
GIOCO CON LA MORTE
(Sottotitolo): Milano, andata e ritorno dall’inferno

Capitolo 1 

Paura

Il commissariato di polizia di Via Comencini a Milano, viveva un momento di relativa calma,
fatto non usuale nei distretti di una grande città.

Si avvicinava la sera. Gli uffici addetti al pubblico e ai permessi per gli extracomunitari erano
chiusi; mancavano alcune ore perché le prostitute e gli spacciatori creassero problemi. 

Era il momento in cui una moltitudine di lavoratori cercava di raggiungere frettolosamente la
propria automobile, il bus o il metrò per tornarsene in famiglia. 

Il sole tramontava nella caligine della pianura lombarda. Finiva una giornata come tante. 
La luce dei primi fari si mescolava al lampeggiare dei semafori e alle insegne luminose in un

apparentemente caotico divenire che introduceva la città alla notte imminente. Anche il traffico
viveva l’ultimo frenetico sussulto della giornata per scemare in attesa del risveglio successivo.

I poliziotti in servizio cercavano macchinosamente di concordare uno scambio di turni per il
week-end  poiché  alcuni  impegni  improvvisi  e  inderogabili  avevano  alterato  il  già  precario
equilibrio dei loro orari. Le nuove regole sullo straordinario e sui modi di recupero dei permessi
non favorivano certo quest’aspetto del loro lavoro.

Quando il campanello d’ingresso suonò una prima volta e, dopo una breve pausa, insistente,
una seconda volta, il più vicino tra di loro premette l’apriporta senza interrompere la discussione,
poiché quello era il consueto modo di annunciarsi del personale e dei colleghi che rientravano
per una commissione di fine giornata.

La porta si aprì rumorosamente, quasi come se un corpo vi si fosse appoggiato a peso morto e
una donna cadde letteralmente all’interno, trascinandosi sul pavimento e restando appesa con una
mano insanguinata alla maniglia. 

I tre poliziotti si girarono di scatto sorpresi e allarmati; uno di loro istintivamente impugnò la
pistola e corse verso l’esterno mentre gli altri la soccorsero immediatamente. 

La  malcapitata  era  completamente  lacera,  con  il  volto  sporco  di  terra,  di  unto  e  con
escoriazioni in numerose parti del corpo. 
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Sangue rappreso le copriva abbondantemente un braccio e una gamba, dove i jeans erano
vistosamente strappati.

«Vi prego, fatemi parlare immediatamente con il commissario Dorigo, è una situazione di
estrema importanza – gridò la donna – sono inseguita, siamo in pericolo, non resta molto tempo».

«Signora,  la  prego,  si  calmi;  prima  vediamo  di  soccorrerla,  di  pulirla  e  medicarla,  nel
frattempo ci spiegherà cosa succede. Se qualcuno la insegue, non entra certo nel commissariato a
cercarla. Qui è al sicuro signora e un nostro collega è già uscito in strada per un controllo».

«Dio santo – gridò la donna in modo quasi isterico – voi non state capendo! Lasciate perdere
le mie ferite! Sto benissimo. Quelli invece mi seguiranno anche all’inferno. Dorigo deve sapere
subito. Anche lui e altre persone sono in pericolo. Ditemi dov’è, ve ne prego!»

Ora la sua voce aveva un tono d’implorazione, quasi volesse piangere.
I due poliziotti si guardarono e un cenno d’intesa li trovò concordi sul fatto che la donna non

fosse in possesso della totale lucidità mentale.
«Signora, il commissario non è in sede, è in missione fuori città e non rientrerà, ma andrà

direttamente a casa, vista l’ora».
«Noo! Questo non è possibile, io gli devo parlare immediatamente, avrete un recapito, un

numero  di  cellulare  perdio!  Se  dovete  contattarlo  con urgenza,  come  vi  regolate?  Aspettate
lunedì mattina?»

«Si calmi signora, vediamo se risponde al cellulare, vede, a quest’ora non è nemmeno più in
servizio; attenda un attimo la prego».

Il giovane poliziotto si appartò e prese un cellulare di servizio; formò il numero e attese,
sette, otto squilli e nessuna risposta. 

Stava per riattaccare,  ma incontrò lo sguardo disperato della donna e, solo per gentilezza
insistette ancora qualche istante: 

«Mi spiace, ma non…. Ah! Commissario… sì, sì… lo so. No, non è un’emergenza, ma…»
«Come non è un’emergenza! – la donna scattò come una pantera verso l’agente al telefono –

allora lei non ha ancora capito un cazzo!».
«Mi scusi commissario… sì, è una signora che strilla, è entrata pochi minuti fa in uno stato…

insomma è un po’ in disordine, con ferite e molto agitata. Insiste per parlare subito e solo con
lei… va bene. Signora mi dica il suo nome per favore!». 

«Noo! Non le dico in mio nome! Mi passi il commissario! Mi dia quel cazzo di telefono!»
L’agente a questo punto era letteralmente sovrastato. 
Quasi  fosse ipnotizzato,  lentamente  avvicinò  il  cellulare  che lei  agguantò  con uno scatto

felino.
«Paolo, sono qui! – i poliziotti si guardarono stupiti a quel tono confidenziale – mi vogliono

morta ne sono sicura! Mi aspettavano, Paolo! Mi avevano quasi presa, erano armati, sono fuggita
attraverso  una  fogna!  Sì… no,  leggere  ferite,  uno stupido reticolato;  però  mi  hanno visto e
inseguita, ho anche provocato un incidente stradale, ma non mi sono fermata, erano sempre alle
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mie spalle...  sì,  ho parcheggiato davanti al commissariato e sono entrata di corsa, temevo mi
sparassero sull’ingresso!».

«Sara, calmati – rispose dall’altro lato il commissario – sono fuori zona, non posso tornare lì,
accidenti! Ascolta, dobbiamo trovare una mediazione, ti farò accompagnare da un agente a casa
mia, loro sanno dov’è la chiave».

Dorigo fece una pausa:
«Tu hai deciso di restare troppo poco in quella casa, maledizione, ed ecco i risultati… – Sara

tentò di replicare, ma Dorigo la fermò – aspettami e  arrivo al più presto. Aspettami e basta:
lavati, sistemati, fai quello che ti serve e non muoverti da lì per nessun motivo, me lo prometti,
ok? …Ah! Se non hai detto di che si tratta ai miei uomini… meglio. Qualcosa sanno, tante cose
no, probabilmente non capirebbero».

«Paolo, non mi fido, non mi fido di nessuno, “ loro” sanno tutto! Mi seguono costantemente e
quando mi perdono, mi ritrovano. Qualcuno li informa, credo che anche tu sia in pericolo».

«Ascolta Sara, adesso sei molto scossa, io mi fido dei miei uomini, ripassami l’agente Milani
e sistemiamo tutto».

La donna, per nulla tranquillizzata e a malincuore ripassò il cellulare.
«Sì, commissario, no, non posso venire, lei si ricorda di quella faccenda?…»
A questo punto intervenne l’altro poliziotto presente:
«Eh no Milani, non farmi ‘sta stronzata! Abbiamo appena concordato una cosa e già mi fotti!

Mi scusi signora, lei non c’entra, ma ci sono delle circostanze…».
«Commissario abbiamo un problema,  no, no commissario… – poi l’agente sgranando gli

occhi – …chi? Oh Cristo Santo! Lei, lei è Sara Tomei signora?».
«Sì per Dio! Comunque io non volevo si facesse il mio nome! Mi ripassi il commissario».
«Posso accompagnare io la signora, non ho nessun problema di tempo questa sera e, se c’è

una necessità...» 
A parlare fu un giovane agente, comparso da una porta di servizio sul retro.
Sara impugnò il telefono, era stravolta, ma non stava assolutamente perdendo la lucidità. 
Guardò i due agenti, poi mise a fuoco il nuovo e inaspettato arrivo. 
Coloro che la  volevano morta  a  questo punto dovevano assolutamente agganciarla  e  non

perderla più. 
Chi era quest’agente, perché ci teneva tanto ad accompagnarla? 
No, lei non sarebbe uscita da quella porta con uno sconosciuto che si offriva volontariamente;

si poteva fidare solo di chi in quel momento pensava ai propri problemi, non a lei.
«Paolo non mi fido, qui c’è un giovane agente che dice di volermi accompagnare, ma chi è?

da quanto è con te? l’ha richiesto o ti è stato mandato?».
«Senti Sara – rispose tra il seccato e lo spazientito il commissario – per l’amor di Dio, con

tutti i problemi che hai non metterti a fare la schizzinosa; ti dico che i miei uomini sono sicuri,
quel giovane agente è qui da una quindicina di giorni. No, non l’ho chiesto io, è vero, ma da
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qualche  tempo  si  pensava  a  un  potenziamento  dell’organico.  Non  ci  speravo  più;  quando
all’improvviso è arrivato quest’aiuto; tutto qui».

In  quel  mentre  il  poliziotto  che  era  uscito  in  strada  rientrò  e  all’unisono,  i  due  colleghi
anziani lo apostrofarono: 

«Vanzini,  il  commissario  dice  che  devi  accompagnare  la  signora  a  casa  sua
immediatamente…». 

Questi di rimando: 
«Non starete scherzando vero?» 
Poi, visto le facce di tutti i presenti, si fece serio: 
«Va bene, va bene, non c’è problema, signora, il tempo di prendere la macchina e sono da lei,

però  non  posso  fermarmi  a  lungo.  A  proposito,  immagino  sia  stata  lei  a  parcheggiare  sul
marciapiede… bel casino ha combinato!».

Sara capitolò: 
«D’accordo Paolo, Vanzini va bene; arriva presto ti prego».
Dorigo si prese una piccolissima soddisfazione: 
«Se è per questo io non ti avrei neanche lasciato!» e riattaccò.
Vanzini sulla porta si girò: 
«Posso almeno sapere chi ho l’onore di accompagnare… o è pretendere troppo?»
 «A questo punto lo sa tutto il quartiere, sono Sara Tomei». 
Vanzini si bloccò: 
« …Quella, Sara Tomei?» 
Lei s’imbestialì:
 «Sì, sì, quella! Quante Sara Tomei ci sono da queste parti? Quella, quella… e poi, che cazzo

vuol dire con “quella”? Fino a prova contraria non sono ancora una battona!». 
Crollò in un pianto dirotto accasciandosi su una sedia che subito si imbrattò di sangue e di

disgustosi resti di fognatura. 
L’agente Milani trovati alcuni fazzoletti, con grande senso di colpa, cercò di avvicinarsi e

fare del suo meglio per aiutarla, ma l’impresa si presentò subito impossibile. 
Sarebbe servito ben altro per lenire i disagi di quell’essere ormai prossimo a una totale rottura

fisica e psicologica.
Il giovane agente,  ultimo arrivato,  con sguardo leggermente risentito si ritirò da dove era

venuto e scomparve.
L’auto procedeva lentamente nel traffico ancora sostenuto; il lampeggiante era acceso, ma

non la sirena.
 Vanzini guidava con attenzione senza parlare. 
Sara era  persa con gli  occhi  nel  grigio della  capote e  il  capo reclinato  tra  poggiatesta  e

portiera.
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 Di tanto in tanto Vanzini allungava lo sguardo cercando di penetrare una situazione dalla
quale era totalmente estraneo, ma che intuiva avere uno spessore e una drammaticità notevoli. 

Aveva sentito  parlare  di  questa  donna,  ma non era  mai   in  servizio  quando era stata  in
commissariato. Del resto, conciata così, era probabilmente irriconoscibile; si ricordava persino
che  un  giorno  Milani  parlò  di  lei  come  di  una  bellezza  mozzafiato,  eppure  non  l’aveva
riconosciuta!

Sara era stanchissima. 
La sua proverbiale lucidità cominciava a vacillare. 
Si rendeva conto che per frazioni di secondo dimenticava dov’era o dove stesse andando.

Tentava di reagire, ma pochi istanti dopo la mente svaniva nuovamente.
Capì che stava mollando.
«No, non ora, non posso… devo… e poi? Quando sarò da Paolo cosa succederà? Ho bisogno

di riflettere… di tempo, tempo non ce n’è più maledizione! Mio Dio come sono finita in un gioco
così mostruoso?».

Vanzini vide che dormiva. La guardò ancora. 
Le  piaceva  quella  donna  sporca,  ferita,  piena  di  letame  puzzolente,  aggressiva  e

probabilmente psicologicamente sballata.
Arrivarono all’abitazione di Dorigo, una villetta anonima in un quartiere periferico, simile a

tante altre. 
La casa era buia.
 Appoggiò delicatamente una mano sulla spalla di Sara:
«Signora, siamo arrivati».
 Sara aprì istantaneamente gli occhi e scattò come una molla. 
Quei  pochi  minuti  di  sonno  avevano  ricaricato  le  batterie  e  quella  che  si  destò  era

nuovamente una belva ferita. 
Vanzini ne fu impressionato.
«Qual è la casa? Sa come entrare? Trovo un telefono all’interno? Fra quanto pensa possa

arrivare Paolo?» 
Poi Sara si rese improvvisamente conto che lei per alcune ore in quella casa c’era già stata.

Incredibile! Era trascorso pochissimo tempo e se n’era quasi dimenticata.
«C’è tutto signora, le mostro come entrare, vicino al telefono c’è anche il numero di cellulare

del commissario,  ma sarà qui al massimo in venti minuti.  Io non posso trattenermi; entro, le
indico dove può lavarsi e disinfettarsi, se vuole, poi si chiuda a chiave e vedrà che Dorigo arriva
prima che lei si riaddormenti… ».

«Non si preoccupi di quello, ho già riposato abbastanza, – rispose Sara che intanto elaborava
velocemente tutt’altro piano che dormire, – lei ha già fatto a sufficienza per me; la ringrazio».

Dopo meno di un minuto lo liquidò dicendo che una donna in casa sa trovare tutto da sola,
quindi  accese  la  luce  del  bagno,  verificò  che  dall’esterno  fosse  visibile,  riprese  le  chiavi  e

5



strisciando quasi a terra uscì. Discese i tre gradini dell’ingresso e si infilò tra la casa e una siepe
che delimitava un minuscolo giardinetto. Silenziosamente si acquattò contro i cespugli nel buio
quasi totale. 

In realtà non si fidava nemmeno di Vanzini e voleva essere certa che a quella porta tra poco
arrivasse Dorigo e non altri. 

Si era appena sistemata quando imprecò contro se stessa. Vanzini aveva detto che c’era il
numero del cellulare vicino al telefono, avrebbe dovuto recuperarlo, accidenti, ma non se la sentì
di rientrare e rinunciò.

Passarono meno di tre minuti e un’auto transitò lentamente sulla strada; sembrò quasi volersi
fermare, ma proseguì. 

Non c’era motivo di andar così piano a quell’ora in quel punto e Sara si insospettì; avrebbe
voluto uscire dal suo rifugio e percorrere i pochi passi fino alla strada, ma decise di non farlo. 

Pochi secondi dopo, infatti,  la stessa macchina arrivò in senso opposto e si arrestò a una
trentina di metri dalla villetta. 

Un uomo scese, si guardò in tutte le direzioni con circospezione, e poi si avviò lentamente
verso l’ingresso.

Sara tratteneva il respiro. La zona era buia e molto silenziosa, sarebbe bastato calpestare una
foglia secca, compiere un movimento incauto per smascherarsi. Mosse lentamente la testa per
traguardare la siepe, ma oltre a una figura dal contorno nero, non riuscì a distinguere altro.

Il nuovo venuto si accostò alla porta e la spinse delicatamente; si rese conto che era aperta e
si ritirò immediatamente. 

Sara pregò che ora non venisse verso di lei; per fortuna si allontanò di una decina di passi
nella direzione opposta; voleva evidentemente essere certo di quale fosse la stanza con la luce
accesa. 

Ritornò ed entrò cautamente in casa. 
Nel contrasto con la fioca luce proveniente dall’interno Sara vide che estraeva una pistola.
 Aveva paura, era certa che cercavano lei e che la volevano morta. 
Non poteva muoversi;  in strada sull’auto poteva esserci  un complice.  Per una frazione di

secondo pensò stupidamente di correre alla porta e chiuderlo all’interno. E poi? Non conosceva
la zona, non poteva contare su nessuno, in giro non si sentiva anima viva. Sarebbe uscito in fretta
da una finestra; l’avrebbe raggiunta e freddata in un vicolo a qualche centinaio di metri! 

Restò dov’era.
Udì  in  lontananza  un’auto  e  sperò  che  fosse  Dorigo,  ma  quando  percepì  che  si  stava

fermando almeno cento metri prima fu presa dallo sconforto. 
All’interno non si udivano rumori, ma era evidente che la stava cercando perché da un paio di

finestre vide provenire un debole fascio di luce in movimento, poi più nulla. 
I secondi parevano minuti e i minuti ore. 
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Era dolorante  a  una  gamba  e  a  un  braccio,  cominciava  ad  aver  freddo nonostante  fosse
completamente sudata.

Un brivido terribile la pietrificò: la sensazione che provi quando capisci che il nemico ti sta
osservando dalle spalle e  non te ne sei accorto. Percepì quasi fisicamente il calore della torcia
che le illuminava la schiena e il leggerissimo rumore di una finestra che scorreva.

Si girò di scatto e lo vide in controluce. Era là che la guardava, aveva abbassato leggermente
la torcia e alzava la mano con la pistola.

 Tre spari secchi e brucianti spezzarono la notte e devastarono i suoi timpani. Riuscì solo a
pensare che quella fosse la fine e poi tutto fu buio. Cadde nell’erba ormai umida della notte.

Sara era sicura di essere in paradiso, perché il suo papà aveva appena suonato il clacson tre
volte.

Faceva  sempre  così  quando  tornava  a  casa,  non  gradiva  entrare  in  silenzio;  aveva
l’impressione di violare l’intimità della sua famiglia. Preferiva che la moglie e la figlia sapessero
in anticipo e gli aprissero la porta per abbracciarlo. 

“Papà domani mi porterai al Gran Sasso vero? Ho troppo voglia di sciare quest’anno, hai
visto quanta neve è caduta?” E gli si gettava addosso riuscendo a malapena ad abbracciare a metà
vita  quel  corpo  alto  e  atletico  impeccabilmente  fasciato  da  una  divisa  di  colonnello
dell’Aeronautica. 

E  il  papà  la  stringeva  con le  grandi  mani  contro  di  sé  avvolgendole  le  spalle  e  l’intera
schiena.

Eppure il papà era morto… non poteva più venire a sciare con lei, allora perché sentiva il
clacson… anche lei era morta, ma qualcuno le stringeva forte il braccio…

«Signora, signora, stia ferma… ecco così. Signora è sveglia? Mi sente?»
Sara  spalancò  gli  occhi  istantaneamente,  come  un  robot.  Vide  davanti  a  sé  il  volto

preoccupato di un’infermiera e ne sentì le mani sulle proprie braccia. Non era papà. Percepì di
essere ancora in questo mondo.

La sua reazione fu improvvisa e violenta: con uno scatto spinse l’infermiera e allontanando le
coperte si lanciò dal letto verso la porta; ma quando fu a due metri da essa l’infermiera le gridò
qualcosa e un dolore acutissimo le immobilizzò il braccio sinistro. 

Barcollò, tentò di appoggiarsi a un carrello, ma cadde sul pavimento priva di sensi.
La rianimarono dopo pochi minuti. Ora due grosse lacrime le scendevano dai profondi occhi

neri.
«Signora, vedrà che adesso si sentirà più rilassata, le abbiamo dato un tranquillante. Sentirà

dolore  perché  si  è  completamente  strappata  l’ago della  flebo.  Ora  l’abbiamo messo  all’altro
braccio,  stia  attenta.  Ho  dovuto  svegliarla  signora,  stava  delirando  e  faceva  dei  movimenti
scomposti; si sente meglio ora? Ha avuto un incubo?».
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«Ero con il mio papà in paradiso… dove sono? Non è un manicomio vero?»
«No signora! – disse gentilmente e stupita l’infermiera – è in un ospedale; è arrivata stanotte

e non era nelle migliori condizioni. Ma stia tranquilla, non ha nulla di grave, è solo molto debole,
anche se, non si direbbe dalle sue reazioni. Le abbiamo dato punti di sutura a una gamba e un
braccio ma non le resterà traccia. Si riposi qualche ora, poi toglieremo la flebo e potrà mangiare
qualcosa di solido, se lo desidera».

«Non  posso  stare  qui,  mi  uccideranno,  qui  può  entrare  chiunque,  dov'è  il  commissario
Dorigo? devo parlare immediatamente con lui.»

«Signora la prego! Non complichi le cose, cosa sta dicendo? Qui nessuno la vuole uccidere e
nessuno può entrare per ucciderla. Per quanto riguarda il commissario vedrò cosa posso fare, mi
faccia parlare con il responsabile». 

L’infermiera ritornò poco dopo e, con un certo imbarazzo, le riferì che il commissario non
poteva venire da lei in seguito ai fatti della notte, ma, se desiderava poteva parlargli brevemente
al telefono.

I fatti della notte.
Cominciava solo ora a ricordare e poi rivide la scena della pistola puntata e dei tre spari;

soffocò un grido: 
«Dorigo sta bene ? non è morto? Ferito?... Io … ho solo lui in questo momento!»
«Signora glielo passiamo appena possibile così verificherà di persona. Si calmi».
Quando sentì la sua voce si mise a piangere. La chiamò tre volte: «Sara, Sara, Sara» con

dolcezza e lei si tranquillizzò, ma non per molto. 
Non era piacevole quello che le disse: sarebbe stata al sicuro dov’era, avrebbero mandato due

poliziotti di guardia alla stanza, per proteggerla, ma in realtà capì che era per evitare che tentasse
di fuggire.  Avrebbe dovuto rispondere a molte  domande questa  volta e molto più dettagliate
rispetto alle circostanze precedenti.

 La  cosa  peggiore  però,  le  disse  Dorigo,  era  lo  stato  di  immobilità  a  cui  lui  si  trovava
costretto. Era praticamente agli arresti con l’accusa di omicidio di un poliziotto. Prima riuscivano
a chiarire le loro rispettive posizioni e più possibilità c’erano che venisse rilasciato, anche se,
sospeso momentaneamente dal servizio.

 Per chiarire la posizione di Sara, ne aveva di domande da porle! Per far sì che la aiutasse, lei
avrebbe dovuto parlare molto chiaramente: fatti, date, nomi, circostanze documentabili.

 O così, oppure… ognuno per la propria strada e entrambi fottuti!
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 Capitolo 2
 Per una donna

Paolo  Dorigo  era  piantonato  in  commissariato.  L’istinto  del  poliziotto  l’aveva  allertato
parecchio tempo prima: con quella donna si sarebbe messo nei guai.

Era evidente, troppi punti oscuri, troppe situazioni senza un movente chiaro, personaggi e
fatti sfuggenti, trame presunte che sembravano uscire da un film giallo.

Avrebbe  dovuto  chiudere  il  caso  ancora  all’ospedale  psichiatrico,  o  prima  ancora,  al
momento del furto all’Istituto.

 Perché non l’aveva fatto? Già… era sempre così, un poliziotto non cambia da un giorno
all’altro.  Quel  bisogno  ossessivo  di  indagare,  di  non  fermarsi  alla  superficie  è  un  tarlo
inestirpabile; quando lo togli non sei più un poliziotto, sei diventato un impiegato. Lui si sentiva
profondamente poliziotto… però ora era nella merda fino al collo.

Non riusciva a spiegare i fatti a se stesso, figuriamoci alla commissione d’inchiesta!
C’era un poliziotto, in divisa, ucciso volontariamente dal proprio commissario. 
Lui aveva sparato meccanicamente, un insieme d’istinto e addestramento; tre colpi, tutti al

cuore, in meno di cinque centimetri,  al buio e in controluce… sicuramente qualcuno avrebbe
voluto  approfondire  perché  un  commissario  spari  tanto  bene!  Inoltre  lui  era  in  strada  e  il
poliziotto in casa sua.

In mano al poliziotto c’era una pistola non d’ordinanza ma un modello in dotazione a un
esercito  straniero.  La  pistola  non  aveva  sparato,  quindi  risultava  molto  vago  addurre  una
legittima difesa. 

C’era una donna lacera e ferita, priva di sensi, tra i cespugli; ad accompagnarla fino a lì, in
quelle  condizioni  da  ricovero  immediato,  era  stato,  poco  prima,  un  altro  suo  uomo  con
l’autopattuglia di servizio. 

Un bel quadro non c’è che dire!
Non avrebbe saputo da dove cominciare a fornire spiegazioni. 
Eppure se si era giunti a questo, significava una cosa sola: il suo istinto aveva colto degli

elementi che smentivano tutte le apparenze.
La verità non era ciò che avevano sotto gli occhi, ma qualcosa di ben più grande e fino ad ora

impenetrabile.
Cosa avrebbe detto alla commissione? Che l’istinto del poliziotto… rise amaramente di se

stesso.
 «L’hai fatta grossa Dorigo, di nuovo per una donna… cos’è per te quella donna?». 
Non voleva ammettere a se stesso che femmine così, quando entrano nella tua vita, devastano

i  tessuti  prima  ancora  che  te  ne  accorga,  le  sicurezze,  gli  automatismi,  il  modo  stesso  di
formulare i pensieri ne restano turbati. 
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“Dorigo, non hai più scampo, devi ammetterlo definitivamente: il poliziotto tutto d’un pezzo
si  è  smarrito  in  quegli  occhi  neri  e profondi,  in  quel  corpo che toglie  il  respiro e in  quella
personalità diabolica che tanto ti ricorda l’Eva Kant nei fumetti della tua infanzia! No, quella
donna non è pazza come tutti ormai hanno decretato. Se voglio salvarmi, devo andare fino in
fondo e la soluzione dell’enigma è nella testa di Sara: è lì che devi scavare”.

 Si appoggiò con la nuca al muro osservando il soffitto e aspettando la tempesta ormai in
arrivo.

Capitolo 3
 55 giorni

Sara si abbandonò sul letto. Non poteva fare altro. 
Bella pretesa aveva  Paolo: parlar chiaro! Come se fosse facile o meglio ancora, possibile!
Quanto tempo era passato? Guardò il calendario appeso in un angolo della saletta: sabato 22

ottobre.
Fece un rapido calcolo: 55 giorni. 
No, non era possibile. 
Quel lunedì d’agosto in cui tutto iniziò ebbe l’impressione appartenesse a un’epoca lontana,

quasi a un’altra vita. 
In realtà era un’altra vita.
Allora aveva un lavoro interessante e gratificante come microbiologa, specialista in ricerche

farmacologiche,  esperta  in  epidemiologia,  in  raccolta  di  campioni  biologici,  nell’analisi  dei
fattori di  rischio  genetici e degli stili di vita, con particolare riferimento alle diete e all’attività
fisica.

Grazie  anche  alla  laurea  in  ingegneria  elettronica,  era  esperta  nell’attività  di  informatica
clinica e statistica applicata e dei relativi software per la gestione. Era addetta all’uso e sviluppo
di internet e delle sue applicazioni in ambito medico, curava siti e portali a carattere medico-
scientifico,  sfruttandone  le  potenzialità  come  strumento  di  formazione.  Addetta  inoltre
all’aggiornamento  della  voce:  “Internet,  medicina,  Etica,  salute  e  nuove  tecnologie
dell’informazione” curato dalla Commissione Nazionale per la Bioetica presso la presidenza del
Consiglio dei Ministri. 

C’era  sufficiente materiale per un impegno di cento ore al giorno, ma Sara era abilissima nel
formare  e  motivare  i  suoi  collaboratori  e  questi  sotto  le  sue  direttive  svolgevano  un lavoro
immane, di alto contenuto professionale. 

Lei  stessa,  sola  e  motivata,  sgobbava  spesso  dall’alba  al  tramonto  senza  denotare
affaticamento.
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Questo le impediva di pensare al passato del quale non intendeva parlare nemmeno con i più
stretti collaboratori. I pochissimi che per ruolo e gerarchia sapevano, avevano la consegna di un
totale silenzio e comunque nessuno era qui, a Milano. 

Sara era brillante e nel pieno della maturità professionale; a trentotto anni nessuna porta era
preclusa  alle  sue  capacità  e  alla  sua  sfolgorante  carriera.  Così  giovane  stava  gradualmente
seppellendo nell’oblio una prima fase della propria esistenza che non avrebbe voluto, ma doveva
dimenticare.

Fino a quel lunedì d’agosto quando…
«Dottoressa la desiderano in direzione, sembra ci sia un problema. Se può andarci subito è

meglio». 
Sara non lasciava mai un problema a stagionare un minuto di troppo; invertì il passo e si recò

negli uffici.
L’aspettava, oltre al presidente, un uomo corpulento sulla sessantina che ricordava di aver già

visto in un paio di circostanze, ma che non riuscì a focalizzare. 
Si presentò come il direttore di un istituto farmacologico partenopeo, per il quale svolgevano

consulenze e in alcune occasioni ricordava anche di aver firmato e avvallato relazioni.
Questi, rosso in viso, saltando ogni preambolo le buttò letteralmente tra le mani una relazione

che riteneva fortemente lesiva del suo centro e che aveva provocato alla struttura un enorme
danno oltre che d’immagine anche economico. Avrebbe sicuramente agito per vie legali contro
l’Istituto Egidio Neri, per il quale lei lavorava.

Sara non si scompose, guardò la relazione, cominciò a leggere e tutto sembrava in ordine, ma
come passò alla seconda pagina vide che qualcosa non quadrava. 

Il  tono e il  contenuto non erano più attinenti  all’introduzione e soprattutto  al  suo stile di
analisi. A ogni pagina che sfogliava il contenuto divergeva assolutamente dalla sua analisi. 

Arrivò  all’ultima  e  la  sua  firma,  sovrapposta  al  timbro  dell’istituto  Neri,  sembrava
assolutamente autentica. 

Sara ammutolì senza parole e senza la minima idea di che cosa potesse essere accaduto.
«Spero vi rendiate conto che ci troviamo davanti a un pesantissimo scherzo; io non ho la più

pallida idea di cosa sia questo documento. E’ evidente che è in atto un tentativo di diffamazione
nei vostri confronti, nei confronti dell’Istituto e, soprattutto, della mia persona».

A questo punto il presidente, rimasto in silenzio, si intromise: 
«Dottoressa  Tomei,  prima di porla alla sua attenzione,  la relazione è stata analizzata dal

nostro personale.  Sembra  tutto  autentico,  soprattutto  i  timbri,  la  sua firma,  i  riferimenti.  Lei
capisce…».

«Signor Presidente, cosa vorrebbe insinuare? Che io posso realmente aver inoltrato questa
porcheria? Si rende conto di quale abnormità sta parlando?».

«Dottoressa capisco ma… come possiamo opporci a un’evidenza tanto schiacciante?».
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«Come!?– Sara era veramente furibonda, – e sarebbe questo il modo che lei ha di tutelare il
buon nome del suo istituto e del suo personale? Possiamo opporci chiamando un esperto della
scientifica che analizzi in modo approfondito il documento. Possiamo analizzare i files originali
nell’hard disk di salvataggio, e soprattutto chiamando un bravo avvocato! Ne avrà cento di grido
tra i suoi amici! Ecco come possiamo difenderci!».

 Girò i tacchi e uscì sbattendo la porta. Non era minimamente preparata a un incidente di
questa portata dal punto di vista professionale. 

Erano quasi dieci anni che lavorava presso l’”Egidio Ner”i e il peggio che le fosse capitato
era una data sbagliata su un documento importante, una scadenza non rispettata o un file perso
nel sistema prima di averlo salvato. Ma questa era una mostruosità assolutamente inaccettabile. 

Se  non avessero  reagito  immediatamente  come  struttura,  si  sarebbe fermata  lei  stessa  al
commissariato che si trovava sul percorso verso casa e avrebbe denunciato il tutto. Fosse o meno
la prassi corretta.

Per fortuna il presidente fu scosso dalla sua reazione e si attivò per  formulare i passi da lei
suggeriti.

 Sara  decise  di  affidarsi  per  qualche  tempo  agli  sviluppi  voluti  dal  responsabile  senza
intromettersi.

Un paio di giorni più tardi, tornando a casa, parcheggiò come di consueto a un centinaio di
metri dall’ingresso, ove si apriva uno spiazzo semicircolare, quasi sempre accessibile a quell’ora
di chiusura serale dei negozi. 

Pochi minuti di sosta, cambio d’abito, sacca sportiva: un paio d’ore di palestra era il miglior
relax dopo l’impegnativa giornata. 

Questo praticamente avveniva ogni sera.
Subito  oltre  il  parcheggio,  da  una  traversa  sbucò  una  signora  reggendo  un  neonato  che

frignava insistentemente e una serie di borse che le pendevano da entrambe le braccia. Arrivata a
pochi metri da lei la signora fece un movimento maldestro e un paio di borse si rovesciarono sul
marciapiede col neonato che rischiò di fare altrettanto.

Sara si avvicinò premurosamente e si offrì di aiutarla. 
La signora con un sorriso di gratitudine le disse se fosse stata tanto gentile da reggerle il

bambino mentre tentava di recuperare la spesa dal marciapiede. Ben volentieri Sara accolse il
neonato tra le braccia e si discostò un paio di metri. 

Non aveva mai visto quella donna nella sua zona; pensò subito a una delle tante badanti che
oltre  al  servizio devono spesso occuparsi  del  figlio,  della  spesa e  della  ricerca  di  un mezzo
pubblico per far ritorno a casa. 

Mentre accarezzava il neonato, in lontananza scorse uno dei vigili  in bicicletta che si recava
nel vicino comando. 

All’improvviso la donna buttò tutto ciò che aveva in mano per terra e come una furia si
avventò su di lei gridando: 
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«Il bambino, mi ha preso il bambino, restituiscimi il piccolo sporca ladra».
 Sara rimase impietrita e si irrigidì trattenendolo stretto perché non cadesse. 
Il vigile in bicicletta arrivò in un baleno proprio mentre la donna le strappava con forza e

sgarbo il piccolo dalle mani. 
Il vigile era esterrefatto dalla scena e non sapeva che pesci pigliare.
 All’improvviso un ragazzo sui quindici anni sbucò dall’angolo della piazza e rivolgendosi al

vigile disse: 
«Io ho visto quel che è successo, questa signora ha cercato di strappare alla donna il bambino

e le ha fatto cadere tutte le borse, tentava di allontanarsi, ma ha visto lei e si è fermata».  
Nel frattempo, attratti dalle grida, i passanti e alcuni residenti si avvicinarono incuriositi ed

ebbero modo di sentire il motivo della contesa.
Sara non aveva più parole. 
E quel ragazzo da dove sbucava che non l’aveva mai visto? Sembrava uno zingaro. 
Il vigile a questo punto si fece serio. 
«Signora, quello che affermano la donna e il ragazzo è un’accusa molto grave; io stesso l’ho

vista tenere in mano il bambino e la donna che tentava di riprenderlo. Lei mi deve seguire al
comando. Sono costretto a chiamare i colleghi e a verbalizzare un fatto di questa portata».

«Ma lei sta scherzando! Ho solo aiutato questa sciagurata a reggere il bambino perché stava
perdendo la spesa! Abito qui, a cinquanta metri, cosa vuole che mi metta a rubare neonati fuori
da casa in tailleur e tacchi a spillo. Si rende conto di cosa mi sta accusando?».

«Signora, i fatti mi sembravano evidenti, le testimonianze… in ogni caso dovrete venire tutti
al comando per la denuncia. Mi spiace, e il ragazzo… dov’è il ragazzo?».

 Il ragazzo nel frattempo si era volatilizzato.
 Il vigile chiamò i colleghi perché uscissero con due auto, una per venire sul posto e l’altra

per avviare una ricerca del testimone nella zona.
La serata passò tra imprecazioni, crisi di nervi, verbali redatti e poi stracciati, fotocopiando

documenti e ripetendo per l’ennesima volta nome, cognome, data di nascita.
Ad ogni minuto che passava risultava sempre meno credibile la posizione della donna  col

bambino che non riusciva a giustificare cosa facesse in quel posto a quell’ora, da dove venisse,
dove andasse, chi fosse il ragazzo scomparso dopo aver testimoniato in modo tanto preciso.

D'altro  canto  il  ruolo,  i  documenti,  la  residenza  della  dottoressa,  rendevano  quanto  mai
inverosimile  l’accusa.  Tuttavia  il  verbale  inoltrato  e  l’intera  vicenda  lasciavano  una  traccia
pesante, almeno psicologicamente, in lei già provata dal precedente incidente in ufficio.

Sara se ne tornò a casa affranta, nemmeno mangiò, si ficcò a letto e tentò di dormire.
Ma che assurde coincidenze; era sicura che si sarebbero risolte con un nulla di fatto,  ma

entrambe avevano attaccato la sua moralità, la sua credibilità pubblica. 
Lei, irreprensibile, precisa, stimata, esempio di efficienza e professionalità trattata così! Era

questo che più la imbestialiva. 

13



Alla fine si addormentò, ma per la prima volta si sentì sola.
Il mattino successivo tornò come sempre al centro ricerca.
Casualmente sul tragitto, in Via Comencini colse con la coda dell’occhio il commissario del

locale distretto che entrava nel bar, evidentemente per la colazione. 
D’istinto  decise  di  fermarsi;  non  seppe  spiegarsene  il  motivo,  ma  qualcosa  si  sarebbe

inventata. Aveva un estremo bisogno di esternare il proprio disappunto per i recenti fatti.
Entrò  ed  ordinò  un  caffè.  Tamburellò  leggermente  le  dita  sul  bancone  come  se  fosse

impaziente di andarsene e poi, come se per la prima volta si rendesse conto dell’ambiente in cui
si trovava, girò lo sguardo a 180 gradi sugli avventori.

Sara non era una donna che potesse passare inosservata a una clientela prevalentemente
maschile anche a quell’ora del mattino. 

Alta,  vestita  da mannequin,  capelli   scuri  leggermente tirati  sulla  nuca ad evidenziare un
ovale abbronzato; collo e mascella perfetti e due occhi scuri e profondi. Il suo corpo non aveva
bisogno di nessun particolare abbigliamento per referenziare se stesso; avrebbe potuto entrare
indossando un pigiama e nulla sarebbe cambiato. Gli occhi leggermente schiacciati agli angoli
per vincere le luci fastidiose del bancone e il  sorriso fresco e ingenuo di chi scopre un posto per
la prima volta, attrassero lo sguardo di quasi tutti i presenti. 

Il suo si fermò all’estremità opposta del banco dove il commissario Dorigo consumava un
affrettato cappuccino. 

Sapeva chi fosse solo per il fatto che passando ogni mattina aveva avuto modo di conoscerne
l’identità. Di lui poteva solo dire che era un bell’uomo, nulla più. In un paio di occasioni l’aveva
visto negli uffici del centro ricerca ignorandone i motivi.

Il suo sguardo si fissò per un paio di secondi su di lui e questi notandolo, la contraccambiò in
modo vagamente interrogativo. 

Lei si avvicinò lentamente, ma con passo sicuro.
«Buongiorno signor commissario… o mi sbaglio?»
 «Buongiorno  signora  –  rispose  gentilmente  –   non  si  sbaglia,  sono  Paolo  Dorigo  del

commissariato qui di fronte; ci conosciamo?».
«Non credo, o meglio, ho immaginato chi fosse perché passo ogni mattina da anni».
«E’ incredibile che io non abbia mai notato una signora così…»
 «Così sfacciata intende dire da interrompere la sua colazione?»
 Il  ghiaccio  era  rotto  e  Sara  non  aveva  certo  difficoltà  a  trattenere  un  uomo  il  tempo

necessario per arrivare ai propri obiettivi.
Sì;  le  disse  alla  fine  il  commissario,  il  presidente  dell’istituto  era  stato  nei  loro  uffici  a

chiedere un consiglio. Il lavoro della scientifica non era previsto in casi come questo, ma con
un’apposita richiesta, una denuncia e un po’ di pazienza, qualcosa si poteva ottenere. 

Comunque  dal  momento  che  anche  la  diretta  interessata  sollecitava   il  caso,  promise  di
seguirlo personalmente e contattarla presso l’istituto. 
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Sara si mostrò particolarmente turbata e gli raccontò anche l’episodio della sera precedente. 
Il  commissario  la  ascoltò  molto  seriamente  e  leggermente  stupito;  promise  di  fare  una

telefonata al locale comando dei vigili per capire quale evoluzione avesse la denuncia.
Si salutarono. A Sara parve di sentirsi già meno sola sapendo che una persona di legge era al

corrente dei suoi problemi.
Il giorno seguente, in presenza del presidente e di un tecnico fu analizzato il  file originale

della  famigerata  relazione  e  con  grande  stupore  e  disappunto  scoprirono  che  corrispondeva
esattamente alla stessa. 

Si guardarono costernati. 
Sara si impuntò nuovamente: non era assolutamente possibile che lei avesse redatto e firmato

quella assurda relazione. 
Partì per una forsennata caccia alla copia cartacea su cui aveva lavorato per l’ultima stesura,

ma il tutto era finito nel distruggi documenti. 
Ritornò al computer e ritrovandosi sola fece una cosa che mai avrebbe pensato di poter fare e

che i regolamenti dell’istituto vietavano nel modo più assoluto: prese dalla borsetta una chiavetta
USB e copiò il documento.

 Era certa del fatto che qualcosa fosse stato manipolato,  aveva bisogno di ragionarci con
calma. Sapeva di lasciare traccia, ma lo ritenne il minimo che le fosse dovuto.

Uno  dei  pochi  contatti  che  aveva  oltre  al  lavoro  era  un  ragazzo  lentigginoso  patito  di
computer e hacher per divertimento.

Abitava nella sua zona e si era assunta il compito di dargli alcune dritte per gli esami più
complessi di elettronica. Immaginava che ne sapesse molto più di lei, ma il ragazzo era insicuro
nell’esposizione e rischiava di vanificare il proprio valore. 

L’aveva preso in simpatia  quando era venuta a conoscenza che,  come lei,  aveva perso il
padre in giovane età,  la mamma abitava in una baita sperduta nell’alta Valle Formazza e lui
doveva  lavorare  per  mantenersi  agli  studi.  Aveva  trovato  ospitalità  in  un  seminterrato  dove
un’anziana vedova occupava da sola il piano terra di una piccola villetta.  Era sufficiente  per
ultimare l’università e per sperare in un futuro migliore.

 Sara decise che la sera stessa gli avrebbe portato la chiavetta da analizzare.
Gimmy fu felicissimo di vederla, interruppe tutto ciò che stava facendo, liberò come poté una

disordinatissima scrivania e la fece accomodare. 
Ebbe la netta sensazione che il ragazzo si fosse in qualche modo invaghito di lei.  Ne era

felice, bastava in parte a ripagarla di una famiglia che non aveva e dell’affetto di un padre perso
prematuramente.

«Gimmy,  ho fatto  una cosa che non avrei  dovuto: ho sottratto  un documento  all’istituto.
Voglio che tu lo veda; ho la netta sensazione che qualcuno abbia voluto farmi del male rovinando
la mia onestà professionale».
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 Fornite le spiegazioni  strettamente necessarie,  lo incaricò di scoprire cosa potesse essere
accaduto.

 Gimmy Valent non poteva ricevere compito più gradito: difendere l’integrità della donna che
faceva battere segretamente il suo cuore, della quale scrutava ogni piega del volto e che sognava
spesso di avere, come ragazza, come sorella, come madre, come amante. 

Si gettò, vorace piragna sulla chiavetta e la cannibalizzò. 
Le sue mani aprivano e chiudevano programmi, connessioni, protocolli con la facilità con cui

una contadina impasta la farina con le uova. 
Parlava  ai  programmi,  commentava  benevolmente  o  severamente  i  loro  risultati,  li

incoraggiava a fare di meglio, a esprimersi con maggior potenza e fluidità, li incitava a unire i
loro sforzi e a fornire la miglior risposta possibile. 

Sara lo ammirava estasiata; sembrava il tipico ragazzino discolo e lentigginoso dei giornaletti
che leggeva da bambina. 

Per  lui  il  computer  era  una  grande  chioccia  e  i  programmi  una  miriade  di  pulcini  che
giostravano tra le sue mani.

«Dottoressa Sara, sono lieto di annunciarle che hanno cercato di fregarla per bene! Sono stati
anche furbi, hanno isolato il timbro, hanno sovrapposto nuovamente la sua firma, hanno cercato
di far scomparire ogni minima traccia elettronica del loro passaggio, sono entrati nel software per
cancellare e falsificare giorno e ora dell’intervento ma… non hanno pensato che il loro lavoro
finisse nelle mie mani! Ci vuole ben altro per fregare Gimmy, mia cara! Ah! Se potessi mettere le
mani su quel computer dottoressa! Le darei nome, cognome e data di nascita di quei bastardi!». 

Sara era senza parole, sapeva che doveva essere così, ma vederlo dimostrato in pochi minuti,
con tanta abilità dal ragazzo, la riempì di un’immensa felicità.

«Ti prego Gimmy, non farne parola, non tradirmi, tu non hai mai visto questo documento.
Ora valuterò il da farsi e se avrò bisogno di un aiuto mi faccio sentire. Non escludo che anche
all’Istituto alla fine arrivino alle stesse tue conclusioni».

Gimmy la guardò sogghignando:
«Dottoressa, lo escludo decisamente!»
 Istintivamente prese la testa del ragazzo tra le mani, lo tirò a sé e gli lasciò un caldo bacio

sulla fronte.
 Gimmy rimase immobile,  rosso come il  fuoco e lo sguardo perso. Aveva salvato la sua

eroina! Era la cosa più bella che gli fosse capitata nella stupida vita che conduceva ormai da
tempo. 

Quella  notte  Gimmy si  masturbò  lungamente  pensando  alle  roventi  e  umide  labbra  che
ancora scaldavano la sua fronte. 

Sara  ora  seguiva  l’istinto;  il  mattino  successivo  si  fermò  nuovamente  al  bar  di  Via
Comencini. 
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Il  commissario  non  era  ancora  arrivato.  Dopo  circa  venti  minuti  pensava  di  rinunciare,
quando egli entrò. Lei si scusò chiedendo di essere ricevuta per pochi minuti in commissariato.

Lui  la  invitò  ad esprimerle  in  modo più  informale  le  sue preoccupazioni  su un tavolino
nell’angolo del locale. 

Sara raccontò di come avesse sottratto il file; dell’uso fatto e di quanto scoperto.
 Dorigo  la  guardò  preoccupato  e  non poté  fare  a  meno  di  esprimerle  le  sue  perplessità

sull’operato. Alla fine aveva aggravato la propria situazione coinvolgendo un terzo che si augurò
fosse almeno maggiorenne e non riuscì a suggerirle un modo efficace per utilizzare ciò che aveva
scoperto. Almeno sembrò crederle, e questo fu l’unico aspetto positivo del colloquio.

La settimana più nefasta dell’intero nuovo millennio volgeva al termine e Sara ne fu felice. 
Aveva un paio di giorni per riposare, riordinare le idee e eventualmente fare la voce grossa il

lunedì successivo col presidente. Avrebbe potuto  scambiare il silenzio sulla sua sottrazione di
dati,  tacendo  il  fatto  che  estranei  potessero  entrare  nell’istituto  nottetempo  con  facilità   e
manipolarne gli archivi elettronici.

Sabato mattina dormì a lungo, ne aveva bisogno; la stanchezza di anni di lavoro forsennato
sembrava si fosse concentrata proprio nel momento in cui era più fragile e vulnerabile.

Aveva appena indossato la tuta con l’intenzione di fare una corsetta fino al parco quando il
campanello suonò. 

Aprì  e  vide  un  distinto  signore  sulla  trentina:  in  mano  portava  una  cartella  piena  di
documenti;  la  salutò molto  cordialmente  e  le  presentò una coppia di  mezza  età  che era alle
proprie spalle. 

Questi fecero un cenno col capo e si guardarono tutt’attorno con faccia compiaciuta.
Sara squadrò tutti con faccia interrogativa e attese.
Il  signore  sulla  trentina  con  uno  smagliante  sorriso  le  spiegò  di  essere  un  dipendente

dell’agenzia da lei incaricata di vendere la casa. I clienti avendo sottoscritto il preliminare, ora
desideravano  visionare  i  locali,  porle  qualche  domanda  ed  eventualmente  perfezionare
ulteriormente l’atto di cessione. 

Sara sembrò non sentisse le sue parole; lo guardò qualche secondo diritto negli occhi e poi
esplose; non quelle esplosioni improvvise,  ma una sequenza,  come nei filmati  ripresi  ad alta
velocità e quindi proiettati al rallentatore.

«Ora basta, basta, basta! – disse Sara con una voce che da bassa e roca passava gradatamente
ai toni più alti – basta, andatevene tutti! È possibile che il modo sia impazzito in una settimana?
Che documenti ha lei? Quando mai io sono venuta nella sua agenzia per vendere la casa? Chi ha
mai visto quei signori? Cos’ha in quella cartella, di che preliminari sta parlando?» e con gesto
rapido gli strappò la cartella dalle mani buttandola nel giardino in uno svolazzare di planimetrie e
depliant. 

Fatto ciò, con tutta la forza che aveva, chiuse la porta in faccia al malcapitato. Si appoggiò
con entrambe le mani alla finestra di fianco e pianse a dirotto.
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 Dopo  pochi  istanti  sentì  battere  con  le  nocche  ai  vetri  e  sconsolatamente  l’agente
immobiliare allargando le braccia le mostrò un preliminare di vendita dove spiccavano in fondo a
destra due firme ben chiare: Sara Tomei. 

La grafia era assolutamente la sua. Sara afferrò d’istinto un pesante vaso di vetro appoggiato
sul tavolo e lo lanciò nella finestra fracassandola. Il malcapitato se lo vide arrivare sulla mascella
e non poté assolutamente evitarlo. 

La nuova settimana riprese nell’ufficio del commissariato.  Questa volta non certo per sua
iniziativa. 

Quando Dorigo arrivò, la vide  accasciata su una sedia in sala d’aspetto e un agente le stava
sottoponendo alcuni fogli da firmare. Era l’ombra dell’avvenente signora che aveva visto entrare
radiosamente nel bar pochi giorni prima. Dorigo capì che la situazione era nettamente peggiorata.

La fece accomodare nel suo ufficio e si fermò a parlare con il poliziotto di servizio.
Si trattenne per parecchi minuti e quando entrò, la squadrò con estrema preoccupazione. 
Sara ebbe l’impressione nettissima che fosse più preoccupato per il suo stato mentale che per

tutto il resto. 
Aveva ragione.
«Signora, io non vorrei vederla qui oggi, le avrei offerto più volentieri un caffè al bar. Sarà al

corrente che qui abbiamo una triplice denuncia nei suoi confronti: da parte di un’agenzia con la
quale ha sottoscritto dei documenti, da parte di due coniugi che si sono vincolati a un atto che lei
rifiuta di riconoscere e addirittura una denuncia per lesioni personali a un agente immobiliare,
tutt’ora ricoverato con un trauma facciale e un paio di denti rotti. Cosa sta succedendo signora?
Ha dei problemi… insomma è in una fase di…» 

«No, no, no! Io non sono pazza né psicopatica né qualunque cosa lei voglia credere! Io lavoro
qui da anni e tutti  mi conoscono per una persona seria e stimata.  Mai un problema.  Da una
settimana qualcuno ha deciso di farmi impazzire e io non so chi, non so perché, non so fino a che
punto! Lei mi dovrebbe aiutare e invece mi ha già condannato! Io…  non ho nessuno… credevo
di aver trovato un appoggio in lei!».

«La voglio aiutare signora, mi creda, ma per farlo ho bisogno di informazioni, è necessario
che  lei  motivi  in  modo  serio e  circostanziato  la  sua estraneità  alle  situazioni  che  la  vedono
coinvolta. Posso credere alla storia del documento manipolato nei computer dell’azienda, sa…
l’invidia, la cattiveria sono sempre in agguato per una dottoressa con un ruolo importante come il
suo. Lei è una bella donna, piena di fascino e capisco che molti vorrebbero essere al suo posto».

«No, commissario, non credo che dei colleghi siano arrivati a questo punto, soprattutto ora
quando ormai ho percorso quasi tutti i gradini di carriera possibili all’interno dell’istituto. Non è
plausibile che per anni abbiano finto di aiutarmi, di stimarmi e di congratularsi incessantemente
con me, avrebbe avuto più senso fermarmi prima. No, commissario c’è dell’altro, qualcuno che
viene dall’esterno».
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«Dottoressa come fa ad esprimere una simile considerazione? In base a quali elementi? Cosa
sa che non vuole dirmi? Dimentichiamo per un attimo l’istituto, signora, la sua firma autentica su
un preliminare di compravendita cartaceo, come la giustifica? ».

«Non la giustifico, infatti! È questo che mi fa perdere il controllo! Io sono abituata ad avere
sempre una risposta assolutamente razionale ad ogni cosa che mi accade, nel mio lavoro non
accade nulla per caso, e qui siamo di fronte a un susseguirsi di avvenimenti senza logica… o mio
Dio, la settimana scorsa… pioveva, stavo rientrando in casa e un corriere doveva consegnare due
pacchi al vicino. Disse di essere già tornato due volte,  mi pregò di apporre la mia firma sui
documenti e lasciò i pacchi sotto la tettoia. Sì, ho firmato due moduli,  non li ho minimamente
guardati, era tutto così logico!».

«Signora, signora… non sempre, non tutto si può giustificare solo con la logica; vede che
scavando emergono cose che al momento sembrano insignificanti, ma poi…».

Dorigo passò le successive due ore aiutando Sara nella ricerca di ogni possibile indizio atto a
chiarire la serie di strani avvenimenti; avviò persino una cauta ricerca nei confronti dell’istituto
partenopeo che si riteneva fortemente danneggiato dalla relazione di Sara Tomei, nel tentativo di
accertare se vi fossero  infiltrazioni mafiose. Cercò di valorizzare ogni minima contraddizione,
ma dovette ammettere che, se la donna celava qualcosa, lo stava facendo con grande disinvoltura.
Inoltre gli episodi erano troppo scollegati uno dall’altro, di natura completamente diversa, se non
per la concentrazione con la quale si erano verificati nel tempo. 

Era una situazione strana,  in cui per un investigatore mancavano totalmente lo spunto di
interesse, l’indizio, il fine. Erano episodi nati e morti in pochi momenti, fine a se stessi se non per
eventuali strascichi legali peraltro di non rilevante entità. 

Nulla che potesse colpire la mente dell’investigatore. 
Fu proprio questo aspetto a stimolare la sua curiosità.
Immaginò di essere egli stesso la vittima di una serie di bombe a orologeria come quella che

stava vivendo la signora. 
Era evidente che qualcuno volesse danneggiare, ma non al punto di distruggere e spaventare,

ma non di lasciare tracce tali che la giustizia volesse approfondire. Qualcuno colpiva, ma voleva
che la sua vittima potesse continuare a lavorare, a vivere, a circolare per poter continuare a farne
il proprio bersaglio. 

Si rese conto che stava entrando nella testa di Sara, sposando la sua tesi e considerandola una
vittima quando fino a due ore prima era assolutamente convinto di trovarsi di fronte al classico
disorientamento di una donna che aveva perso il controllo di se stessa.

«Sara… mi scusi, signora Sara, io la voglio aiutare e comincio a credere che qualcosa di
indipendente dalla sua volontà stia accadendo. Ma se così è, temo ci possa essere un seguito…
insomma, che questi episodi si ripetano». 

Purtroppo le affermazioni dell’ispettore non tranquillizzarono Sara; si rendeva conto che i
suoi nervi erano prossimi alla rottura. 
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L’aspetto positivo era la percezione ormai evidente di aver trovato un alleato,  un addetto ai
lavori che percepiva la stranezza della vicenda.

«Signora, lei cerchi per quanto possibile di continuare la vita di sempre prestando la dovuta
attenzione a particolari  insoliti  che si  possono verificare  attorno a lei.  Rimanga comunque a
disposizione, poiché la quantità di  segnalazioni a carico suo è notevole. Se non l’ha già fatto, si
procuri un buon avvocato e non si preoccupi; vedrò di dialogare con l’istituto e con l’agenzia
immobiliare in modo da alleggerirle la pressione. Capisce che nella mia posizione è tutto ciò che
posso fare per lei».

Sara uscì dal commissariato abbastanza rassicurata e più serena con l’impressione che al di là
delle parole, il commissario avrebbe potuto fare di più, se non fosse stato inopportuno. 

Prese una giornata libera, parlò telefonicamente con un paio di suoi collaboratori all’istituto
ed  ebbe  l’impressione  di  sentire  un  clima  di  sostegno  e  di  sincera  partecipazione  nei  suoi
confronti.  L’indomani  sarebbe  rientrata  in  ufficio  e,  in  un  contesto  che  auspicava  di  minor
tensione,  avrebbe  cercato  di  dialogare  col  presidente  e  naturalmente  di  stendere  una  nuova
relazione  per  l’istituto  partenopeo,  tale  da  fugare  ogni  dubbio  sulle  proprie  valutazioni  a
riguardo. 

Si  augurò fortemente  che l’analisi  del  commissario  fosse improntata  alla  prudenza e  che
l’infausta settimana restasse un lontano, spiacevole ricordo.

Capitolo 4
L’infanzia di Sara

Sara passò il pomeriggio rassettando la casa e aspettando il falegname per la sostituzione del
vetro infranto. 

Nell’attesa riordinò alcuni scaffali della libreria e si ritrovò tra le mani un album con alcune
fotografie dell’infanzia. Ve n’era una in cui era ritratta piccolissima, con un paio di sci molto
lunghi per la sua età e un bel cappuccio con due orecchie da orsetto. 

Era aggrappata a una gamba di papà e stringendola forte con entrambe le braccia sorrideva
felice con tanti dentini regolari e bianchissimi.

 Pensò tristemente a come sarebbe stato diverso vivere questi momenti con accanto il padre a
proteggerla. Avrebbe chiamato: «Papi, ho un problema, ho bisogno di te».

 «Arrivo, piccola mia»  avrebbe risposto senza nemmeno chiederle quale fosse il problema.
Interrotta ogni cosa, in poche ore sarebbe stato da lei con il suo carico di sicurezza, di premura,
d’amore. 

La casa si sarebbe trasformata nel suo quartier generale e, ne era sicura, nessuno avrebbe
avuto il coraggio di importunarla più. 

«Papà, papà, perché te ne sei andato così presto!».
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Certo era un bel maschiaccio da bambina! Non era quella che si può definire una fatina che
giocava con le bambole. 

Il quartiere in cui occupavano una gradevole villetta era casualmente frequentato da numerosi
bambini quasi tutti coetanei, alcuni erano figli di colleghi del padre.

 L’Aeronautica, anni prima, aveva assegnato alcune villette vantaggiosamente convenzionate
agli ufficiali che ne fecero richiesta e si era creato un microclima gradevole dal punto di vista
sociale, soprattutto per quanto riguardava i bambini della zona.

Sara si aggregava spesso a queste bande di ragazzini che giocavano a pallone, correvano a
nascondersi  nei  prati,  inseguivano  inutilmente  alcuni  scoiattoli  che  popolavano  il  bosco alle
spalle del quartiere. 

Molto competitiva, non accettava certo di arrivare ultima sulla collina o di non saper battere
un calcio di rigore come i maschi. 

In  una  corsa  campestre  non  aveva  la  minima  esitazione  a  puntare  alla  vittoria;  adorava
vincere, alzare le braccia e guardare fisso nell’obiettivo dell’immancabile macchina fotografica
della mamma o di qualche altro genitore. 

Durante l’inverno, sin da quando aveva 4 o 5 anni, l’accompagnavano sul Terminillo o sul
Gran Sasso. Il padre era un eccellente  sciatore e non gli  parve vero che quello scricciolo di
bambina fosse tanto disinvolta e agile sulle piste. 

Non sentiva  letteralmente  la  fatica,  si  fermava  solo  per  chiedere  acqua e  crostata.  Nelle
competizioni per bambini la si vedeva spesso sollevare le  braccia tese al cielo e ammagliare col
suo candido sorriso. 

Quando cadeva o comunque veniva battuta, il ritorno a casa era accompagnato da un pianto
inconsolabile.  Durava circa mezz’ora,  poi al  termine dei tornanti  la  strada si  addolciva e lei
cadeva addormentata svegliandosi solo nel garage di casa.

Il  padre la adorava; la mamma avrebbe preferito una femminuccia che l’  accompagnasse
nelle tante piccole esperienze domestiche, ma si era ormai rassegnata. Sara non sarebbe mai stata
donna  di  casa;  ovunque ci  fosse  una  competizione,  un  confronto,  un  campo di  battaglia,  là
avrebbe  trovato  la  sua  Sara;  là  sarebbe  andato  il  marito,  Giorgio  Tomei,  colonnello  di
professione, e bambino per gioco al seguito della figlia.

Incredibilmente scoprirono anche che i mille rivoli in cui la piccola Sara disperdeva le sue
energie, non incidevano minimamente sui risultati scolastici; era sempre pronta, brillante, con la
piccola mano alzata e la risposta pronta. Non aveva necessità di fare i compiti; la sua attenzione
in  classe  bastava  per  farle  memorizzare  le  semplici  nozioni  della  scuola  elementare,  la
competitività faceva il resto.

Furono  anni  bellissimi  quelli  della  scuola  di  base,  con  i  lunghi  pomeriggi  a  scorazzare
insieme alla banda di ragazzini tra le mille opportunità di quel quartiere tranquillo. Un paio di
compagni  abitava  in  cascina  e  questo  apriva  a  Sara  le  porte  di  un  mondo  misterioso,  con
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macchine agricole che tanto assomigliavano ai mostri dei cartoni animati giapponesi. Si infilava
in ogni angolo senza timore e approfondiva con serenità il piacere della scoperta quotidiana. 

All’età  di  nove,  dieci  anni  i  maschietti  più  svegli  mostravano  i  primi  maliziosi  segni  di
curiosità sessuale e alcune volte sarà li scoprì nascosti negli angoli a toccarsi con insistenza le
parti  intime;  lei  non  provava  nessuna  sensazione  né  di  fastidio  né  di  eccessiva  curiosità.
Semplicemente non riusciva a capire la necessità di quel gioco inutile e sciocco. 

Accadde che, mentre giocavano e lottavano tra di loro, Marco, il più sveglio dei maschietti le
mise con insistenza le mani sotto la gonna cercando di toccarla tra le cosce. Lei non lo allontanò
subito e Marco visibilmente soddisfatto affondò con avidità le mani nelle sue mutandine. Sara
sentì quelle piccole dita scivolare sempre più insistentemente nella  piccola fessura e vide il volto
del ragazzino farsi rosso e stralunato; si spaventò e bruscamente lo allontanò. 

Marco se ne andò mortificato e Sara lo vide nascondersi dietro un cespuglio e strofinarsi
violentemente il pisello fino a emettere un lungo sospiro. Questo fu il primo e inconsapevole
contatto con il sesso e la cosa la lasciò totalmente indifferente. Per lei i ragazzini non avevano
nessuna  differenza  dalle  femmine,  erano  semplicemente  un  po’  più  grossolani  negli
atteggiamenti e facevano la pipi stando in piedi. 

Un paio di amichette  invece li  trovava molto interessanti  e non perdevano occasione per
spiarli quando questi si esibivano in confronti sessuali. 

Un giorno in cascina scoprì il solito Marco con le mani nelle mutandine di un’amica ed ebbe
modo  di  costatare  che  quest'ultima  apprezzava  in  modo  diverso  dal  suo  le  attenzioni  del
ragazzino. Entrambi erano molto eccitati e ansimavano intensamente.

Lei non provava nulla e non riusciva a capire. Ebbe il coraggio di confidarsi con la mamma
che un po’ tesa e impacciata le spiegò di non preoccuparsi; non tutti sentono le stesse emozioni
contemporaneamente,  era  una  cosa  normalissima.  Prima  o  poi  anche  lei  avrebbe  sentito  il
bisogno di essere osservata e toccata, ma era opportuno attendere un’età quantomeno di maggior
consapevolezza. 

Sara si tranquillizzò, ma il dubbio di non essere uguale agli altri le restò a lungo.
 Il piacere sessuale lo scoprì prepotentemente a undici anni inoltrati, quando, dopo una corsa

campestre impegnativa e con temperatura molto rigida, si buttò sotto la doccia calda e respirando
profondamente fece scorrere a lungo l’acqua calda sul corpo intirizzito. 

Da  prima  sentì  un  formicolio  sui  piccoli  capezzoli  che  timidamente  cominciavano  a
modificare la  loro forma infantile;  un formicolio,  quasi  un solletico che mai  aveva avvertito
prima. Era piacevole, stimolante,  mosse il suo corpo in modo che i piccoli  getti  della doccia
colpissero proprio in quel punto e la sensazione di piacere aumentò a dismisura. 

Contemporaneamente  sentì  una  sensazione  analoga  tra  le  cosce,  e  i  rivoli  d’acqua  che
scivolavano morbidi sui bordi della sua fessura le ricordarono in modo prepotente le dita del
piccolo Marco. Il suo corpo fu avvolto da un’ondata di grande calore ed ebbe un fremito. Le
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gambe si fecero molli e provò un incontenibile bisogno di toccarsi, di affondare la mano dentro
se stessa. 

Lo fece da prima delicatamente, poi con eccitante avidità e continuò a lungo fino a che sentì
il suo corpo sciogliersi in un ondata di calore e di piacere. 

Restò sotto la doccia immobile per alcuni minuti piangendo di felicità.
Sara aveva scoperto il piacere del sesso.
Capì di essere uguale a tutti i coetanei, accettò con naturalezza e complice benevolenza le

confidenze delle amichette e non le biasimò più ogni qualvolta, dopo essersi appartate, le vedeva
tornare accaldate e sorridenti. 

Il suo corpo si andava velocemente trasformando e nel giro di pochi mesi i piccoli seni non
potevano più nascondersi nelle leggere magliette estive; provava sempre grande imbarazzo ogni
qualvolta si indurivano in presenza dei ragazzi. Il suo aspetto non passava inosservato e gli occhi
dei  coetanei,e  non solo,  la  scrutavano  sempre  più spesso.  Questo  le  provocava una  sorta  di
doloroso piacere. 

Un pomeriggio assolato Marco ci riprovò.
Giocavano sdraiati nell’erba dietro casa e con studiata lentezza le appoggiò una mano sulla

coscia. Sara provò un brivido e si immobilizzò: non sapeva come comportarsi. 
I suoi capezzoli si gonfiarono improvvisamente emergendo visibilmente dalla maglietta. 
Marco a quella vista non riuscì più a trattenersi; avanzò insistentemente con la mano sulla

pelle morbidissima e calda;  le dita raggiunsero le mutandine e la piccola e vellutata  fessura.
Cominciò lentamente ad accarezzarla e a strofinarsi contro il suo corpo.

Sara era eccitatissima,  si sentiva la testa stordita e assecondò i movimenti;  istintivamente
divaricò le cosce e Marco le fu immediatamente sopra. 

Non si aspettava questo e si spaventò; si sentì soffocare e cercò di allontanarlo, ma lui era
fortissimo. 

Quando vide che Marco aveva i pantaloni sbottonati fu presa da terrore; non aveva più il
pisellino col cui scherzosamente gareggiava a chi pisciava più lontano, ma una grossa verga
arrossata e dura che tentava di infilarle tra le gambe. 

Reagì d’istinto e gli affibbiò un terribile pugno proprio in quel punto facendolo urlare di
dolore. 

Marco scappò ansimando, imprecando e piangendo contemporaneamente.
Non lo rivide più fino all’inizio del nuovo anno scolastico. 
Ora Sara guardava i ragazzi con occhi diversi, e non accettava più i gesti e le manate pesanti

con cui aveva convissuto per anni. 
Si  sentiva  diversa:  adesso  era  femmina.  La  sua  sessualità  e  il  suo  diventare  donna  non

subirono altri traumi per molto tempo. 
Con  un  corpo  che  assumeva  contorni  splendidi  e  prorompenti  non  poteva  sfuggire  alla

quotidiana carezza degli sguardi maschili e alla fredda e sottile invidia femminile. 
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Lei vedeva e godeva di queste attenzioni, ma le sue energie si esaurivano con accanimento
nella corsa, nello sci, nello studio. 

Quando il  richiamo del  corpo si  faceva  insistente  Sara  si  abbandonava sotto  la  doccia  e
lasciava che le sue mani la stordissero di piacere e di sicurezza, senza nessuna paura e senza il
minimo rimorso.

Sara chiuse l’album di vecchie fotografie e pianse nuovamente,  ma non di gioia;  si sentì
infinitamente sola.

Capitolo 5
L’incubo continua

Il ritorno all’istituto avvenne nella completa normalità. 
Il presidente era assente da un paio di giorni per precedenti impegni e questo non poteva che

farle piacere; non riusciva a sopportare che il suo unico superiore diffidasse della sua onestà
professionale. 

Lo “staff “ la accolse con grande calore; ebbe l’impressione che tutti si stringessero a lei per
proteggerla. 

Questo  la  colpì  significativamente  e  le  fece  piacere  costatare  un  aspetto  umano  tanto
importante  al  quale  non  aveva  mai  dedicato  la  minima  attenzione.  Ridistribuì  con  la  solita
sicurezza i compiti e si aggiornò sui pochi avvenimenti che per forza di cose aveva trascurato.

Passarono tre o quattro giorni di assoluta routine e il suo carattere forte e competitivo fece si
che potesse immergersi pienamente nelle funzioni manageriali.

Uscì dall’ Istituto per un fugace pasto con l’intenzione di rientrare al più presto. L’aspettava
un pomeriggio ricco di impegni.

Proprio un paio di metri oltre la porta a vetri fu affiancata da due distinti signori che molto
gentilmente la invitarono a rientrare per un breve colloquio. 

Sarà  tergiversò  e  tentò  di  spiegare  la  ristrettezza  dei  suoi  appuntamenti,  ma  furono
irremovibili. Per avvallare il loro ruolo le mostrarono un tesserino con la sigla di un imprecisato
organo di controllo della sicurezza.  Appena furono all’interno il loro atteggiamento,  sia pure
sempre cortese e rispettoso si fece più rigido e le intimarono di recarsi nello spogliatoio per una
perquisizione.

Sara ripiombò nell’incubo. Si sentiva paralizzata, balbettò qualcosa e disse semplicemente
fate quello che dovete. 

Non fu necessario arrivare a nessuna situazione imbarazzante; nella cerniera interna della sua
borsetta, accanto al portadocumenti e al pass trovarono una chiavetta USB. Non cercarono altro;
le dissero semplicemente di seguirli nell’ufficio del presidente, da poco rientrato in sede. 
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Qui  venne  chiamato  uno  dei  tecnici  informatici  e  si  chiese  di  inserire  la  chiavetta  nel
computer. Conteneva una decina di cartelle, numerate con sigle composte da lettere e numeri.
Furono aperte e fatte scorrere velocemente; non era necessario nessun approfondimento.

 Sara sbiancò e mancò poco che svenisse. Si sedette lentamente con la testa tra le mani.  Già
dall’indicazione  delle  cartelle  aveva  capito  tutto:  erano  i  progetti  più  riservati  e  importanti
dell’Istituto, su cui si lavorava dall’intero anno. L’asportazione di uno solo di quelli bastava per
essere immediatamente licenziati e denunciati.

 Incredibilmente nessuno le chiese la minima spiegazione; era tutto talmente chiaro che non
era necessario. 

Il presidente dopo alcuni istanti di imbarazzante silenzio, le disse semplicemente:
 «Sara, immagino che prima di fare dichiarazioni lei intenda chiamare il suo avvocato; gli

ispettori avranno la compiacenza di attendere il tempo necessario».
Sara scosse la testa senza alzare lo sguardo, la sua voce era rotta come se fosse una vedova da

giorni seduta al feretro del marito: 
«Non voglio l’avvocato, chiamate il commissario Dorigo».
«Lei sa cosa rischia signora» intervenne uno degli ispettori.
Sara scosse nuovamente la testa e tacque definitivamente.
Il presidente invitò un’impiegata a rintracciare immediatamente il commissario.
La tensione era evidente sul volto di tutti i protagonisti.
L’ufficio del presidente sembrava realmente una camera mortuaria. 
I due ispettori si trovavano davanti a uno dei casi più clamorosi e, se vogliamo ingenui, di

furto di dati di grande importanza.
Il  presidente con le mani appoggiate  alla scrivania guardava il  piano di mogano con uno

sguardo  privo  di  espressione  e  soppesava  mentalmente  i  gravi  danni  che  sarebbero  derivati
all’Istituto,  alla  povera Sara e a se stesso,  giacché in queste situazioni  chi è al  comando,  in
qualche modo è sempre responsabile. 

Sara non si era più mossa nell’ultima mezz’ora, chiusa in un mutismo esasperante e doloroso
nemmeno aveva dato segno di accorgersi dell’ingresso del commissario Dorigo. 

Arrivato solo, senza il consueto agente, si era accomodato a formare un cerchio con gli altri.
Pensava velocemente e taceva, poiché aveva la netta sensazione che il primo a rompere il

ghiaccio avrebbe dato una svolta forse determinante a quell’ inspiegabile vicenda. Aveva notato
che nessuno sapeva assolutamente come muoversi. 

Gli ispettori avevano compiuto il loro dovere e, in presenza di un commissario di polizia non
erano autorizzati ad andare oltre; il presidente era evidentemente turbato e non sapendo che pesci
pigliare per uscirne col minor danno possibile, sicuramente stava pensando alla possibilità che
altri fossero coinvolti. C’era la concreta possibilità di essere in presenza di ricattati, o peggio di
ricattatori e che la dirigenza dell’intero istituto saltasse come un castello di carta. 
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Sara era sotto choc e non parlava; cosa mai avrebbe potuto dire? Presa così, con le mani
platealmente nella marmellata… e con tutto il resto alle spalle! 

«Ed io cosa faccio ora? Sono davanti a una diabolica  Eva Kant o a una povera disgraziata
squilibrata  inconsapevole  di  ciò  che  sta  commettendo?»  Dorigo  guardò Sara  che  seduta  coi
gomiti sulle ginocchia e col mento sul palmo della mano guardava fissa un punto lontano. 

Solo in quel momento la percepì in tutta la sua struggente bellezza. Aveva un impeccabile
look da donna in carriera: tailleur grigio e attillato alle ginocchia, maglietta sottile color perla,
scarpe con tacco alto  e  gambe mirabilmente  proporzionate.  Due orecchini  molto  discreti  e i
capelli raccolti a lasciar libero il collo. Gli occhi erano la cosa più impressionante, neri, perfetti,
profondi come due laghi di montagna. In quel momento erano pieni di lacrime. Dorigo dovette
togliere lo sguardo. 

Stava per aprir bocca quando inaspettatamente fu Sara a parlare; disse semplicemente: 
«Gimmy, solo Gimmy mi può salvare ora» e poi tacque.
Il presidente la guardò in modo interrogativo e poi ammiccò a Dorigo. Dorigo scosse il capo. 
Entrambi guardarono Sara: 
«Chi è Gimmy?» disse il presidente.
 Sara rispose guardando Dorigo:
« E’ quel ragazzo…» 
Dorigo la fermò con la mano.
 «Sara aspetti… presidente, le chiedo di poter parlare con lei e con Sara privatamente».
 Il presidente acconsentì.
Quando furono soli il presidente recuperò il proprio posto dietro la scrivania, le mani ben

piantate  su  di  essa  e  in  tono  autorevole  disse:  «Signori,  c’è  dell’altro  che  io  debba  ancora
scoprire?». 

Sara guardò il commissario e questi fece un cenno affermativo col capo, Sara parlò: 
«Presidente,  alcuni  giorni  fa  ho  realmente  sottratto,  con  la  mia  chiavetta  personale  un

documento, la relazione dell’istituto partenopeo». 
Il  presidente  si  imporporò  e  stava  per  esplodere,  Dorigo  lo  fermò  con  decisione  e  Sara

proseguì: 
«So esattamente  quali  violazioni  ho  commesso  e  me  ne  assumo ogni  responsabilità.  Ho

portato il file a un ragazzo che conosco bene… un… diciamo, grande esperto informatico e in
pochi minuti ha scoperto che il file era stato manipolato, rimossi e riposizionati firme e timbri su
un testo  completamente  diverso,  un  lavoro  fatto  da esperti  ma  non sufficientemente  bravi  a
ingannarlo.  Io  non  ho  potuto  dirle  questo  perché  sarebbe  stato  un’ammissione  della  mia
responsabilità;  speravo  che  nel  frattempo  qui  qualcuno  giungesse  alle  stesse  conclusioni,
purtroppo  devo constatare  che  nessuno è  in  grado di  farlo.  Signor  presidente,  qui  è  entrato
qualcuno che ha manipolato l’hard disk e sa che questa non è una buona immagine nemmeno per

26



lei. Qui è nuovamente entrato qualcuno e mi ha infilato nella borsetta quella chiavetta USB  che
non ho mai visto, dopo aver tranquillamente copiato il meglio del nostro lavoro… 

Le chiedo di far entrare Gimmy e lasciare che visioni il sistema dati». 
«No, no e no! – il presidente paonazzo esplose a scoppio ritardato – qui tutti vanno, vengono,

copiano, escono… un ragazzo chi? Un esperto di che? Uno di quei bravi ragazzi che si divertono
per gioco a mandare in tilt i sistemi delle banche o del Pentagono, violando ogni tipo di regola e
di codice… ho capito bene? È questo che deve entrare e risolvere i problemi? Magari lo aiuta lei
Sara? Già che ci siete, perché non vi portate il lavoro a casa!». 

Era veramente furibondo e cominciava a rendersi  conto di quanto anche la sua posizione
rischiasse di uscirne malconcia. 

«Non  Sara,  ma  io  potrei  aiutare  il  ragazzo  direttore,  non  si  fida  nemmeno  del
commissariato?» 

Il direttore non voleva sentire ragioni, la situazione rischiava di impantanarsi e se la giustizia
avesse fatto il regolare corso per Sara c’erano ben poche speranze. 

Dorigo tentò l’ultima carta: 
«Sara, potrebbe gentilmente accomodarsi e lasciarmi solo col presidente?» 
Sara uscì e si ritrovò a far compagnia ai due ispettori.
Si sedette e aspettò in un imbarazzante silenzio.
Dopo un quarto d’ora fu il presidente a chiamarla: 
«Dottoressa, …ho deciso di prendere qualche giorno di tempo prima di inoltrare qualsiasi

denuncia nei suoi confronti. Non significa che la creda innocente sia chiaro però… insomma, il
suo lavoro è troppo prezioso qui e il mio desiderio sarebbe di pensarla ancora con noi e con
l’Istituto.  Sia chiaro che tutto  va spiegato  e  debitamente  approfondito.  Ho bisogno di alcuni
giorni  per  valutare  gli  aspetti  legali  di  un  intervento  da  parte  di  estranei  sui  nostri  sistemi
informatici. Lei sa meglio di me quanto siano importanti e complicati i nostri archivi e la mole di
interessi che dipende dai contenuti. Si prenda una settimana di ferie, convocherò il Consiglio di
Amministrazione e poi ne riparleremo». 

Sarà si sentì rinfrancata.
 «Vuol dire presidente che Gimmy potrà entrare qui?» 
«Assolutamente no! – rispose accigliato lui – sarà già tanto se accetteremo di far entrare un

esperto di polizia scelto dal commissario… e questo è tutto».
 Sara ritornò ad accasciarsi e tacque.
Qui non restava altro da aggiungere alla già penosa situazione e Dorigo propose a Sara di

accompagnarla a pranzo, nonostante fosse ormai pomeriggio inoltrato. 
«Per le  sue marachelle  abbiamo saltato tutti  il  pranzo oggi,  dottoressa!» Dorigo cercò di

sdrammatizzare  la  situazione  per  quanto  fosse  possibile.  «Come  ha  fatto  a  convincere  il
presidente a congelare tutto per qualche giorno al punto da accettare un suo uomo all’interno?
Anche se, mi scusi commissario, io la ringrazio, ma con Gimmy sarebbe tutt’altra ricerca... ». 
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Dorigo sorrise: 
«In effetti, sembrava irremovibile, però sa… in ogni casa c’è sempre qualcosa nascosto sotto

i tappeti, qualche scheletruccio negli armadi; gli ho fatto presente che anch’io avrei cercato di
approfondire alcuni aspetti  e… molto ragionevolmente ha accolto i miei consigli.  Per quanto
riguarda il tecnico informatico, non si preoccupi; nei nostri centri abbiamo fior di specialisti e chi
sarà incaricato saprà come muoversi… soprattutto, mi ci lasci pensare; devo risolvere un paio di
cavilli  burocratici  ma  penso  si  possa  fare.  Un  tecnico  ha  sempre  bisogno  di  un  assistente,
chiaramente deve essere una persona di provata fiducia, ma nulla vieta possa essere un giovane
studente di informatica…».

«Negli  occhi  neri  di  Sara  si  formarono  due  grosse  lacrime  di  gioia  e  si  girò;  avrebbe
desiderato abbracciare forte Dorigo come mille volte aveva fatto da bambina col padre quando
esaudiva i suoi desideri, ma si limitò a dire: 

«Credo che accetterò il pranzo, mi è tornato un po’di appetito».
«Il pranzo lo offro a una condizione: che lei almeno finga ogni tanto di sorridere e mi lasci

guardare il fondo dei suoi occhi così imperscrutabili.»
«D’accordo, farò del mio meglio».
Fu un pranzo privo di  galanterie  e  di  frasi  inutilmente  gioviali,  servì  solo a  sancire  una

formale alleanza. 
Dorigo aveva tra le mani un caso sempre più complicato cui avrebbe dovuto dedicare del

tempo vero e per il quale compiere passi ufficiali; Sara, soltanto graziata per alcuni giorni, era
sempre in una situazione di potenziale arresto e licenziamento e il solo ricordarlo la spingeva ai
più turpi pensieri. Poneva immense speranze nell’analisi del sistema informatico, forse troppe. Si
augurava di scoprire velocemente il volto di un collega, di un cliente, un volto qualunque, che la
odiasse al punto da averle potuto fare tutto questo. 

Non voleva considerare l’ipotesi… fu solo un lampo che attraversò la sua mente, ma Dorigo
lo percepì e si preoccupò immediatamente: 

«Sara che succede? L’ho vista impallidire improvvisamente, si sente bene?» 
«Sì, sì, mi scusi, un pensiero nefasto, un brutto ricordo, non è nulla. A volte il passato ritorna

e… lasciamo stare, ne ho già tanti nel presente di problemi!».
«Ha ragione, non creda sia una condizione tanto strana! – anche Dorigo per qualche attimo si

perse con lo sguardo nel vuoto – tutti abbiamo un passato, non sempre piacevole da ricordare».
Tornare  a  casa  per  lei  stava  diventando  un  peso.  Solo  pochi  giorni  prima  era  come  un

tornado, parcheggiava, si tuffava in casa con pane e posta, si cambiava, ripartiva per le consuete
due ore di palestra rientrando stanca, ma col piacere di consumare una frugale cena tra le sue
quattro mura prima del meritato riposo. 

E poi, via per un nuovo giorno di intenso lavoro.
Quella sera tornò, scartò immediatamente l’idea di recarsi in palestra, si sedette e si sentì

molto stanca. 
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Qualcosa la stava rodendo dall’interno, ma non riusciva a metterlo a fuoco…  poi si ricordò
del pensiero venuto dal passato. 

Era possibile? 
Erano trascorsi troppi anni ormai, tutti avevano interesse a rispettare i patti. Chi, che cosa

poteva averli spaventati? 
E se così fosse stato, qual era la logica di questi attacchi?
No, non poteva essere e Sara cancellò quel pensiero. Ormai da tre anni aveva sospeso il

contratto con la Banca d’Italia per l’invio quadrimestrale dei codici randomizzati per la verifica
della cassetta di sicurezza. Riteneva che la questione potesse essere congelata per sempre.

Si addormentò malamente, inquieta, agitata; si rialzò andò in bagno, fece una doccia calda,
tornò a letto. Rimase a occhi sbarrati per lungo tempo, pensando al nulla finché la sua mente
svanì nel silenzio della notte. Si svegliò di soprassalto e la luce troppo forte la disturbò; aveva
perso la cognizione del tempo. Non succedeva mai che dormisse più del dovuto; guardò l’ora: le
dieci e venti. 

Si ricordò solo allora che era in “ferie forzate” e si rilassò.  
Stava sotto la doccia quando il telefono si mise a squillare; era inutile, lei non  riusciva mai a

lasciarlo suonare senza rispondere; uscì così com’era seminando acqua fino in soggiorno. 
Era Dorigo; lo sentì volentieri, ma ebbe subito paura che ci fossero altre cattive notizie. 
«Buongiorno dottoressa, spero di non averla disturbata;  pensavo non fosse in casa perché

un’ora fa non rispondeva nessuno». 
Sara dovette ammettere di aver dormito profondamente, era quasi impossibile che lei non

sentisse il telefono.
Dorigo voleva accertarsi che non avesse ancora parlato con Gimmy. «Naturalmente no» disse

Sara sorpresa da questa domanda.
«Qual è il problema?» chiese leggermente preoccupata. 
Dorigo  sembrò  vagare  quasi  non  sapesse  come  affrontare  l’argomento:  «Sa,  se  questo

ragazzo deve darci una mano,  io gradirei  vederlo prima che sappia da lei… insomma vorrei
valutarlo. Lei lo ritiene realmente all’altezza di questo compito? Difficilmente avrebbe un’altra
opportunità se la cosa si rivelasse un fiasco».

«Senta  commissario,  lei  sta  dimenticando che io  sono ingegnere  elettronico;  ho perso la
dimestichezza del contatto quotidiano, ma sono in grado di valutare le capacità altrui… è solo
questo il problema? Lo convochi, lo metta alla prova, lo faccia confrontare con un suo esperto e
vedrà che se lo mangia in un boccone!». 

«Già… – Dorigo non sapeva come arrivare al dunque – è proprio questo il problema. Lei si
fida veramente di questo… smanettone così abile?». 

«Sì, sì, sì; mi fido veramente! Cosa fa, ora si mette anche lei a distruggere le poche, anzi
l’unica certezza che mi è rimasta? Cristo! Non aveva altro per tirarmi giù dal letto?». 

«Sara, Sara, mi scusi… non volevo, è che… posso fare un salto da lei?».
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  «L’aspetto» Sara riattaccò.
La  giornata  stava  nuovamente  partendo  col  piede  sbagliato.  Anni  di  alzatacce  alle  sei  e

quarantacinque  per  essere  in  ufficio  alle  otto  stavano  diventando  un  lontano,  meraviglioso
ricordo.

Dopo venticinque minuti Dorigo era alla porta. 
In mano aveva una copia di un giornale locale con una discreta tiratura, soprattutto in città. 
La salutò e senza troppi preamboli lo aprì a una pagina interna di cronaca locale. In basso a

sinistra  un  articolo  su  due  colonne  con titolo  in  grassetto  “GIOCHI DI  SPIE ALL’EGIDIO
NERI” e come sottotitolo,  in  corsivo,  ma sempre  in  grassetto:  “Indagata la  dottoressa Sara
Tomei” Seguiva una brodaglia di aria fritta, nella quale un paio di frasi lasciavano trasparire
chiaramente informazioni certe e precise; si leggeva: “Durante una perquisizione di routine nella
borsa della dottoressa è stata rinvenuta una chiavetta contenente importantissimi file sulle più
recenti ricerche dell’Istituto. Sembra che l’interessata non abbia saputo assolutamente motivare
il perché della grave infrazione ai rigidi protocolli di sicurezza del noto centro di ricerca…. il
più assoluto riserbo viene mantenuto sulle indagini in corso e su eventuali colleghi coinvolti
nell'incresciosa vicenda”.

Altra aria fritta e poi: “Da indiscrezioni, poi confermate da un paio di denunce sembra che la
dottoressa Tomei sia stata coinvolta recentemente in altre situazioni  ambigue e difficilmente
spiegabili per una persona di tale ruolo e personalità…”.

 Dorigo la osservava mentre leggeva e gli si spezzava il cuore vedere quei meravigliosi occhi
neri riempirsi per l’ennesima volta di lacrime. Quando smise di leggere capì che doveva aiutarla
a sedersi perché era completamente priva di ogni energia. 

Aspettò qualche istante e poi le ripeté la domanda: 
«Signora, si fida veramente di quel ragazzo?». 
Sara alzò lo sguardo con gli occhi pieni di lacrime e mosse semplicemente la testa dall’alto

verso il basso tre volte.
Ora non aveva più un posto in cui si sentisse di stare da sola, Dorigo cercò di convincerla a

recarsi  da un amico,  da qualche lontano parente ma, Sara non reagiva;  lui  non sapeva come
uscirne e non aveva più il coraggio di abbandonarla in quelle condizioni. 

Alla  fine  fu  soccorso  da  un’idea  brillante  e  insperata:  le  chiese  se  non  avesse  qualche
particolare controllo medico che forse aveva rimandato da tempo per i troppi impegni e si scoprì
che da mesi stava rinviando una serie di esami di routine presso il vicino ospedale.

Con un giro di telefonate riuscirono ad ottenere un ricovero nella giornata stessa e persino a
fare in modo che un medico, caro amico del presidente, la seguisse personalmente. 

Concordarono almeno tre giorni di degenza e Sara sembrò accettare la soluzione di buon
grado.
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Gimmy, con una mano smanettava sulla tastiera del computer, con l’altra teneva aperto un
noiosissimo testo di informatica e, con le cuffie, ascoltava musica rock. 

Non riusciva mai a occuparsi di una sola cosa; l’unico di cui avrebbe fatto volentieri a meno
era il testo di informatica, ma l’esame era fissato per la fine di novembre ed era opportuno che si
desse una mossa. 

Per Gimmy l’informatica non doveva esistere come materia scolastica; l’informatica era una
melodia da sperimentare, da modulare, da suonare sulla tastiera del computer; l’informatica era
arte, andava vissuta con tutto il corpo… tolse le cuffie poiché aveva la sensazione di sentire un
rumore strano, come una vibrazione. Non si sbagliava, qualcuno era attaccato al campanello e
non rinunciava. 

Di solito rispondeva la signora Donizzetti, lui interveniva solo nei casi di estrema necessità
anche perché era un residente… semiclandestino; il suo contratto d’affitto non era regolarmente
registrato poiché il seminterrato che occupava non aveva l’abitabilità. 

Questo locale era ciò che di meglio potesse desiderare;  un letto,  un armadio,  una piccola
cucina con frigorifero. Presenza essenziale era la linea telefonica fissa con connessione ADSL,
una  miriade  di  computer,  di  scanner,  di  stampanti,  di  modem,  di  schede,  di  hard  disk  di
programmi sparsi con una teoria del caos totale, in cui tutto occupava un posto ben preciso.

Stava  per  rispondere  quando  la  signora  Donizzetti  afferrò  il  citofono  «Buongiorno  cosa
desidera?». 

«Buongiorno signora, sono il Commissario Dorigo del vicino distretto di polizia; risiede da
lei il signor Gimmy Valent?».

La  signora  ebbe  un’esitazione  poiché  era  consapevole  della  non  perfetta  regolarità  del
rapporto che la legava al ragazzo, ma decise di prenderla da un altro punto di vista: «Oh povero
ragazzo che studia sempre tanto! Cos’ha combinato… è accaduta qualche disgrazia?». 

«Assolutamente no signora  – rispose bonario Dorigo – ho solo bisogno di parlare qualche
istante con lui… se è in casa». 

«Le apro subito, sa, i  ragazzi… hanno sempre la radio accesa e i tappi nelle orecchie,  si
accomodi, la prego».

Gimmy sbirciava da una finestrella del seminterrato; teso come una molla roteava gli occhi
nel locale alla velocità della luce. Stava mentalmente valutando cosa poteva far sparire, cosa
nascondere, cosa distruggere e cosa cancellare in meno di un minuto; sembrava indemoniato, non
riusciva a muoversi, a decidersi. 

Capì che non sarebbe bastata l’intera giornata a eliminare le tracce di tutto ciò che di illegale
si trovava in quella stanza. 

Occupò il tempo rimanente pensando a Guglielmo di Baskerville, quando, ne “Il  nome della
Rosa” la biblioteca va in fiamme e lui con quattro preziosissimi testi in mano si rende conto che
non può salvare null’altro che se stesso assistendo impotente al rogo.

31



Il commissario scese accompagnato dalla signora Donizzetti che tentò di giustificare un certo
disordine dovuto al troppo studio del ragazzo. Dorigo la rassicurò e la accomiatò.

Si  guardò  intorno  per  qualche  istante,  in  alto,  in  basso,  sulle  scrivanie…  sogghignò
compiaciuto. 

Gimmy, immobile sudava, occhi sgranati, lentiggini più rosse che mai. Ebbe la sfacciataggine
di esordire balbettando: 

« No… non… non è come sembra… signor commissario… vede…» 
« E'. E’ Gimmy! Come fai a sapere che sono un commissario?» 
«La signora… il campanello… ho… ho sentito…».
«Così, tu sei Gimmy… – lui annuì debolmente – Gimmy Valent, studente di elettronica…

fuori corso?». 
«No. No. Non fuori  corso,  stavo giusto preparando un esame per…» «Va bene va bene,

immagino che te la caverai abbastanza – Gimmy annuì nuovamente – hobby, Gimmy?» 
«La musica commissario, un po’ di internet…» 
«e hacker per passione!» aggiunse a bruciapelo Dorigo.
 Gimmy sobbalzò: 
«Lo sapevo! No, le stavo dicendo…vede non è …» 
«E’. E’ Gimmy! Hacker o cracker Gimmy?».
Gimmy si illuminò, la sua mente velocissima stava intravedendo uno spiraglio: 
«Lei… lei conosce la differenza commissario?  perché vede, quasi nessuno la conosce e noi

dobbiamo sempre spiegare che non è la stessa cosa e… – Dorigo lo guardò dritto negli occhi,
serio  e  impassibile  –  hacker  commissario,  hacker!  Io  non farei  mai  quelle  cose,  insomma i
cracker sono sballati, sono pirati, capisce?». 

«Capisco, capisco,  senti,  hai qualcuno che ti aiuta a preparare gli esami,  gli elaborati,  un
amico che ti segue?» 

«No commissario, vede, cerco di seguire le lezioni al meglio, mi arrangio, sa, non potendo
permettermi un’automobile, preferisco star qui e fare esperienza.» 

 «Ok, quindi nessuno che ti viene a trovare?» 
«No. Oh sì! A volte un’amica, non una ragazza, una professoressa che mi sistema un po’ gli

appunti e soprattutto l’esposizione orale. Sa io sono un po’ impacciato, vorrei dire tante cose, ma
non … non escono come si dovrebbe».

«Capisco e, la paghi questa professoressa? Come la ricompensi?» Gimmy a queste parole
arrossì violentemente e ricominciò a balbettare «Non ci ho mai pensato, no, che intende? Lei non
vuole nulla io… lei è molto più anziana di me commissario». 

«Quanti anni hai Gimmy?». 
«Ventitrè, quasi ventiquattro…» 
«Però ti piace la tua professoressa Gimmy, se ti chiedesse un favore tu non esiteresti per lei». 
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Gimmy era paonazzo. Non poteva dimenticare quel bacio in mezzo alla fronte per il quale si
era masturbato fino a notte fonda; ma non poteva nemmeno dimenticare la chiavetta che aveva
letto con avidità per lei e che aveva promesso di dimenticare. 

Il commissario lo incalzò: 
«Quindi per lei non hai mai fatto nulla per cui potresti amaramente pentirti se non me lo

confessassi subito, è così?». 
«E’ così, è così commissario lo giuro su… » 
Dorigo lo fermò con la mano: « lascia... lascia stare».
Dorigo  capì  che  questo  non l’avrebbe  mai  tradita  nemmeno  sotto  tortura,  il  ragazzo  era

profondamente turbato da quella donna, e non aveva difficoltà a immaginarlo; probabilmente non
aveva mai osato sfiorarla con un dito, ma ne era totalmente pervaso.

«Bene ragazzo, grazie della conversazione» e si girò per andarsene.
«Commissario… mi sequestrerà tutto? Sa… a me servono anche per studiare queste cose e

non ho soldi… non posso acquistarne di nuovi».
Dorigo volle essere carogna fino alla fine della recita. 
«Vedremo, vedremo ragazzo… certo che è un peccato… per tirar fuori dai guai la tua amica

adesso servirebbe un vero cracker e tu purtroppo hai un codice morale che ti fa onore ma…
peccato!».

La  voce  che  Dorigo  sentì  alle  sue  spalle  non  era  quella  del  Gimmy  che  aveva  appena
conosciuto; era quella del suo “avatar” che probabilmente in un’altra vita aveva una personalità
ben diversa.

 «Commissario Dorigo, se Sara ha bisogno di me, io ribalto i computer della Banca d’Italia e
dell’intero corpo di polizia se necessario, li rigiro come calzini prima che si rendano conto da
dove arriva l’attacco».

 «Adesso cominci a piacermi ragazzo… sai, ti avevo sentito un po’ molliccio poco fa. Mi farò
vivo io.  Ti  garantisco che dovrai  spremere  da quella  testa  i  più diabolici  e  perversi  sadismi
informatici che tu abbia mai immaginato se vuoi sperare di salvarle il culo».
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