò di
venire immediatamente e da solo a casa sua.

Parlarono fino alle sei del mattino e in modo totalmente inaspettato il
vicequestore credette ogni parola. 

La maggior  parte  del tempo servì a costruire una strategia  di difesa
adatta a uscirne con i minori danni possibili e con una ricostruzione dei
fatti  e  delle  prove  che  avrebbero  certificato  i  crimini  dei  tre  compari,
commessi sia in Turchia, sia in Italia nel tentativo di catturare Sara.

Il clima di collaborazione rischiò di naufragare quando Dorigo, in tono
molto preoccupato confidò che il lavoro non era terminato; Landon  Torres
era sempre una minaccia mortale. 

Chiese di portare a termine la missione. Il vicequestore montò su tutte
le furie accusandolo di irresponsabilità e di perdita totale della ragione.

Fu a questo punto la mano di Sara a fermarlo;  con voce debole ma
sicura disse semplicemente: 

«Questo è compito mio. Alle dodici e un minuto Landon non avrà più
un  buco  su  questa  terra  in  cui  nascondersi.  Con  Gimmy  avevo  già
preventivato questa ipotesi; non avrà scampo credimi». 

Il  vicequestore  a  queste  parole  se  ne  andò  affermando  di  non aver
sentito nulla e Dorigo rimase a bocca aperta a osservare la “sua”Sara, il suo
tesoro… Dio quanto amava quella donna!

Fu il vicequestore stesso a recarsi dal ‘NOCS’ Roberto per dirgli di
preparare una credibile messa in scena di furto con scasso. 

Avrebbe  pensato  personalmente  a  formalizzare  la  denuncia  e  a  far
costatare l’effettiva infrazione con furto del materiale. 

Roberto  restava  comunque  immerso  nel  più  totale  sconforto  e  il
vicequestore dovette rassicurarlo. Avrebbe inviato immediatamente copia

30



della denuncia al comando NOCS accompagnata da un breve dialogo con
il comandante.

Il vicequestore contattò successivamente il collega di Roma e chiese di
essere informato degli sviluppi per  procedere a un’azione congiunta; nella
capitale si stavano effettuando i primi rilievi e per il momento si cercava di
tenere la vicenda su un basso profilo.

Landon  si addormentò quasi all’alba,dopo una notte agitata nella quale
sognò più volte il senatore Morris. 

Si svegliò di  soprassalto  quando il  senatore lo salutò con un addio.
Guardò l’orologio; segnava le dieci e trenta. Compose il numero di Clark e
fece squillare a lungo; nessuna risposta. 

Chiamò Kurt che ormai doveva essere alla base di Incirlik: “cliente non
raggiungibile”. 

Richiamò Clark e l’apparecchio continuò a squillare a vuoto.
Landon si stava innervosendo. 
Il suo volo partiva alle quattordici per Washington; avrebbe chiamato

ancora durante il  tragitto  per l’aeroporto;  era importante  sbarcare  nella
capitale americana con la certezza che il silenzio fosse caduto per sempre
sulla vicenda.

Il  telefono  vibrò  tra  le  sue  mani  e  Landon  scattò  convinto  che  a
richiamarlo fosse uno dei suoi compari. Ma il simboletto che si illuminò
sul display lo deluse. 

Lesse l’e-mail proveniente da un fantomatico server di Sidney: 
“Devo  costatare  con  dispiacere  che  non  è  stata  portata  a  termine

l’operazione che avrebbe permesso un’uscita onorevole a entrambe le parti
da  questa  squallida  vicenda.  Nessuno  si  è  ripresentato  presso  la  banca
come concordato. Ritengo pertanto sciolto qualsiasi vincolo. E’ già stato
inoltrato un dossier contenente tutte le prove in mio possesso al comando
generale della NATO, all’ONU, all’OPAC, al governo Americano, Italiano
e Turco. Addio signor Landon e che Dio la maledica”.

Quando Dorigo vide il testo inviato a Landon da Sara tramite Gimmy,
si sentì mancare il respiro ma ormai non era assolutamente più in grado di
trattarla con durezza; la guardò come sempre negli occhi: 
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«Cos’hai fatto Sara… tu sai in che situazione ti sei messa ora; il tuo
coinvolgimento in questa vicenda dopo il documento che hai scritto e che è
stato comunque messo da qualche parte da Clark…» 

Sara lo fermò mettendogli una mano sulla bocca: 
«Sss!... taci commissario; lo sai che noi donne quando vogliamo essere

cattive lo siamo davvero. I dossier che ho inviato non sono accompagnati
da nessuna firma e sono arrivati da sei angoli diversi del mondo. Io non ho
mai scritto nessun documento… su commissario! Lei non è al corrente che
già gli antichi avevano scoperto inchiostri che scomparivano dopo pochi
minuti,  ore  o  giorni…? Quel  documento  ora non è  altro  che  un  foglio
bianco con la loro firma. Con una particolarità; oggigiorno la scienza mette
a disposizione supporti  cartacei  che raccolgono le impronte digitali  con
assoluta nitidezza e quelle ti assicuro, non scompaiono tanto facilmente…
o pensi che i nostri amici abbiano firmato con i guanti? Infine, dove pensi
sia parcheggiata l’automobile con cui Clark è andato all’aeroporto? Una
Ferrari rossa non dovrebbe essere difficile da individuare né a Ciampino né
a Fiumicino; in quel piccolo bagagliaio dovrebbe esserci una borsa con ciò
che cerchiamo, o sbaglio?»

Dorigo la guardava nuovamente con soggezione e, non era la prima
volta che accadeva; scosse la testa ripetutamente e poi con amara ironia
commentò: 

«Sono  sicuro  che  da  una  perquisizione  approfondita  della  tua
abitazione  emergerebbe una  botola  che porta  a  un  rifugio  segreto… il
rifugio di Eva Kant!».

Il segretario personale si apprestava a raggiungere il senatore Morris
nell’aula del congresso con un dispaccio urgente in mano; anche questa,
come tante altre notizie degli ultimi giorni, non sarebbe stata gradita.

Morris la lesse senza scomporsi; poi chiese quasi con tono di curiosità: 
«Ha lasciato qualcosa di scritto?» 
«Non mi risulta» rispose prudente il segretario.
 «Parlano di suicidio o è un lavoro fatto da professionisti?» si informò

il senatore. 
«l’FBI non si esprimerà per altre ventiquattro ore, signore; le apparenze

iniziali sono tutte per un suicidio».
«E’ arrivato anche un altro dispaccio senatore, questo per il momento è

ufficioso ma attendibile. A Roma hanno trovato il colonnello Kurt e la sua
scorta freddati e a Milano stessa sorte per il loro compare Clark.».
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Il senatore ebbe un’espressione stupita; emise un leggero fischio con le
labbra: 

«Si sa chi è stato?» 
«Pare proprio che l’artefice di tutto sia stata quella donna senatore, la

biologa italiana.»
Il senatore fu ancora più stupito: 
«Puttana! Straputtana! E non mi dirai che ha fatto tutto da sola spero?»
 «Sicuramente  si  pensa  che  il  piano  sia  suo  signore;  voci  non

confermate riferiscono che abbia liquidato Clark personalmente. 
Kurt  invece  è  opera  di  professionisti;  ci  sembra  di  aver  capito,  da

informatori  ufficiosi  a  Roma,  sia  stato un ex agente  speciale  a cui  non
garbava che fossero alle calcagna della sua donna… E c’è di più; ha fatto
una fine  orribile,  con il  corpo devastato  da un  micidiale  virus  ora  allo
studio della polizia scientifica». 

«Ma  per  favore…!  Che  mi  stai  raccontando,  un  romanzo  di  Clive
Kussler?» 

«Sembrerebbe  senatore,  ma  a  quanto  pare  è  una  storia  vera  tutta
italiana…»

Morris alzò le spalle: 
«Doppiamente  puttana.  Pensavo  comunque  che  Landon  fosse  più

bravo…»
 Il  senatore  respirò  un  paio  di  volte  più  profondamente,  poi  il  suo

sguardo spaziò tutt’attorno cambiando radicalmente espressione,  quasi a
voler simboleggiare un netto voltare pagina. 

«Come si chiama quel ragazzone del sud pieno di dollari che aveva già
mostrato le sue ambizioni durante l’ultima campagna di raccolta fondi?...
Non fa niente, comunque si chiami consiglialo di partecipare ai funerali
che vediamo di scambiare quattro chiacchiere».

Ritornò per un attimo pensieroso: 
«Certo che, fare karakiri così… sui due piedi! Un debole… un debole e

mal spalleggiato!»

Un’ora  dopo  che  i  sei  dossier  avevano  raggiunto  gli  altrettanti
destinatari,  una  serie  di  telefonate  si  incrociò  tra  i  ministeri  degli  Stati
coinvolti, gli ambasciatori e i presidenti delle organizzazioni; soprattutto la
NATO e l’OPAC.
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Due ore dopo addetti dei servizi segreti prelevarono con propri mezzi
l’auto di rappresentanza dell’ambasciata turca, l’auto noleggiata da Dorigo,
la Fiat Coupé rubata da Dorigo e la Ferrari parcheggiata a Ciampino dal
capitano Clark. 

Sempre funzionari dei servizi segreti si presentarono nella questura di
Milano e di Roma e pretesero la consegna immediata di tutto il materiale
legato  alla  vicenda  e  si  arrogarono  il  diritto  sul  proseguimento
dell’inchiesta.

 L’OPAC mise all’ordine del giorno del Consiglio una valutazione sui
tempi  e  sull’efficacia  delle  ispezioni  di  routine  e  una  revisione  delle
normative che regolano la presentazione dei rapporti preliminari presentati
dalle Autorità Nazionali.

Quando  Dorigo  e  Sara  furono  convocati  dal  vicequestore  e  dal
Dirigente Superiore separatamente temettero il peggio; soprattutto Dorigo
poiché, passati i momenti adrenalinici dell’azione cominciava a prendere
coscienza di quante inchieste potessero incrociarsi sulla sua testa.

 Il Dirigente Superiore riferì che l’intero incartamento non era più nelle
sue  mani  ma in  quelle  dei  servizi  segreti  e  del  Ministero degli  Interni.
Dorigo sbiancò visibilmente consapevole che a quel livello i rapporti  di
amicizia potevano ben poco. La sua sospensione,  da temporanea poteva
trasformarsi in qualcosa di ben più duraturo.

Il  Dirigente  Superiore però,  visibilmente  seccato  da questa  prova di
arroganza dei Servizi, lesse la cosa in altri termini: 

«Commissario  Dorigo,  in  base  alla  mancanza  totale  di  elementi  per
procedere a sanzioni disciplinari nei suoi confronti o a incriminazioni di
sorta, mi sento in dovere di invitarla a rientrare in servizio al più presto:
lunedì stesso. Se e quando arriveranno comunicazioni in merito, sarà mia
cura procedere nei suoi confronti. Per quanto mi riguarda questo è tutto».

 Dorigo  guardò  l’amico  vicequestore  con  sguardo  interrogativo  e
questo aprì le mani alzando le spalle. 

«Questo è tutto, hai sentito o no? Che vuoi una medaglia? Del resto sai
che a volte dove non arriva l’amicizia, può la politica… ah! Passa nell’altra
stanza  e  chiuditi  bene  la  porta  alle  spalle,  c’è  una  persona che  ti  vuol
parlare».

Dorigo  pensò  che  chiunque  fosse  non  poteva  sorprenderlo  più  di
quanto già lo fosse, ma si sbagliava; quando aprì la porta, rimase di sasso.
«Incredibile, non può essere, lei… colonnello!» 
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Poi si rese istintivamente conto della gaffe e scattò sugli attenti pur non
essendo in divisa risultando oltremodo ridicolo. 

«Mi perdoni, generale… quanto tempo!»
Il suo vecchio comandante era ritto davanti a lui con la solita aria marziale
e lo sguardo burbero che incuteva timore e grande rispetto. 

Lo squadrò dalla  testa ai  piedi  e quando parlò,  a Dorigo sembrò che il
tempo si fosse fermato: 

«Silenziosi  come la  notte,  go,  go,  go!  – fece  una pausa  e  lo  fissò con
espressione improvvisamente seria – non hai saputo resistere al richiamo
soldato; un vero peccato!»

Dorigo a quelle parole comprese che sapeva ogni cosa e precipitò nello
sconforto. La sua espressione si trasformò in una maschera rigida e grigia.

Se il generale se ne avvide, finse di ignorarlo e continuò con espressione
seria ma beffarda:

«L’ho sempre saputo che tu eri il migliore… stavo dicendo che è stato un
vero peccato perderti, ma il nostro corpo non può permettersi la legge del
cuore.  E’  per  questo  motivo  che  sei  fuori  soldato!  E  ora…  –  scosse
ripetutamente la testa guardando a terra e torcendo leggermente la bocca –
di nuovo per una donna… è così? Sei fuori nuovamente per una donna,
soldato!»

 Dorigo stava rivivendo l’umiliazione di quel giorno lontano. 

Comprese che gli errori, a certi livelli, diventano un marchio a fuoco sulla
pelle e bruciano… bruciano per sempre. Non trovava una sola parola per
giustificare se stesso, ma improvvisamente si ricordò dell’amico Roberto: 

«Generale  che ne sarà dell’ex collega  cui  ho sottratto  l’attrezzatura,  lui
assolutamente era all’oscuro, per lui i NOCS sono la vita…» 

Il  generale  sembrò quasi non sentirlo  immerso nella  propria  riflessione,
improvvisamente,  come  disturbato  dall’interruzione,  alzò  lo  sguardo  di
ghiaccio su Dorigo:

 «Di cosa parli  soldato! Io non so nulla  di  queste  cose;  un NOCS non
sottrae mai a nessuno, si equipaggia in modo adeguato perché la missione
abbia successo».

Dorigo sentì che le forze gli abbandonavano il corpo, insieme all’immensa
tensione che l’aveva sorretto fino a quel momento.

«Grazie generale». 
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Ora Dorigo si sentiva molto meglio. 

Poi l’espressione dell’arcigno militare cambiò; apparve un tirato sorriso e
ammiccando con l’occhio sinistro: 

«Se nei prossimi dieci anni servirà un’azione veramente speciale sapremo a
chi fare un fischio d’accordo?»

 «Sarò un po’ anziano nei prossimi dieci anni per queste cose signore»
rispose con ironia e sentendosi gonfio di orgoglio.

 «Nel buio della notte le rughe non si vedono agente speciale Dorigo, e
ricordati… NOCS si resta per sempre. Arrivederci.»

Capitolo 18: la corazza e le emozioni

36



Arrivato  a  casa Paolo si  concesse per una seconda volta  il  lusso di
suonare il campanello d’ingresso e attendere sorridente. 

Nessuno  rispose;  suonò  ancora,  e  dopo  trenta  secondi  fu  preso
dall’ansia. 

Aprì con le proprie chiavi e si precipitò in casa. 
Sara  non  c’era;  Dorigo  credette  di  morire.  Sentì  le  pulsazioni

martellargli  violentemente la carotide e un’onda di calore avvolgergli  la
testa, poi il suo sguardo si posò sul tavolo del soggiorno ove al centro ben
visibile c’era un grosso foglio bianco. 

Andò  verso  quel  foglio  con  le  gambe  molli;  impiegò  un  minuto  a
percorrere meno di quattro metri. 

Quando  ebbe  letto  le  poche  righe  si  lasciò  andare  sul  divano  e
abbandonò la testa all’indietro. «Figlia di puttana, stronza! » 

Non  poteva  scherzare  così  con  i  suoi  sentimenti.  Nell’epoca  dei
telefonini  e  delle  e-mail  che inseguono anche nel  cesso non si  rendeva
conto di quale trauma può provocare un foglio con una scritta lasciato al
centro di un tavolo?

Cercò di rilassarsi e riacquistare dignità: 
«E’ questo ciò che si suole dire: “essere innamorati”? Possibile che si

diventi tanto fragili e insicuri? Oppure sarà solo un momento? Quando mai
in quarantadue anni mi sono posto simili domande! E’ un gioco che non
conosco cazzo! Sono un pivello alle prime armi; sono cambiato, non sono
più io… sarà meglio o peggio? E quand’è che si soffre di più: soli o con
qualcuno  da  amare?  Perché  fino  ad  ora  non  ho  mai  amato?  Ho  mai
incontrato qualcuna che meritava di essere amata? Oh Cristo e Marta… mi
son dimenticato di Marta! E’ pur sempre la mia quasi fidanzata, me n’ero
dimenticato. Che voglia ho di vedere Marta? Forse per scopare con quella
gran  gnocca  che  mi  tiene  in  comproprietà  con qualcuno  che  nemmeno
conosco? Chi se ne frega di Marta… quante volte il suo volto è passato nei
miei pensieri negli ultimi quindici giorni? Mai! A chi ho pensato, per chi
ho sofferto, per chi ho rischiato la mia vita fino a ieri notte? Per Sara, solo
per quegli occhi, per quella mente diabolica, per quel corpo che mi toglie
la forza nelle gambe e che nemmeno ho potuto… Ah! Lasciamo andare!
Sì, posso aspettare qualche ora, che lei torni, non è un trauma, ma stasera
non potrei stare senza di lei, no, non se ne parla, se non mi vuole vicino,

37



dormirò qui che importa, purché sia al sicuro, purché nessuno la minacci.
Sara torna presto ti prego… ti voglio vedere… ». 

Dorigo si addormentò.

Lei era all’interno dell’istituto Neri. 
Aveva  varcato  quella  soglia  con  timore  e  una  certa  apprensione.

Eppure negli ultimi dieci anni vi aveva trascorso una media di dieci ore
ogni giorno.

 Salì negli uffici del primo piano e si guardò intorno; vedeva solo facce
e oggetti  noti;  tutto  come prima,  come sempre.  Alla  reception  si  erano
offerti di accompagnarla, ma aveva preferito entrare da sola.

 L’avevano chiamata nella mattinata. 
Si aspettava che accadesse; la cosa le fece comunque piacere. 
Era il presidente in persona; molto imbarazzato all’inizio, recuperò in

parte la sua autorevolezza dopo i convenevoli di rito. 
La  pregò di  recarsi  all’istituto  per  un  incontro  formale,  in  attesa  di

riprendere più seriamente un’analisi dei progetti futuri e per un riassetto
all’interno dell’istituto resosi necessario in seguito ai recenti fatti.

Incrociò nei lunghi corridoi tanti colleghi che la accolsero con sorpresa
ma anche con sincero piacere; nessuno però la fermò per chiederle di più e
notò un atteggiamento di leggero timore reverenziale. 

Evidentemente  erano  stati  istruiti  sul  fatto  di  lasciarla  tranquilla  e
questo era gradito. 

Non aveva il minimo desiderio di rivivere angosce superate da poche
ore e che avevano lasciato cicatrici profonde. 

Passò davanti alla porta chiusa del suo ufficio, rallentò un attimo ma
non si fermò, andò direttamente a quella del presidente e bussò.

Quest’ultimo la salutò con una vigorosa e sincera stretta di mano; c’era
un’altra persona nella stanza che le fu presentata come un funzionario della
Commissione Nazionale di Bioetica presso il Ministero.

Il presidente, dopo essersi schiarito la voce ripetutamente e dopo aver
cercato a lungo le parole adatte, le presentò a nome suo e di tutto l’istituto
le più sincere scuse per i dubbi che gli incresciosi e diabolici avvenimenti
avevano ingenerato sulla sua persona. 

Cercò  anche  puerilmente  di  giustificare  il  suo  comportamento  non
sempre all’altezza con la grande responsabilità che il ruolo gli affidava… 
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Sara  avrebbe  voluto  ribattere  tante  cose  tutte  molto  pertinenti  a  tal
proposito, ma ringraziò e accettò umilmente ogni giustificazione.

Il seguito del presidente fu una vera sorpresa. 
La  informò  di  alcuni  cambiamenti  che  avrebbero  coinvolto

l’organigramma  dirigenziale  dell’Istituto  e  Sara  attendeva  venisse  al
dunque con un certo nervosismo, poiché sospettava che le attestazioni di
stima e fiducia precedenti fossero lo zuccherino per farle digerire la pillola
amara. 

Sicuramente una punizione, o addirittura la retrocessione ci potevano
stare, tuttavia immaginò che le avrebbe digerite molto male.

Le ricordò quanto il suo mandato di Presidente fosse a scadenza entro
sei mesi e che probabilmente per acclamazione sarebbe stato nominato a
succedergli l’attuale vice che godeva dell’incondizionata fiducia di tutto il
Consiglio di Amministrazione e dei numerosi sponsor e benefattori.

A tale proposito si era valutata l’opportunità di inserire una persona che
rappresentasse  simbolicamente  il  salto  generazionale  a  cui  l’Istituto  era
inevitabilmente avviato; una figura che fosse vicina ai reparti operativi più
che alla gestione puramente amministrativa. 

Questo  era  il  motivo  per  cui,  nel  ruolo  di  vicepresidente,  era  stata
segnalata la sua persona; aveva ormai raggiunto i dieci anni di anzianità
nell’istituto, era donna, era ricercatrice, era responsabile di numerosi corsi,
era portavoce e referente mediatica. 

Si  volevano  anche  rivedere  radicalmente  le  norme  di  sicurezza
informatica che regolavano la vita dell’Istituto e  delle sedi collegate in
Italia, nonché la miriade di corsi che coinvolgevano centinaia di studenti e
di giovani ricercatori.

Sara si accorse di avere gli occhi pieni di lacrime, nuovamente e per
l’ennesima  volta  in  pochi  giorni… lei  che  per  anni  aveva  tenuto  tutto
dentro di sé, sotto la scorza indurita del cuore. 

Ora non ci riusciva più. 
Non si preoccupò di doverle asciugare, i suoi occhi erano troppo belli

non coperti da trucco; nessuna colata di rimmel avrebbe macchiato il suo
volto. 

Non  ebbe  bisogno  di  dire  nulla;  la  situazione  era  sufficiente  a
esprimere il suo assenso.

Il funzionario della “Commissione di Bioetica” che fino ad ora aveva
assistito in leggera disparte decise che poteva interrompere il momento di
commozione e venire al motivo della sua presenza.
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«Dottoressa  Tomei,  sia  pure  in  maniera  molto  riservata  siamo  stati
messi al corrente dei gravi attentati  alla sua persona e alle drammatiche
testimonianze  da  lei  documentate.  Purtroppo  quando  sono  i  governi  a
muoversi lei sa che a prevalere sono la ragion di stato e il delicatissimo
equilibrio delle opportunità diplomatiche; comunque il nostro ministero si
esporrà in prima persona nei confronti della NATO e dell’OPAC perché
sia fatta piena luce sui gravi episodi da lei denunciati relativi all’attività dei
laboratori di Incirlik».

Sara intervenne:
 «non  dei  laboratori,  badi  bene,  ove  operavano  professionisti  e

ricercatori stimati e irreprensibili, ma nei sotterranei; quei sotterranei che a
tutt’ora  risultano  ufficialmente  inesistenti.  Sono  quegli  orribili  gironi
dell’inferno che devono essere scoperchiati».

«Io sono qui  per  chiedere  appunto  la  sua collaborazione  dottoressa;
avremo bisogno di informazioni di prima mano, di interrogarla, di far sì
che lei ripeta le stesse cose davanti a una commissione internazionale. Se
la sente di fare questo?»

 Gli occhi di Sara erano ora velati di lacrime diverse rispetto a qualche
minuto prima e non esprimevano più gioia ma dolore: 

«Sì, me la sento, mi costa tantissimo ma so che è un mio dovere; in
qualche modo devo pur pagare i miei anni di silenzio. Va bene».

«Molto bene dottoressa, questo è molto importante per la conduzione
dell’ inchiesta. Lei può immaginare quante e quali forze si muoveranno per
insabbiare nell’oblio del tempo queste atrocità, come accadde con l’area
731,  come  accadde   nell’Utah  nel  ’68,  oppure  a  Sverdlovsk  nel  ’79;
tuttavia il nostro governo andrà avanti finché non si riterrà che i danni di
un’inchiesta troppo approfondita superino i vantaggi… lei capisce questo
vero?» 

«Si, purtroppo» rispose in  modo molto neutro Sara.
«Ho un’ultima domanda dottoressa…  –  Sara sapeva che il veleno è

sempre nella coda e si irrigidì – se le esigenze, la necessità di una verifica o
di un riconoscimento, se fosse necessario che qualcuno…» 

Sara cominciò a scrollare la testa con terrore perché aveva capito, e non
lo lasciò finire: «No! No! No! Se lo tolga, toglietevelo dalla testa, qualsiasi
sia il prezzo. Non tornerò laggiù, io nell’inferno ci sono già stata, ora tocca
a voi! Se veramente cercate la verità andate e aprite quelle porte, respirate
quegli odori di morte e fatelo subito prima che sia tardi; io laggiù non ci
tornerò mai più!»
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Il commissario incassò in silenzio e poi annuì: 
«Capisco e immaginavo che questa fosse la sua reazione dottoressa, ma

io  avevo  l’ordine  di  provarci;  mi  perdoni.  Ci  vedremo  quando  sarà
necessario al Ministero. 

Il Ministro ha già chiesto di poter fare la sua conoscenza dottoressa, la
ringrazio e arrivederci.»

Sara uscì dall’Istituto quando la notte era ampiamente scesa su Milano. 
Le giornate erano ormai brevi e invernali. 
Il Presidente la accompagnò alla porta e stava per accomiatarla quando

Sara gli si rivolse per una richiesta:
«Se  lei  desidera  veramente  che  questo  Istituto  sia  protetto  e  che

nessuno  violi  la  privacy  delle  nostre  ricerche  e  dei  nostri  clienti,  è
necessario del personale adeguato Presidente».

«Immagino. Comunque lei sa dottoressa che in questi tempi di crisi i
nostri bilanci sono molto stringati rispetto al passato».

 «Mi servirà una sola persona Presidente ma… con le palle!»
Il Presidente sorrise: 
«Sempre  molto  diretta  lei!  Quand’è  così,  penso  non  ci  siano

problemi… ha già qualche idea a tal proposito?»
«Assolutamente si, Presidente! Arrivederci e grazie». 
Sara  uscì  quasi  saltellando  e  sorridendo  come  una  bambina

nell’oscurità milanese senza nessuna paura nel futuro che l’aspettava.

Gimmy quando aveva premuto  l’ultimo  invio  dei  sei  dossier  si  era
sentito alleggerito da un peso immane. 

Come aveva concordato con Sara non si interruppe per un solo istante e
iniziò  un  duro  lavoro  di  pulizia;  doveva  far  sparire  ogni  traccia,  ogni
operazione di credito, ogni server fasullo sparso per il mondo. 

Aveva  una  fretta  spasmodica  e  una  paura  folle  di  essere  beccato
all’ultimo istante. 

Non  poteva  sapere  che  ormai  nessuno  si  occupava  di  rintracciarlo
perché,  semplicemente,  erano  morti  coloro  che  potevano  dare  questo
ordine. Viveva a patatine e Coca Cola da giorni,  ma preferì  liberarsi  di
ogni dubbio prima di rilassarsi.

Certo  adesso  sarebbe  stata  dura  ritornare  a  un  livello  di  adrenalina
“standard”.  
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C’era  l’appartamento  da  risistemare,  la  signora  Donizzetti,  verso  la
quale  si  sentiva  colpevole,  per  la  quale  doveva  svolgere  alcune
commissioni  finché  non  si  fosse  ripresa…  e  l’esame?  E  la  tesi  da
abbozzare? Ormai avrebbe dovuto essere oltre queste fasi! 

Dorigo e Sara l’avevano chiamato rassicurandolo per ogni problema
economico e questo era un ottimo contributo; del resto ormai da due mesi
aveva sospeso tutti quei piccoli lavori “in nero” che gli permettevano di
vivacchiare senza grosse pretese.

Doveva anche sottoporre a Sara una sua idea a proposito della tesi, ma
non  sapeva  se  lei  avrebbe  potuto  ancora  dedicarsi  a  lui  dopo  quanto
accaduto. 

Gimmy soffriva pensando all’idea di non poter più contare su Sara; ora
c’era Dorigo e Gimmy aveva capito che era nato un rapporto serio tra i due
e si sentiva un imbarazzante intruso. 

L’idea di non vederla più lo sgomentava; eppur sapeva che il problema
andava risolto esclusivamente dentro la sua testa. Non provava né gelosia
né rancore per il commissario; per  Gimmy Sara era una dea intoccabile e
mai aveva pensato di poterla avere per sé.

 Più di una volta aveva  immaginato di esprimere questo suo strano
sentimento a Sara, ma naturalmente non ne aveva mai avuto assolutamente
il coraggio; arrossiva al solo pensiero e gli tremavano le gambe. 

Immaginava che lei notasse il suo strano sentimento ed era terrorizzato
all’idea che  ne travisasse le intenzioni, allontanandosi da lui.

Prese il coraggio a due mani e la chiamò dicendole che doveva parlarle.
Lei era all’Istituto e si accordò per il giorno successivo.

Quando rientrò trovando la casa di Dorigo nel buio totale  provò un
senso  di  delusione.  La  sua  intera  vita  da  donna  adulta  era  trascorsa
esclusivamente  con  rientri  in  una  casa  buia,  ma  quella  sera  non  se
l’aspettava. 

Entrò accendendo le luci dell’anticamera e in lontananza vide il suo
messaggio sul tavolo dove l’aveva lasciato; si imbronciò. 

Poi l’occhio s’abbassò al divano e vide spuntare il profilo dei capelli di
Paolo. Si avvicinò, dormiva profondamente. 

Il suo malumore si trasformò in tenerezza e la tenerezza in qualcosa
d’altro; sentì un desiderio incontrollabile di abbracciare l’uomo che aveva
perforato la sua invincibile corazza. 
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Si abbassò lentamente a sfiorare col volto i suoi capelli e capì che la
donna che aveva creduto di essere fino a  quel  giorno non esisteva più;
prese la testa del suo uomo tra le mani e la strinse in un impulso istintivo al
petto. 

Dorigo  non  voleva  muoversi  per  non  svegliarsi;  era  un  sogno
bellissimo che non doveva interrompere… ma fu costretto  ad aprire  gli
occhi. 

Era lì, bellissima che lo accarezzava e lo inondava d’amore con i suoi
occhi profondi e micidiali. 

Istintivamente  la  trascinò  sulle  sue ginocchia.  In  lei  non vi  era  una
minima forza che si opponesse; si era abbandonata nelle sue mani.

«Chiedimi ancora se ne è valsa la pena femmina diabolica, chiedimi se
è l’uomo o il poliziotto che ti sta parlando, chiedimi di mandarti via, ora
che il mio compito è finito…  chiedimelo e io ti risponderò».

«Credi che possa bastare un’altra frase ad effetto perché io caschi tra le
tue braccia? No, non basta, ora ci vuole ben altro… Io dell’uomo Paolo
Dorigo non so nulla, delle sue mani non so nulla, del suo cuore… c’è un
cuore dentro di tè? Sai come si parla a una donna che non vuole soffrire
mai  più?  Sai  come  si  conquista  una  donna  che  dagli  uomini  ha  solo
preso… e ha sempre amato solo se stessa?»

«Sss… una domanda alla volta, cominciamo dalle cose più semplici».
La avvicinò facendo aderire i loro corpi e respirando il suo profumo da
pochi centimetri; Sara lo guardò per alcuni istanti in silenzio, capì che non
avrebbe resistito oltre; riuscì solo a dirgli: 

«Non farmi male, mai… e ti darò tutta me stessa.» Poi si sciolse in un
uragano di passione e di sesso ignara del luogo e del tempo; il suo corpo
cercava  l’energia  nelle  fibre  più  profonde  e  la  riversava  inondando  di
piacere  colui  che  aveva cercato  fin  da  ragazzina  ma  che  aveva trovato
quando ormai pensava fosse solo un sogno. Continuò a ridere, piangere e
vibrare finché esausta si addormentò. 

La svegliò la luce del sole ormai alto e la presenza di una sensazione
sconosciuta; un braccio robusto avvolgeva il suo seno; un altro corpo caldo
la riscaldava.

«Cosa ho fatto Paolo…? Non ricordo nulla credimi… oh mio Dio, è
possibile?»

«Nemmeno io ricordo nulla tesoro; ma non è un problema… potremo
sempre  ricostruire  i  fatti  con  calma,  le  scene  migliori  vanno  sempre
provate più volte…»
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Sara suonò il campanello, due volte, brevemente. 
Gimmy aprì dopo pochi secondi e venne ad accoglierla alla porta. 
Lei  era  felice,  lui  emozionato  e  teso.  Sara  si  adombrò  solamente

quando vide lo scempio che avevano subito le apparecchiature di Gimmy.
Lo  rassicurò  sul  suo  incondizionato  aiuto  soprattutto  economico  per
ripristinare il tutto anche se lui negava decisamente di volerlo ricevere.

Ora che Sara le era davanti Gimmy aveva perso tutto il coraggio; la
guardava, immobile, senza decidersi.

«Mi sembrava di aver capito che dovessi parlarmi…»
Gimmy sudava ed era rosso in viso: 
«Ecco… dottoressa…» 
«Gimmy, Cristo santo! Ci sei con la testa? Sono io, non ti ricordi più

che mi chiamo Sara? Che per poco non ci mandano al creatore insieme?
Che succede?» 

«Scusami, scusami…si, sono fuori di cervello, è che l’esame è saltato,
e la tesi, io…»

«Eh no Gimmy! Non mi vorrai dire che adesso mandi tutto alla malora
per  colpa di  quei  balordi!  Ci  possiamo buttar  dentro  due  ore al  giorno
finché non hai recuperato; non andrò in palestra e verrò da te ma tu devi
riprendere a lavorare e a luglio devi discutere la tesi, va bene?» 

«Sara  io  volevo  solo  spiegarti,  –  Gimmy  era  intimorito
dall’autorevolezza di Sara, ma ormai aveva capito di non averla persa e si
sentì rinfrancato – volevo spiegarti che dopo questi fatti ho maturato l’idea
di modificare la mia tesi. Vorrei discuterla sulla “penetrabilità dei sistemi
di sicurezza informatici” e sulle “contromisure atte a sventare le minacce
più  sofisticate”.  Naturalmente  se  tu  sei  favorevole  e  se  mi  aiuti  a
formularla in modo corretto…». 

Sara lo guardò a bocca aperta, poi si lanciò per abbracciarlo con tutto il
corpo. 

I sensi del povero Gimmy furono messi nuovamente a dura prova.
 Sara  gli  spiegò  che  aveva  la  necessità  di  assumere  un  esperto

informatico che migliorasse la sicurezza dei sistemi all’Istituto ma che per
regolamento  interno doveva aver  conseguito  una  laurea  in  elettronica  e
preferibilmente specifica nel campo della sicurezza.

 Gimmy si sedette e non riuscì più a spiaccicare una parola, scuoteva la
testa e balbettava frasi sconnesse. 
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Sara se ne preoccupò al punto che non ebbe il coraggio né di lasciarlo
così né di continuare a parlare; per sbloccare la situazione gli propose di
andare alla pizzeria del quartiere. 

Quando  furono seduti  uno  davanti  all’altra,  senza  che  lei  chiedesse
nulla,  Gimmy  raccontò  del  piccolo  "bocia"  di  sette  anni  che  sognava
l’elettronica,  e  che  aiutava   Beppe  della  Val  Formazza  a  riparare  i
computer,  sul  sedile  dell’automobile  mentre  lo  accompagnava  a  scuola;
raccontò  di  quando  lo  stesso  Beppe  rinunciò  dolorosamente  a  lui  per
stimolarlo a frequentare il liceo e l’università; gli parlò delle sue difficoltà
nei rapporti con le ragazze ed ebbe il coraggio di sintetizzarne la causa. 

Raccontò delle umiliazioni subite quando al liceo cominciarono a dirgli
che era gay. 

Si era rifugiato nell’elettronica perché non reggeva i  rapporti  con le
persone, si era isolato, ma ne soffriva. 

Poi… poi era arrivata Sara e lui era combattuto tra il fortissimo disagio
che  la  sua  bellezza  gli  ingenerava  e  la  sicurezza  che  il  suo  aiuto  gli
garantiva. 

Adesso c’era questa offerta che sconvolgeva totalmente la sua testa e lo
faceva  sognare;  appagava  le  sue  ambizioni,  riempiva  il  suo  futuro;  ma
soprattutto gli dava l’obiettivo che prima mancava. Sentiva di avere uno
scopo vero per cui studiare e questo lo doveva a lei.

Sara, che ora cominciava a capire molto di più del ragazzo, si sentì
orgogliosa ma anche turbata dall’influenza che aveva su di lui: 

«Tu sai Gimmy, che ho deciso di affrontare anch’io un’esperienza che
ho sempre rifiutato e che mi ha ingenerato tanti problemi nelle relazioni
con gli uomini.  Quella grande sicurezza e immagine che vedi nella mia
persona,  è solo una corazza  esteriore per proteggermi  dal vuoto e  dalle
paure di cui ho pieno il cuore. Sono problemi che ognuno è costretto ad
affrontare  personalmente,  ma  che  si  risolvono  solo  quando  qualcuno  ti
aiuta.

Forse in questo hai trovato me e ne sono felice; io credo di aver trovato
in Paolo ciò che da tanto tempo cercavo. Penso che proverò a vivere per
qualche tempo con lui… chissà, magari ne esce qualcosa di buono e una
Sara migliore…» 

Gimmy la ascoltò con estrema serenità e le disse che già lo sapeva,
perché era scritto nella logica delle cose che questo accadesse; lui l’aveva
letto negli occhi di entrambi fin dal primo momento.
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«Comunque Gimmy,  per te noi ci saremo sempre e… a proposito…
abbiamo due o tre giovani biologhe all’Istituto che sono un po’ fragili in
elettronica. Pensavo che in futuro qualcuno potrebbe aiutarle… inoltre non
sono male e sono sicura che non ti troverebbero affatto gay!»

Gimmy non arrossì;  ora  che  tutto  era  chiaro,  sentì  di  non aver  più
paura. Sara gli stava dando più di quello che lui non avrebbe mai avuto il
coraggio di chiedere.

Era  una  sensazione  strana  per  Sara  parcheggiare  in  una  via  quasi
sconosciuta,  passare davanti a quella siepe dietro la quale aveva vissuto
attimi  di  autentico  terrore,  e  entrare  in  una  casa  non  sua;  eppure  non
provava nessun timore. Paradossalmente sentiva le traumatiche esperienze
dei giorni  precedenti  come appartenessero a un passato lontanissimo; le
riviveva quasi con incredulità. 

“Che  stia  uscendo  solo  ora  dall’infanzia?”  Disse  Sara  a  se  stessa
mentre  la  porta  le  si  apriva  davanti  e  due  braccia  calde  e  robuste  la
avvolgevano.  “Come  ho  fatto  a  vivere  per  tanti  anni  senza  queste
emozioni?”

Paolo Dorigo, commissario capo, in ferie ancora per qualche giorno,
aveva abbozzato un tentativo di cena mal  abortito.  Sara scettica annusò
rivolgendo i meravigliosi occhi al soffitto e poi si mise a ridere.

«Pensavo di essere il peggio in fatto di cucina domestica ma, come si
dice?… al peggio non c’è limite!»

 Dorigo restò mortificato e abbassò lo sguardo in modo colpevole: 
«Ho dato il meglio di me stesso, mi dispiace».
«Non importa, tutto sommato posso sempre tornarmene a casa mia…»

rispose Sara con studiata malizia.
Dorigo la guardò per qualche istante: 
«Devo dirti  una cosa – il  suo tono spaventò subito Sara che si fece

immediatamente  seria  –  questo  fine  settimana  devo compiere  un’ultima
missione. La devo a un paio di persone da molto tempo».

 Sara  lo  guardò  priva  di  espressione,  lentamente  si  sedette;  rimase
immobile come una madre davanti al feretro di un figlio; i suoi occhi si
riempirono di lacrime.

Per  quanto  Paolo  fosse  preparato  a  una  pessima  reazione  non  si
aspettava minimamente una simile evoluzione dei sentimenti di Sara nei
suoi confronti. 
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Capì di aver fatto una grossa sciocchezza con questo atroce scherzo e
corse ai ripari.

 Quando Sara seppe di che si trattava gli mollò un pugno nei testicoli
che lo stese sul divano e dovette tenersi con entrambe le mani.

«Ricordati  che lo stesso trattamento l’ho riservato tanti  anni fa a un
ragazzo idiota che voleva farmi del male, non provarci mai più, mai più
stronzo,  hai  capito?!» e lo  investì  con una nuova scarica di  pugni  e  di
lacrime.

Paolo la placcò con le braccia e la strinse forte per qualche istante:
«Ora sai cosa ha significato per me rientrare l’altra sera con la casa buia e
quel foglio sul tavolo con una scritta.  Nei pochi istanti prima di poterla
leggere mi son sentito morire; qui tra i due quella abituata a scomparire in
silenzio sei tu. Non farlo mai più d’accordo?»

L’automobile viaggiava nel traffico in direzione di Padova.
Guidava Sara, a Paolo piaceva sentirsi  passeggero e perdersi con lo

sguardo nelle brulle campagne della sua infanzia.
«Sono  indiscreta  se  ti  chiedo  perché  hai  voluto  che  conoscessi

quell’amico da cui ci siamo fermati? Aveva un atteggiamento indagatorio,
sembrava mi stesse tagliando a fettine e facesse il prezzo a ognuna;  poi
tutte  quelle  attenzioni  prima di  aprire la  porta...  Mi guardava  in  modo
strano, quasi avesse visto la madonna! Cosa sa di me? Chi è per te? Quegli
abbracci come se…»

«Ei,ei! Quante domande, frena un momento! Non è il mio amichetto se
è questo che volevi chiedermi! Diciamo che di te sapeva… che esistevi;
sapeva anche che io per proteggerti ero disposto…» 

«A uccidere?» intervenne Sara. 
«Sì, ho dovuto dirgli che per una donna così… lui non mi credeva e ho

promesso che ti avrebbe conosciuta». 
«Aspetta un momento… allora è lui che ti ha dato tutto quel materiale?

Bastardo, nemmeno lo dicevi! Ma… ora che mi ha vista, pensi che te lo
presterebbe ancora?... dimmi la verità!» 

«Certe  donne  sono  incredibili!  Ma  non  hai  notato  che  è  rimasto
paralizzato  e  non riusciva  più a  spiaccicar  parola!  No! La signora vuol
sentirsi dire che Roberto ha visto la donna più bella del mondo… si, è così;
contenta?»

Paolo la accarezzò guardando il suo profilo per almeno un minuto e poi
si fece più serio.
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«Sei dispiaciuta di buttare così il nostro ultimo week-end di ferie?»
«Mi sembra di aver capito che fosse importante per te, o mi sbaglio?»
«Sì,  lo  è.  Molto  più  di  quanto  sospettassi  all’inizio.  Allora  i  miei

genitori erano giovani e soffrirono in silenzio i miei anni da "rambo" con
l’incubo che ogni squillo di telefono annunciasse ciò che ogni genitore non
vorrebbe  mai  sentire,  però  avevano  ancora  la  loro  vita  attiva  e
mascheravano al meglio le emozioni. Vennero gli anni in cui, demotivato e
depresso  dagli  avvenimenti,  fui  io  ad  allontanarmi  da  loro,  per
l’umiliazione, per la vergogna, per la delusione che come unico figlio stavo
arrecando  loro.  Finii  a  Milano  e  mi  allontanai  anche  fisicamente
continuando  a  sentire  il  loro  giudizio  negativo  su  di  me.  Naturalmente
erano solo alibi che davo a me stesso; però sapevo che la vera delusione
era il  fatto  di  veder  crescere un figlio  che,  diventato  uomo non sapeva
conciliare il proprio lavoro con i sentimenti, con una donna e un rapporto
normale;  desideravano  un  figlio  che  non  li  facesse  sentire  in  colpa;
sospettavano continuamente di non essere stati dei bravi genitori.

 Non ho mai avuto una donna con cui presentarmi a loro con sguardo
fiero.  Ora  posso  e  so  che  li  farò  immensamente  felici;  loro  avranno il
meglio».

Sara lo guardò sorniona: 
«Hai ragione, soprattutto sul fatto di andarci velocemente… non so per

quanto tempo potrai continuare a pensare questo di me!»
Dorigo incassò: 
«Sai, ho anche pensato di mettermi un po’ in forma fisicamente… i

recenti  avvenimenti  hanno  messo  a  dura  prova  la  reattività  dei  miei
muscoli; ci sono solo istruttori  per signore sole nella tua palestra o si sono
preoccupati anche dei clienti maschi?»

Gli occhi di Sara si girarono fulminei e gelidi: 
«Commissario Dorigo, ritiri immediatamente queste insinuazioni o si

ritroverà a percorrere gli otto chilometri fino al casello in autostop!»

Era  il  giorno  dell’assemblea  nella  quale  l’Istituto  Neri  avrebbe
rinnovato il consiglio di Amministrazione e formalizzato le cariche per il
prossimo  triennio.  Coincideva  con  l’annuale  festa  dell’Istituto  e  l’aula
Magna  era  gremita  di  invitati  illustri,  giornalisti  e  qualche  selezionato
simpatizzante.
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Il Vicequestore osservava da lontano la splendida Sara che si muoveva
con disinvoltura e grazia tra gli ospiti. 

A qualche mese di distanza dalle tristi vicende aveva riacquistato la sua
sicurezza e la sua proverbiale efficienza e non c’era sguardo maschile che
non si perdesse letteralmente sulla sua figura, nonostante  la presenza di
tante splendide ragazze con quasi la metà dei suoi anni. 

Non biasimava certo Dorigo per i  rischi  che si  era  assunto e per la
caparbietà  nel prenderne la difesa a oltranza;  ne era valsa veramente la
pena.

Quando  Sara  prese  la  parola,  il  brusìo  di  sottofondo  cessò
immediatamente.  Tutti,  per  motivi  diversi,  volevano  ascoltare  la  neo-
vicepresidente dell’Istituto.

Sara fu breve, concisa, sincera; riassunse in poche parole il  dramma
che aveva vissuto tanti anni prima in Turchia, la rabbia e l’impotenza di un
patto  scellerato  che  l’aveva lasciata  vivere  ma che le  aveva divorato  il
cuore. 

Raccontò quel che fu possibile, tacque ciò che nessun governo avrebbe
mai accettato venisse pronunciato ufficialmente. Promise di continuare a
lavorare con rinnovato vigore per il bene dell’Istituto e della ricerca.

Si  impegnò  personalmente  a  ristrutturare  con  efficacia  i  sistemi  di
protezione dei dati  e  a rendere più trasparente il rapporto fra Istituto e
Università  e  tra  Istituto  e  Ministero  per  una  miglior  divulgazione  e
fruibilità dei risultati raggiunti. 

Ringraziò  i  superiori  e  i  subalterni  e  concluse  ricevendo
un’acclamazione sincera e atipica per le seriose abitudini di quella platea.

Quasi tutti i presenti vollero congratularsi personalmente e Sara accettò
di  buon  grado  ben  consapevole  che  difficilmente  si  sarebbe  prestata  a
repliche; la sua mente brulicava già di idee sufficienti a riempire per mesi
le giornate di tutti i suoi collaboratori. 

Gimmy e Paolo, in un angolo del buffèt si rimpinzavano di prelibatezze
di ogni genere; per diverse ragioni entrambi avevano scordato da troppo
tempo quei sapori squisiti e puntavano a un immediato recupero del tempo
perso.

Quando Sara si avviò verso l’uscita  numerosi ospiti fecero ala al suo
passaggio  con  il  preciso  scopo  di  ammirarne  da  vicino  la  grazia  e  la
bellezza, o semplicemente per stringerle la mano.

Fra questi, un signore sulla sessantina con un atteggiamento composto
e una corta barba grigia; si avvicinò per congratularsi. 
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Anche Sara aveva notato la sua figura in sala perché era uno dei pochi
volti a lei sconosciuti e fra questi era il più attento a non perdere una sola
parola; ascoltava e prendeva appunti con grande meticolosità.

Nel stringerle la mano si presentò e le rivolse alcune brevi parole: 
«Ho raccolto molti dati sulla sua incredibile storia dottoressa Tomei.

Ne  sono  stato  talmente  coinvolto  al  punto  che  sarei  onorato  di  poterli
trasformare in un romanzo… di morte, ma anche d’amore; naturalmente
solo se avrò la sua benedizione…». 

Sara lo guardò con curiosità e un leggero stupore, il suo sguardo per
alcuni interminabili istanti divenne intensissimo e lontano; scosse il capo e
passando oltre rispose brevemente: 

«Voglio solo pensare al mio lavoro e dimenticare, mi scusi». 
 L’uomo  restò  mortificato  da  questa  netta  stroncatura,  non  se

l’aspettava. 
Stava per abbandonare la scena quando Sara, percorsi pochi passi si

arrestò, si girò con quella sua espressione irresistibile: 
«D’accordo, signor… signor Remo, butti giù qualche cartella; lei non

ha la faccia di uno scrittore di mestiere. Potrebbe anche uscirne qualcosa di
interessante, naturalmente se la sua sensibilità  avrà saputo interpretare la
mia personalità; e non è facile glie lo assicuro! 

Ci pensi e poi si faccia sentire, sa dove trovarmi!»
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