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Prefazione 
di Giorgio Saponaro 

 

Prima di tutto la necessità inderogabile che una 

storia credibile venga rappresentata, raccontata nel-

la maniera che l'Autore si è scelto (o è stato scelto) 

per narrare le vicende che ora più gli stanno a cuo-

re, per tentare di trascinare così il lettore in un mon-

do certamente più reale di quello che vive, nonostan-

te tutto, ogni giorno. Una realtà viva, vera e credibi-

le, immortale, dunque, com'è quella dell'arte. 

Allora, dov'è il cuore che batte sicuro, sostenendo 

e dando vita al libro di Nicola D'Agostino “Baciami 

ancora”? Certamente ed inequivocabilmente nella 

musica di Puccini (Gianni Schicchi, Manon, Bohè-

me) che fa da colonna sonora alla storia di Athor Zi-

cowsky, artista di strada. 

Come Athor, siamo tutti “artisti di strada”, con 

più o meno fortuna. Parenti, amici, conoscenti, letto-

ri, in questo caso, formano il nostro pubblico -folto o 

meno folto- per il quale ci esibiamo. 

E per i lettori di questo secondo, felicissimo libro 

di Nicola D'Agostino, anche il suo Autore è, certa-

mente, un “artista di strada” che canta e narra una 

storia onnicoinvolgente in cui l'atmosfera è quella di 

un George Simenon. 

Dunque la musica, il melodramma di Giacomo 

Puccini e la poesia del Vate (Gabriele D'Annunzio), 

in una visita con la bella Caterina Vinci nel museo 



 

pescarese dedicato al poeta. 

Athor canta e scherza con il suo pubblico di bam-

bini e adulti e con il suo fare affascina e seduce la 

bella Caterina. 

Una storia che affascina con immediatezza per la 

sua atmosfera, appunto alla Simenon; dove tutto è 

chiaro, tutto è vero, tutto è inventato. E ogni cosa, 

personaggi e vicende, funzionano alla perfezione.  

E qui le parole, che sono solo dei simboli, si tra-

sformano in sapiente scrittura che narra la storia e 

che, inequivocabilmente, non potrebbe essere diver-

sa da quella che è e che con tanta strabiliante chia-

rezza Nicola D'Agostino narra, racconta. Una scrit-

tura piana che prende le mosse da una personale 

cultura che tutto tramanda  e che si trasforma, pron-

tamente, in una realtà concreta che tutto rappresen-

ta. Per l'Amministratore, il socio della “Sempresor-

risi”, nonché per la segretaria Anna Solaris, la vi-

cenda s'intrica e ci sono anche le intercettazioni tele-

foniche,  oggi, in Italia, di gran moda. 

Intanto Puccini con la sua musica continua a te-

nere a bada il vecchio Verdi e con la musica amma-

lia sia Caterina Vinci che la stessa Anna Solaris: ha 

ragione Athor ad amare tanto Caterina. Ma sono 

sempre gli innocenti a pagare per primi. 

Per quanto riguarda il secondo libro, questo “Ba-

ciami ancora” di Nicola D'Agostino è la prova più 

difficile da superare, e l'Autore ce la fa, ampiamente. 

Allora non sono nove personaggi in cerca di Auto-



 

re (in luogo dei sei pirandelliani) ma Athor Zicow-

sky, Caterina Vinci, Remo Costa, Mario Tosches, 

Anna Solaris, Patrizia detta “Patti”, Conte, Armenti 

e Bardi, che hanno trovato in Nicola D'Agostino il 

loro Autore, il loro regista, il loro musicista. 

Giorgio Saponaro 
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PERSONAGGI 

 

Caterina Vinci..........Impiegata della “Sempresorrisi” 

Athor Zicowsky....................Artista di strada - tenore 

Remo Costa.....Amministratore della “Sempresorrisi” 

Mario  Tosches.………...Socio della “Sempresorrisi” 

Anna Solaris.............Segretaria della “Sempresorrisi” 

Patrizia, detta “Patti”..........................Artista di strada 

Conte..........................................Sostituto Procuratore 

Armenti..................................Commissario di Polizia 

Bardi..............................................Ispettore di Polizia 

Tina Dilirova.................................Ispettrice di Polizia 

 

 

LUOGHI 

 
Roma, Pescara, Bari, San Pietroburgo  e città d'arte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dedico questo romanzo ad Angela 

e a Paola, mia figlia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO  I 



 

 

 

 

 

 

l'umanità è sempre instabile, 

in bilico, 

tra Verdi e Puccini
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ATTO I 
 

 

 

Scena I^ 

 

 

 

 

Nonostante minacciasse pioggia, alle sette  del mat-

tino i primi ambulanti,  sonnacchiosi,   collocavano  

le loro mercanzie lungo il Viale dei Fori Imperiali.  

Era Novembre e faceva freddo. Athor era giunto da 

poco  a Roma  a bordo del suo vecchio e ben tenuto 

furgone Westfalia rosso,  allestito come un  mini 

camper. Lo parcheggiò nei pressi della Domus Au-

rea. Tentò di avviare la piccola stufa a gas,  sfregan-

dosi le mani, ma l'aggeggio stentò a partire. Provò 

ancora mentre intonava: 

 

Nei cieli bigi vedo fumar dai mille comignoli    

Parigi, e penso a quel poltrone di un vecchio  

caminetto ingannatore, 

che vive in ozio come un gran signore. 

 

Proveniva da Sorrento, dopo aver trascorso le prime 

ore della notte guidando.  In autostrada si era  ferma-

to un paio di volte presso gli autogrill a bere caffè. 

Preferiva giungere  sul posto con molto anticipo, 
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prima di esibirsi, così da avere il tempo per sbrigare 

le formalità e riposarsi un po’. Gli piaceva viaggiare 

di notte. A notte fonda, quando accedeva nei punti di 

ristoro delle stazioni di servizio più piccole,  stordito  

dalla musica e dalle vibrazioni della vettura, viveva 

come  in un sogno l'atmosfera piatta che aleggiava 

nei bar quasi deserti dove i clienti  consumavano 

piano, in silenzio, le loro  bevande. Si sentiva come 

un personaggio del  quadro di Edward Hopper più 

noto: Nighthawks.  

Restò nel camper per mezz'ora. Poi scese e  rag-

giunse il Viale. − Qui potrebbe andare bene  −, si 

disse  strisciando il piede sulle basole per liberare la 

zona che aveva scelto dalle cicche. La presenza del  

Colosseo garantiva un via vai sufficiente  di turisti, e 

la muraglia a una trentina di metri dinanzi a sé 

avrebbe garantito un’acustica accettabile. Lo spazio 

era ampio abbastanza da farvi sostare chiunque  

avesse voluto assistere allo spettacolo. Quel posto era 

l'ideale per ciò che Athor doveva fare. 

In genere, le ore del mattino si consumavano tra  i 

documenti da riempire durante  le attese interminabi-

li a cui lo costringevano Segretari o delegati del Sin-

daco della città che raggiungeva di volta in volta. A 

ora di pranzo, un  panino e una birra;  poi, finalmen-

te, si riposava nella cuccetta  del suo camper  sino 

alle otto della sera. 

Non andò diversamente, quella volta. 

Intorno alle venti si svegliò e  si guardò allo spec-
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chio. − Che disastro −,  si lamentò con la sua imma-

gine,  − e che cavolo ci hai da guardare? Ma va, va... 

−. Il disappunto era giustificato perché i capelli   in-

crespati   e la barba di due giorni gli aggiungevano 

qualche anno ai trentacinque effettivi che aveva.  Si 

sbarbò piano, dopo essersi massaggiato le guance  

con un pennello soffice che,  strofinato sul volto,  

creò a una schiuma densa e allegra come una nuvola. 

Amava l'odore antico di quel barattolo a forma di 

conchiglia che imprigionava la crema  in cui l'aveva 

immerso,  perché gli ricordava l’acre profumo che da 

bambino annusava quando andava dal barbiere, lì 

dove controvoglia attendeva il  turno per il taglio alto  

dei capelli che sua madre gli imponeva e che suo pa-

dre, accompagnandolo,  faceva eseguire come un or-

dine tassativo. Invidiava quelli che si trovavano in 

quella bottega del suo quartiere di Ferrara solo per 

sbarbarsi e non per tagliarsi i capelli.  

Si lavò nel minuscolo bagno ricavato in un angolo 

del veicolo, si lisciò i capelli e li legò dietro alla nu-

ca, formandosi una coda  avvertendo un senso di ri-

valsa che compensava le frustrazioni patite da picco-

lo. Spense poi la stufetta a gas  e raggiunse un bar di 

fronte alla Domus  per l'ennesimo caffè. 

La pioggia restò solo un vago pensiero che si spen-

se nel brontolio sommesso di un temporale lontano. 

Molti erano i turisti a passeggio nelle ore serali lungo 

il viale. Giovani alla ricerca di un punto di ristoro 

prima di raggiungere le discoteche, famiglie rumoro-
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se che distrattamente ammiravano le rovine del Foro 

e compassate coppie di anziani che amavano trascor-

rere in mezzo alla confusione ancora un po' del tem-

po che gli restava da vivere. Fra tutti loro c'era  qual-

cuno che si sarebbe fermato, che Athor avrebbe  stu-

pito e divertito,  in cambio di qualche spicciolo. Alle 

ventuno si preparò per l'esibizione. S’impossessò 

dell’area che aveva scelto e pose in terra una valigia 

da cui estrasse  sei birilli color acciaio, lucidi e leg-

geri. Il pubblico si formava spontaneamente  mentre 

Athor indossava un largo abito scuro, sovrapponen-

dolo  a quello  che vestiva la sua figura alta e nervo-

sa. Quello era il segnale che lo spettacolo stava per 

iniziare e  le mamme allertavano  i loro bambini af-

finché prendessero posto nelle prime file per meglio 

gustarsi l'esibizione dell'artista. 

«Ebbene sì», − esclamò a gran voce −, «Bambine e 

Bambini, Signore e Signori, giovani e meno giovani, 

tutti voi avete di fronte Athor, che vi vuol bene e che 

(speriamo) vi strapperà un sorriso, senza far  male 

alle vostre labbra, e che per voi intonerà melodie fa-

mose. Vi prego, alla fine dell’esibizione non andate 

via subito, siate generosi con il cappellino vuoto del 

vostro Athor. Riempitelo, o il vostro affezionatissimo 

mai più potrà cantare e giocare dimostrandovi così la 

sua grande devozione». 

S’inchinò  con reverenza guadagnandosi un primo, 

tiepido battimano. 

«Orsù, allora, si cominci.» − annunziò  avvicinan-
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dosi  a due Signore che avevano  una bambina nel 

mezzo. 

 

Tra voi belle, brune e bionde,  

si nasconde giovinetta vaga e vezzosa,  

dal labbro rosa.  

 

Con l'inizio di quell'aria della “Manon Lescaut”,  il 

pubblico capì subito che Athor non era un comune 

artista. Un tenore; Athor aveva una voce calda,  mo-

dulata e potente, con la quale correva facilmente dal 

registro grave verso  quello più acuto. Una voce bel-

lissima. 

«Ha, haa»,  − proseguì in declamato rivolgendosi 

alla bimba −  «tu, proprio tu, bella fanciullina, vorre-

sti aiutare Athor? In cambio ti regalerò questo fanta-

stico chupa-chups che da molti anni ho con me. È un 

ricordo della mia bis, bis, bisnonna, sai? Glielo aveva 

regalato sua nonna che, poverina, da poco non c'è 

più. Era giovanissima, aveva solo duecentocinquanta 

anni, sigh!». 

La piccola, trepidante, riscontrò con un sorriso e un 

cenno di assenso. Una delle donne che le stavano al 

fianco la sospinse leggermente affinché si facesse 

avanti. 

«Benissimo, come ti chiami?» 

«Elena» − rispose lei con un filo di voce. 

«Elena! Accidenti che nome importante», − com-

mentò scherzoso, accompagnando  la piccola accanto 
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alla valigia. 

«Ora che la mia assistente è stata assunta con rego-

lare contratto di lavoro,  parlino dunque i birilli o 

tacciano per sempre, questi scostumati!». 

I primi due birilli volteggiarono  trasformando in 

lampi abbaglianti il riflesso della luce dei lampioni. 

Poi chiese ad Elena di lanciargliene uno che aggiunse 

a quelli, e poi un altro ancora e così fino a farli di-

ventare sei che roteavano senza cadere mai, mentre 

lui simulava di non rendersene conto, intento com'era 

a chiacchierare con la bambina. Gli spettatori ap-

plaudivano. 

Terminati i giochi con i birilli si avvicinò ad Elena 

e le pose in un palmo il lecca-lecca che aveva pro-

messo, facendolo cadere di proposito. La bimba cer-

cò di raccoglierlo e Athor dolcemente le bloccò il 

movimento, prendendole  la mano tra le sue,  ini-

ziando a cantare:    

 

Che gelida manina, se la lasci riscaldare.  

Cercar, che giova? Al buio non si trova...  

   

Gli occhi di Athor, quando giunse all'acuto “...e i 

bei sogni miei, tosto son dileguati…” divennero luci-

di, perché ogni volta che l'aria giungeva a quel punto 

si sentiva ondeggiare e l'anima tendersi fortemente di 

lato come una vela esposta al vento di bolina. 

Gli applausi finali furono scroscianti e, da artista 

consumato, il cantante se ne fece investire riscon-
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trandoli con  un discreto cenno di assenso, provocan-

do una sorta di  ovazione per la modestia e la bravura 

dimostrata. I bambini gli andarono subito incontro 

con monetine che  dentro al cappello si ammassava-

no tintinnando. Gli adulti si avvicinarono per com-

plimentarsi. Qualcuno, subito dopo il numero, andò 

via frettolosamente senza lasciare alcunché nel cap-

pello. Athor finse di non accorgersene. 

L'esibizione era terminata. La folla si dileguò tra-

sformandosi nella consueta fiumana indistinta e 

Athor richiuse la valigia, segno che per il momento 

non si sarebbe più esibito. Lo avrebbe fatto venti mi-

nuti più tardi, quando persone diverse avrebbero  

transitato nella zona di sua competenza. Sarebbe an-

dato avanti con quella  cadenza sino alla mezzanotte 

o giù di lì, momento in cui, prevedibilmente, la piaz-

za si sarebbe popolata di adulti senza bambini e poco 

interessati a dar retta a un artista di strada. 

Tornò nel suo camper e lasciò la valigia. Raggiunse 

poi una piccola trattoria dove  erano soliti riunirsi al-

cuni degli artisti alla fine dei loro spettacoli. Prese 

posto a un tavolo vicino all'ingresso e ordinò da 

mangiare. Fra le teste che si muovevano dinanzi a sé, 

senza  il tempo di fissarne i volti, se ne distinse una. 

Era quella di Patti, che si alzò dalla sua sedia e con 

larghi gesti delle braccia gli propose di raggiungerla. 

«Ciao, Patrizia, come butta?» 

«Una discreta serata, ne ho fatti duecentoventicin-

que. Tondi tondi» 
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«Non male, ma io sono andato molto meglio. Due-

centottanta, con qualche centesimo che non ho conta-

to» 

«Allora paghi tu?» 

«Naturale». 

Sorrisero. 

«Lui è Giorgio, un prestigiatore, lei è Ada, una 

mangia-fuoco. Ragazzi, questo mio amico è Athor, 

un tenore. Anzi, “il” tenore» 

«Un tenore?»  − domandò Giorgio, sinceramente 

stupito − «Insolita abilità, nel nostro campo. Com-

plimenti, comunque. Come mai ti trovi fra noi giulla-

ri di terz'ordine?» 

«Parla per te», − lo rimproverò bonariamente Patti, 

gettandogli in faccia una mollica. 

«È un onore far parte dei “giullari”», − disse Athor 

−,  «È una storia un po' lunga,  e  non propriamente 

allegra. Mal si adatta alla circostanza amena. E co-

munque non sono solo un tenore. Alterno giochini di 

abilità e piccole magie;  poi, con una scusa, canto. La 

gente lo apprezza perché non se lo aspetta, credo. Se 

mi esibissi subito e per tutta la durata solo con i brani 

di lirica, temo che si annoierebbero. A proposito, 

Giorgio, visto che sei un prestigiatore e che mi dilet-

to anch'io di piccole cose in questo campo, mi svele-

resti il segreto  per far comparire una rosa vera dopo 

aver maneggiato uno stelo di carta? A me non riesce, 

mi  manca qualche passaggio fondamentale che na-

sconda il trucco» 
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«Sicuro, Athor, sicuro» 

«Bene, fatte le presentazioni, stabilite le collabora-

zioni professionali, ora si mangi!», − intimò  Patti, 

colpendo un bicchiere con la forchetta. 

Lei era un'equilibrista, corpo esile e visino dal colo-

re olivastro, sguardo dolce. Seni evidenti e sostenuti. 

Diplomatasi al Liceo artistico, aveva lavorato  in una 

agenzia pubblicitaria. Cliente consolidato di questa 

agenzia era un circense che commissionava la flani-

stica per la promozione degli spettacoli. Entrare in 

contatto con questo ambiente affascinò Patti che tra-

scorreva il tempo libero con i trapezisti, di cui invi-

diava la maestria nello sfidare la gravità. Si appas-

sionò e chiese loro di poter apprendere l'arte di man-

tenersi  in equilibrio, lì, in alto. Ci riuscì. Capì ben 

presto che il lavoro in  ufficio non era adatto a lei. 

L'aria, l'aria aperta e libera, sotto di sé. Libera da tut-

to. Acquistò attrezzi dismessi dal circo a poco prezzo 

e affinò le sue abilità, seguendo anche corsi di recita-

zione e danza. Ecco, era pronta ad affrontare la sua 

attività di artista di strada. I suoi genitori erano con-

trari ma coscienti che avrebbero dovuto accettare  le 

scelte della loro figlia, seconda di tre, da sempre 

animata da uno spirito di indipendenza  fuori dal co-

mune. Era innamorata di Athor. Lui l'apprezzava e le 

voleva bene pur non sentendosi coinvolto al punto da 

corrisponderla pienamente. 

«Avete ricevuto anche voi quella specie di invito?»,  

− domandò Ada sorseggiando vino rosso. 
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«Io si»,  − affermò Giorgio −,  «e credo che ci an-

drò» 

«Ma di che si tratta?», − domandò Patti. 

«Si chiama “Sempresorrisi”. È una Società di Pe-

scara. Da quello che ho capito vogliono proporsi  

come mediatori per promuovere la nostra immagine, 

pubblicizzare gli eventi festaioli e farsi carico del di-

sbrigo di ogni formalità amministrativa per le nostre 

esibizioni», − sintetizzò Ada. 

«Mi sembra una cosa interessante», − commentò 

Patti mentre Giorgio deglutiva. 

«In effetti io davvero non ce la faccio più a perder 

tempo coi burocrati ogni santa volta che mi devo esi-

bire. Potrebbe tornare utile, almeno quando si tratta 

di feste patronali». − osservò Athor.  

«È tutto da verificare» − sostenne Ada, perplessa. 

«Naturalmente», − le confermò Athor. 

«Certo che per te, per un tenore, cioè, potrebbe es-

sere ancor più conveniente che per noi. Ti immagini 

un manifesto con la tua foto mentre canti? Un bel ri-

chiamo di gente, penso io. Fammi sapere se aderisci, 

potrei decidermi anch'io e chiedere di farmi assegna-

re per  le stesse manifestazioni  dove manderebbero 

te», − fantasticò Giorgio. 

«Allora va bene anche per me, in questo caso», − 

affermò Ada. 

Patti non commentò quelle ipotesi gettate lì, tanto 

per dire, ma l'idea di potersi accodare a un gruppo 

dove ci fosse stabilmente Athor, la stuzzicò. Conti-
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nuò a guardare nel suo piatto con un lieve sorriso, 

senza parlare. 

La cena andò avanti ancora un po’. Intorno alle due 

del mattino Patti e Athor si incamminarono verso il 

parcheggio dove ognuno aveva sistemato il proprio 

camper. 

«Se ti trattieni fino a domani, si potrebbe organizza-

re una brace con quelli che hai conosciuto stasera»,  

− propose Patti. 

«Ho visto bene gli occhi di questi tuoi amici. Le lo-

ro mani. Meglio di no, Patti. Ne sono uscito a stento, 

non voglio ricascarci più» 

«Tu dici? Non me ne sono accorta per niente» 

«Ora lo sai anche tu. Fino a quando ti trovi per caso 

ad averci a che fare, come poco fa, va bene. Per il re-

sto, a meno che non ti chiedano di aiutarli, lasciali 

perdere» 

«“Per caso”», − gli echeggiò Patti,  mentre lemme 

lemme trascinava i passi, cambiando discorso −, 

«Sai, non dico che avrei voluto un rapporto privile-

giato con te, come fidanzati, voglio dire, perché non 

ci siamo tagliati. Però...» 

«Però?». − domandò con preoccupazione Athor. 

«Però non mi dispiacerebbe sentirti più spesso, sa-

pere che fai, dove ti trovi, piuttosto che incontrarci 

solo “per caso” in città e paesi dove sempre “per ca-

so” decidiamo entrambi di andare a lavorare» 

«Non è più bello, così?» 

«Forse, ma qualcosa mi manca» 
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«Non hai un uomo, adesso?» 

«Il mio uomo sei tu, per me» 

«Ti ho chiesto: un uomo come lo intendi tu!» 

«Non voglio fidanzarmi, come te» 

«Sicura?» 

«Sicura» 

«E come farai per ciò che “ti manca”?» 

«Mi mancherà e basta» 

«L'ultima volta che ci siamo incontrati,  a Urbino, 

tre mesi fa,  io avevo la raucedine e non ho potuto 

cantare, maledetto raffreddore, e tu mi dicesti che...» 

«Me lo ricordo, quello che ti ho detto. Volevo un 

figlio, ma non pensavo necessariamente a un padre. 

Era l'idea in sé di un figlio che mi interessava. Ma 

sono guarita, non temere. Mi diverto a fare l'equili-

brista e ho tanti amici. Per ora mi va bene così». 

Athor la guardò con malizia e tenerezza, fissandola 

nei suoi occhi scuri dal taglio orientale. Poi le chiese: 

«Ti andrebbe di stare in equilibrio, adesso, su di 

me?». 

Patti chinò il capo di lato e accennò un sorriso. Poi, 

di tralice, squadrò con severità materna Athor, acca-

rezzandogli una guancia, e, come sempre, gli  

schiacciò  leggermente il naso, perché la divertiva 

l'espressione da pugile che assumeva il volto del te-

nore. Dopodiché lo accusò: 

«Sei sempre il solito, lurido, schifoso maiale». 

Athor si avvicinò sino a sfiorarle i seni con il busto  

e, senza abbassare lo sguardo, continuò a provocarla, 



 

 
22 

sussurrandole: 

«Questa è l'unica cosa sensata che ti ho sentito dire 

stasera...». 

Patti sorrise. Poi salirono senza parlare sul camper 

di lui e chiusero il portellone scorrevole.
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ATTO I  
 

 

 

Scena II^ 

 

 

 

 

La sede della “Sempresorrisi s.r.l.” si trovava nel 

pieno centro di Pescara, al primo piano di un palazzo 

ad angolo. La  hall in semicircolo era ben organizza-

ta,  con poltrone di pelle dalle forme tondeggianti di-

sposte al centro e una cortese segretaria alla recep-

tion che si disperava per rispondere contemporanea-

mente  alle telefonate che provenivano dall'esterno  e 

alle chiamate dei funzionari che lavoravano  negli 

uffici. La sala riunioni era disposta ad angolo e la fila 

di finestre affiancate lasciava entrare molta luce, an-

che se si trattava solo di un  primo piano.  I Soci si 

riunivano di frequente, quasi  ogni Giovedì mattina,  

perché la società, pur costituita già tre anni prima, 

operava  in un settore nuovo e  ancora necessitava di 

un continuo confronto tra i responsabili per decidere 

le strategie di mercato e i correttivi da attuare per le 

scelte rivelatisi infelici. Ognuno dei soci amava esse-

re appellato con il termine  ridondante di “Consiglie-

re”, perché li appagava maggiormente una parola che 

richiamava un ruolo consultivo in realtà del tutto 
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astratto,  mitigando un certo  senso di frustrazione 

che provavano al cospetto di chi lì dentro lavorava 

con una competenza che essi non comprendevano 

nemmeno lontanamente. L'amministratore delegato, 

Remo Costa, era un trentottenne con esperienza nella 

direzione  marketing. Aveva la piena fiducia di Ma-

rio Tosches, socio di maggioranza, il “Consigliere” 

per eccellenza, per così dire. La madre di Remo Co-

sta, vedova già pochi anni dopo la nascita del figlio,  

era diventata l'amante di Tosches quando Remo era 

ancora un ragazzino. Piacevole d'aspetto,  dopo la 

morte del marito non aveva di che vivere e accettò le 

lusinghe del  giovane Tosches che in corrispettivo 

elargì per anni  regalie, mantenendo così  la donna e 

il figlio, naturalmente  ad insaputa di sua moglie. To-

sches incontrava questa signora due volte alla setti-

mana,  in casa di lei, intorno a mezzogiorno; se  era 

presente il piccolo Remo, la mamma, dopo averlo 

forzato a riservare deferenti saluti in omaggio  a 

“Don Mario”, lo costringeva a scendere dall'abita-

zione per giocare nel cortile condominiale, anche 

quando lì non c'erano altri bambini. La donna riuscì a 

condizionare il fragile Remo anche quando diventò 

più grande, imponendogli la presenza saltuaria di un 

altro uomo, una sorta di “zio”, sempre disegnato co-

me   un signore generoso che aveva a cuore il destino 

della loro disgraziata famiglia e  al  quale le circo-

stanze imponevano di tributare il massimo rispetto. 

Remo  Costa era quindi cresciuto nel  ricordo di 
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un'ombra sempre più sbiadita di un padre scomparso 

e nel rispetto forzato nei confronti  di “Don Mario”, 

surrogato di una figura paterna,  anch'essa ombra 

priva di netti contorni. Mario Tosches,  a suo modo − 

un modo tutto suo − maturò una sorta di affezione 

filiale nei confronti  di Remo, perché sentiva di po-

terlo manovrare come un burattino. Di lui cominciò 

ad apprezzare la particolare inclinazione verso la ma-

tematica, continuando a interessarsi  al suo futuro  

anche quando la bellezza della madre sfiorì assieme 

al desiderio che aveva di lei. Remo non ebbe mai 

l'ardire di parlare con Tosches circa la relazione di 

questi con sua madre. Argomento tabù. I rapporti di 

Costa con le donne in genere non erano sereni. L'uni-

co riferimento avuto dal giovane Remo per trarre 

spunto su come interagire con l'altro sesso era stato  

proprio Mario Tosches, non propriamente un  esteti-

co contemplatore di virtù femminili. Remo,  con  le 

sue partner,  si limitava a cercare di andare al sodo, 

pescando fatalmente tra chi si riprometteva di  fare 

altrettanto con  lui da un altro punto di vista: forzare 

la mano per farsi sposare da un  giovane di sicuro 

avvenire. Il dialogo tra sordi dopo un po' si spezzava, 

ricomponendosi la solitudine originaria. Ma sul lavo-

ro le cose cambiavano di netto. Remo Costa, esperto 

di statistica,  dette dimostrazione  in più occasioni di 

essere un calcolatore spietato e attento a prevedere le 

conseguenze più probabili delle decisioni che si sa-

rebbero prese. La sua iniziale carriera, pilotata da 
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“Don Mario” con le assunzioni nelle diverse aziende 

di questi, affinarono le naturali abilità di Remo Co-

sta,  e quando Tosches creò la “Sempresorrisi”, lo 

collocò nel ruolo più importante.  Non vi era possibi-

lità che qualcosa sull'andamento generale della So-

cietà sfuggisse a Costa,  che  otteneva dal personale 

il massimo della produttività. Alle riunioni del Gio-

vedì partecipava anche Caterina Vinci, nonostante 

fosse una semplice impiegata, in quanto doveva rela-

zionare sull'andamento operativo del progetto di cui 

era responsabile, il più importante,  il “core business” 

dell'impresa. 

Un Giovedì del mese di Dicembre, poco prima di 

Natale, il Consiglio si riunì ancora una volta per tira-

re le somme dell'anno ormai al termine  e predisporre 

le basi strategiche di quello successivo. 

«Signori»,  − esordì Costa −,  «Posso con vivo pia-

cere comunicarvi che per il terzo anno consecutivo 

abbiamo incrementato copertura e penetrazione nel 

mercato. Se il trend  si manterrà sui ritmi attuali è del 

tutto probabile che in pochi anni raggiungeremo 

obiettivi molto ambiziosi. A questo riguardo va an-

che detto  che ci troviamo ad operare in un settore 

dove, ad oggi,  non abbiamo concorrenti. Ciò signifi-

ca che siamo anche pionieri per chi prima o poi deci-

derà di imitarci e vorrà conquistare una fetta di que-

sto mercato così interessante e innovativo, sottraen-

dola a noi. Dobbiamo quindi impegnarci non solo a 

sviluppare i nostri obiettivi,  ma anche a mantenere 
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saldamente nelle nostre mani quanto abbiamo sin qui 

conquistato, attraverso una fidelizzazione della clien-

tela che sia sempre più spinta. A questo proposito la-

scio subito la parola alla Signora Vinci che ci rela-

zionerà sull'attuale stato dell'arte. Prego, Caterina» 

«La ringrazio, Signor Costa». 

La Vinci era una donna di ventotto anni, separata, 

con un figlio di sei. Aveva dei trascorsi nell'Ufficio 

commerciale di una fabbrica di giocattoli del Pesca-

rese. La selezione a cui aveva partecipato per essere 

assunta nella “Sempresorrisi” non aveva avuto storia. 

Fu la terza persona a sostenere il colloquio che  Re-

mo Costa curò personalmente e questi,  dopo poche 

battute scambiate con lei,  non aveva avuto dubbi:  la 

persona da assumere per ricoprire l'incarico di re-

sponsabile del progetto:  “Artisti di strada” era lì, da-

vanti a lui. 

Caterina Vinci associava alla spigliatezza una gran-

de capacità di comunicare in modo garbato anche le 

notizie più spiacevoli, e la competenza dimostrata nei 

rapporti con la clientela, anche attraverso un detta-

gliato curriculum,   aveva subito convinto Remo Co-

sta che sarebbe stato tempo perso  procedere oltre 

con i colloqui. Il Costa, a dirla tutta, ebbe sì una im-

mediata impressione positiva sulle qualità professio-

nali della Vinci, ma non ammise a se stesso ciò che 

proprio aveva escluso la possibilità di prendere in 

esame altri candidati: la donna gli piacque moltissi-

mo. Caterina, in effetti,  era  meravigliosa. Alta un 
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metro e settantacinque, sottile e sinuosa, uno smorza-

to colore castano naturale della capigliatura accon-

ciata con un caschetto leggermente asimmetrico che 

incorniciava un viso dai lineamenti delicati ed 

espressivi, dove gli occhi  color del mare della Cala-

bria finivano inesorabilmente per  catturare l'atten-

zione di chiunque le stesse di fronte, come un liquido 

finito nel collo di un imbuto. Il Costa era intrigato 

dalle magre con i seni prosperosi, come quelli della 

Vinci, e non si faceva una ragione di come il marito 

se la fosse fatta sfuggire via per sempre, qualunque 

ne fosse stato il motivo.  Ogni volta che la incontra-

va negli uffici avrebbe voluto chiederle il perché. Ne 

era praticamente innamorato e Tosches, dagli atteg-

giamenti di lui, lo aveva capito. 

«Voi tutti sapete che nel duemilauno è stata abroga-

ta la disposizione che sottoponeva le attività artisti-

che dei così detti “girovaghi” alle leggi di pubblica 

sicurezza.  Da quel momento il numero degli artisti 

di strada è notevolmente aumentato e i Comuni, an-

che senza poter contrastare la normativa nazionale 

che ha di fatto liberalizzato queste forme di attività, 

hanno dovuto adottare altri strumenti idonei a rego-

lamentare gli spettacoli per renderli compatibili con 

la presenza di altri operatori ambulanti. Ad oggi non 

possiamo essere certi di quanti siano gli artisti di 

strada presenti in Italia. Tuttavia,  in questo primo 

prospetto che vi mostro,   secondo i nostri calcoli, il 

numero complessivo più probabile si aggira intorno 
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alle diecimila unità». 

Costa  ascoltava attentamente  la Vinci e studiava  il 

malcelato senso di soddisfazione che si stampava sul 

volto  di Tosches e degli altri consiglieri. 

«Come già sapete», − proseguì Caterina −, «l'incas-

so medio per ogni serata da parte di un artista si atte-

sta intorno ai duecento, duecentocinquanta euro». 

Anche Tosches era indubbiamente affascinato dalla 

Vinci. Ne ammirava, oltre che la bellezza,  la sciol-

tezza nel relazionare in pubblico le questioni  più sa-

lienti che con maggiori dettagli erano contenute negli 

elaborati scritti pervenuti ai Consiglieri prima delle 

riunioni e che lui non avrebbe letto mai. Ne aveva 

però timore, perché riteneva che la combinazione di 

bellezza e intelligenza nelle donne fosse deleteria. 

Ma Caterina Vinci andava bene così. Il bene supre-

mo, l'obiettivo da raggiungere:  il massimo fatturato, 

poneva  in secondo piano  il sessismo da cui era af-

fetto. Anche sui pregiudizi la forza del denaro era 

vincente. Il lato sessuale rappresentava per lui il pa-

rametro essenziale per la valutazione di una femmi-

na. Il maschio doveva forzarla, possederla, non per-

derci tempo in scaramucce sentimentali. Il ricordo di 

un uomo, da parte di una donna, sarebbe rimasto an-

corato alle voglie di lui, perché convinto che “le 

donne apprezzano solo i rudi figli di puttana”, anche 

se le sue certezze lo portavano a concludere che que-

sta verità una donna non l'avrebbe mai ammessa, 

perché inconfessabile. Se non ci fossero stati i ruoli 
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professionali a sconsigliare scomode compromissioni 

interpersonali, si sarebbe fatto sotto anche con Cate-

rina Vinci, così come con tutte le donne che ruotava-

no attorno alla “Sempresorrisi”. Chissà, − si diceva 

spesso, come durante quella riunione −,  forse un 

giorno capiterà l'occasione. 

«Dunque», − riprese la Vinci −, «i nostri clienti, ad 

oggi, sono cinquecento e la cessione forfetaria in no-

stro favore di cinquanta euro in media giornaliera per 

circa trecento giorni l'anno da parte dell'artista in 

cambio dei nostri servizi,  ha consentito un fatturato 

che per quest'anno si aggira intorno ai settevirgola-

cinque milioni di euro. Con l'obiettivo verosimile  di 

contrattualizzare altri cinquecento clienti nel prossi-

mo anno, il fatturato che possiamo prevedere è sti-

mabile dunque in quindici milioni di euro». 

Un mormorio di meraviglia e approvazione conta-

giò i Consiglieri e le loro voci dettero vita a un’onda 

acustica che fece il giro del lunghissimo tavolo attor-

no al quale erano seduti. 

«Bene», − esclamò Costa riprendendo la parola −, 

«ritengo che la Signora Vinci sia  stata esauriente nel 

sintetizzare i tratti fondamentali della situazione. I 

dettagli sono nelle cartelline che avete dinanzi a voi. 

Ora passeremo a discutere gli altri punti all'ordine del 

giorno. La ringraziamo, Caterina, può andare». 

Caterina rispose con un cenno di deferenza riordi-

nando i documenti che aveva commentato, tra gli ap-

plausi di tutti i Consiglieri. Guadagnò poi l'uscita con 
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quella naturale eleganza dei movimenti che la con-

traddistingueva, cosciente degli sguardi non troppo 

pudici che la seguirono sino a quando la porta della 

sala non fu chiusa dietro di lei da un Costa decisa-

mente di buon umore. 

«Si è trattato di un acquisto molto azzeccato»,  − si 

complimentò Tosches mentre quello riprendeva po-

sto al tavolo ovale, riferendosi alla dipendente. 

«È vero»,  − commentò con orgoglio l'altro. 

«Abbiamo da discutere i punti di criticità, adesso», 

− propose un consigliere. 

«Quali criticità?», − domandò Costa. 

«Le rimostranze dei potenziali clienti che sono ri-

masti tali senza aderire alle nostre iniziative» 

«Sono allo studio dei meccanismi per evitare ogni 

possibile pregiudizio, state tranquilli», − rassicurò 

Tosches, arrogandosi il diritto di chiudere l'argomen-

to a nome di tutti. 

«Remo»,  − disse poi −, «io e i gli altri Consiglieri 

siamo affascinati da come questa Società sia orga-

nizzata e dal fatturato strabiliante che ne consegue. 

Ora vorrei però che tu ci confermassi quanto mi 

sembra di aver intuito dalla lettura, sia pur fugace, 

dei documenti, in merito all'utile che ne verrà fuori 

anche quest'anno. In percentuale, ovviamente» 

«Ovviamente, Don Mario, ovviamente. Con grande 

soddisfazione posso confermarvi che, a fronte di un 

utile medio d'impresa che in qualsiasi settore produt-

tivo è pari a circa il dieci per cento del fatturato, l'uti-
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le della “Sempresorrisi” è invece pari a ben il venti-

cinque per cento, grazie ai costi assai contenuti» 

«Anche al netto di ogni possibile tassazione, è una 

montagna di soldi!», − esclamò un Consigliere alle 

prese con una calcolatrice. 

«Si», − confermò Tosches con meno enfasi. 

«Gran lavoro. Davvero un gran lavoro»,  − concluse 

Don Mario. 

Gli ulteriori aspetti tecnici erano stati discussi e la 

riunione poteva ritenersi conclusa, sicché i parteci-

panti si intrattennero per un chiacchiericcio sorriden-

te. Le continue pacche sulle spalle di Remo Costa e 

su quelle di Mario Tosches erano la colonna sonora 

del loro allegro interloquire. 

Caterina raggiunse la sua scrivania mentre Anna 

Solaris,   segretaria nonché sua vicina di casa,  le an-

dò incontro. 

«Tutto okay?», − domandò Anna. 

«Perfetto», − rispose. 

«Hanno sbavato a sufficienza?» 

«Andrebbe chiesto a loro!». 

Ridacchiarono. 

«Per favore, Anna, passami quell'elenco di nomina-

tivi. Anche se ho un gran mal di testa e sono preoc-

cupata per Claudio, devo completare questo benedet-

to giro di  telefonate» 

«Cos'ha Claudio?» 

«L'ho lasciato alla baby-sitter con la febbre a tren-

tanove» 
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«La solita influenza di stagione» 

«Eh, ogni volta una preoccupazione. Passerà» 

«Certo che passerà. Senti, bellissima, io me ne va-

do. Mi fermo al supermercato: ti compro qualcosa?» 

«Ti ringrazio. Un po’ di prosciutto cotto, se puoi, 

senza polifosfati» 

«Senza polifosfati, naturalmente. Ti busso più tardi. 

Ciao» 

«Ciao». 

Anche se Anna Solaris era una semplice segretaria 

e Caterina una funzionaria  in odore di ricevere pre-

sto  una proposta di contratto ben più importante,  le 

due donne erano molto affiatate. Anna, paffuta e bo-

naria, abitava nello stesso stabile di Caterina Vinci, e 

univa alla dolcezza il dono di non provare risenti-

menti nei confronti delle  donne più belle di lei. An-

na aveva trent'anni  e un lungo fidanzamento alle 

spalle che non si era concluso come sperava. La con-

vivenza con il suo uomo aveva consumato progressi-

vamente il legame che li univa senza una spiegazione 

apparente, e dopo anni di vita insieme si erano ritro-

vati senza nulla in comune. Non si attraevano, non si 

intendevano  più, semplicemente, pur volendosi be-

ne. Si lasciarono con un bacio sulle labbra, senza 

commozione, e si frequentarono come fossero amici 

d'infanzia. Rimasta sola, conobbe via chat un quaran-

tenne separato con il quale iniziò a vedersi. Nulla di 

particolarmente coinvolgente, sebbene intrigante. 

Caterina Vinci aveva conosciuto Anna Solaris l'an-
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no precedente,  durante  una riunione del  Condomi-

nio dove abitavano,  e seppe che lei cercava lavoro. 

La persona le piacque subito, istintivamente. Cateri-

na parlò con Remo Costa e la raccomandò affinché 

fosse assunta come segretaria nella “Sempresorrisi”, 

garantendo per lei, assicurandogli che Anna era asso-

lutamente perfetta per un ruolo come quello. Pream-

boli superflui,  perché Remo Costa non avrebbe mai 

detto un “no” a Caterina. E infatti disse “si” senza 

che lei terminasse di enumerare le virtù di Anna che, 

in verità, frequentava da poco. Un colloquio veloce 

ed Anna vide risolversi il problema più impellente 

della sua vita in quel momento. Anna voleva bene 

alla sua amica per ciò che aveva significato  l'inter-

cedere in suo favore e l’ammirava per come aveva 

gestito la sua storia personale. 

Caterina era nata e vissuta in provincia, figlia unica 

di una casalinga e di un impiegato postale. Il padre 

ne era molto geloso e piantava grane ogni qual volta 

l'adolescente Caterina riceveva telefonate dai ragazzi. 

Le impediva il più delle volte di uscire la sera e quel-

le rare occasioni in cui glielo consentiva volavano 

schiaffoni anche per pochi minuti di ritardo al suo 

rientro. A diciassette  anni, però,  poco prima di di-

plomarsi, iniziò ad essere corteggiata in modo gentile 

ma spietato da un venticinquenne. Lui lavorava pres-

so l'azienda del padre, una rivendita ben avviata di 

sistemi d'aria compressa. Il padre di Caterina, consi-

derando quanto fosse di “buona famiglia” lo spasi-
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mante di sua figlia, allargò le maglie dei controlli  e 

finse di non accorgersi della complicità della moglie 

che copriva la ragazza per le sue uscite del Sabato 

con la scusa che fossero festicciole tra compagne di 

scuola. Rampante e sicuro di sé, il giovane fece brec-

cia nel cuore di Caterina che se ne innamorò. L'idea 

di lui era chiara e netta: desiderava una moglie gio-

vanissima, vergine,  di una bellezza che suscitasse 

invidia e desiderio, di una fedeltà totale e disposta a 

sacrificare ogni propria aspirazione per la famiglia. 

Avrebbe voluto tre o quattro figli,  una moglie mera-

vigliosa e indaffarata in casa,  massima libertà di fare 

ciò che volesse, sia sul piano lavorativo che con altre 

donne. Quest'ultimo punto, quando sposò Caterina 

dopo quattro anni di fidanzamento, omise di chiarir-

lo. Difficilmente rientrava con regolarità a casa, pre-

so com'era dal lavoro che lo portava continuamente a 

viaggiare.  

Dopo i primi mesi di matrimonio, Caterina inco-

minciò a rendersi conto di quanto il marito fosse lon-

tano da lei ben più dei chilometri di autostrada che li 

dividevano. Nato Claudio,   le cose andarono anche 

peggio. La certezza che la moglie avesse tacitamente 

accettato ogni suo modo di fare in cambio di un'agia-

tezza economica e di un figlio da accudire, indusse il 

marito ad azzardare sempre  più. Non faceva più mi-

stero delle sue avventure con le altre e non si preoc-

cupava se Caterina per caso venisse a conoscenza 

che un viaggio di lavoro  celasse in realtà un week-
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end con l'amante di turno. Lui amava il fatuo e le av-

venture sessuali per proprio godimento; la famiglia  

per  tradizione. La famiglia, certo, la famiglia co-

munque. Non avrebbe mai lasciato Caterina, né so-

spettava che potesse mai desiderarlo lei. Sentiva di 

averla comprata. Era sua. Quando la delusione di Ca-

terina si trasformò in angoscia e poi in protesta, in 

minaccia di separarsi, l'atteggiamento di lui fu di 

stizza. Non riteneva che Caterina avrebbe dato segui-

to ai suoi propositi. Non pensava che una donna or-

mai abituata al lusso, per quanto tradita e trascurata 

dal marito, potesse davvero rinunciare alle piene co-

modità del denaro e spezzare l'unità della famiglia 

solo per quella che, a suo parere, non era altro che 

una questione di principio.  Quando litigavano,  l'ul-

timo insulto che le rivolgeva era  sempre : “Tu senza 

di me saresti niente. Niente. Ciò che eri prima torne-

resti ad essere. Una bambola da guardare, incapace 

di fare qualsiasi cosa. Sta’ buona. Con me hai tutto, 

non ti manca nulla”. 

L'umiliazione di Caterina divenne un peso insop-

portabile. Dopo un anno dalla nascita di Claudio pre-

se la decisione che mai si sarebbe immaginata. Il ma-

rito subì il procedimento di separazione come si trat-

tasse di un gioco, così come forse per gioco si era 

sposato,  e pensava che presto Caterina sarebbe  ri-

tornata sui suoi passi. Non andò così. Il fatale contri-

buto economico addossatogli dal Tribunale per il 

mantenimento della moglie e del figlio era conti-
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nuamente rinfacciato alla giovane sposa separata, ac-

cusata di essere una mantenuta, di aver progettato il 

matrimonio e la separazione per poi vivere di rendita. 

Caterina entrò in depressione. Si sentiva come suo 

marito le diceva: niente. Solo la maternità la salvava 

da uno sconforto infinito. Si rivolse a uno psicologo. 

Il padre la mise in contatto con un suo vecchio ami-

co,  titolare di una fabbrica di giocattoli. Fu assunta 

come segretaria. Il suo modo di lavorare, intelligente 

e metodico, la mise in luce. I clienti volevano sempre 

parlare con la  bella,  seria e dolcemente testarda Ca-

terina Vinci. Gli ordinativi crebbero.  In pochi mesi 

Caterina si guadagnò aumento di stipendio e respon-

sabilità nella gestione dei clienti. Per l'amico del pa-

dre fu tutto inutile: presto avrebbe perso la sua di-

pendente più produttiva. Caterina aveva dimostrato a 

se stessa di essere capace più di tanti  uomini e guarì 

dalla depressione. Era pronta ad affrontare altre  si-

tuazioni e le capitò l'occasione di una conferma ulte-

riore quando fu assunta nella “Sempresorrisi” per un 

lavoro originale e stimolante. La Vinci era   una don-

na delusa  ma forte.  Da sola aveva cresciuto il figlio 

quando abitava insieme al marito; da sola se la sa-

rebbe cavata anche da separata. Aveva maturato un 

certo disgusto per gli uomini e non avvertiva alcuna 

necessità di averne uno intorno. Era sola anche per-

ché Claudio, per quanto piccolo,  a sei anni sarebbe 

stato in grado di capire se lei avesse avuto una rela-

zione con qualcun altro che non fosse il padre e te-
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meva  di  fargli patire un dolore in più. Certo non 

amava più suo marito, ma dell'idea della famiglia an-

che lei era comunque  innamorata. Non voleva perciò 

distruggere l'illusione di Claudio che i genitori fosse-

ro ancora vincolati da un legame affettivo latente che 

un giorno avrebbe potuto riavvicinarli per stare anco-

ra tutti insieme. Magari senza litigi e grida. Magari. 

E poi, a dirla tutta, Caterina non sentiva  il bisogno 

delle carezze di un altro uomo. Il lavoro la gratifica-

va e quando la sera rientrava nella sua casa arredata 

con gusto e senza risparmi,  abbracciare e  strapaz-

zarsi di baci il figlio per poi leggere qualche pagina 

di un romanzo completava il suo appagamento,  pri-

ma di lasciarsi sopraffare da un sonno profondo.     
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ATTO I 

 

 

 

Scena III^ 

 

 

 

 

L'impianto HI-FI installato nel camper di Athor era 

potente e il suono che  si diffondeva dalle dieci casse 

Bose perfettamente incrociate era pulito anche con il 

volume molto alto. Le arie di “Tuttopuccini”, come  

aveva intitolato il cd che più ascoltava, lo accompa-

gnavano durante i suoi tragitti e gli consentivano di 

tenere in allenamento la voce con la quale si diverti-

va a fare a gara con i più acclamati tenori. Il respiro 

musicale del grande compositore gli sembrava però 

mortificato dal modesto contenuto dei libretti, anche 

se, pensava, le parole erano solo un pretesto. La cosa 

fondamentale erano le note; le parole, la voce, qual-

siasi contenuto avessero, dovevano solo volare e ag-

ganciarsi a quelle  per poi  sospingerle   verso un  vo-

luttuoso spumeggiare fine a se stesso. Il lessico era 

strumentale alla resa musicale. Nel mentre guidava 

per raggiungere la Certosa di Padula,  squillò il suo 

cellulare interrompendo automaticamente l'ascolto 

del disco e attivando la viva voce. 

«Pronto?» 
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«Buongiorno, parlo con il Signor Zicowsky?» 

«Si» 

«Sono Caterina Vinci, della “Sempresorrisi”» 

«Ah, mi dica» 

«Ha mai sentito parlare della nostra Società?». 

A quella domanda Athor rammentò la chiacchierata 

con Patti e i suoi amici nella trattoria, ma l'istinto lo 

indusse a non rivelarlo. 

«Posso chiederle come ha avuto il numero del mio 

cellulare?»  − divagò Athor con tono risentito. 

«Abbiamo proposto ciò di cui vorrei parlarle a una 

persona  che ci ha fornito i  suoi riferimenti perché 

riteneva che anche lei potesse trovare interessanti le 

nostre proposte. Spero che non le spiaccia. Se è im-

pegnato o comunque preferisce, la richiamo in un al-

tro momento». 

La Vinci, al di là della esperienza maturata,  aveva 

un'abilità istintiva nello smorzare le naturali ritrosie 

di chi viveva come una violazione della privacy i 

contatti per scopi commerciali che riusciva ad ottene-

re grazie a terzi conoscenti. Appena si rendeva conto 

che il suo potenziale cliente  si metteva sulla difensi-

va − e questo accadeva soprattutto all'inizio del col-

loquio −,  la sua voce diventava quella di una timida 

adolescente e dava la sensazione di ritrarsi come un 

anemone di mare sfiorato da una mano,  sicché  l'in-

terlocutore il più delle volte era vinto da un senso di 

tenerezza che lo disponeva  ai passi successivi che 

Caterina  si apprestava a percorrere nella sua mente. 
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Athor cadde immediatamente nella trappola e le ri-

spose: 

«No, no, va bene, non si preoccupi,  l'ascolto» 

«Stiamo offrendo  un servizio agli artisti di strada, 

(perdoni il termine certamente riduttivo), per consen-

tire un più agevole svolgimento del loro lavoro. Se 

per lei non è un problema, al fine di entrare mag-

giormente in quei dettagli che per telefono sarebbe 

complicato spiegare, potremmo incontrarci qui, pres-

so la nostra sede di Pescara, appena lei si troverà a 

passare da queste parti». 

Athor sarebbe andato presso il Comune di Chieti di 

lì a qualche giorno per assicurare in tempo utile la 

sua presenza al Maggio Teatino. Una capatina a Pe-

scara a conoscere questa Signora dalla voce di ragaz-

zina si poteva anche fare. 

«Io, dunque, forse fra tre giorni. Non so...» 

«Facciamo allora per Giovedì. Giovedì alle dicias-

sette  le andrebbe bene?» 

«Intesi» 

«A presto» 

«A presto». 

Puccini poteva attendere. Patti!  − rimuginò Athor 

−.  Sarà stata quella rompiscatole a dare il mio nu-

mero. Compose il numero della sua amica mentre si 

metteva in coda al casello autostradale. 

«Patrizia?» 

«Ehi»,  − rispose lei −,  «ci siamo visti e parlati (e 

qualcos'altro) solo due settimane fa: ti sarai mica in-
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namorato di me?» 

«Da sempre sono innamorato di te!  Ascolta, imper-

tinente, mi ha chiamato una certa Vinci che dice di 

aver avuto il mio numero da te» 

«Quella della “Sempresorrisi”! Si, embè, ho fatto 

male?» 

«No, ma vorrei saperne qualcosa di più» 

«Io ho aderito. Poi mi ha chiesto a chi sarebbe potu-

ta interessare la stessa cosa e le ho dato un po' di nu-

meri. Per me questa cosa è buona» 

«Quale “cosa”, si può sapere?» 

«Più o meno ciò che sai. Loro si occupano di orga-

nizzare le manifestazioni e ti dicono dove andare a 

esibirti. Devi solo partire, arrivare a destinazione e 

lavorare. Niente più casini tra carte da scrivere e file 

per ottenere permessi» 

«In cambio di?» 

«Parte degli incassi» 

«E chi glieli certifica i nostri incassi?» 

«Fanno un forfait. Sono dei maghi, io non so come 

facciano ma sanno  quanto guadagniamo in media. 

Noi ci impegniamo a versargli ogni settimana  una 

quota fissa che varia a seconda dei posti che loro ci 

indicano» 

«Quota su che...,  cioè, se ipotizziamo un incasso di 

trecento, quanto si dovrebbero beccare?» 

«Cinquanta» 

«Alla faccia!» 

«Senti, tenore, ora non mi posso trattenere. Ci ve-
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diamo appena possibile e ne discutiamo meglio» 

«O.K., ti chiamo io» 

«Si, si, ho capito...» 

«Stammi bene, Patti, penserò a te» 

«Anch'io».  

 

Il Giovedì seguente, Athor giunse al Palazzo di Cit-

tà di Chieti e si avvide con sorpresa che  in coda 

all'Ufficio Licenze vi era una fila di sole tre persone. 

Giunto il suo turno  si accomodò  dinanzi all'impie-

gato, sempre lo stesso, che lo accolse con un largo 

sorriso e i gomiti poggiati sul piano della scrivania. 

«Carissimo Pavarotti!», − esordì l'impiegato. 

«Egregio Sindaco!», − gli replicò Athor con la stes-

sa ironia −, «Sei senza lavoro, oggi?» 

«In effetti c'è meno gente del solito. Che ti serve?» 

«Il solito per il Maggio Teatino» 

«Il solito, eh? Vediamo un po'; ti sei scelto la stessa 

zona dell'anno scorso?» 

«Identica». 

L'impiegato estrasse da un tiretto un elenco che 

consultò attentamente prima di rivolgere ad Athor 

uno sguardo sorpreso e imbarazzato. 

«Che c'è? È terminato l'orario di lavoro o sei diven-

tato muto?», − lo canzonò Athor. 

«Senti», − fece serio quello −, «È strano, ma è stato 

già tutto completato. Sembra assurdo, ma non c'è più 

un solo buco disponibile» 

«Come sarebbe: tutti gli artisti d'Italia si sono già 
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prenotati per essere qui fra cinque mesi?» 

«Non so proprio cosa dirti. Neanche lo sapevo per-

ché vengo da tre giorni di ferie forzose. Sai, sono 

quelle che, se non si fanno, si perdono». 

Athor raddrizzò la schiena dandosi indietro sulla 

sedia. 

«È la prima volta che mi capita», − sospirò poi −, 

«Pazienza. Niente proprio, nemmeno all'uscita di un 

vespasiano?» 

«Meriti molto di più»,  − disse l'impiegato con un 

altro sorriso −,  «No, Athor, mi dispiace proprio, sa-

rei venuto volentieri a vederti,  come sempre. È tutto 

completo, non posso fare nulla. Non ho alcun potere 

di aggiungere altri permessi. Arrivati a trenta, e non è 

mai successo, si chiude» 

«Che devo dire: mi riposerò le mani e le corde vo-

cali. La prossima volta sarà meglio che mi prenoti in 

tempo chiamandoti al telefono» 

«No, Athor, dovrai venire di persona. Sai, c'è la 

questione della firma. Non posso prendere prenota-

zioni per telefono; mica sono un pizzaiolo!» 

«E già. O.k.. Verrò prima di persona. Alla prossi-

ma» 

«Alla prossima, o.k., alla prossima». 

 

Deluso, Athor  mal si dispose  all'appuntamento del 

pomeriggio con la Vinci che lo costringeva a una de-

viazione di cui  avrebbe volentieri fatto a meno, an-

che  perché in lui si era fatta strada l'intenzione  di 
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declinare l'offerta della “Sempresorrisi” che in sintesi 

Patti gli aveva già descritto. Ma il tempo a disposi-

zione e il piacere di guidare piano il camper, gustan-

dosi la visione di paesaggi di campagna, di panorami 

marini, di Chiese e monumenti,  lo dissuasero 

dall'annullare l'incontro. 

 

Attese circa mezz'ora la Vinci nell'ampia poltrona 

marrone della reception, leggendo distrattamente i 

titoli degli articoli stampati sui soliti rotocalchi. Ne 

approfittò anche per chiacchierare con Anna Solaris  

e strapparle una qualche notizia sulla “Sempresorri-

si”. Non gli mancavano le buone maniere, specie con 

le donne, e riuscì a sapere che il capo vero era To-

sches e che la Vinci era una impiegata molto capace. 

Una donna benvoluta da tutti. Caterina giunse trafe-

lata in sede, fingendo di ignorare che il tipo seduto 

era proprio il suo ennesimo potenziale cliente da in-

contrare. Si fece portare nella sua stanza la posta del 

giorno e poi Anna si avvicinò ad Athor invitandolo 

ad entrare nell'ufficio della “Responsabile Commer-

ciale: Sig.ra Caterina Vinci”. 

«Le chiedo scusa, mi hanno riferito che è già un po' 

che aspetta. Ho avuto un contrattempo, sa com'è...», 

−  disse Caterina alzandosi dalla sua poltrona dire-

zionale mentre allungava il braccio per stringergli  la 

mano. 

«Ne ho approfittato per leggere qualche giornalac-

cio che da tempo non mi passava per le mani», − le 
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replicò Athor con un sorriso che voleva dire: “perdo-

nata”. 

Anche Caterina sorrise con un'espressione di circo-

stanza. 

«Allora»,  − domandò lui −,  «quali  meravigliose  

novità avete preparato  per me?» 

«Novità buone, io penso». 

A Caterina l'ironia aperta di chi la incontrava la 

prima volta non era gradita sia perché l'interlocutore 

in questo modo pretendeva subito un rapporto confi-

denziale  e sia perché traspariva un atteggiamento 

disponibile solo in superficie,  da cui nulla di buono 

era prevedibile che seguisse. Sicché il tono del suo 

commento, lapidario, sebbene garbato, risultò molto 

distaccato, quasi stizzito. A sua volta Athor, che da 

tempo aveva bollato chi era restio alle frivolezze co-

me  “ipocrita formalista”,  da quel tono dedusse che 

l'originaria impressione ricevuta durante il primo 

contatto telefonico con la Vinci poteva dirsi confer-

mata: “Ecco un'altra bella bambolina robotizzata dal 

potere dei ricchi per diventare ancora più ricchi”,  − 

pensò. 

«Di che si tratta?», − domandò quindi Athor, sinto-

nizzandosi sulla pratica freddezza che la Vinci vole-

va imprimere al loro colloquio. 

«Le spiego subito, Signor Zicowsky», − proseguì la 

Vinci protendendo il busto verso Athor −,  «Da tem-

po seguiamo con interesse crescente il mondo degli 

artisti di strada, il loro modo di lavorare e le difficol-
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tà pratiche che incontrano prima di potersi esibire. 

Iter amministrativi, scelta dei posti  e tutto quanto lei 

conosce certamente meglio di me, come ad esem-

pio...» 

Athor  annuì e  domandò, interrompendola: 

«In pratica cosa offrite e cosa chiedete?». 

Caterina era abituata a una naturale attenzione che i 

suoi interlocutori riservavano al suo eloquio gentile 

ma fermo, al muoversi suadente  delle  labbra e ai 

suoi occhi che davano forza  alle parole restringen-

dosi o aprendosi sino all'intravvedere completo dell'i-

ride azzurro a seconda che le questioni trattate le im-

ponessero  sforzo o fossero contrassegnate da chia-

rezza manifesta. Riusciva quasi sempre a concludere 

pienamente quanto meno  i suoi preliminari chiari-

menti con i potenziali clienti senza che questi avesse-

ro voglia o avvertissero la necessità di arrivare subito 

al dunque, come invece aveva fatto Athor. La cosa 

non le piacque. 

«Cosa offriamo e cosa chiediamo, eh?», − gli 

echeggiò  indurendo il volto e abbandonandosi con 

una spinta un po' brusca sullo schienale della sua pol-

trona −, «Bene. Cercherò di essere sintetica così non 

le farò perdere troppo tempo» − “Ed eviterò di per-

derlo anch'io, visto che mi sa che non ne vuoi sape-

re”,  pensò −  «Fino a poco tempo fa gli artisti di 

strada decidevano senza alcun criterio particolare il 

luogo dove lavorare. Una volta giunti a destinazione, 

dovevano scegliersi l'angolo dove esibirsi e poi chie-
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dere i necessari permessi, senza alcuna garanzia di 

ottenere  un pubblico sufficientemente numeroso. 

Con il rischio, che spesso  è certezza, di lavorare a 

poca distanza da un collega che propone nei suoi 

spettacoli le stesse identiche cose, annoiando il pub-

blico e provocando dissapori  tra gli stessi artisti. 

Con  noi tutti questi problemi vengono superati. Co-

me?», − domandò retoricamente Caterina  per antici-

pare Athor,  evitando così  di essere nuovamente in-

terrotta −, «Glielo dico subito: la “Sempresorrisi” si 

propone ai Comuni  per  organizzare feste di piazza 

con gli artisti di strada, pubblicizza adeguatamente 

l'evento, indica  un elenco preciso di quelli che devo-

no esibirsi, suddivisi per le loro specialità, e assegna 

a ciascuno il posto dove proporre gli spettacoli. 

Niente più affanni o liti, quindi, con un pubblico 

pressoché garantito. Guadagni costanti e nessun ri-

schio di “gite a vuoto” come certamente le sarà capi-

tato di subire. Che ne pensa?» 

«Questo è ciò che offrite; in cambio di?» 

«Una parte degli incassi. La richiesta non può che 

essere fissa,  nel senso che nessuno vi potrebbe o 

vorrebbe  contare il denaro raccolto alla fine delle 

esibizioni, naturalmente; ma potendo effettuare dei 

calcoli di massima a seconda del pubblico potenziale 

rispetto al numero degli artisti presenti nelle singole 

piazze,  siamo giunti a determinare che, in media, 

ogni singolo artista incassa all'incirca duecentocin-

quanta euro a serata. Di questo importo noi ne chie-
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diamo cinquanta. Oltre iva, si capisce» 

«L'iva?» 

«L'iva, è naturale» 

«Ma io non ho partita iva» 

«Dovrebbe farla. Dovrebbe indipendentemente dal 

contratto che eventualmente stipulerà con noi. Tutti i 

lavoratori autonomi devono avere una partita iva, lo 

sa. Prima o poi un controllo può arrivare e...» 

«Si, certo, lo so», − commentò con amarezza Athor. 

«Posso capire che la corresponsione di parte dell'in-

casso sembra quasi, diciamo così,  una sottrazione di 

reddito, ma si tratta di una impressione assolutamen-

te fuorviante,  poiché  potrà facilmente verificare che 

questa parziale rinuncia è ampiamente compensata 

dalla matematica certezza di lavorare effettivamente 

ogni volta che si è chiamati e di incassare almeno 

quella somma media di cui le ho parlato. Per non dire  

di tutti gli altri vantaggi che abbiamo menzionato. E 

allora, cosa ne pensa?», − lo incalzò Caterina  dando 

un'occhiata all'orologio blu  a forma di sorriso attac-

cato alla parete poco sopra l'architrave  in legno  del-

la porta e che Tosches aveva intimato che fosse pre-

sente in tutte le stanze. La Vinci trovava insopporta-

bile quell'oggetto perché decisamente pacchiano. 

«Credo che, in effetti, l'avete studiata proprio be-

ne»,  − rispose Athor sinceramente,  buttando penso-

so lo sguardo in un punto indefinito della scrivania. 

L'artista sembrò quasi rattristato, avvilito, come un 

bimbo privato del giocattolo preferito. A Caterina 
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non sfuggì la singolare reazione e domandò: 

«Ci sono dei “ma”?» 

«Ci sono dei “ma”, si. MA..., non saprei io stesso 

quali. Ho bisogno di pensarci su. Ho tempo?» 

«Tutto quello che vuole. Nessuna fretta. Ci pensi su 

con calma e vedrà che ne trarrà le conclusioni giuste. 

È conveniente, per lei e per noi. Mi creda. Se poi 

avrà bisogno di altri chiarimenti, ha i numeri di rife-

rimento e potrà contattarmi quando riterrà».  

Caterina aveva necessità di liberarsi di Athor.  

«Perfetto», − concluse Athor, alzandosi dalla sua 

sedia. 

Caterina gli sorrise  mentre si stringevano la mano e 

lo accompagnò sino alla reception, tornando di fretta 

al suo posto. Sentì poi la voce di Athor e quella di 

Anna che si scambiavano qualche parola di commia-

to e un attimo dopo  quella di Athor che a voce bassa 

intonò: “Donna non vidi mai, simile a questa...”.  

Anna, mentre arrossiva,  rise compiaciuta, ritenendo 

che l'incipit  di quella romanza  della “Manon Le-

scaut”  fosse dedicato a lei.  Athor le accennò un fin-

to baciamani con un largo sorriso prima di congedar-

si. Caterina ne intravide dalla finestra le ampie spal-

le, mentre lui attraversava la strada per raggiungere il 

camper parcheggiato di fronte al portone della 

“Sempresorrisi”. Era stato molto fortunato, Athor, a 

trovare quel posto. Poi Caterina indossò velocemente 

il soprabito e tornò a casa.
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ATTO I 
 

 

 

Scena IV^  

 

 

 

Tosches vestiva sempre in modo elegante. 

Esageratamente elegante.  

Il pregio dell'abbigliamento mitigava in parte la 

sgradevole sensazione che trasmetteva  la sua corpo-

ratura tarchiata, massiccia, la sua faccia larga, brunita 

e lucida, il grasso localizzato in un doppio mento che 

gli copriva i nodi delle cravatte,  anch'esse fatalmente 

griffate e che stringevano colletti di camicie impec-

cabilmente stirate e inamidate. Sempre pulito. Squisi-

tamente profumato, a tutte le ore del giorno. I capi 

che indossava erano  costosi e mai della stagione 

precedente. Non capiva nulla di moda; si affidava ai 

consigli del negoziante di abbigliamento a cui di soli-

to si rivolgeva: il più caro. Il fatto che fosse il più ca-

ro lo rassicurava,  compensando la leggera inquietu-

dine che lo innervosiva  prima di acquistare  un abito 

di cui non comprendeva la fattura e la perfetta ri-

spondenza alla moda del momento. A sessantacinque 

anni  non si riteneva certo un uomo giovane, ma  uno 

stato di salute discreto e una certa vivacità sessuale 

mantenevano viva l'autostima e la voglia di fare, di 
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guardare ancora avanti per capire “che succede”.  

Sua moglie era morta due anni prima in un incidente 

stradale dove il suo unico figlio si era invece salvato 

per miracolo. Considerava il figlio una specie di pe-

cora nera della famiglia,  perché invece di seguire il 

padre nelle sue avventure imprenditoriali aveva pre-

ferito studiare e diventare un medico. Lavorava pres-

so una clinica oncologica. Tosches, anche per questo 

atteggiamento del figlio, aveva in riversato le sue 

aspettative su Remo Costa, ritenendolo più vicino al 

suo modo di intendere la vita e, soprattutto, più mal-

leabile. Nessuno alla “Sempresorrisi” era mai riusci-

to a sapere con precisione come avesse fatto fortuna 

Tosches, perché lui manteneva un grande riserbo sui 

suoi trascorsi professionali. Queste omissioni contra-

stavano con il compiacimento che provava nell'esibi-

re a chiunque il successo ormai raggiunto, sicché i 

dipendenti si erano convinti che nel passato del vero 

capo non tutto fosse trasparente. I suoi modi, i  gesti, 

il tono della voce, erano  pura ostentazione priva di 

grazia. Non era colto anche se il suo eloquio era 

semplice, fluido e privo di errori. Giungeva in sede 

sempre con una borsa di pelle marrone, pesante, da 

avvocato. La particolarità che non sfuggiva a nessu-

no era che al cospetto degli impiegati non era mai 

capitato che l'aprisse; questo induceva tutti a ritenere 

che quell'oggetto fosse pieno di cianfrusaglie inutili,  

trasportato unicamente per attribuirsi  un tono pro-

fessionale che in realtà non gli competeva. Un'esi-
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genza di carattere estetico, a suo modo. Gli atteggia-

menti  di Tosches convinsero  Caterina che questi 

fosse  decisamente un cafone ripulito, ma in fondo 

non importava a nessuno, perché grazie al suo denaro 

era stata messa in piedi una Società solida  che pro-

metteva stabilità e sviluppo professionale  per tutti. 

Lo si rispettava e riveriva per quello che sembrava 

compiacergli, in cambio di una tranquillità economi-

ca e di pacifiche relazioni lavorative effettivamente 

non comuni. 

Quasi ogni mattina Tosches si presentava nella sede 

della “Sempresorrisi” per essere informato da Costa 

su  qualche novità  o, come diceva lui con falsa defe-

renza, per “rendersi utile”.  Risultava chiaro, però,  

che l'unico scopo delle sue sortite, non capendo nulla 

di marketing o di gestione amministrativa, era quello 

di far sentire il fiato sul collo a Costa, di ricordare a 

questi e a tutti quanti gli altri che il vero capo era lui, 

Tosches, il ricco ed elegante Tosches. Remo Costa lo 

sapeva benissimo, doveva accettare la presenza per  

qualche minuto al giorno di un capo che non aveva 

nulla da potergli consigliare sul modo di lavorare e a 

cui era costretto tuttavia a riservare un po' del suo 

prezioso tempo per colazioni e stucchevoli chiacchie-

rate. Fu per questo che,  quando una mattina “Don 

Mario” gli telefonò sul cellulare dicendogli in modo 

grave e senza salutarlo “Ho da parlarti, ci vediamo 

al bar sotto la sede”, lui restò sorpreso e preoccupa-

to, rispondendogli altrettanto seccamente “Cinque 
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minuti e sono lì”. 

«Il solito, per me», − ordinò  Tosches alla giovane 

commessa che girava tra i tavolini. 

Costa lo imitò confermando alla ragazza la stessa 

richiesta e appena questa si allontanò prese ad incal-

zarlo. 

«Problemi, Don Mario?» 

«Si, qualcuno» 

«Sono pronto. Affrontiamoli» 

«Ho avuto degli incontri alquanto sgraditi negli ul-

timi giorni. Persone che si lamentano. Intrusi a cui 

non piace il nostro modo di lavorare». 

La commessa tornò a servire le consumazioni ri-

chieste. 

«Queste persone  mi hanno minacciato, sia pure in 

modo non esplicito», − affermò Tosches girando il 

cucchiaino nella tazzina. 

«In particolare, Don Mario, di che si tratta e chi è 

che l'ha minacciata?» 

«Artisti che non hanno aderito alla nostra iniziativa. 

Sai quello che facciamo, no? Da quello che ho capito 

succede questo: noi concentriamo le richieste di 

permessi presso un Comune a nome del maggior 

numero possibile di nostri clienti e accade quindi che 

se poi arriva un artista per fatti suoi a farsi autorizza-

re trova il “tutto pieno, mi dispiace”» 

«E cosa ci sarebbe di male, in questo? Fa parte del 

gioco, nessun illecito, mi pare! Del resto gli artisti 

esclusi possono andare in altri posti...» 
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«Andiamo, Remo», − lo interruppe bruscamente 

Tosches −,  «Lo sai perfettamente che arriviamo co-

me falchi nelle località  più interessanti e lasciamo 

perdere quelle dove c'è meno gente. Agli altri resta 

ben poco». 

Costa pensò qualcosa per un attimo, poi replicò: 

«Io la vedo così: il numero complessivo degli artisti 

in circolazione noi non lo abbiamo certo aumentato e 

se il nostro metodo esclude qualcuno dalle piazze più 

importanti significa semplicemente che abbiamo dato 

uno scossone all'equilibrio naturale precedente. Gli 

esclusi si riorganizzeranno di conseguenza, magari 

informandosi presso i Comuni se c'è ancora posto 

prima di giungere a destinazione,  e in caso negativo 

andranno altrove» 

«L'equilibrio naturale, dici bene, ma questo signifi-

ca che gli esclusi, tendenzialmente, dovranno via via 

accontentarsi di finire sistematicamente in qualche 

piccolo centro a raccattare spiccioli, magari trovan-

dosi con i propri concorrenti concentrati in singole 

località. Oppure, ed è questo che mi preoccupa, si 

organizzeranno in tempi brevi per costituire a loro 

volta un qualcosa che si metta in concorrenza con 

noi. E non vorrei proprio che accadesse. Non subito, 

almeno» 

«Don Mario, francamente io non penso che la cosa 

si ponga in questi termini. Il problema che lei ha 

esposto mi  sembra la conferma del successo della 

nostra iniziativa: gli artisti che restano fuori dalla no-
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stra organizzazione sono  “out” anche dal lavoro mi-

gliore e avranno prima o poi la necessità di diventare 

nostri clienti. È la naturale  evoluzione di un merca-

to. Solo questo, come accade in mille altri settori» 

«Può darsi, Remo, può darsi che sia come dici tu, 

ma non credo, perché mi è giunta notizia che alcuni 

artisti  hanno già organizzato una loro piccola “Sem-

presorrisi”. Cerca di studiare qualcosa al riguardo. 

C'è assolutamente bisogno che restino ai margini. O 

bloccati, meglio, almeno per un paio di mesi. In ogni 

caso ho voluto metterti al corrente di come stanno le 

cose» 

«Ha fatto benissimo. Benissimo. Ne terrò conto». 

 

Quando si congedarono, Costa rimase perplesso. 

Era stato un colloquio  ambiguo. Remo,  per il croni-

co timore reverenziale,  non aveva azzardato di chie-

dere a Don Mario come mai le lamentele fossero 

giunte non presso la sede della Società ma al socio di 

maggioranza che non compariva all'esterno con alcun  

ruolo. Né gli scarni riferimenti del gran capo rende-

vano comprensibile l’importanza che attribuiva alle 

iniziative tese  alla paralisi della concorrenza per un  

periodo di qualche mese. Una ragione sulla effettiva  

preoccupazione del ricco imprenditore gli appariva 

decisamente fumosa. “L'unica spiegazione logica”, − 

sussurrò tra sé e sé −,  “È che il pachiderma potreb-

be non avermi riferito  davvero tutto su questo ar-

gomento. Lo dovrà fare, prima o poi, o vorrà dire 
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che la questione l'avrà risolta da solo”. 
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 ATTO  I 
 

 

 

Scena V^ 

 

 

 

Trascorse circa un mese. Caterina aveva  dimentica-

to l'incontro con Athor, anche  perché l'obiettivo mi-

nimo di quel periodo − l'acquisizione di venti nuovi 

clienti −, era stato raggiunto con facilità e non vi era 

quindi fretta  di ritornare a contattare  i nominativi 

dei ritrosi,  faticando per convincerli. L'affondo del 

“marketing terminator”, come chiamava lei l'ultimo 

tentativo, poteva attendere. Fu Athor, invece,  a cer-

carla. Rispose al centralino Anna che, contrariamente 

alla Vinci, aveva ben impresso il volto rude e al tem-

po stesso elegante del tenore. Restò un po' delusa 

quando capì che l'artista di strada non aveva inten-

zione di trattenersi per riservarle qualche smanceria 

maliziosa, avendo  chiesto di  poter parlare urgente-

mente con la Signora Vinci. 

«Buongiorno, sono contenta di sentirla», − esordì 

Caterina con falso ma ben interpretato calore. 

«Buongiorno a lei, Signora Vinci. Avrei bisogno di 

incontrarla al più presto. Non presso il suo ufficio» 

«Non presso il mio ufficio?  Perché?» 

«Fa parte dei motivi per cui ho necessità di parlar-
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le» 

«Dobbiamo parlare di lavoro, no?  Non c'è motivo 

per cui non dovremmo farlo qui. Nel mio ufficio» 

«Andiamo, Caterina, mi trovo a Palermo e le parlo 

da un cellulare. Lei è una donna molto attraente, que-

sto è innegabile, ma non al punto da sollecitarmi un 

viaggio che è un'odissea solo per tentare di sedurla. 

Per favore, ho bisogno di avere dei chiarimenti. Ci 

incontriamo in campo aperto, sotto casa  di d'Annun-

zio. E non si preoccupi,  sono anni che non commetto 

stupri!». 

Caterina ebbe un sussulto e le venne  da ridere di 

gusto. Per non darlo a vedere disse:  

«Attenda un attimo». 

Pigiò il tasto di attesa e si portò  le mani sulla bocca 

per smorzare il sorriso che spontaneo le dischiuse le 

labbra,  mentre una breve risata la sollevò per qual-

che attimo dalle pene che poco prima le aveva procu-

rato un “sms” con cui il marito l'avvisava di non po-

ter tenere il figlio nel fine settimana che il Tribunale 

aveva stabilito per lui, a causa  di  “Impegni di lavoro 

improrogabili”. L'ennesima scusa. 

Nel frattempo Athor si ascoltò “What a wonderful 

world” come  sottofondo musicale per l'attesa telefo-

nica. 

«Ascolti, Signor Zicowsky», − disse poi Caterina 

tornando in sé −,  «Non ho timore di lei né di nessun 

altro.  Ma le cose devono avere un senso. Deve quin-

di  dirmi perché non ritiene opportuno incontrarci qui 
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e comunque  sappia  che non gradisco affatto le con-

fidenze che lei gratuitamente si prende». 

Athor sospirò. 

«Si. Si, le chiedo scusa. Io..., io non sono sicuro, 

probabilmente mi sbaglio. Anzi, sicuramente mi sba-

glio. Ma le perplessità di cui vorrei parlarle hanno a 

che vedere con il vostro gruppo e sono abbastanza 

gravi da ritenere che parlandone nel suo ufficio, per 

un motivo o per un altro, fra una telefonata, l'ingres-

so della segretaria o un tono più alto della voce, 

qualche parola possa travalicare i confini della sua 

stanza. Solo pochi minuti. Lei è buona, lo sento, an-

che se le piace fare la cattiva. Potrà decidere lei stes-

sa  se e quando sarà opportuno riferire  a chi riterrà 

ciò che ho da dirle. Ripeto, non sono per niente certo. 

Sarà eventualmente solo un'occasione per prenderci  

un caffè. Decaffeinato, per me. Sa, ne bevo parec-

chi». 

“Anche il caffè, adesso”,  − si disse Caterina, sec-

cata per il tono intimo che Athor non riusciva proprio 

ad evitare. Ma lei si incuriosì. 

«Vada per il Museo in Via Manthoné». 

Consultò l'agenda. 

«Giovedì, ore undici e trenta. Puntuale» 

«Puntualissimo». 

 

Puntuale Athor all'appuntamento. In ritardo di 

mezz'ora, come la prima volta, Caterina, che anche 

adesso si fece perdonare con un tenero sbuffo e un 
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“Sono mortificata. Il traffico e mille altre cose da fa-

re”... 

Athor accettò il ritardo e le scuse della Vinci di 

buon grado, perché l’avrebbero meglio disposta  a 

sopportare le pesanti insinuazioni che intendeva rife-

rirle di lì a poco. 

«Il Museo è ancora aperto. Entriamo, qui per strada 

non mi andrebbe di parlare. O.k?», − propose Athor. 

Caterina già non ne poteva più. Le sembrava di aver 

commesso un errore ad accettare di incontrarlo. Ma 

ormai c'era. 

«Vediamoci il Museo». 

Athor pagò l'ingresso ed entrarono nella prima sala; 

poi prese subito  a parlare per evitare  che la Vinci si 

inalberasse ancora. 

«Dunque, da dove comincio? Si, prima di tutto vo-

glio scusarmi per non averla chiamata prima dell'ul-

tima telefonata perché,  anche se non avevamo fissa-

to scadenze particolari,  io la mia decisione di decli-

nare la sua proposta l'avevo  presa già da parecchio 

tempo e sarebbe stato corretto riferirglielo. Ha inten-

zione di farmi un'altra sparata, per questo?» 

«Non faccio “sparate” a nessuno. Ognuno è libero 

di fare come crede. Avrei però bisogno di capirne i 

motivi, perché se qualche condizione dell'intesa non 

le va bene o se ritiene di avanzare proposte diverse io 

sono qui ad ascoltarla. Anche per una mia verifica di 

carattere statistico». 

Si incamminarono verso la seconda sala. Passi lenti 
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e sguardi fugaci sugli oggetti del Vate da parte di en-

trambi. 

«Vede, Caterina. Oh, mi perdoni, volevo dire: Si-

gnora Vinci. Signora Vinci,  mio padre ha lavorato 

per tutta la vita  in una Banca di Ferrara e quando 

andò in pensione, dieci anni fa, ottenne che a sosti-

tuirlo in servizio fossi io, il suo unico figlio che gli 

era arrivato quando era già in là con gli anni. Io ero 

davvero contento perché a venticinque anni mi ritro-

vai ad essere di colpo  economicamente autosuffi-

ciente e potevo soddisfare tutte le mie esigenze. 

Viaggi, dischi, una pacchia, le dico» 

«Immagino, immagino...» 

«In cambio mi toccava, naturalmente, sottostare alle 

regole che in ogni ambiente di lavoro ci sono: orari, 

ramanzine dei capi, liti con i colleghi per stabilire il 

piano ferie,  eccetera. Nel corso degli anni, poi, mi 

successe qualcosa: entrai in depressione. Presi a bere, 

anche sul lavoro, e la coca mi irritava le narici». 

Caterina non sapeva se interrompere quel racconto 

così personale. Era però intrigata dalla naturalezza  

con cui Athor diceva di sé cose che chiunque altro, 

senza una forte ragione, avrebbe omesso di confidare 

a una perfetta sconosciuta. Scelse una via di mezzo 

per non sembrare algida, evitando a un tempo di ma-

nifestare a un uomo che confessava le proprie debo-

lezze una solidarietà che il tipo di rapporto non ri-

chiedeva.  

«Mi scusi, perché mi parla di questo?», − domandò 
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con tono sereno. 

«Se mi lascia, di grazia, terminare, lo saprà». 

Entrarono nella terza sala. Aleggiava lo spirito del 

Poeta e Athor sembrava distrarsi. Si interrompeva, 

guardava ai suoi lati, come se ascoltasse dei suoni 

provenire dal nulla. Caterina cercò di capire cosa 

avesse. Athor la guardò fisso negli occhi. 

 

Mi piace come un grappolo d'uva nera il tuo 

nome, come il fiore del croco e la pioggia di luglio. 

 

«Ci sono problemi?», − gli domandò. 

«No, nulla, nulla. Dicevo, i miei non riuscivano a 

capirci un accidente, come me, e mentre in Banca ero 

ormai stato emarginato e assegnato ai compiti di mi-

nor responsabilità, mi portarono da uno psicoanalista. 

Nello Studio di questi mi mettevo a parlare di tutti i 

cavoli miei, dei miei primi anni, dei rapporti con mio 

padre, mia madre, le ragazze, la musica, eccetera. Ne 

scaturì un quadro avvilente e l'analista mi fece capire 

che tutto ciò che ero stato sino a quel momento, se-

condo lui, era letame. Lui sosteneva che il combinar-

si del  carattere fallico di mia madre con  quello re-

missivo di mio padre, avevano causato una sorta di 

rigetto da parte mia verso ogni tipo di regola. Una 

viscerale repulsione contro le imposizioni esterne che 

inconsciamente rielaboravo come insopportabili pro-

pagazioni dell'io materno. La necessità di lavorare in 

un ambiente ristretto,  dove ogni passo del mio ope-
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rare era continuamente scandito dalle ore di apertura 

della cassa, dai terminali e dalle operazioni di chiu-

sura,  non mi consentiva di compensare le frustrazio-

ni, anche perché continuavo a vivere con i miei. Co-

sì, d'accordo con lo psicoanalista e con gli stessi miei 

genitori, ai quali lui riferì una diagnosi molto più 

edulcorata di quella che ripetutamente mi rinfacciava 

con disgusto, presi in fitto un piccolo appartamento, 

ma le cose non migliorarono affatto. Anzi. La libertà 

ulteriore di cui potevo godere mi fece ancor più spro-

fondare nel vizio. Bevevo e sempre più mi facevo di 

coca, grazie alle compagnie di altri diseredati come 

me. Sa, affinità elettive, per così dire. Restava l'unica 

mia grande consolazione: la lirica. Lì ero tutto me 

stesso, e lo sono tuttora. Ero pressoché distrutto, spe-

cialmente dal bere, e avevo condotto una vita che mi 

faceva sentire il doppio dei miei anni. Le mie ragazze 

le ho sempre amate ma dopo un po' le vivevo come 

altre figure materne  e le mettevo in condizione di 

lasciarmi, perché io il coraggio di abbandonare una 

donna non l'ho mai avuto. Insomma, Signora Vinci, 

per farla breve, pensai che per non morire forse avrei 

dovuto cambiare non solo casa, ma anche lavoro. Mi 

recai presso il Conservatorio Frescobaldi della mia 

Città e mi “provinarono”. La mia naturale voce di 

tenore stregò i miei esaminatori. Divenni una specie 

di fenomeno da baraccone. Senza conoscere le note 

riuscivo a cantare seguendo perfettamente l'orchestra. 

Dopo pochi giorni ero iscritto e iniziai a studiare. Fui  
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segnalato agli impresari che frequentavano quegli 

ambienti e uno che ascoltò i miei virtuosismi mi pro-

pose la parte del Principe Ignoto nella Turandot. La 

studiai poco, ma  la prima, al Teatro Comunale, fu un 

trionfo eccezionale. Dovetti ripetere tre volte il “Nes-

sun dorma”. Fuoco di paglia; già dalla seconda serata 

le cose cambiarono. Qualcosa, la stessa identica cosa, 

si impadronì di me. Il senso di inutilità, la depressio-

ne. Ora che il risultato era stato raggiunto e davanti a 

me si schiudeva una carriera facile e interessante, tut-

to diventò ordinario. Gli orari, le prove, le liti tra gli 

artisti, gli improperi del regista, le lamentele dei co-

stumisti. Tutto era regole da seguire, voce da impo-

stare, movimenti da memorizzare. Tutto era perduto, 

per me, tutto era desolazione e morte. Sere dopo, 

prima dello spettacolo, mi trovarono strafatto di co-

caina e whisky nel mio camerino. Non mi reggevo in 

piedi, si inventarono che avevo avuto un malore. Se-

rata annullata. Le sere successive fu più o meno lo 

stesso. Fui cacciato in malo modo, giustamente. I 

miei, ormai, non sapevano più che pesci prendere, ed 

io lo stesso. Non avevo più niente da fare, ma qual-

cosa la dovevo fare, per sopravvivere. Ma quale la-

voro avrebbe potuto restituirmi una serenità? Nessun 

lavoro, o meglio, nessun impegno preciso, sfruttando 

l'unica dote che la natura aveva donato a chi proba-

bilmente non la meritava: la voce. Con quella misi su 

un’orchestrina e andavamo per ristoranti a intrattene-

re i commensali immersi nella loro pasta asciutta. A 
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Siena conobbi alcuni artisti di strada e imparai a tirar 

su i birilli. Sicché completai, diciamo, le mie abilità, 

per piccoli spettacoli improvvisati, acquistai un 

westaflia usato ed eccomi artista di strada, a tutti gli 

effetti. Come in “Pagliacci”, di Leoncavallo: ha pre-

sente? Bah, forse si è trattato di una specie di ritorno 

alle origini, visto che la mia famiglia discende da un  

ceppo nomade ucraino. Sono tornato gitano come i 

miei avi, Signora, credo» 

«Per questo il suo nome così insolito?». 

Caterina consolidò la sua curiosità, come sempre le 

capitava quando si rendeva conto di non essere lei al 

centro dell'attenzione. 

«Già» 

«E il bere? E la...» 

«Quello no, fortunatamente.  Per rispetto della mia 

voce» 

«Credo di aver capito, allora. Lei mi vuole dire che 

essere vincolato a lavorare secondo altre regole, 

quelle che le avremmo imposto noi, avrebbe rischiato 

di provocarle una nuova...depressione. È così? Perciò 

non ha accettato?» 

«È quello che ho pensato, sì» 

«Io la comprendo, ma non era il caso di raccontarmi 

proprio tutto di lei, bastava dire: “No, grazie”. Non 

l'avremmo importunata più. Semplicemente». 

Entrarono nella quarta sala. 

«Semplicemente. Certo. E l'avrei fatto,  se non fosse 

accaduto qualcosa. Qualcosa per cui l'ho cercata. 
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Vede, quando sono andato via dal suo ufficio, ho 

pensato alla sua proposta e, dopo essere giunto alla 

conclusione alla quale è giunta anche lei, ho parlato a 

lungo con alcuni miei colleghi che − loro per altre 

ragioni −, non avevano aderito alle vostre offerte, per 

esaminare una possibilità che ora le dirò con una cer-

ta riluttanza, perché quasi me ne vergogno. Ho timo-

re che lei mi picchierà» 

«Non sono violenta. Dica pure» 

«Abbiamo fatto un po' quello che fate voi. Ci siamo 

associati, di fatto, naturalmente, e in gruppi di dieci 

ci offriamo ai Comuni, tramite un portavoce,  per vi-

vacizzare feste di piazza. Stampiamo volantini e su-

bito dopo aver ottenuto  i permessi li distribuiamo in 

giro durante il giorno. Qualcosa si è riusciti a fare. 

Caterina: semplice e geniale. L'uovo di Colombo» 

«Bene, non ci vedo niente di male. È comprensibile 

che nascano i concorrenti, anche tra di voi. Auguri!» 

Caterina abbozzò un sorriso sincero ed entrarono 

nella quinta sala. 

 

E par che nell'immenso arido viso della pioggia  

s'immilli il tuo sorriso. 

 

«Signora Vinci, qui arrivano le note stonate del mio 

canto, perché ormai da due settimane stanno acca-

dendo continuamente cose strane» 

«Tipo?» 

«Tipo che quando torno  in camper dopo le mie se-
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rate mi ritrovo una  ruota forata, o i vigili mi rifilano 

multe per aver parcheggiato pochi centimetri oltre le 

linee. Ieri il camper è addirittura sparito. L'ho ritrova-

to incendiato in periferia. Ciò che avevo è andato di-

strutto» 

«Ma che cosa mi vorrebbe dire?» 

«Gli stessi episodi, più o meno, sono accaduti anche 

ad altri artisti. Guarda caso, sono gli stessi che con 

me hanno tentato l'avventura di cui le ho parlato. E a 

sentire invece altri miei colleghi, quelli che sono vo-

stri, come dire, “affiliati”, per loro va sempre  tutto 

liscio. Nessun problema. Caterina, dalla  statistica, a 

lei tanto cara, sono sicuro che sia possibile trarre al-

cune conclusioni ben precise, capisce?» 

«Capisco che lei allude a cose che non dovrebbe 

permettersi nemmeno  di pensare. Ora si sta facendo 

tardi». 

Entrarono nella sesta sala. 

    

Voglio che senza tregua in un tormento occulto sian    

le nostre anime assorte; e un mare sia presso a le 

nostre porte, solo, che pianga in un silenzio intento. 

 

«Il giorno che mi hanno incendiato il camper  ho 

parlato con un amico che ho nel  Comune di Lecce. 

Dopo avermi detto che non c'era possibilità di inseri-

re i miei nominativi,  mi ha segnalato una persona 

che usciva dalla stanza del Sindaco. Questi, prima di 

me, e non so quanto tempo prima di me, aveva otte-
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nuto l'intera disponibilità degli spazi per l'esibizione 

degli artisti di strada. Sa chi era?» 

Caterina aveva timore che Athor continuasse. Ma 

lui parlava e lei capiva che dentro quell'artista freme-

va qualcosa che trascendeva ciò di cui la metteva al 

corrente. Caterina era sempre più curiosa ma non al 

punto di insistere perché lui la facesse partecipe dei 

suoi pensieri inespressi. Athor continuò: 

«Un tale che si chiama Tosches. Lei lo conosce, ve-

ro?». 

Caterina trasalì. Tosches non aveva alcun ruolo 

operativo nella Società. 

«Tosches?» 

«Proprio lui». 

Entrarono nella settima sala. 

 

Voglio un letto di porpora, e trovare in quell'ombra  

giacendo su quel seno, come in fondo a un sepolcro,     

l'infinito. 

 

«Ma lei come fa a conoscerlo?» 

«In mezz'ora trascorsa nella  sala di attesa dei suoi 

uffici ho visto e sentito parecchie cose» 

«Non so cosa dirle. Il Sig. Tosches incontra decine 

di persone al giorno e il nesso tra la presenza del no-

stro Socio di maggioranza presso un Comune e gli 

atti di vandalismo che mi ha raccontato è francamen-

te assurdo e offensivo. Non capisco proprio perché 

abbia voluto parlarmene» 
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«Caterina. Oh, ancora, mi spiace: Signora Vinci...» 

«La pianti con queste ironie, per favore». 

 

Fresche le mie parole ne la sera ti sien come il fru-

scìo che fan le foglie... 

 

«Va bene, va bene. Non si scaldi. Mi ascolti ancora 

un attimo. Non mi chieda i motivi precisi, ma forse 

per una certa abilità che ho maturato durante la mia 

esperienza in psicoanalisi o, forse, per lo studio dei 

personaggi delle opere liriche, o magari per tutt'e due 

le cose, sta di fatto che riesco con una certa facilità a 

vedere il marcio ed il buono delle persone e credo 

che lei sia una persona buona. Completamente. Io 

sono certo che, anche laddove mai − e ribadisco: non 

sono affatto sicuro − la “Sempresorrisi” c'entrasse 

qualcosa con questi fatti, lei  sicuramente ne sarebbe 

all'oscuro. Per questo con fiducia ho voluto raccon-

targlielo. Perché si faccia un'idea, senza preconcetti, 

di quanto le ho detto, e mi aiuti, possibilmente» 

«Lei sta sollecitando la mia indignazione, e ne è 

consapevole» 

«Consapevole in genere di come è fatta al punto che 

so che non mi manderà a quel paese. Non completa-

mente». 

Entrarono nella ottava sala. 

 

...acqua che ridi e fuggi, tu sei la vita e sempre,  

sempre   fuggi. 
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Caterina, che già aveva prestato poca attenzione 

agli oggetti del Vate, non si avvide più di ciò che la 

circondava. I suoi pensieri erano un turbinio di volti 

e di nomi. Di Anna, di Costa, di Tosches, dei Consi-

glieri. Athor era riuscito nel suo intento. Instillare 

almeno il dubbio. Lui immaginava che la Vinci non 

avrebbe fatto cadere la questione, anche se con lui, 

naturalmente, si sarebbe mantenuta arroccata sulla 

posizione che il ruolo le imponeva.  

«Ammettiamo solo per un momento che lei abbia 

una qualche ragione fondata: perché non si è rivolto 

alla polizia?  E poi cosa pensa che io potrei fare? 

Cioè», − proseguì nervosamente −,   «In cosa do-

vrebbe consistere questo “aiuto” che mi chiede? È un 

paradosso, dirlo proprio a me, non posso crederci» 

«È semplice, le due cose sono collegate: non ho al-

cun elemento concreto per denunciare se non ignoti, 

cosa che ho fatto, e nello stesso tempo lei è l'unica in 

grado di scoprire se i miei sospetti hanno un qualche 

fondamento. Le giuro: spero di sbagliarmi, di aver 

preso una cantonata, e le chiedo scusa sin d'ora se 

così sarà. Ma se qualche conferma ne verrà, Signora 

Vinci, allora farà bene lei stessa a dirmelo sponta-

neamente, perché le giuro ancora: ho poco da perde-

re, con lei o senza di lei, prima o poi arriverò a cono-

scere  la verità, e se questa verità è quella che temo, 

può esser certa che la “Sempresorrisi” avrà cessato di 

esistere. Non so come, ma sarà così. E non sarò feli-
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ce se lei, anche senza colpa, ne subirà fatalmente le 

conseguenze». 

   

Dolci le mie parole ne la sera ti sien come la pioggia  

che bruiva tepida e fuggitiva... 

 

Giunsero all'uscita del Museo. 

«Non posso proprio dire di aver gradito questa 

chiacchierata con lei. Non mi cerchi più» 

«Non la cercherò, se capirò che è questo che vuole. 

E il caffè?» 

«È tardi, devo andare, mio figlio esce da scuola tra 

qualche minuto» 

«Quanti anni ha?» 

«Sei». 

Athor sfilò dalla tasca un  palloncino rosso a forma 

di sigaro, lo gonfiò e in pochi secondi, stropicciando-

lo senza una logica apparente, lo trasformò  in un 

grazioso  barboncino  purpureo che offrì a Caterina 

dicendo: 

«Dia questo animaletto a...» 

«A Claudio» 

«A Claudio. Gli dica che è un pensiero da parte di 

Athor, il grande tenore. Gli dica proprio così». 

Caterina prese il cagnolino. 

«Grazie, glielo dirò» 

«Ci vediamo». 

Caterina si allontanò facendo alcuni passi indietro 

e, prima di voltarsi, fissò  Athor e gli  disse: 



 

 
75 

«Non credo, comunque:  arrivederci, per “così di-

re”» 

«Caterina!», − gridò Athor. 

Caterina si voltò ancora. 

«Caterina, mi ha fatto piacere incontrarla, in ogni 

caso». 

Caterina si riavvicinò a lui e abbassò le braccia.  Il 

barboncino strisciò contro la borsa. 

  

Fu di voluttà ebra di dolore. Un grido era nel suo    

segreto cuore, assiduo: Troppo tardi! Troppo tardi! 

 

«Athor, io dico che lei ha preso certamente un ab-

baglio, capita a tutti. Però voglio anche dirle che mi 

spiace sinceramente per il suo camper. Davvero. 

Chiunque sia stato» 

«La ringrazio per la solidarietà. È stata una botta 

notevole, per me, in effetti. Ma oggi stesso andrò a 

Chieti; ne ho adocchiato uno più recente di quello  

che avevo e che mi andrebbe bene.  Un musicista  

intende venderlo, anche se chiede parecchio. Credo 

che lo comprerò,  comunque. Ha un impianto stereo 

da favola; e poi non saprei come muovermi più, 

adesso» 

«Bene, sono contenta per lei. Allora arrivederci», − 

concluse Caterina. 

«Arrivederci». 

Athor restò qualche istante a scrutare la sagoma 

della Vinci che si allontanava, sorpreso dal cambio 
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repentino del modo di porsi di Caterina, fino a poco 

prima decisamente dura e adesso invece  dolce. Si 

convinse che era tutt'e due le cose insieme. 

 

Caterina, mentre pranzava, rimuginò  sugli invero-

simili contenuti di quell'incontro. Si sentiva manipo-

lata perché intuiva che il tenore era consapevole che 

riferendole quelle che riteneva assurdità, lei, in ogni 

caso,  non ne avrebbe parlato direttamente con To-

sches, verso il quale non nutriva alcuna simpatia e 

non era in confidenza,  perché anche una sola  pro-

babilità, sia pur remota, che questi c'entrasse qualco-

sa con l'accaduto, avrebbe scatenato certamente un 

putiferio nel caso Caterina o altri avesse apertamente 

manifestato a lui i sospetti  di Athor. Meglio parlarne 

con Costa. Il buon Costa che tanto la venerava e l'a-

vrebbe protetta in qualsiasi situazione. Anche con lui 

si doveva andare coi piedi di piombo, però. “Non si 

sa mai”, − considerò. 

Il pomeriggio si recò nella stanza di lui e chiese di 

potergli parlare a porte chiuse. Remo Costa andò in 

brodo di giuggiole perché il tono quasi intimo della 

Vinci gli accese la speranza che un qualcosa di per-

sonale avrebbe potuto avvicinargli Caterina. E chissà 

cosa ne sarebbe venuto fuori.  Caterina chiuse la por-

ta e si sedette dinanzi a un Costa in trepida attesa. 

«Remo, ho da riferirti una cosa che mi è accaduta e 

che proprio non riesco a tenermi dentro», − iniziò. 

Lui costatò che le sue aspettative erano esagerate, 
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perché dal tono preoccupato e dai gesti risoluti di Ca-

terina non trasparivano emozioni  che legittimassero 

la speranza di vedere un giorno la bella Vinci dolce-

mente disposta ad accettarlo nella sua vita,  prima 

che il trascorrere del tempo gli imponesse di  dichia-

rarsi apertamente,  rischiando però un rifiuto che non 

avrebbe mandato giù. 

«Dimmi tutto»,  − la invitò con tono spento. 

«Prima rispondimi, se puoi, a questa domanda: ti ri-

sulta che Tosches curi direttamente i rapporti con le 

Amministrazioni Comunali per i permessi degli arti-

sti di strada?» 

«È da escludere, Caterina. Categoricamente. Ne sa-

rei a conoscenza e, a dirla tutta, credo che non ne sa-

rebbe capace. Non ha alcun tatto, nessun “appeal”» 

«Bene. Ora devo dirti che stamani ho avuto un in-

contro sgradito con un tale. Ho ricevuto minacce, an-

che se non direttamente rivolte a me». 

Costa pensò: “Ma che diavolo succede a tutti quan-

ti, qui dentro? Prima Don Mario e ora Caterina con 

queste stranezze!” 

«Che genere di minacce?» 

«Contro la “Sempresorrisi”» 

«Spiegati, per favore, almeno tu» 

«Almeno io?» 

Costa se l'era fatta sfuggire. Sospirò e riprese: 

«Tosches mi ha riferito più o meno quello che mi 

stai dicendo tu, anche se non è entrato nei particola-

ri» 
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«Ah, capisco» 

«Ebbene?» 

Caterina inseguì i suoi pensieri e Costa ammirò an-

cora una volta quegli occhi brillanti che correvano in 

ogni direzione senza fissare punti precisi. 

«Dunque, sì. La situazione è più o meno questa: 

qualcuno ha visto Tosches uscire dall'Ufficio del 

Sindaco. A Lecce. E questo qualcuno sa pure che 

l'incontro ha avuto a che fare con la copertura com-

pleta con i nostri nominativi per l'esibizione degli ar-

tisti di strada» 

«E chi sarebbe questo “qualcuno”?» 

Caterina smise di guardare altrove e fissò Remo per 

qualche attimo. Poi, istintivamente, rispose: 

«Non lo so. Mi ha telefonato stamani e mi ha riferi-

to questa situazione senza dirmi chi fosse. E mi ha 

aggiunto anche, senza mezzi termini, che noi cerche-

remmo di escludere gli artisti che non sono nostri 

clienti con metodi, diciamo, delinquenziali, brucian-

do le loro vetture e altro» 

«Ah, ah, ah! Caterina, ma che dici? Ti pare? E sei 

così agitata per questo? Sorridi, dai, non preoccupar-

ti, di matti in giro se ne trovano a bizzeffe. E per qua-

le motivo, poi, dovremmo essere responsabili di que-

ste azioni? Non ne avremmo alcun bisogno anche se 

fossimo così cattivi! La verità è che noi i concorrenti 

li sbaragliamo perché siamo stati e siamo lungimi-

ranti. I nostri servizi sono convenienti. Tutto qui. E 

se mai fosse vero che Tosches è stato visto presso il 
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Comune di Lecce, beh: può esserci andato per mille 

motivi, anche personali. Conosce un sacco di gente». 

Caterina in parte fu rincuorata dalla reazione di Co-

sta. Era un buon amico, per lei, Costa. L'artista di 

strada doveva essere un esaltato. Certamente.
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ATTO  I 
 

 

 

Scena VI^ 

 

 

 

 

Tosches si incontrò per l'ennesima volta con i Con-

siglieri ad insaputa di Costa. Una cena privata nella 

sua villa di Sharm El Sheik. Anche se per assurdo 

Costa ne fosse venuto a conoscenza, non avrebbe po-

tuto risentirsi. Tosches era libero di frequentare chi 

gli pareva e del resto i Consiglieri erano amici di 

lunga data. Ben prima che Costa fosse assunto nella 

“Sempresorrisi”,  lui e quelli avevano avuto più volte 

occasione di mettere insieme soldi da investire in at-

tività redditizie che poi rivendevano incassando le 

plusvalenze.  Boutique, ristoranti aperti in paesi eso-

tici e costruzioni a Sharm. Questi  i principali settori 

in cui operavano, con qualche eccezione di rilievo, se 

ne valeva la pena, come per la “Sempresorrisi”. Di 

solito andava tutto bene e anche se capitava che 

qualcosa non ingranasse come sperato, nessuno si 

piangeva addosso. Faceva parte del gioco. Il rischio 

lo accettavano senza riserve. Con le consuete liquidi-

tà a disposizione non avrebbero avuto ragione di la-

mentarsi. Ma qualche tempo prima avevano subito 
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una brutta batosta che non avrebbero più dimentica-

to. Un’intera flotta di pescherecci in California era 

stata distrutta da una tempesta improvvisa e gli uo-

mini dell'equipaggio erano annegati. Venti persone 

scomparse tra le onde. Per una leggerezza del loro 

referente locale non era stato pagato il premio assicu-

rativo delle imbarcazioni e, per giunta, quasi tutti  i 

pescatori erano stati assunti in modo irregolare. Mi-

lioni di dollari di danni, tra il valore dei natanti e i 

risarcimenti alle famiglie delle vittime. La vendita 

della “Sempresorrisi” rappresentava una possibilità 

di riscatto da quel disastro. Essi confidavano che si 

sarebbero ripresi tutto ciò che avevano perduto e rea-

lizzato un guadagno tale che, forse, avrebbero anche 

potuto piantarla con le avventure imprenditoriali e 

godersi definitivamente la vita spendendo il denaro 

senza preoccuparsi di ricostituire integralmente il ca-

pitale. 

Le attività all'estero portavano costantemente i soci 

a viaggiare, anche insieme,  e approfittavano delle 

occasioni di lavoro per divertirsi un po'. Uomini soli 

che, al ritorno da notti trascorse in locali lussuosi e di 

un'eleganza di cui non erano in grado di afferrare il 

significato, si adagiavano   tra le braccia di prostitute  

che riuscivano a vendergli l'illusione di essere attratte 

dalla loro personalità e dai loro aromi,  pronte, se so-

lo glielo avessero chiesto, a piantare ogni cosa e pre-

ferirli a tutti gli altri uomini del mondo. Tutto questo 

loro lo sapevano ma lo stesso ne erano compiaciuti. 
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La loro vita era basata sugli inganni del denaro e sul-

le fatue emozioni che quello riusciva a suscitare. 

Avevano il piacere e il gusto del vano in quanto tale, 

come essenza  di un qualcosa già perfetto  in sé. 

Consapevoli  delle loro  modeste capacità intellettua-

li, non se ne crucciavano poiché  altrettanto consci di 

aver raggiunto il massimo godimento possibile ri-

spetto ad esse. Ditali pieni. Non avevano complessi 

nei confronti di alcuno e non avvertivano necessità  

di migliorarsi. 

Dell'Egitto conoscevano perfettamente il Coral bay, 

dove Mario Tosches possedeva la villa, e il centro di 

Sharm. Mai stati al Cairo. Mai vista una piramide, se 

non distrattamente per televisione. Tosches rappre-

sentava la loro anima e anche se tra essi non era il 

più ricco, tutti gli tributavano l'autorevolezza del ca-

po indiscusso. 

«Le cose, tranne qualche piccolo incidente di per-

corso, stanno andando secondo i programmi», − af-

fermò risoluto Tosches −,  «Io credo che sia giunto il 

momento propizio per formalizzare la vendita della 

“Sempresorrisi”. A peso d'oro, naturalmente» 

«Finalmente»,− esclamò uno dei Consiglieri −, 

«Abbiamo anche atteso troppo, secondo me» 

«Ti sbagli»,  − obiettò bonariamente Don Mario  −, 

«Ti sbagli, amico mio. Ci siamo regolati come al so-

lito: il tempo necessario per far decollare l'attività, 

una struttura capace, fatturato in crescita progressiva 

vertiginosa, bilanci perfettamente in ordine, zero de-
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biti, utili consistenti, nessuna concorrenza “pericolo-

sa”,  sollecitazione di proposte  da parte di acquirenti 

“vicini”,  vendita prima di un probabile declino, soldi 

e nessuna responsabilità di gestione. Pronti per la 

prossima avventura!»,  − gridò infine alzando un ca-

lice colmo di schiuma di champagne. 

«A noi e alle  nostre costosissime puttane che cre-

dono d'essere raffinate principesse!»,  − lo accompa-

gnò il Consigliere guardando dalla vetrata le loro 

donne che si crogiolavano ai bordi della piscina. 

Risero tutti di gran gusto. Dopo aver bevuto,  un 

Consigliere volle approfondire la questione dei “pun-

ti di criticità”. 

«Tosches, su quella faccenda non hai fatto più cen-

no» 

«Vero», − gli rispose Don Mario prima di deglutire.  

Poi riprese: «L'impegno preliminare all'acquisto della 

Società, come sapete, lo abbiamo sottoscritto con 

quel gruppo di imprenditori russi molto ben collegati, 

diciamo così,  ai Sindaci dei Comuni nostri “amici”, 

e a quel prezzo esorbitante che siamo riusciti a im-

porre.  Questi acquirenti erano scettici a impegnarsi 

per cifre così elevate, contestandomi  che si trattava 

di un mercato dove i concorrenti erano pronti a fare il 

loro ingresso.  Volevano una sorta di garanzia che 

una volta rilevata la Società fossero in grado di man-

tenere  una situazione di monopolio o quasi almeno 

per i primi anni. Garanzia che, naturalmente, non ero 

in grado di offrire, se non con  generici riferimenti 
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alla forza in sé della nostra struttura. Insomma, qual-

che problemino adesso lo abbiamo, perché purtroppo 

è vero che si stanno creando alcune associazioni tra 

gli stessi artisti di strada. I nostri amici russi lo sanno 

perché vengono informati dai conoscenti che vantano 

nelle amministrazioni comunali. Signori, in poche 

parole: vogliono che fermiamo i concorrenti,  prima 

di comprare definitivamente. Vogliono che si riesca a 

bloccarli. Io mi sono già attivato e Costa è riuscito ad 

affiliare molti artisti ritrosi garantendo loro condizio-

ni migliori rispetto a quelle ordinarie. Un  solo grup-

po di artisti  si è rifiutato  ed è purtroppo anche il più 

attivo. Devono essere fermati, almeno per qualche 

mese, sino a quando non si venderà la “Sempresorri-

si”. Poi...,  che vadano tutti in malora» 

«Come intendi procedere?» 

«Sto valutando. Forse saremo costretti a pagarli una 

piccola fortuna − secondo il loro punto di vista – così 

ce li toglieremo dai piedi per qualche tempo. Al mo-

mento non sono ancora in grado di dirvi nulla di pre-

ciso. Ma state pur tranquilli che, come sempre, la 

spunteremo» 

«Un altro brindisi, allora» 

«Un altro, e poi un altro ancora» 

«Ah, ah, ah».
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ATTO I 
 

 

 

Scena VII^ 

 

 

 

 

Mentre i soci della “Sempresorrisi” brindavano a 

Sharm,  in Italia era notte. Caterina sognò lungamen-

te. Immagini nitide che non avrebbe dimenticato: lei 

passeggiava,  da sola,  lungo la battigia di una spiag-

gia ignota, profonda e deserta.  La giornata era calda, 

umida e velata. Il mare immobile, e lei incedeva af-

fondando i piedi nell'acqua fresca di una tenue risac-

ca. Poi si allontanò dalla riva e si stese di  schiena sul 

lato di un declivio  sabbioso di fronte al mare.  La 

brezza di terra e i raggi filtrati del sole le carezzava-

no il viso. La parete del  leggero promontorio le con-

sentiva,  anche se distesa,  di dominare la visuale del 

mare dinanzi a sé. Qualcuno nuotava con regolarità 

ad alcuni  metri dalla riva. L'assenza di onde dise-

gnava  netti i movimenti delle braccia robuste che si 

inarcavano lente prima di affondare nell'acqua,  sen-

za rumore, con pochi schizzi. Seguì con gli occhi il 

nuotatore ammirandone la perfetta sincronia dei mo-

vimenti, il torcersi del busto e l'inspirare senza affan-

no ogni tre bracciate. Aveva l'impressione che si trat-
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tasse di una figura a lei molto vicina. Forse suo pa-

dre. O un suo zio. Non poteva esserne sicura. Il volto 

non era distinguibile ma era certa che si trattasse di 

qualcuno a lei familiare. Il nuotatore si bloccò per-

pendicolare al fondo, restando a galla,  fermo. Con 

un bracciò sembrò che la salutasse,  ma Caterina sen-

tiva di non avere la forza sufficiente per ricambiare il 

gesto. Lui riprese a nuotare avvicinandosi alla riva. 

Lei ne seguì i movimenti con calma, come si trattasse 

di un qualcosa che aveva previsto. O voluto. Lui uscì 

dall'acqua  e le andò incontro. Lei non lo guardò in 

volto e  non si accorse di chi fosse sino a quando il 

nuotatore non le fu vicino dopo aver scalato la colli-

na dove si trovava lei. Camminando lungo il dislivel-

lo,  nella  coltre sabbiosa,  l'uomo per qualche istante 

non fu visibile per Caterina. Lei non aveva timore 

alcuno.  Solo quando terminò la breve salita  fu rico-

noscibile  dinanzi a lei il nuotatore la cui faccia  si 

distinse a poco a poco nella prospettiva delimitata dai 

seni generosi di Caterina che solo in quel momento si 

avvide di essere completamente nuda e che davanti a 

sé c'era Athor. Athor, proprio lui, il grande tenore, 

che  la fissava e che sorridendo si stendeva su di lei 

senza toccarla, allargando le braccia, poggiandosi a 

mani aperte sulla sabbia ai lati dei fianchi di lei. Le 

bagnò la  pelle con le gocce di mare che gli gronda-

vano da tutto il corpo e la coda  dei suoi capelli si 

adagiò piano sul collo di Caterina. Lei dischiuse le 

labbra col desiderio di incontrare quelle di Athor,  
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ma per  l'eccitazione o la paura, non seppe  neanche 

lei distinguere,  iniziò a svegliarsi. Con le impressio-

ni del sogno,  ancora vivide,  i suoi occhi per qualche 

istante cercarono ancora il mare, il cielo e il corpo di 

Athor.  Le sue braccia cercarono di avvolgere Athor 

ma abbracciò  sé stessa mentre avvertiva che  le  ma-

ni andavano  lì dove si sentiva umida,  pronta per 

amare completamente,  e dalle sue labbra uscì un 

sussurro: ancora, ancora, ancora…. Lentamente lo 

stato di veglia spense le immagini ipnagogiche e 

quando fu completamente cosciente si sedette sulla 

sponda del letto. Con la testa tra le mani, i gomiti che 

premevano sulle gambe, in bocca ancora il profumo 

del mare,  pensò: “Forse è questo che accade a una 

donna che  per molto tempo fa a meno di un uomo al 

suo fianco”.    
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ATTO  I 
 

 

 

Scena VIII^ 

 

 

 

Athor e Patti si incontrarono casualmente a Siena. 

«Ci vediamo stasera, intorno alle ventitré?», − pro-

pose lei. 

«Non lo so» 

«Cos'hai?» 

«Non lo so». 

Patti conosceva bene Athor, la sua fragilità, il peri-

colo continuo che nella mente del tenore scattasse un 

qualche meccanismo in grado di avvolgerlo in una 

spirale di tristezza da cui non sarebbe uscito facil-

mente. Gli  accarezzò ancora una volta il viso e si 

avvicinò per baciarlo. Lui si ritrasse con garbo. 

«Scusa»,  − le disse. 

«Posso aiutarti a sorridere?» 

«Devo esibirmi, adesso» 

«Vuoi fare l'amore, dopo?» 

«Penso che non ci riuscirei» 

«Perché?» 

«Non lo so. Ma ti voglio bene, questo è sicuro. E mi 

piaci, anche» 

«E allora perché?» 
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«C'è qualcosa che non riesco a capire. Mi dispiace. 

Ti voglio bene. Buona fortuna». 

Athor si allontanò da Patti che l’osservò sino a 

quando non fu più possibile distinguerlo tra la folla. 

Impotente, capì che a quell'uomo non sarebbe riusci-

ta più a strappare nemmeno un abbraccio. C'era una 

forza diversa, occulta, che si era impossessata del suo 

Athor, sottraendole anche quei pochi momenti di fe-

licità che pregustava ogni volta che lo incontrava per 

caso, come voleva lui, prima di fingere di cedere oc-

casionalmente alle sue bramosie, per timore di sem-

brargli possessiva. Anche quella volta altro non 

avrebbe voluto che respirare l'odore del corpo nudo 

del tenore, senza farglielo capire troppo chiaramente. 

 

Athor si presentò direttamente presso la sede della 

“Sempresorrisi” e chiese di parlare con la Vinci. An-

na lo accolse con uno sorriso languido carico di pro-

messe. Athor era timoroso. Non voleva darle troppa 

corda. Caterina uscì dalla sua stanza e si avvide della 

presenza di lui. Gli si avvicinò e gli porse la mano. 

«Chi si vede! Allora, siamo qui per la firma, ve-

ro?», − domandò scherzosamente. 

«Può darsi», − le rispose con lo stesso tono. 

«Andiamo nel mio ufficio» 

Caterina lo fece accomodare. 

«È in forma splendida»,  disse Athor,  sincero. 

«Molto gentile. Cerco di non lasciarmi andare» 

«Perché, ne avrebbe motivo?» 
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«Dicevo così, per dire. Dunque, evidentemente i 

suoi timori di parlare qui sono svaniti. Buon segno. 

Che posso fare per lei?» 

«Per me nulla. Sono venuto ad aggiornarla su come 

stanno andando avanti le cose, se ha voglia» 

«L'ascolto» 

«Ho il mio nuovo camper». 

Caterina sorrise. 

«Sono felice, ma non sarà venuto solo per dirmi 

questo?» 

«Si, invece, solo per questo, o quasi» 

«Ah, capisco, una visita di cortesia» 

«Claudio ha apprezzato il cagnolino?» 

«Si,  molto. Ora è un po' sgonfio, però» 

«Penseremo a rianimarlo. Stasera c'è la prima del 

“Gianni Schicchi”, di Puccini. Al teatro Comunale» 

«Si? Non lo sapevo» 

«Nemmeno io. Mentre camminavo a piedi ho nota-

to una locandina affissa dietro alla vetrina di un ne-

gozio e mi sono accorto che qualcuno aveva perso 

per strada qualcosa» 

«Cosa?» 

«Biglietti. Biglietti per la prima. Sono due biglietti 

per assistere al “Gianni Schicchi”. Qualcuno li ha 

smarriti. Va’ a vedere a chi appartenevano. Non ci 

sarebbe il tempo per rintracciare il proprietario. Che 

restino inutilizzati è proprio un peccato. È una fila 

centrale. Ho pensato quindi di passare a salutarla, se 

c'era, e...». 
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Caterina, di solito, quando  riceveva proposte di 

qualche tipo da un uomo, istintivamente provava un 

senso di fastidio, perché quasi sempre si trattava di 

iniziative  goffe e prive di poesia. Athor, invece,  con 

quella piccola  commedia,  le risultò divertente. 

«Athor»,  − gli rispose sorridendo −,  «La ringrazio 

di averlo proposto a me. Ma non è il caso. Mi creda. 

E poi non amo più di tanto l'Opera lirica. È meglio 

che ci vada con qualcuno che condivida la sua pas-

sione» 

«Se non capirà qualcosa potrò sussurrarle che cosa 

dicono i protagonisti. Le spiegherò di Rinuccio, di 

Lauretta, di Buoso Donati  e degli altri. È un'Opera 

breve. Un solo atto. Sollecita le risate anche se nella 

musica di quest'Opera buffa ci sono violenti passaggi 

in  languide passioni. Come sempre, in Puccini» 

«Non posso proprio, mi spiace» 

«Il teatro è qui vicino. Se non vuole che passi a 

prenderla,  ci potremo vedere lì. Mi vestirò un po' 

meglio, così non le farò fare brutta figura» 

«Ma non si tratta di questo» 

«Non le chiedo, allora, di cosa si tratta. Così non 

potrà convincermi. Solo una serata al teatro. Nessuna 

intenzione, nessuna proposta. Da buoni amici. Cono-

scenti, va. Nulla di più. Alle venti e trenta. Ok?» 

«Ma cosa le fa pensare che io non abbia altri impe-

gni, anche con un'altra persona?». 

Caterina era realmente risentita dalla strana sicurez-

za che Athor sembrava dimostrare nel ritenere che lei 
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non avesse un uomo a cui dar conto. Si domandò se 

per caso Anna si fosse fatta sfuggire una qualche 

confidenza sulla sua vita privata. 

«Ecco di nuovo la Caterina arrabbiata. Se li ha, 

questi impegni,  basterà che me lo dica. Non insiste-

rò» 

«Non sono arrabbiata. Ho solo altri impegni, in ef-

fetti,  tutto qui» 

«Riecco la Caterina dolce. Allora questi biglietti 

glieli regalo. Dica al suo “impegno” che deve ac-

compagnarla  al teatro. Non può perderlo, questo 

spettacolo. È raro che il “Gianni Schicchi” sia rap-

presentato. Se la persona a cui vuol bene non vorrà 

accompagnarla o se lui non riuscirà a convincerla ad 

andarci,  beh, vorrà dire che poi non le vuole tutto 

questo bene». 

Caterina guardò i biglietti che Athor sistemò sulla 

scrivania. 

«Certo che lei è decisamente un tipo particolare» 

«Anche lei mi pare straordinaria. Per questo mi 

avrebbe fatto piacere sederle al fianco per assistere al 

“Gianni Schicchi”» 

«Assistere al “Gianni Schicchi”». 

Athor, dal tono quasi rassegnato di Caterina,  capì 

che c'era spazio per insistere ancora. 

«Se venisse con me le direi anche di quello che ac-

cade quando il mondo è deluso  dai grandi ideali che 

non si realizzano pienamente, e ripiega su se stesso, 

diventando intimista. Il mondo quando è stanco si 
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aggrappa a Puccini. Si sente rassicurato dalle storie 

semplici che raccontano l'amore difficile e dai lan-

guori musicali che ne costituiscono l'anima. In quei 

momenti l'umanità si allontana da Verdi. L'umanità  

dondola continuamente, in moto perenne,  da un capo 

all'altro di un'altalena, tra Verdi e Puccini, anche se 

non se ne rende conto». 

Athor avanzò sicuro per l'affondo finale e disse,  in 

tono basso: 

«Allora, ci vediamo più tardi fuori dal teatro.  Non 

mi faccia sentire come un guerriero che cerca di vin-

cere una battaglia per ottenere la sua parte di bottino. 

Non abbia timori, non faccia ricorso a schemi. Non 

con me, almeno. Non ce n'è bisogno». 

Caterina lo guardò mentre lui lentamente si alzava 

dalla  sedia. Non poteva evitare che in mente le tor-

nassero le immagini  di quel sogno. 

«Senza regole, no?», − gli domandò. 

«E già. Come sempre sarò puntuale e l'aspetterò per 

il suo consueto ritardo. Le lascio i biglietti. Non mi 

lasci solo e non mi riservi la cattiveria di arrivare con 

qualcuno al posto mio. Cercherò di farle passare una 

breve serata, piacevole e inconsueta. Dopo la riac-

compagnerò a casa e aspetterò fuori dal portone per 

assicurarmi che sia entrata senza problemi. Mi com-

porterò proprio come un damerino. A fra poco». 

Caterina non fece seguire alcun commento   mentre 

lui guadagnava l'uscita abbozzando un sorriso sua-

dente con  un inchino pieno d'ironia. 
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Gli approcci che Caterina riceveva abitualmente 

dagli uomini erano più o meno gli stessi: in prima 

serata un invito al cinema  o al teatro per assistere  ad 

una qualsiasi cosa che servisse da pretesto per affa-

mare  l'ospite; poi a  cena con l'auto più luccicante 

che avessero a disposizione,  per meglio disporla a 

valutare  tutte le ulteriori richieste,  implicite ma 

chiare. Comprensibile: una donna bella e sola. Questi 

pretendenti avrebbero organizzato una seconda serata 

nel ristorante più lussuoso della zona, preoccupando-

si che nel menù, ricercato ed esclusivo, Caterina si 

avvedesse con precisione del costo elevato, natural-

mente a loro carico.  Avrebbero indossato l'abito più 

indicato per quell'occasione, lavandosi e profuman-

dosi anche le viscere, se avessero potuto, tentando di  

impressionare quella donna con una sfilza di racconti 

di imprese straordinarie e improbabili. Ma anche 

quando i modi dei suoi corteggiatori tradivano  un'in-

tenzione più intima, una speranza di un coinvolgi-

mento oltre il carnale, Caterina a quei messaggi non 

resisteva alla tentazione di reagire in modo fermo, 

quasi duro, che non lasciava speranze a chi avrebbe 

voluto conquistarla, perché avvertiva che quegli uo-

mini ragionavano, non sentivano. Addomesticavano 

le loro sensazioni incanalandole in tecniche  di sedu-

zione volte a produrre l'effetto sperato, svilendo la 

spontaneità dei sensi, specie quando si dilungavano 

nei complimenti, sia pur sinceri, nei riguardi di quel-

la donna così bella, così attraente. In tal modo proiet-
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tavano sé stessi nella pura esteriorità di lei, allonta-

nandola. Incapaci di capirsi e di capirla,  quei ma-

schi,  di solito, vista la difficoltà,  si arrendevano 

come predatori dopo un inseguimento con una vitti-

ma rivelatasi più veloce di loro. 

Athor,  invece, limitava all'essenziale la forma di 

trasmissione di ciò che gli covava dentro. Non c'era 

tecnica studiata nei suoi modi, solo un manifestare i 

sentimenti appena filtrati dalle convenienze. Lui la 

avvicinava con la cautela istintiva di chi vuole acca-

rezzare un gatto randagio, disposto a rischiare qual-

siasi graffio, ritraendosi per poi tentare ancora dopo 

averla abituata alla sua presenza. Quel maledetto ar-

tista di strada aveva innata la capacità di sintonizzarsi 

con lei, sapeva come trattarla, rispettandola ma al 

tempo stesso avanzando pretese con insistenza,  sen-

za  temerne le reazioni, spostando l'interesse e lo 

scopo del loro appuntamento  su un qualcosa di di-

verso da lei, dal suo corpo o dal suo fascino, per 

coinvolgerla nel gusto dell'Opera che Caterina sape-

va essere effettivamente la passione del tenore. Così 

lei, non sentendosi collocata passivamente su un pie-

distallo, nelle forme di quel corteggiamento, dove 

Athor molto dava di sé, intuì il vissuto profondo che 

la sua presenza  gli provocava. Lui era attratto da lei 

perché LEI. Perché fatta in quel modo.  Athor, attra-

verso le parole, i gesti, proiettava  in quella donna le 

sensazioni che lei gli suscitava  e ne rifletteva la bel-

lezza come fosse uno specchio. Sicché Caterina, at-
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traverso lui, era come se vedesse la parte più splen-

dida di sé. Impossibile restare indenni da contamina-

zioni. 

E così Caterina, non rendendosi pienamente conto 

di tutto questo,  quasi non credeva al fatto di provare 

piacere che un uomo, quell'uomo, mostrasse un inte-

resse per lei, mentre prendeva corpo la sensazione  

che Athor la contenesse già dentro di sé, anche  sen-

za averla mai avuta.  Un uomo pressoché sconosciuto 

e dalla vita così diversa dalla sua.  

“Mah”,  −  si disse per giustificarsi l’inaspettata re-

sa −, “In fondo si tratta solo di assistere ad un'Ope-

ra,  seduta accanto ad altri spettatori. Fra tanti altri 

spettatori. Una serata normalissima. “Biglietti trova-

ti per terra”,− si ripeté Caterina mentalmente −,  

“Che figlio di...”, commentò infine scuotendo la testa 

con un sorriso. 

 

Alle venti e trenta Athor attendeva sullo spiazzo an-

tistante l'ingresso del teatro, con l’abito scuro che in-

dossava quando assisteva a un’Opera lirica. Lo face-

va  per rispetto del compositore e del librettista i cui 

spiriti certamente aleggiavano, a parer suo, sul palco-

scenico. Il contrasto tra il classicismo dell'abbiglia-

mento e la stravaganza della coda dei capelli sulle 

spalle  gli conferiva un'aria decisamente snob.  Cate-

rina sopraggiunse dopo un quarto d'ora. Era bella 

come sempre. 

«Grazie. Sono contento» ,  − disse Athor con since-
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rità. 

«Buonasera, Athor. Entriamo?» 

«Certo». 

Lei consegnò i biglietti  e presero posto. Caterina si 

tolse il soprabito e la sciarpa,   li piegò e se li pose in 

grembo. 

«È un'ottima posizione»,  − commentò lei. 

«Si, abbastanza vicina per vedere il volto dei can-

tanti e lontana a sufficienza  per non accorgersi dei 

movimenti dietro le quinte. Così non si disturba la 

magia dell'illusione». 

Si guardarono in giro. Caterina aveva una leggera 

apprensione. Latente era il timore che qualcuno la 

riconoscesse e che poi giungesse agli orecchi di suo 

marito la notizia che era in compagnia di un uomo. 

Non si sentiva ancora nella piena condizione di sin-

gle. Athor, durante lo spettacolo,  approfittando delle 

brevi pause tra un brano e l'altro, si avvicinava a Ca-

terina sussurrandole quello che di lì a poco sarebbe 

accaduto,  riferendole  in sintesi le parole più difficili 

da comprendere, specie dei soprani,  per un orecchio 

non allenato. Quando il soprano che interpretava 

Lauretta si cimentò in “Oh, mio babbino caro”,  

Athor si  commosse e Caterina, a quel punto, non sa-

peva realmente più in quale categoria umana colloca-

re il suo accompagnatore. Una cosa però, ormai, le 

era chiarissima: le piaceva. Ne era attratta. Ed era 

tanto tempo che qualcuno non le suscitava quel gene-

re di sensazione. 
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«È andata bene?»,  − le domandò  mentre il pubbli-

co applaudiva in piedi e tutti gli artisti ringraziavano 

sul proscenio. 

«Bene, bene». 

Lentamente si formò la fila per uscire dal teatro, e i 

nostri si gustarono i commenti più o meno entusiasti-

ci di attempate Signore che presto avrebbero dimen-

ticato Puccini e forse già non vedevano l'ora di torna-

re a casa a guardare la tv. 

«Senta, Athor...». 

Lui la interruppe: 

«Se ci daremo del “tu”,  io non mi offenderò» 

«Si, si. Volevo dire che..., cioè, scusami se lo dico 

chiaramente, ma è poi del tutto casuale che tu mi ab-

bia chiesto di assistere proprio al “Gianni Schic-

chi”?» 

«Non l'ho messo mica io nel palinsesto della sta-

gione!» 

«Già. Ma ho come l'impressione che attraverso que-

st'Opera tu mi abbia voluto raccontare qualcos'altro 

di te» 

«Manuale del piccolo Freud, eh? Credo di averti 

detto ben altro, di me, a casa di ”Gabriele” . E poi 

perché mi dici questo,  ti sembro un simpatico im-

broglione?». 

Caterina stava per sfoderare l'ennesimo sorriso, ma 

si avvide della presenza di Remo Costa lungo la fila, 

poche persone avanti a lei. Si bloccò. Athor la guar-

dò stupito. 
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«Un attimo», − gli disse. 

«Ti è piaciuta così tanto da voler  restare qui anche 

senza musica?» 

«Ascolta, ho notato che c'è un collega, lì, poco più 

avanti. Mi sento molto in imbarazzo. Penserebbe su-

bito che... e via, sul posto di lavoro..., insomma..., ti 

dispiace se...» 

«Certo, certo, capisco. Anch'io, se mi vedesse con 

te qualche mio collega, che so, un mangia-fuoco, mi 

vergognerei come un ladro!» 

Sorrisero. 

Athor le si avvicinò. 

«Mi ha fatto molto piacere»,  − disse −,  e la baciò 

sulla guancia, come si bacia un'amica. E l'abbracciò, 

anche, come si abbraccia una sorella per poi dirle: 

«Ti chiamerò ancora» 

«Ancora, si, ciao». 

Athor si incamminò verso l’uscita da solo. Poi tornò 

indietro, dove erano le poltrone,  perché qualcuno 

aveva richiamato la sua attenzione.  

Caterina attese qualche attimo e poi si avviò. Remo 

Costa notò subito la presenza di Caterina che cercava 

di guadagnare posizioni tra la folla in fila. 

«Ehi, dove scappi?», − le disse quasi tagliandole la 

strada. 

«Ciao, Remo. Anche tu qui?» 

«E si. Il mondo è piccolino. E anch’io solo soletto. 

A saperlo saremmo venuti insieme» 

«A saperlo. Ma non era programmato. Un'amica 



 

 
103 

aveva il biglietto e per un contrattempo non avrebbe 

potuto assistere allo spettacolo; così ci sono venuta io 

al posto suo. Sarà per un'altra volta.  Scusa, Remo, 

effettivamente vado di fretta.  Anna mi sta tenendo 

Claudio. Non voglio approfittare più di tanto della 

sua cortesia e poi devo metterlo a nanna. Ci si vede 

domani, no?» 

«Ti accompagno, Cat. Ho la macchina proprio qui 

davanti» 

«Non preoccuparti, lo sai che abito a due passi» 

«Insisto. Non sia mai detto che ti lasci andar via da 

sola» 

«E allora grazie». 

Uscirono insieme dal teatro. Costa aprì lo sportello 

della sua Bmw nera e lo richiuse quando Caterina fu 

seduta nell'abitacolo. Partì con un leggero sussulto e 

lasciò la funzionaria della sua società dove lei gli 

aveva indicato. 

Athor l'aveva attesa di fronte al suo portone, in pe-

nombra. Caterina, girando la chiave,  con la coda 

dell'occhio notò la figura slanciata dell'artista; la sa-

goma di un braccio si distinse dal resto del corpo e la 

mano prese a far sventolare qualcosa. Era la sciarpa 

di Caterina. Athor le si avvicinò senza dire nulla. Le 

avvolse il tessuto intorno al collo, lentamente. A Ca-

terina  la stoffa morbida che prendeva le sue  forme 

sembrò  una carezza. La chiave era inserita nella top-

pa  e Caterina non si avvide  che il portone era se-

miaperto. Vi appoggiò la schiena, perdendo quasi 
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l'equilibrio. Athor la trattenne dai fianchi, istintiva-

mente, e in quel momento, negli occhi neri e senza 

fondo del tenore,  si riversò in un attimo tutto il mare 

che c'era in quelli di lei. Si ritrovarono le labbra in-

collate e fu un unico, lunghissimo bacio. Con quello 

spinsero i loro corpi lungo il passamano della scali-

nata interna. Con quello Athor continuò a  premere 

Caterina che sulle scale avanzava all'indietro. Lo 

stesso bacio che durò sino all'ingresso della casa di 

Caterina. E ancora quel bacio mentre Caterina apriva 

l'uscio, mentre Athor lo richiudeva  dietro di sé, men-

tre lui le sfilava il soprabito, mentre lei gli faceva ca-

dere la giacca, mentre ciascuno faceva correre le ma-

ni sul corpo dell'altro esattamente come ognuno di 

loro si aspettava,  l'identico bacio che continuò anche 

mentre erano nudi e lui sopra di lei non distoglieva lo 

sguardo dai suoi occhi, un bacio ininterrotto  che du-

rò sino a quando non si consumò nell'ultimo spasimo  

il desiderio che avevano di unirsi, sino a quando, 

esausti da quella lotta, continuarono a guardarsi sen-

za parole. Poi Athor le sussurrò,  accarezzandole a 

due mani  le guance: 

«Dolcedrago, dimmi dov'ero prima dei tuoi occhi,   

prima di adesso». 

Caterina passò le mani sui capelli di lui,  glieli 

sciolse, facendoseli cadere sul volto, e gli domandò: 

«Perché sei  entrato di forza nella mia vita?» 

Lui fece correre la punta della lingua lungo il bordo 

delle labbra di lei. 
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«Perché mi sono innamorato» 

«Da quando?» 

«Non lo so» 

«Baciami ancora».



 

1 
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ATTO  I 
 

 

 

Scena IX^ 

 

 

 

Athor dette avvio alla prima esibizione della serata. 

«Ecco, scelgo questo giovanottello come volontario 

per il pericolosissimo gioco dei coltelli affilati che si 

infilzano nella pancia! Vuoi tu, piccolino, prestare la 

pancia per i miei coltelli?». 

Il bambino guardò sua madre che gli sorrise, rassi-

curandolo. Athor  lanciò in aria, molto in alto,  sei 

coltelli di plastica che si rincorrevano e sembravano 

veri. Poi essi scomparvero per qualche attimo dalla 

visuale e Athor fece girare di spalle il bambino ri-

spetto al pubblico,  in una zona poco illuminata vici-

na a sé, attaccandogli sul maglione una pettorina con 

sei manici di coltelli attaccati e dritti.  Un fragore di 

colpi si susseguirono, simulati dall'amplificatore, poi 

Athor rigirò il bimbo che sembrava avere conficcati 

nell'addome i coltelli, suscitando una risata del pub-

blico e dello stesso bambino. 

Quando lo spettacolo terminò, il tenore si avvicinò 

al piccolo che si era prestato come cavia e a sua ma-

dre,  proponendo loro: 

«Che ne direste se vi offrissi una bella cosa al bar?» 
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Athor e Caterina si scambiarono uno sguardo com-

plice mentre Claudio era eccitato per il fatto che 

Athor, l'artista-tenore che tutti avevano applaudito, 

avesse scelto proprio lui per il gioco  e ora, addirittu-

ra, aveva piacere a trascorrere un po' di tempo in 

compagnia sua e della mamma. Mentre raggiungeva-

no il caffè,  Athor gli dedicò uno spettacolo con gio-

chi di magia, catturandone l'attenzione. Caterina li 

guardava  un passo indietro. Era contenta che Clau-

dio fosse sereno. Sentiva palpabili i sentimenti che 

Athor provava per lei e il desiderio continuo di pos-

sederla che lei gli suscitava. Con la scusa di un in-

contro casuale per strada, fra tante  persone,  Athor 

sarebbe diventato a poco a poco una figura familiare 

anche per Claudio. Con cautela avrebbe abituato suo 

figlio alla presenza di un altro uomo. Era sicura di 

quello che faceva e non vedeva l'ora di far l'amore, 

dopo tre giorni, con il suo maschio dai capelli di un 

comanchee che sembrava provare  il maggior  piace-

re nello spogliarla senza finire di baciarla mai, piut-

tosto che nell'amplesso in sé. Caterina era felice di 

amarlo. Certo, tutto sarebbe stato graduale. Una volta 

sarebbe venuto a cena, un'altra volta Athor li avrebbe 

portati con sé a visitare una città d'arte dove lui si sa-

rebbe  esibito e così via. Piano piano. Non c'era fret-

ta. Per il momento, però, tutto doveva restare segreto, 

nel  loro mondo non ci sarebbe potuto entrare nessu-

no  per un po' di tempo. Tanto non vi era necessità 

che vivessero insieme. Non da subito, almeno. Me-
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glio aspettare. La situazione nella “Sempresorrisi” 

non appariva  tranquilla. Caterina lo avvertiva dagli 

atteggiamenti di Tosches che in più di una occasione 

aveva parlato a Costa con toni decisi. Tosches voleva 

a tutti i costi che Remo si inventasse qualcosa per 

impedire che alcuni  artisti di strada si mettessero “in 

proprio” a fare concorrenza alla “Sempresorrisi”. 

Almeno per qualche mese. Era indispensabile, gli di-

ceva. Costa cercava sempre di rassicurarlo che non 

c'era nulla da temere per queste iniziative, ma To-

sches era sempre più nervoso. 

Meglio aspettare prima di rendere pubblica la sua 

relazione proprio con Athor, un ribelle, agli occhi di 

Tosches. Un ribelle che probabilmente incarnava la 

realizzazione dei desideri più nascosti di libertà che 

Caterina aveva dentro di sé, repressi da una educa-

zione volta a negarli, a ricondurli nelle forme più be-

cere di angusto perbenismo. Quell'uomo era bellis-

simo, per lei. Ne amava il portamento, gli orecchini 

discreti e ambigui, le braccia forti e avvolgenti. La 

sensazione di sicurezza che i sentimenti del tenore le 

trasmettevano era bilanciata  e  valorizzata per con-

trasto da una sensazione di impalpabile tensione ver-

so il rischio che tutto potesse finire all'improvviso, 

perché il fare di Athor non era collocabile negli 

schemi consueti dei rapporti più tradizionalmente 

borghesi. Entrava ed usciva dai ruoli classici  con 

una elasticità che manteneva vive a un tempo  le 

spinte verso l'esigenza  di certezza e libertà che erano 
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innate anche in lei. Da suo marito aveva ricevuto una 

beffa e i continui tradimenti. Con Athor non aveva 

pattuito nulla, ma  nulla temeva da lui, perché la scel-

ta di essere insieme era stata totalmente libera, puro 

slancio di passione.  

Per stare il più possibile insieme,  Athor organizzò 

il proprio lavoro concentrando durante la settimana 

le esibizioni non troppo lontano da Pescara, in modo 

che gli fosse più semplice raggiungere Caterina di 

sera, a casa sua. Durante i fine settimana che Claudio 

trascorreva con il padre, Athor e Caterina partivano  

nelle città d'arte e lì si fondevano bellezza e libertà, 

impegno e svago, tra  le carezze, le esibizioni di lui, 

gli spiccioli nel cappello,  i sorrisi di lei,  le visite ai 

musei e il loro assistere alle opere liriche. 

Tra i dipinti, le sculture, le architetture impossibili e 

pur presenti, l'odore dei Teatri, vi era impresso il se-

gno del vissuto dei due amanti, perenne aspirazione 

di ogni artista che ne interpretava la pulsione origina-

ria, trasfondendola nelle opere, pensate e pur sponta-

nee. Ed era in particolare proprio nei musei, come 

era accaduto la prima volta, che una qualche energia  

presente in quegli oggetti esposti se ne distaccava e 

si trasferiva nelle loro menti, abbacinandole. I loro 

corpi erano un tutt'uno,  tra essi e tra essi e l'arte che 

li circondava. Sicché non di rado capitava che dietro 

un drappeggio della parete di una sala o ai piedi di 

una scultura, nei momenti di minor affluenza, Athor 

e Caterina trovassero naturale dare sfogo agli stimoli 
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prodotti dall'ambiente,  in  un continuo perdersi e ri-

trovarsi nella sensualità sempre appagata e pur mai 

paga.  

Per strada, quando attendeva che Athor terminasse 

il suo lavoro, Caterina iniziò ad assaporare  un diver-

so modo di vivere le città, i quartieri,  gli angoli più 

nascosti. Fino ad allora, transitare lungo le vie, per 

quanto belle fossero,  rappresentava una semplice in-

terruzione  necessaria tra un punto di partenza e quel-

lo di arrivo. Strumento per raggiungere una meta, che 

fosse un negozio, o un bar, o una galleria d'arte, o un 

punto di ritrovo qualsiasi. Ma adesso la meta era 

proprio la strada, il sostarci e viverla dal di dentro,  

come fosse il grande laboratorio di un artigiano, dove 

gli strumenti potevano all'occorrenza essere le pareti 

di un palazzo antico per garantire  una buona acusti-

ca o un panorama alle spalle di Athor che accattivas-

se ancor più chi dell'artista avrebbe apprezzato le abi-

lità Quegli ambienti esterni iniziò a sentirli come una 

cosa sua, personale, pur condividendola  con tutta 

l'umanità e forse per questo ancora più intima. 

La partecipazione diretta agli spettacoli di Athor 

rappresentò per Caterina una naturale evoluzione di 

quella  nuova prospettiva;  lui le imbiancava il viso, 

le disegnava sopracciglia ad arco che scendevano 

dall'interno verso le tempie,  tra le risate e i -mi fai 

male con la matita- e lei, con il bianco della casacca 

larga,  i pantaloni larghi, i grandi bottoni neri, una  

lacrima scura ed esagerata sotto l'occhio sinistro, si 
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trasformava in uno splendido Pierrot. Con l'aria triste 

e innocente, dopo gli applausi,  girava a piccoli passi 

tra gli spettatori che volentieri le riempivano la cop-

polina che manteneva tra le mani. Poi tornava accan-

to ad Athor e si inchinava per ringraziare tutti quanti. 

Athor la guardava, mentre quel lieve piegarsi in 

avanti di Caterina  le tirava su la casacca lasciando 

che la forma delle natiche si disegnasse netta dall'in-

terno dei pantaloni. A lui piaceva scrutare quei mo-

vimenti, e lei lo sapeva, sentendosi addosso gli occhi 

di quell'uomo, provando a sua volta piacere per quel 

piacere. E quando tornavano nel camper per struccar-

si, spogliarsi e indossare gli abiti normali prima di 

cenare, andava sempre a finire nello stesso modo. 

Sempre. Sempre. Sempre. 

Il loro rapporto era disturbato unicamente dalla in-

gombrante presenza della “Sempresorrisi”. Athor 

cercò più volte di convincere Caterina che nella 

“Sempresorrisi” c'era qualcosa che non andava e che 

bisognava che lei stesse attenta, che programmasse di 

uscirne, prima o poi. A quei solleciti Caterina reagiva 

sempre peggio. Nell'ultima discussione, a casa di lei, 

un Venerdì pomeriggio,  si spense definitivamente la 

speranza del tenore di sottrarre la sua donna ai peri-

coli a cui l'esponeva il  ruolo nella società. 

«Lo so che adesso mi manderai a quel paese», − 

iniziò Athor. 

«Ah, ho capito. Allora è inutile che ci ritenti, no?» 

«Un tentativo ancora». 
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Caterina alzò gli occhi al cielo. 

«Vorrei solo che tu verificassi, se ti sarà possibile, 

come vanno le cose lì dentro. Sbircia le mail della 

segretaria, del tuo amico Costa, non so, presta atten-

zione a cosa si dicono lui e Tosches. Qualsiasi cosa» 

«Le ho fatte, le mie verifiche, e non ho trovato nulla 

di cui aver timore. Si tratta di ansie ingiustificate. Un 

pregiudizio. Semplicemente» 

«E altrettanto semplicemente mi sembra che tu ab-

bia un pregiudizio di carattere positivo: che tutto sia 

tranquillo. Come è possibile che non ti sorga nem-

meno il sospetto che.... Uffah, io, quello che proprio 

non capisco, che proprio mi fa andar di matto, è che, 

rispetto a voi, sono un microbo, e non riesco quindi a 

capire il perché ci sia tanto accanimento nei nostri 

confronti. È strano, è veramente strano. Pensa che a 

Venezia, giorni fa, in trattoria, si è avvicinata una ti-

pa bionda, si è presentata come segretaria di non so 

quale Società di Amburgo, mi ha detto che aveva ap-

prezzato le mie esibizioni  e mi ha proposto di lavo-

rare a Sharm per due anni come capo animatore in  

un albergo-villaggio. Ha detto che mi avrebbe ac-

compagnato  in quel villaggio e che sarebbe stata la 

mia collaboratrice. Naturalmente era bella e con le 

tette praticamente all'aria. Non mi pareva propria-

mente una “segretaria”» 

«E allora?» 

«Mah, sarà, ma io ho avuto come l'impressione che 

qualcuno volesse farmi allontanare da qui. Dall'Italia, 
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voglio dire» 

«Insomma, per favore! Proprio questa tua consape-

volezza di non rappresentare un vero  concorrente 

per la “Sempresorrisi” dovrebbe convincerti che ti 

stai sbagliando. Io sono un po' stufa. Veramente.  Tu 

così offendi me, quello che faccio. Il mio lavoro, in-

somma, perché pensi che il successo della società di-

penda da pressioni illegali e non dalle fatiche a cui 

ogni giorno io e gli altri ci sottoponiamo» 

«Tosches ha interessi anche a Sharm, vero?» 

«Credo di si ma non so precisamente quali e non ar-

rivare a conclusioni troppo rapide; a Sharm, ormai, 

hanno interessi cani e porci» 

«Appunto, Tosches!» 

Caterina si avvicinò a lui e continuò a parlargli con 

dolcezza: 

«Cocciuto cantante, sono io che gestisco diretta-

mente il programma: come potrei non accorgermi di 

quello che succede? Lo capisci o no che mi offendi?» 

«Tu sei in buona fede. In te non esiste un'idea che 

rappresenti il male. Che te lo faccia avvertire come 

un qualcosa che può nascondersi dietro le facce più 

pulite. È bello essere così, ma è pericoloso» 

«Ah, ah. Guarda che vivo in questo mondo, mica in 

Paradiso!» 

«Dimmi se il tempo distruggerà quello che provi 

per me» 

«Non accadrà. E tu dimmi se l'abitudine ad amarmi, 

a toccarmi, ad avermi intorno, mi farà diventare una 
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“regola” a cui ti sottrarrai» 

«Sarò libero di andare e tornare come capita?» 

«È così che ti ho conosciuto. Non ti vorrei diverso. 

E poi è il tuo lavoro. Mi piace il tuo lavoro» 

«E sarai spesso con me, quando viaggerò?» 

«Tutte le volte che si potrà» 

«E quando dovrò viaggiare senza di te, al mio ritor-

no i tuoi occhi saranno sempre pieni di me?» 

«Si» 

«E se in giro lascerò disordine ti arrabbierai?» 

«No» 

«E se tornassi in piena notte e mi infilassi nel letto 

mentre dormi, potrei accarezzarti pian pianino fino 

ad entrare nei tuoi sogni, sfilarti il pigiama e mettere 

la mia lingua dappertutto?» 

«Se sarai  bravo, si» 

«Allora non c'è rischio. Non puoi diventare una 

“regola”. Vivremo insieme, se lo vorrai,  non ti lasce-

rò e ti scoperò anche quando avrai cent'anni» 

«Senti, Artista, non si usano certe parole quando ci 

si rivolge ad una Signora. Ad una Signora a cui si 

vuol bene si esprime  lo stesso concetto con la frase: 

“ti amerò per sempre”. Ma che fai, mi guardi le tette 

mentre ti parlo?» 

«Mentre parli, ti arrabbi o gesticoli,  quelle si muo-

vono come due campi di spighe battuti dal vento e mi 

sembra che fra loro, dal tuo cuore,  provenga un can-

to leggero e irresistibile, da mezzosoprano,  come 

quello delle sirene di Ulisse: Athor, Athor, non ascol-
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tare le sciocchezze che ti dice questa, vieni da noi, 

vieni TRA   noi, riposati SU di noi, vedrai, sarà me-

raviglioso...» 

«Con te non si può portare a termine un discorso se-

rio» 

«Fammele toccare, per favore» 

«Non se ne parla nemmeno» 

«Nemmeno se dico che quelli della “Sempresorrisi” 

sono tutti angeli come te?» 

«Dovresti convincermi che lo pensi per davvero, 

ma dubito che ci riusciresti. Togliti questa fissa. Lo 

so che lo dici per me,  ma non voglio che il mio lavo-

ro diventi motivo di risentimento tra noi. Va bene?» 

Athor si arrese definitivamente. 

«Come vuoi. Però, se ti accorgessi di qualcosa di 

strano, parlamene. Non ti angustierò con i: te lo ave-

vo detto e bla...bla... ma ti aiuterò a uscirne il meglio 

possibile. Lo sai che questo tuo lavoro potresti farlo 

benissimo da sola, con un capitale minimo? A pen-

sarci bene potresti lavorare per me, essere una mia 

impiegata. Una sottoposta, diciamo» 

«Io una tua dipendente? Ma se appena  ti sopporto 

come amante!» 

«Sono solo un amante?» 

«Dai, scemo, che hai capito» 

«E adesso mi  fai toccare le sirene?» 

«Scordatelo». 

Athor si girò e prese un foglio di carta. Lo manipolò 

e ne fece un fiore su cui passò prima una mano e poi 
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l'altra. E ancora le mani che impedivano a Caterina di 

vedere bene cosa stesse facendo. Poi,  all'improvviso,  

una nuvola di fumo circondò  lo stelo finto e,  quan-

do si diradò,  al posto della carta comparve una rosa 

vera, rossa, che offrì alla sua donna. Caterina accettò 

il fiore. Athor si avvicinò e le sfiorò i seni. 

«No. Sta’ al posto tuo» 

«Che senti per me?» 

«Fatti miei» 

«Almeno fa’ la solita cosa per me. Solo per me» 

«Noo, ancora?» 

«Ancora, per favore, solo una volta e basta» 

«Ma io non lo so fare. Lo sai che mi imbarazzo. E 

poi mi sembra d’essere un animaletto ammaestrato» 

«Hai ragione, dolcedrago, proprio come mi sentivo 

io ai tempi in cui calcavo la scena per la Turandot. 

Non importa». 

«Caterina gli sorrise e aprì un cassetto. Ne estrasse 

il libretto della Bohème e si apprestò a interpretare 

Musetta, mentre Athor  con le mani simulava i mo-

vimenti di un direttore d'orchestra» 

 

Quando men vo,  

quando men vo soletta per la via, 

la gente sosta e mira,  

e la bellezza mia, 

tutta ricerca in me da capo a piè... 

   

Athor seguiva attentamente le labbra della sua don-
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na che davano forma alle parole. 

         

…ed assapor allor la bramosia sottil, 

che dagli occhi traspira e dai palesi vezzi 

intender sa alle occulte beltà. 

Così l’effluvio del desìo tutta m’aggira, 

felice mi fa. 

   

Caterina alzò gli occhi verso di lui e continuò, sen-

za leggere, sorniona 

 

E tu che sai, 

che memori e ti struggi 

da me tanto rifuggi? 

So ben: le angosce tue non le vuoi dir, 

ma ti senti morir! 

 

Athor applaudì e la guardò. Caterina, quando lui la 

guardava in quel modo, quando dall'espressione degli 

occhi di lui non si comprendevano i pensieri che ap-

parivano sospesi insieme ai giudizi, avvertiva che 

l'artista, attraverso la bellezza della donna che  aveva 

di fronte, si univa a un qualcosa che trascendeva il 

reale, il fisico. Caterina, quando lui faceva così,  era 

come se vedesse materializzarsi i sentimenti che il 

tenore provava per lei. 

«Bene»,  − concluse Athor −, «Almeno questo. 

Sembra scritta per te. Allora io vado ad Arezzo. Sta-

rò via per un paio di giorni. Ti chiamo» 
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«E dovresti andartene via, per un paio di giorni, con 

la voglia che ti è rimasta? Magari incontri la tua ami-

ca Patti o la segretaria bionda e....» 

«Patti è solo un'amica, adesso. Se proprio amo 

qualcuna, non so tradirla» 

«Balle letterarie. Da melodramma.  Vieni  qui, vici-

no a me» 

«A fare?» 

Caterina allargò le prime due asole dei bottoni della 

sua camicetta bianca. Si intravedeva l'inizio delle ro-

tondità chiare ai lati dell'incavo dei seni. 

«Sei senza reggiseno?» 

«Schhh..., scoprilo in silenzio e ascolta: Athor, 

Athor, vieni tra noi...». 

Athor palpeggiò quelle forme piene. Con delicatez-

za premette  i palmi sui capezzoli e poi accarezzò le 

aureole con giri a spirale delle dita sopra la camicet-

ta. Caterina ebbe un fremito e iniziò a spogliarsi, len-

tamente. Athor le baciò i seni e con la lingua scese 

giù, sempre più giù. 

«Mettila dappertutto», − gli disse −,  «Ora prendi-

mi, fammi sentire i tuoi capelli che sbattono sulla 

mia faccia. Con violenza. Si, si, così..., è bellissimo. 

Ti amo». 

 

Athor si rivestì. Anche lei avrebbe voluto farlo, ma 

lui disse: 

«Resta nuda. Distesa. Fatti guardare. Resta nuda si-

no a quando non me ne vado» 
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«Va bene» 

«Fra due settimane  andremo a Bari» 

«Si, perché? Che c'è da fare  lì?» 

«È una sorpresa. Vedrai. Come sei bella. Resta nu-

da. Ciao». 

 

In quello  stesso momento,  Tosches bighellonava 

nell'aula Consiliare sfogliando distrattamente un quo-

tidiano in attesa delle ultime informazioni sugli in-

cassi del giorno prima. Gli squillò il cellulare. Osser-

vò il numero che comparve sul display e si portò 

istintivamente l'indice destro in gola, aumentando lo 

spazio  tra la pelle e il colletto della camicia, quasi ad 

allargare un nodo scorsoio immaginario che sentiva 

impedirgli il respiro, comprimendogli l'ampia pappa-

gorgia. Rispose in modo insolitamente bonario e 

squillante: 

«Buongiorno!» 

«Buongiorno a te, Tosches» 

«Sono quasi pronto» 

«È troppo poco, “quasi”» 

«Lo sapete che l'operazione è complessa, delicata. 

Un po' di tempo è necessario...» 

«Il tempo lo hai avuto. Ed è finito» 

«Questo è vero. Verissimo! E ve ne sono molto gra-

to, eccome! La fiducia che mi è stata riservata, come 

sempre, mi onora e io e gli altri non verremo certa-

mente meno ai nostri doveri» 

«Hai già mancato, ai tuoi doveri. Devi restituire le 
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somme, subito» 

«Certamente, certamente, è questione davvero di 

pochi giorni» 

«Sarò lì tra una settimana» 

«Una settimana? Ma…, ma è un po' pochino, però» 

«Tra una settimana i soldi o titoli che ne garantisca-

no l'incasso sicuro entro un mese. È tutto quello che 

posso fare. La decisione è stata presa. Non negozia-

bile» 

«Io ringrazio. Farò il possibile» 

«Tosches, detta così, non mi rassicuri per niente. Il 

possibile è insufficiente» 

«Farò l'impossibile, allora» 

«Né possibile, né impossibile. Semplicemente cer-

to. Non altro» 

«Sarà così. Lo prometto» 

«Te lo auguro, Tosches. Te lo auguro di cuore. Non 

ci saranno ulteriori proroghe. Capisci,  cosa voglio 

dire, quando dico così?» 

Rivoli di sudore  dalle ascelle di Tosches.  Due alo-

ni sempre più larghi sporcarono la giacca Valentino 

sotto le sue braccia. La gola come intasata da scheg-

ge di vetro. 

«Capisco, capisco perfettamente. Nessun problema. 

Tra una settimana sarà tutto assolutamente a posto. È 

confermato. Ci stringeremo la mano e saremo più 

amici di prima» 

«Ora sì che parli bene». 

L'interlocutore di Tosches interruppe la conversa-
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zione senza salutare,  lasciandolo per qualche attimo 

pensoso. L'apparecchio lentamente scivolò dall'orec-

chio, stretto da una mano che sembrava non apparte-

nergli più. 

Poi Don Mario si guardò intorno, si passò le mani 

sui pochi capelli, riacquistò il suo atteggiamento ar-

rogante e  andò nella stanza di Costa.  Prese sotto-

braccio Remo e quasi  lo trascinò  nell'aula Consilia-

re. 

«Quei problemi di cui ti ho parlato tempo fa si sono 

aggravati»,  − gli disse. 

«Ho fatto di tutto, io, proprio di tutto. Ho cercato 

anche di farlo assumere a Sharm, in uno dei suoi al-

berghi, Don Mario,  come capo villaggio. Niente da 

fare. È come un animale selvatico  che non vuole 

guinzagli» 

«Lo so, lo so. Hai fatto ogni cosa potessimo sperare 

che tu facessi. Ma non è bastato. Dobbiamo agire, 

non c'è altro da fare. Quel tenore vagabondo è diven-

tato una mina pronta a farci esplodere senza preavvi-

so. Sai quanto rischiamo? No? Te lo voglio dire: set-

tantamilioni di euro e... e altro che non posso rivelar-

ti» 

«Per la  miseria! Io mi rendo conto, ma cosa do-

vremmo fare?» 

Tosches scrutò torvo il suo pupillo, sperando che 

afferrasse il concetto senza necessità di parlarne 

chiaramente. 

«No, non è possibile, non mi vorrà dire che...» 
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«Si, è così. Mi dispiace, ma non c'è altra soluzione. 

Quei soldi servono a tutti. Anche a te, ragazzo mio» 

«Non si può arrivare a tanto» 

«Se te lo dico, evidentemente, non c'è altra soluzio-

ne» 

«Perché? Non potremmo semplicemente continuare 

così?» 

«Remo, ho bisogno di quel danaro. Un bisogno in-

sopprimibile. E per soddisfare questo bisogno devo 

vendere la società. E per vendere la società il pa-

gliaccio canterino deve sparire» 

«Ma cosa dovrei fare, io?» 

«Sei riuscito a scoparti la Vinci?» 

«Che c'entra?» 

«Qualcuno c'è riuscito. Eccome!» 

Tosches tirò fuori dalla sua borsa una busta. Ne 

estrasse alcune fotografie e le sparse con violenza, 

stizzito, lungo tutto il tavolo ovale. Remo si  gettò su 

quelle carte, le esaminò e sbiancò. 

«Come vedi, la nostra migliore dipendente si fa 

sbattere dall'artista di strada che ci impedisce di ven-

dere la “Sempresorrisi”», − riprese Tosches,  consa-

pevole del supplizio che infliggeva a Remo che,  ine-

betito, incredulo, guardò ancora  le fotografie dove 

Caterina era abbracciata ad Athor, nella piazza dei 

Miracoli. 

«Ora», − continuò Don Mario −,  tu non avrai alcu-

na responsabilità, nessun ruolo particolare nella fac-

cenda. Devi fare una cosa piccolissima, banale, quasi 
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nulla» 

«Cioè?»,  − chiese Remo con voce arrochita. 

«La tua amica Caterina chiama quest'uomo più vol-

te al giorno, specie quando lui è in giro per i suoi 

spettacoli lontano da Pescara. Le telefonate partono 

dal suo apparecchio, dal suo ufficio. Anche le telefo-

nate a nostro carico, ma guarda tu! Ora, non chie-

dermi come, visto che non ci capisco un accidenti, 

ma queste telefonate le ritroverai registrate diretta-

mente sul tuo computer;  le tracce si distruggono au-

tomaticamente dopo dieci minuti. La tecnologia ha 

raggiunto livelli incredibili, non trovi? Io devo allon-

tanarmi per un viaggio in Sudamerica, tanto per stare 

fuori  dalle palle al momento del fatto. Tu, invece, 

resterai al tuo posto e, quando ti sarà comunicato,   

dovrai solo controllare le ultime telefonate di Cateri-

na, capire in quale città lontana  da Pescara si trovi il 

tenore,  comporre questo numero di cellulare e dire il 

nome della località. Nient'altro; al resto provvederà 

chi di dovere. Nessun rischio. È tutto chiaro?». 

Costa si sentiva come un orsacchiotto di peluche 

strapazzato. Non riusciva a capire se provava più or-

rore per quello che Tosches voleva fare o  più dolore, 

più gelosia, per aver scoperto improvvisamente che 

la donna che amava era legata ad un altro. A un mi-

serabile artista di strada. 

«Ma cosa ne sarà di me, di tutti gli altri, quando la 

“Sempresorrisi” sarà ceduta?» 

«Sta’ tranquillo, Remo. Pensi che ti lascerei privo 
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di protezione? Il tuo ruolo sarà  molto importante an-

che per chi comprerà la società. Resterà tutto com'è 

adesso. Anzi, il tuo compenso come Amministratore 

sarà raddoppiato. Raddoppiato, capisci? Fa parte del-

le intese» 

«E... se mi rifiutassi?» 

Tosches era preparato a quella domanda. Squadrò 

Costa con fare quasi benevolo, si avvicinò a lui,  gli 

rassettò paternamente il nodo della cravatta  e gli dis-

se, in tono suadente: 

«Su, Remo, ragiona, non hai altra scelta. Cosa devo 

dirti: se tu, per assurdo, dovessi rifiutarti, perderesti 

il lavoro, un compenso da nababbo e...» 

«E?» 

«E un  milione di euro una tantum!» 

«Addirittura!» 

«Hai sentito bene. Un milione tondo tondo. Esen-

tasse, si intende» 

«Per Caterina, per la Vinci, cioè, che si farebbe?» 

«Decidi tu. A me non interessa. Se vorrai tenerla, 

va bene. Se vorrai licenziarla, va bene lo stesso. Fan-

ne ciò che vuoi» 

Costa pensò. Poi riprese: 

«Se dovessi..., se dovessi accettare, potrei fare alla 

Vinci un contratto da dirigente?» 

«Ti ho detto: fanne ciò che ti pare. Allora, Remo, 

siamo d'accordo, vero? Ah, dimenticavo una piccola 

cosuccia. Anche se mi dispiace e non avrei mai volu-

to dirtelo, debbo riferirti questa sciocchezza che i 



 

 
126 

Consiglieri vogliono che tu sappia: loro dicono che 

se tu non dovessi accettare, sarebbero pronti a spiat-

tellare in giro qualcosa su quel tuo piccolo viziuccio, 

diciamo così» 

«Cosa, quale viz...?» 

«Remo, lo sai bene a cosa mi riferisco. Non che me 

ne importi nulla. Figurati,  ognuno fa quello che vuo-

le. Siamo tutti esseri umani, in fondo, ma se si sapes-

se un fatto del genere avresti  un sacco di grane. As-

surdo: nell'antica Grecia era un cosa assolutamente 

normale, mentre oggi.... Mah, vallo a capire il mon-

do!» 

Tosches giunse alla stretta finale. Si pose di fronte a 

Costa e indurì lo sguardo, fissandolo negli occhi, 

concludendo: 

«Siamo intesi, Remo. Non hai scelta. O tutto, o 

niente. Fa’ come ti dico. Andrà tutto per il meglio, 

vedrai. E senza quell'artista di mezzo e con la ric-

chezza di cui godrai, avrai buon gioco anche con la 

tua bella Caterina. Auguri e figli maschi!». 

Tosches si allontanò, lasciando Remo con gli occhi 

fissi nel vuoto. Caterina, Caterina. Remo pensava a 

lei. I soldi, i soldi. Pensava anche ai soldi. Ai soldi e 

a Caterina, a Caterina e ai soldi. Pensava a tutto. Ma 

il pensiero di Caterina con quello sporco ucraino ca-

pellone era davvero insopportabile, per lui. Guardò 

ancora le foto sul tavolo e le raggruppò  con un senso 

di disgusto e di impotenza. Pensò che forse proprio 

in quel momento  il tenore la toccava, la baciava, le 
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sfilava gli slip e le accarezzava le gambe, l'interno 

delle cosce, e su, su, ancora più su....− NO, NO, − 

disse soffocando il grido e battendosi le mani sulla 

testa, disperato.  
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ATTO  I 
 

 

 

Scena X 

 

 

 

Da Pescara a Bari. Un po' meno di tre ore di percor-

renza lungo l'autostrada Adriatica. Il camper di Athor 

andava alla grande, con il pastoso,  sfumato rumore 

del motore diesel. Accanto a sé Caterina, con le 

gambe stese, senza scarpe, i piedi sul ventre del teno-

re. Dormiva. Athor avrebbe voluto che si svegliasse 

per giocare, strusciandosi il pube contro  quei piedi. 

Non la svegliò. 

Dopo colazione, Caterina passeggiò per il centro. In 

via Sparano, alla ricerca di qualcosa di bello da in-

dossare, affascinata dalla eleganza delle vetrine. 

Concentrati, lungo le poche centinaia di metri della 

strada chiusa al traffico, i negozi più in voga della 

città. Entrò nella Chiesa di San Ferdinando. Prese 

posto sul sedile di una fila centrale. Le buste di pla-

stica, con i suoi acquisti, al piegarsi, rumoreggiarono 

disturbando chi pregava in silenzio. 

Athor si presentò presso il Comune e chiese di  par-

lare con il Sindaco. I capelli di Athor, gli orecchini. 

Il volto rude. Un vigile urbano gli disse di attendere. 

Sopraggiunse un dipendente del Comune. 
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«Desidera?» 

«Vorrei parlare con il Sindaco» 

«Il Sindaco è impegnato, non può riceverla. Cosa 

desidera?» 

«Vorrei parlarne con lui direttamente» 

«Le ho già detto che non è possibile» 

«Il Vigile, alle spalle del dipendente, si portò l'ap-

parecchio radio vicino alla bocca. Athor comprese 

che l'avrebbero cacciato di lì a poco, in malo modo» 

«Ascolti», − riprese −,  sono conosciuto all'Ufficio 

Licenze, vado spesso per essere autorizzato ad esi-

birmi. Sono un artista di strada. Un tenore». 

Il Vigile abbassò la radio. 

«Allora può raggiungere gli uffici che conosce» 

«Ho da proporre una cosa che solo il Sindaco po-

trebbe autorizzare. Mi ci faccia parlare, per favore. 

Sarà questione di pochissimo, lo prometto». 

Il dipendente si sentì disarmato. Si allontanò e rag-

giunse l'anticamera del Sindaco. Parlottò con un Di-

rigente. Questi, da lontano, guardò Athor. Finì di 

ascoltare il dipendente ed entrò nella stanza del pri-

mo cittadino. 

«Scusa, Miche’, c'è un artista di strada  che  vuole  

parlare con te» 

«Che? Mo’ pure con gli artisti di strada devo parla-

re? Che palle! Ma non ci potete parlare voi?» 

«E quello insiste, dice che solo tu lo puoi autorizza-

re» 

«A che?» 
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«E che ne so? Dice che è un “tenore”» 

«Voi siete tutti matti. Viene chiunque, senza un mo-

tivo, e voi lo fate passare. Tra un po' mi metterete pu-

re a ramazzare per strada, così, tanto per riempire i 

tempi vuoti, no?» 

«Miche’, guarda che non ci metto niente a dargli un 

calcio in culo» 

«Lo darei a voi, un bel calcione, ma  nelle palle, co-

sì smettete di replicarvi!» 

«Eh, si, va beh» 

«Certe volte mi chiedo proprio chi cavolo me l'ha 

fatta fare». 

Il Sindaco si alzò dalla sua sedia. Barbuto, naso 

aquilino, occhi vispi e incassati nel viso brioso dagli 

zigomi carnosi,  eccezionalmente alto e robusto. Vin-

te le elezioni, il Sostituto Procuratore della Repubbli-

ca di Bari,  candidato Sindaco, si era messo  in aspet-

tativa per la carica assunta. Affabile  ma risoluto, era 

simpatico ai più. Più o meno. Athor lo vide uscire 

dall'anticamera, seguito da due dipendenti e  dal vi-

gile. Gli andò incontro. Metteva soggezione l'incede-

re convinto di un corpo che con quel movimento, se 

il proprietario ne avesse perso il controllo per un ma-

lore, avrebbe travolto chiunque come un caterpillar 

impazzito. 

«Buongiorno», − salutò Athor. 

«Buongiorno, buongiorno. Mi voleva parlare?» 

«Si» 

«Sono qui, l'ascolto» 
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«Avrei bisogno di un suo aiuto, se le è possibile» 

«Eh, qui tutti abbiamo bisogno di un “aiuto”, con  

l'aria  che tira». 

I dipendenti s'ammiccarono. 

«Mi dica, comunque, se posso...», − continuò il 

Sindaco smorzando l'ironia. 

«Domani sera ci sarà l'inaugurazione del “nuovo” 

Petruzzelli. Ne sono  felice. Ho un desiderio che vor-

rei si realizzasse. Senza costi per l'Amministrazione, 

si intende»,  − ci tenne a precisare. 

«Ossia?» 

«Sono un tenore. E anche bravino, dicono. Mi pia-

cerebbe poter cantare qualcosa sul palco. Un piccolo 

spazio nella prima serata. Prima che cominci lo spet-

tacolo vero e proprio. Un'aria di Puccini. Da decidere 

quale. Un omaggio a tutta la città e un ricordo per me 

e la mia donna» 

Il Sindaco abbassò la guardia. Lo prese sottobraccio 

e s’incamminò con lui verso la sua stanza. 

«Vede, io ho solo un compito di rappresentanza nel-

la cerimonia, simbolico, il cartellone non lo gestisco 

direttamente. Non vedo proprio come...». 

Entrarono nella stanza e gli accompagnatori del 

Magistrato ne restarono fuori. 

«Come mai è un artista di strada?» 

«Stranezze della vita, Sindaco» 

«Mi chiami Michele» 

«Michele. Va bene» 

«Ciò che posso fare è segnalarla agli organizzatori. 



 

 
132 

Non posso prometterle nulla» 

«È già qualcosa. Grazie». 

Il primo cittadino impugnò la cornetta del telefono. 

«Uhe’, sono Michele» 

«Che altro è successo, non si fa niente manco sta-

volta? Non si inaugura più?» 

«No, no. Speriamo, almeno. Ti ho chiamato perché 

qui da me c'è un tenore che vorrebbe cantare qualco-

sa domani sera, una specie di introduzione allo spet-

tacolo. Gratuitamente. Puoi fare qualcosa?» 

«Niente proprio. Michele, ho già un sacco di gratta-

capi, lo sai. Mi ci manca pure questa, da organizzare, 

e siamo proprio a posto...» 

«Senti, io lo mando da te. Parlaci tu. Se puoi, aiuta-

lo, che ti costa?» 

«Ho capito, te lo vuoi togliere davanti. Vabbe’, 

mandalo, ma ti ho detto già come stanno le cose» 

«Vedi tu». 

Con la sua manona che sembrava di gomma il Sin-

daco porse ad Athor un biglietto con un nome e l'in-

dirizzo. In quel momento entrò nella stanza il Diri-

gente dell'Ufficio Licenze. Si avvide della presenza 

di Athor e gli domandò: 

«Ehi, che ci fai qua?» 

«Vi conoscete?», − domandò il Sindaco. 

«Come no! Questo è Athor Zicowsky. Ti ricordi 

che te ne ho parlato, Michele, qualche volta? Il teno-

re che per strada fa incantare le persone e le macchi-

ne si fermano creando ingorghi paurosi sul Corso?» 
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«Ah, si tratta di lui?» 

«Già» 

«Ah, bene».   

Il Sindaco si chiese il perché Athor non avesse scel-

to la strada più facile per farsi ricevere da lui: una 

presentazione da parte di un Dirigente del Comune, 

magari accompagnata da una solenne raccomanda-

zione. Athor lo ringraziò. Tutti si salutarono. 

Il Sindaco, quando fu solo, ricompose il numero di 

telefono fatto in precedenza. 

«Sono sempre  io» 

«Ma non tieni proprio niente da fare, oggi? Non 

puoi “rompere” a qualcun altro?» 

«Mi piace “rompere” proprio a te. Oh, quel tenore 

di cui ti ho parlato prima: pare che sia proprio bravo. 

Arturo lo conosce bene. Io dico che è una cosa in 

più. Fagli fare quello che vuole» 

«Ci tieni davvero?» 

«Che ti devo dire, mi è piaciuto. Sentilo, almeno, e 

poi decidi» 

«Alla fine vinci sempre tu, scassaminchia!» 

«Come a pallacanestro. L'ultima  volta  vi  abbiamo 

proprio fatto a pezzi, pivelli attempati!» 

«'Fan culo» 

«Si, 'fan culo pure tu». 

 

L'organizzatore ricevette Athor. L'artista si sentiva 

imbarazzato nella insolita veste, per lui, di racco-

mandato, addirittura per segnalazione del Sindaco in 
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persona.  Finito a pie’ pari nell'ingranaggio del si-

stema, almeno per qualche momento, sentì di poter 

reggere una  breve interruzione di libertà pur di assi-

curarsi il gusto d'essere applaudito nel ventre rico-

struito di un Teatro che sembrava perso per sempre,  

mentre faceva ciò che meglio sapeva fare. Davanti 

alla sua donna. 

L'organizzatore, un po’ indolente, nella confusione 

di un  Teatro ancora in disordine per gli allestimenti 

che i tecnici si affrettavano a definire, tra continue  

telefonate e grida sconsolate, spente,  dirette a chi ri-

teneva non seguisse le sue istruzioni,  si tirò dietro 

Athor e lo fece salire sul palco. 

«Allora, Signor Zitocchi» 

«Athor, Athor Zicow..., va bene “Athor”, per me» 

«Allora, Sig. Athor, che cosa avrebbe in mente? Mi 

faccia sentire qualcosa» 

«Qui, adesso?» 

«E sennò dove, quando?» 

Athor si guardò intorno. Nel Teatro “Rosso” un an-

dirivieni di restauratori, di pittori in continuo ritocca-

re  sileni, cariatidi, ninfee, putti alati, di maestranze 

intente a fissar viti e cavi in ogni dove.  Per strada, di 

solito, la gente che lo ascoltava gli dedicava più at-

tenzione. Non indugiò oltre e prese a cantare. 

L'ennesimo squillo del cellulare non provocò più i 

soliti spasmi dell'organizzatore che, sguardo fisso sul 

volto del tenore, commentò: e da dove cavolo esce, 

mo’, quest'altro? 
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Gli operai, i diplomati in belle arti, a poco a poco, si 

incuriosirono, pensando che quello fosse il tenore 

professionista che avrebbe debuttato per la “prima”, 

con quella voce morbida e possente,  sostenuta da 

una musica presupposta, implicita, assente e pur av-

vertita.  Sospesero le loro attività per ascoltare Athor 

sino alla fine. Il cellulare dell'organizzatore continuò 

a smaniare solitario sino al termine  del provino. 

 

La sera della prima. 

Milleseicento posti circa, tutti esauriti. Botteghino 

come una cassaforte ricolma. Almeno tre quarti d'ora 

di felicitazioni, ringraziamenti, strette di mano tra  

personaggi della cultura, dello spettacolo, della poli-

tica. Gli spettatori che erano riusciti a trovare posto  

per assistere allo spettacolo e meno per far bella mo-

stra di sé, già non ne potevano più. Gli uomini si al-

largavano i nodi alle cravatte. Qualche elegante Si-

gnora, non vista, si sfilò le scarpe. Molti guardavano 

distrattamente la volta della cupola color panna intar-

siata d'oro,  dove  le immagini originali degli affre-

schi di Raffaele Armenise, impossibili da restaurare 

dopo l'incendio del 1991 e  che raccontavano lo sbar-

co veneziano per liberare la città dall'assedio dei sa-

raceni nel 1002, si creavano  componendosi dal fa-

scio di luce di un proiettore sottostante.  

L'ultima prolusione. Finalmente. Si poteva comin-

ciare. 

Lo spettacolo in cartello era stato ben pubblicizzato. 
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L'introduzione fuori programma di Athor, no. L'or-

ganizzatore, con sensibilità d'artista e spirito d'avven-

tura,  si era innamorato delle prodezze di Zicowsky e 

aveva deciso che la piacevole sorpresa di scoprire 

casualmente un tenore ignoto a sé e al pubblico dei 

Teatri, di solito informato,  l'avrebbe trasferita agli 

spettatori di quella sera, altrettanto ignari di chi fosse 

quell'uomo slanciato, con un abito scuro, capelli lun-

ghi, sguardo sicuro ma non irriverente, padrone della 

situazione. E così Athor, senza essere  presentato,  

senza accompagnamento musicale, con le luci spente 

della sala e i riflettori che lo accecavano, attese che il 

Direttore a sua volta comparisse dal buio della sala 

dopo essersi insinuato dal nulla nel golfo orchestrale, 

senza dare il tempo di applaudirlo, di rendere palese 

che alcune note dei temi ricorrenti della Tosca, pian 

piano, si diffondessero nell'ambiente, dimostrando 

l'eccellente acustica. Sul piazzale,  dove nel 1898 i 

Fratelli Petruzzelli e il Cavalier Messeni, loro Inge-

gnere,  avevano dato inizio ai lavori di edificazione 

del Teatro, sino a quel momento si erano tenuti con-

certi e spettacoli di strada. Forse si era esibito  un 

qualche antenato di Athor Zicowsky. Il 14 Febbraio 

del 1903, Sabato sera, l'inaugurazione fu salutata con 

“Gli Ugonotti” di Meyerber. Adesso, il nome del 

compositore che avrebbe segnato il primo momento 

pubblico  del nuovo Teatro sarebbe stato per sempre 

quello di Giacomo Puccini, nelle forme esteriori di 

Athor Zicowsky. 
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Ecco, il clarinetto introdusse, anticipandolo,  il la-

mento del pittore Cavaradossi 

 

E lucevan le stelle... 

e olezzava la terra, 

stridea l'uscio dell'orto... 

e un passo sfiorava la rena. 

Entrava ella, fragante, 

mi cadea tra le braccia...  

 

 

Il registro iniziale dell'aria non  rivelava se il tenore 

sarebbe stato effettivamente all'altezza della situa-

zione, così, i più, con un certo senso di sfida, attesero 

che lo sconosciuto cantante si arrischiasse nelle se-

zioni più impegnative del brano. 

 

Oh, dolci baci, o languide carezze, 

mentr'io fremente  

le belle forme disciogliea dai veli 

Svanì per sempre il sogno mio d'amore... 

L'ora è fuggita... 

e muoio disperato!... 

E non ho amato mai tanto la vita! 

 

Se c'è un momento, per tradizione o per moto spon-

taneo,  in cui non è possibile rinunciare a manifestare 

un chiaro apprezzamento o un netto dissenso, e se c'è 

un momento in cui si può comprendere il valore di 
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un artista da una breve apparizione,  questi momenti 

fatalmente si presentano ogni qual volta ha termine 

l'aria più apprezzata di un celebre melodramma ita-

liano, specie quando è spudoratamente strutturata  

per esaltare le doti di un tenore drammatico. 

E non c'è che dire: a Bari, in quel fantastico Teatro,  

l'apprezzamento per Athor Zicowsky fu totale, sfac-

ciato, senza remore. Milleseicento spettatori che co-

me un solo corpo  scattarono con le tremiladuecento 

mani protese e crepitanti, in festa. 

Caterina con facilità era riuscita ad ottenere l'auto-

rizzazione per assistere, in piedi, alla sola cerimonia 

d'apertura che Athor Zicowsky aveva chiuso in quel 

modo trionfale. Avrebbe voluto abbracciarlo in quel 

preciso istante, davanti a tutti. Pensò che più tardi si 

sarebbe spogliata per lui. Si sarebbe portata le mani 

di Athor sul volto; se ne sarebbe portata  un dito  tra 

le labbra, in bocca, sino a leccargli il punto di giun-

zione con l'altro dito, indugiandovi. 

Un pubblico rumoroso, al quale non era stato possi-

bile  concedere un “bis” reclamato a gran voce per-

ché la serata già troppo avanzata, accettò inizialmen-

te di buon grado che incominciasse lo spettacolo 

programmato. 

Ahi, ahi, il Sindaco, non visto,  si grattò dietro la 

nuca, lagnandosi con sé stesso: − maledett'a me, ma-

ledetto! −  quando gli spettatori, trapelata l'identità 

del cantante sconosciuto, alle prime sortite del tenore 

“ufficiale”, iniziarono a sbuffare e a lamentarsi, poi a 
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fischiare, poi a gridare: Zi-co-wsky, Zi-co-wsky!  

Ma Athor Zicowsky non c'era più.  
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ATTO I 
 

 

 

Scena XI 

 

 

 

Athor era solito chiamare la sua donna almeno una 

volta durante la mattinata. Lo stesso faceva Caterina. 

Ma quella mattina lui non si fece sentire e non era 

raggiungibile al cellulare. Zona mal coperta. Probabi-

le. Anche dopo pranzo non fu possibile contattarlo in 

alcun modo. Nemmeno nel pomeriggio. E neanche la 

sera, nonostante avessero un appuntamento alle di-

ciannove per andare tutti insieme da un libraio che 

aveva antiche edizioni di fiabe.  Athor voleva mo-

strarle a  Claudio perché si rendesse conto di come 

erano fatti i libri per bambini di tanto tempo fa. C'e-

rano i motivi giusti per preoccuparsi e Caterina, in-

fatti,  si preoccupò.  Tornò a casa dopo un'ora per far 

cenare Claudio che era un po' deluso per il mancato 

incontro con Athor. 

«Vedrai, avrà avuto un contrattempo. Verrà un'altra 

volta»,  − lo rincuorò. 

«Quando?» 

«Presto, prestissimo. Secondo me già domani. Poi 

vediamo, eh? Appena lo sentiamo prendiamo un altro 

appuntamento con quel briccone, non preoccuparti». 
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Cenarono in silenzio. Caterina spezzava  i suoi pen-

sieri con sorrisi per Claudio, per non fargli compren-

dere sino in fondo la sua agitazione. Accelerò le con-

suete incombenze di fine cena e anticipò il momento 

della nanna per Claudio che per questo  brontolò. 

Poi, con le carezze e i baci, il bimbo dimenticò le ri-

petute delusioni e si addormentò. 

Caterina compose un numero telefonico. 

«Ciao, scusami per l'orario, sono Caterina, Caterina 

Vinci» 

«Oh, ciao! Che novità hai per lavorare a quest'ora? 

Lo dico per te, naturalmente, io devo cominciare a 

farlo tra un po'…» 

«Patti, scusami ancora, io..., io aspettavo con ur-

genza una risposta dal tuo amico Athor alla mia pro-

posta, perché devo aggiornare entro domani l'elenco 

dei clienti. Avevamo un appuntamento e lui non è 

venuto. Al cellulare non è raggiungibile. So che do-

veva andare ad Arezzo, dove sei anche tu.  Lo hai per 

caso visto in giro? Avrei bisogno di parlarci, anche 

solo per pochi secondi» 

«Era qui, si. Si aggirava come uno squalo per cerca-

re un posto dove esibirsi per la serata di domani. Ci 

siamo salutati velocemente perché io stavo montando 

il telaio della corda» 

«Quanto tempo fa?» 

«Stamattina. Saranno state le 10.00» 

«Poi non lo hai più visto?» 

«No. O si? No, no, mi pare proprio di no» 
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«Non sapresti dirmi dove potrebbe essere, vero?» 

«Mi spiace, non saprei  ma posso chiedere in giro e 

poi ti faccio sapere. Se lo incontro lo costringo a 

chiamarti, stai tranquilla» 

«Grazie. Grazie. E scusa ancora» 

«Ti faccio sapere» 

«Ok, ciao» 

«Ciao». 

Caterina si sedette sul divano e poggiò le mani sulle 

gambe, stringendole. Pensò qualsiasi cosa, persino 

che Athor avesse deciso di interrompere la loro rela-

zione. Ma perché? Il giorno prima l'aveva sommersa 

di frasi d'amore e le si era arrampicato addosso pieno 

di desiderio. L'aveva poi lasciata con un bacio che 

quasi la stava soffocando. Non era possibile. Era ac-

caduto per forza qualcosa di grave. Un incidente. 

Forse stava guidando e Puccini gli aveva ancora una 

volta stracciato l'anima facendolo distrarre, o si era 

sentito male. Anche lei aveva avuto dei forti bruciori 

di stomaco dopo aver pranzato con lui. Ma poteva 

anche trattarsi di un contrattempo che non  aveva po-

tuto  comunicarle perché il cellulare si era rotto. For-

se glielo avevano rubato e lui non ricordava a memo-

ria il suo numero per chiamarla da un altro apparec-

chio. Si, poteva anche essere. E i genitori? Avrebbe-

ro potuto sapere qualcosa. Ma non li conosceva e non 

sapeva come contattarli. 

Athor, senza la sua presenza, appariva a Caterina 

come un essere privo di sostanza corporea, senza im-
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pronte da seguire. Era quasi disperata per l'impotenza 

di agire. “Se non dovesse farsi vivo neanche domani 

“, − pensò −, “dovrò andare dalla polizia. Non c'è 

altro da fare”.  Poi si avventò sul cellulare che prese 

a squillare. 

«Sono Patrizia. Poco fa ho parlato con uno del no-

stro gruppo e mi ha detto di aver visto Athor intorno 

alle dodici mentre discuteva con delle persone» 

«Chi erano?» 

«Credo qualcun altro dei nostri perché,  stando a 

quanto riferitomi,  pretendevano che Athor e il suo 

gruppo non si esibissero qui. Credo, comunque; non 

sono effettivamente certa che fossero della “Sempre-

sorrisi”. Mi è stato detto che mentre discuteva con 

questi, ha tirato fuori il suo cellulare che squillava e 

gli è sfuggito di mano. È andato in mille pezzi e si è 

incazzato con quelli attribuendogli la colpa. Secondo 

me è andato in un'altra città e non ti ha potuto avver-

tire che sarebbe mancato all'appuntamento» 

Alle dodici circa era stata proprio Caterina a telefo-

nare ad Athor. 

«Va bene, non importa. Grazie» 

«Ci vediamo». 

Si sentì  più sollevata e si preparò per la notte. Non 

era giusto, commentava tra sé, che quello l'avesse 

trattata così. Qualsiasi problema avesse avuto. Non 

sarebbe stato così difficile reperire il numero della 

“Sempresorrisi” e contattarla in ufficio. Era un com-

portamento assolutamente scorretto. Non lo soppor-
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tava. Menefreghismo. Questo era. E anche con Clau-

dio. Assurdo. Non c'era giustificazione plausibile e 

non avrebbe sentito ragione. Le sue scuse non le 

avrebbe accettate. Mai e poi mai. Il rispetto, il rispet-

to sopra ogni cosa. Sopra anche all'amore. Gliene 

avrebbe cantate quattro, come sapeva fare lei, e forse 

lo avrebbe anche mandato a quel paese. Almeno per 

un po'. Appena lo avesse visto,  qualcosa si sarebbe 

inventata per richiamarlo a modi più educati. Almeno 

con lei. Mai ricevuto un “bidone” da un uomo, ed era 

arrivato proprio lui, un semplice artista di strada 

che...; ma, va bene, anche questa. Poi si vedrà. Spen-

se la luce e, al buio, si rammaricò di essere stata ag-

gressiva nei suoi commenti verso Athor. Si addor-

mentò appena in tempo ad evitare che un sottile sen-

so d’angoscia prendesse corpo e la tormentasse per 

tutta la notte. 

 

L'indomani, la mattinata trascorse senza novità. Ca-

terina avvisò Anna che si sarebbe presa il pomeriggio 

e forse tutto il giorno successivo di ferie. Poi si fece 

consegnare da lei l'elenco degli ispettori che il giorno 

precedente avevano svolto il loro lavoro e  chiamò il 

responsabile della zona dove Athor era stato visto 

l'ultima volta. Gli telefonò e gli chiese di come fosse-

ro andate le cose il giorno prima. Tutto regolare. 

Buon bottino per gli artisti e incassi altrettanto so-

stanziosi per la società. Già disposti i bonifici. C'era-

no stati i soliti tentativi da parte dei non affiliati di 
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prender posto ma, grazie anche all'intervento dei Vi-

gili, questi avevano dovuto sloggiare. Anzi, due di 

loro avevano espresso il desiderio di entrare a far 

parte della grande famiglia della “Sempresorrisi”. Un 

altro, poi, una specie di capellone, era andato su tutte 

le furie dopo essere stato invitato ad allontanarsi  ed 

erano quasi venuti alle mani. Però poi se n'era andato 

imprecando  dopo aver rotto involontariamente il suo 

telefono. Insomma, niente di effettivamente straordi-

nario. 

La polizia, non c'era altra soluzione. Lo avrebbero 

trovato, dovunque fosse andato a finire. In tutta fretta 

salutò Anna e raggiunse la Questura intorno alle do-

dici e quindici. Poteva permettersi solo un quarto d'o-

ra; poi Claudio sarebbe uscito da scuola. Negli Uffici 

della Polizia il solito andirivieni di extracomunitari e 

gli abituali sguardi ammiccanti a lei riservati. 

L'Ispettore Bardi fu lieto di ricevere quella bella, 

giovane Signora molto preoccupata e, appena l'ebbe 

vista, decise di rimandare l'uscita che aveva già pro-

grammato per un altro impegno.  

Caterina si presentò e gli spiegò tutto. Proprio tutto. 

Con imbarazzo e pregandolo di mantenere la massi-

ma riservatezza. L'Ispettore ascoltò senza interrom-

pere  il suo racconto e le sue preoccupazioni. Quando 

ebbe finito,  lui tirò un sospiro. Poi le chiese: 

«Signora, il suo numero di telefono cellulare è que-

sto?». 

Caterina lesse il numero sul foglietto che quello le 
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porse. 

«Si. Come fa a saperlo?»,  − gli chiese sbigottita. 

«Attenda qualche minuto, per favore». 

L'Ispettore si allontanò dalla stanza. Caterina era 

nervosa. C'era  Claudio da prendere da scuola.  Si 

pentì d’essersi inoltrata in tanti preamboli per chiari-

re la situazione. Avrebbe dovuto solo dire che non 

riusciva più a mettersi in contatto con un amico. Po-

co dopo l'Ispettore tornò con un altro poliziotto in 

borghese. 

«Buongiorno,  Signora, sono il Commissario Ar-

menti». 

Caterina gli strinse la mano. 

«Signora», − disse il Commissario con l'aria di chi 

pensa d’aver compreso anche il senso della vita −, 

«l'Ispettore mi ha illustrato i motivi di questa sua vi-

sita…» 

«Posso sapere», − interruppe d'impulso Caterina −,  

come siete a conoscenza del mio numero di cellula-

re?» 

«Abbiamo fatto le nostre ricerche perché dal suo 

numero è partita l'ultima telefonata che è giunta sul 

cellulare del Signor Zicowsky» 

«Perché lo sapete? Cioè, io non capisco...» 

«Signora: ci è stato riferito dalla Polizia Giudiziaria 

di Arezzo che questo Signor Athor Zicowsky, con il 

quale lei dice di avere avuto una relazione, è... è mor-

to!». 

Caterina si portò le mani sulla bocca a soffocare un 
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urlo di dolore. Scoppiò a piangere e la borsa le cadde 

per terra. L'Ispettore Bardi la raccolse e la pose sulla 

scrivania. Caterina non riusciva a staccare le mani 

dalla bocca. Gli incubi più mostruosi si erano mate-

rializzati in un attimo soppiantando definitivamente 

le realtà più dolci. Non sentiva più nulla. 

«Mi spiace molto, Signora. Il corpo carbonizzato  è 

stato trovato in fondo a una scarpata ieri pomeriggio 

a bordo di un piccolo camper. E devo anche dirle che 

non sembra essere rimasto vittima di un incidente 

stradale. Cioè, abbiamo buoni motivi per ritenere che 

si sia tentato di far passare per un incidente d'auto 

quello che in realtà è un omicidio. Se non fosse ve-

nuta lei qui l'avremmo cercata noi tra poche ore per 

farle qualche domanda» 

«Ora»,  − disse Caterina con un filo di voce strozza-

to in gola −,  ora io vado. Vado via, si. Vado via» 

«Non può andare» 

«Io vado. Devo andare». 

Caterina si alzò dalla sedia e cominciò a barcollare. 

Sembrava invecchiata in un attimo  di dieci anni, con 

gli occhi gonfi e incurvata sotto il peso di un dolore 

che la trascinava in un precipitare verso un fondo che 

non giungeva mai. 

«Commissario!», − fece l'Ispettore. 

«Lasciala andare». 

Caterina nemmeno li ascoltò e lasciò gli Uffici della 

Questura. 

«Commissario», − disse l'Ispettore Bardi −,  è tutto 
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molto strano. Certo che è proprio una bella femmina, 

questa Vinci. 

«Bella e attrice insuperabile, secondo me. Mah, fai 

una cosa: chiama quel babbeo del Sostituto Procura-

tore e digli che abbiamo bisogno di essere autorizzati 

alle intercettazioni telefoniche di tutti quelli della 

“Sempresorrisi”. 

«Ah, sempre io devo parlargli di questa faccenda? 

L'ultima volta, prima di sbattermi quasi il telefono in 

faccia, mi ha detto: “ma voi pensate sempre a male?” 

E io gli ho risposto: Dotto’, lei e noi siamo pagati, 

per pensare a male!” 

«Eh, eh, eh. Hai fatto proprio bene. Che fesso, un 

bambinone fesso e viziato». 
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l'amore di chi brama 

 è molesto a chi non l'ama
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ATTO II 
 

 

 

Scena I^  

 

 

 

 

«Dottore, i miei rispetti». 

Il Commissario Armenti salutò il Dott. Conte,  So-

stituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di 

Pescara. Questi era il Pubblico Ministero incaricato 

delle indagini a carico di Tosches, Costa, Vinci ed 

altri, sospettati di associazione mafiosa finalizzata al 

riciclaggio,  estorsioni in danno di vari artisti di stra-

da, nonché di corruzione. E adesso anche di omicidio 

di un artista di strada. Le indagini erano ancora all'i-

nizio. Ma adesso, con un  morto  di mezzo, il fascico-

lo era sempre tra i primi sulla scrivania del Magistra-

to ed avrebbe ricevuto un decisivo impulso. C'erano 

dei provvedimenti da prendere il prima possibile. 

«Armenti, qui ci sono le autorizzazioni per le inter-

cettazioni. Anche sui cellulari» 

«L'autopsia?» 

«È stato colpito violentemente con un bastone o 

qualcos'altro. Di spalle, dietro alla nuca. Gli hanno 

fracassato la cervicale. Piazzato il corpo nel camper,  

hanno fatto precipitare il mezzo nel burrone. Il veico-
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lo ha preso fuoco per l'esplosione di una stufa a gas. I 

soliti tentativi di simulare un incidente. Oh, non han-

no ancora capito che non serve; tanto vale che spari-

no, così si fa prima!» 

«Dottore, perché, secondo lei, era così importante 

per chi lo ha ucciso simulare un incidente? Voglio 

dire: al di là della goffaggine del tentativo di simula-

zione è chiaro che si tratta di professionisti o comun-

que di delinquenti abituali. 'Sto Athor non era legato 

ad ambienti malavitosi, lo abbiamo accertato» 

«Embè?» 

«E quindi l'esecutore dell'omicidio poteva stare 

tranquillo che anche se fosse risultato chiara una 

morte non accidentale ben difficilmente si sarebbe 

risaliti alla sua identità. È una morte che ha un man-

dante. Chi lo ha ucciso è solo un killer o poco più. 

Questo vuol dire che l'interesse a simulare un inci-

dente è del mandante. È lui che temeva di essere in-

dividuato in qualche modo, non certo il killer» 

«Mi vuol dire che il mandante è uno che lo cono-

sceva particolarmente bene, uno assai vicino?» 

«Quanto meno uno con il quale la vittima è stata vi-

sta spesso insieme di recente. È l'unica spiegazione, 

io credo» 

«È una possibilità» 

«Dottore, io terrei d'occhio la Vinci Caterina. Ci ha 

raccontato di questa sua relazione, di questo strano 

amore tra lei e la vittima che a noi, allo stato attuale,  

non ci risulta proprio. Abbiamo pedinato il Costa 



 

 
153 

Remo e ci risulta che sia lui  ad avere un qualche tipo 

di rapporto con la Vinci che va oltre il professionale. 

Li hanno visti uscire insieme da un Teatro.  Io credo 

che la donna s'è inventata tutto per sviare le indagini, 

per allontanare subito possibili sospetti da sé. Io la 

vedo così» 

«Va bene. Ma non si fossilizzi sulla donna. Sarà 

stata solo una pedina. Si ricordi chi c'è dietro alla 

“Sempresorrisi” 

«Sì, lo so, lo so» 

«E non faccia più cazzate» 

«Prego?» 

«Si ricordi che quell'artista è stato ucciso nonostan-

te vi avesse denunciato alcuni episodi sui quali sa-

rebbe stata opportuna qualche indagine» 

«Come vuole,  Dottore. Ma non vorrà dire che è 

stata colpa mia? Quello diceva cose vaghe, senza 

senso. Senza circostanziare e...poi... non è vero che 

non abbiamo indagato. Se ho fatto pedinare il Costa, 

nonostante sapessi che lei non fosse proprio d'accor-

do, vuol dire che...» 

«Va bene, va bene. Ci vediamo». 

Il Commissario si congedò e mentre tornava in 

Questura pensò: “quel testa di cazzo mette ancora il 

pannolino e pretende di insegnare a me il mestiere. 

Parolaio incompetente”. 

 

Il Commissario Armenti, anni prima, aveva tentato 

più volte di superare il concorso in Magistratura, do-
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po aver seguito costosi corsi di preparazione,  pagati 

a nero,  e ogni volta che si presentava per partecipare 

alla stesura dei compiti scritti si sentiva in grado di 

svolgerli nel migliore dei modi. − “Gli straccio le 

mutande, a questi” −, si ripeteva riferendosi agli 

esaminatori. Era ormai padrone di  ogni branca del 

diritto ed era certo che sarebbe diventato un Giudice. 

Puntualmente, però, non superava la selezione ed 

impugnava i risultati. Altrettanto puntualmente i suoi 

ricorsi erano respinti. L'aver superato il concorso per 

Vicecommissario lo riteneva il minimo che lo Stato 

potesse riconoscergli per i suoi studi,  ma questo la-

voro era vissuto  come una soluzione di ripiego. Il 

suo stipendio era meno della metà di quello del Dott. 

Conte. Man mano che conosceva meglio i Magistrati, 

tollerare questa situazione gli risultava sempre più 

difficile. 

Il Dott. Conte era risultato fra i primi della gradua-

toria per il concorso a uditore giudiziario. Originario 

di Lucca, dopo il periodo previsto per l'uditorato 

aveva assunto l'ufficio del  Pubblico Ministero presso 

la Procura di Pescara, impegnandosi con dovizia nel  

suo lavoro che svolgeva con passione. Non aveva 

compiuto ancora trent'anni. Dopo i primi anni, la rou-

tine spense in parte il suo entusiasmo,  ma non venne 

del tutto  meno il suo zelo perché provava un gran 

piacere nello scoprire i colpevoli di reati, a volte 

davvero odiosi. Prestava però troppa attenzione alla 

carriera dei suoi Colleghi e lo colpiva il fatto che gli 
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altri fossero distratti dalle loro funzioni per incarichi 

extragiudiziari assai remunerativi. Convegni, arbitrati 

e consulenze, ottenuti grazie a circuiti e conoscenze 

ai quali, pensava, prima o poi anche lui avrebbe avu-

to accesso.  Forse più in là avrebbe anche potuto fare 

politica o scrivere un libro di successo, o tutt'e due le 

cose, diventando ricco e ancora più famoso. Per il 

momento doveva accontentarsi di uno stipendio che, 

sebbene assai più che dignitoso, non era lontanamen-

te paragonabile al reddito  di questi suoi Colleghi o 

di molti di quei Manager, professionisti  o imprendi-

tori che lo svolgimento del suo lavoro gli consentiva 

di conoscere. 

Adesso, a quasi trentasei anni, sentiva che era giun-

to il momento di dare uno slancio deciso alla sua vi-

ta. Abitava in affitto in  una piccola villa di una zona 

residenziale esclusiva. Trasferitosi a Pescara da Luc-

ca, l'antico legame con la sua fidanzata, compagna di 

corso all'Università, era pian piano venuto meno, la-

sciando il posto a una tenera amicizia. A Pescara 

aveva conosciuto una giornalista che frequentava 

ormai da due anni. Ancora un po' di tempo e avreb-

bero acquistato casa insieme. Si sarebbero sposati o 

avrebbero convissuto.  Avrebbero deciso la cosa con 

calma, anche se lei tutta questa “calma” cominciava 

a non averla più. Lui aveva bisogno di tempo  e  con-

centrarsi su quello che il futuro professionale poteva 

offrirgli per  sfondare definitivamente. 

Il Commissario Armenti e il Dott. Conte erano due 
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uomini capaci,  abili,  ma ormai divenuti burocrati 

apatici che ritenevano di meritare di meglio e di più. 

I loro successi nel lavoro dipendevano dagli umori 

del momento e non dalla metodica professionale ap-

plicata ai casi su cui lavoravano.



 

1 
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ATTO II 
 

 

 

Scena II^ 

 

 

 

 

Trascorsero due giorni. Caterina aveva ottenuto an-

cora una settimana di ferie, nel solitario dolore che la 

opprimeva, giustificando la richiesta a Remo con la 

scusa di dover stare dietro a suo figlio che di fare i 

compiti non voleva saperne. Spesso si estraniava,  

premendo le nocche delle dita contro le sue labbra 

vermiglie. 

Remo Costa,  conoscendo i veri motivi  

dell’assenza di Caterina, era altrettanto consapevole  

che i primi momenti sarebbero stati difficili per ten-

tare un approccio con quella donna. Ma solo i primi 

momenti, i primi giorni. Le dette spago simulando 

una serenità pacata, indifferente. Sistemata la que-

stione di Athor, si sarebbe presto dichiarato aperta-

mente alla Vinci. In realtà non riusciva più a trattene-

re i suoi sentimenti,  ed anche un rifiuto lo avrebbe 

sollevato da quella sofferenza. Ci aveva pensato e 

ripensato. Lo avrebbe fatto. Senza dubbio. Non rite-

neva opportuno nascondere ancora quanto le fosse 

cara, anche perché, pensava, una donna così avrebbe 
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prima o poi accettato un altro uomo nella sua vita. 

Senza quel tenore tra i piedi,  sentiva di avere  campo 

libero. Era certo che a Caterina servisse una persona  

amorevole, socialmente inserita, benestante, di bell'a-

spetto, che le avrebbe riservato tutto ciò che una 

donna potesse sperare. Quell'uomo sentiva di  essere 

lui e non voleva correre il rischio di trovarsi all'im-

provviso un altro rivale  che avrebbe piegato sul na-

scere ogni sua ulteriore velleità. Meglio dirle tutto. O 

la va o la spacca, si diceva. 

Costa avvertiva solo ciò che ribolliva dentro di sé. 

Il suo dichiararsi sarebbe stato un atto di egoismo. 

Una rigurgito d'amore. Era entrato in una spirale 

emotiva di sottomissione ai sensi  e,   per quanto 

conscio  che “i languori di chi brama son molesti a 

chi non l'ama”, aveva accettato anche  la probabilità 

di  un rifiuto che per lui avrebbe rappresentato una 

mazzata da cui, forse, solo un rancore in sostituzione 

del sentimento spezzato, dell'orgoglio ferito, lo 

avrebbe sollevato. Ma sentiva di non avere più scelta. 

O la va o la spacca. Proprio così. Alla prima occasio-

ne si sarebbe fatto sotto. Qualche giorno ancora, il 

tempo che il ricordo di Athor si spegnesse nella men-

te di Caterina. Ricchezza e sentimenti, queste le mer-

ci con cui avrebbe chiesto in cambio Caterina Vinci. 

L’occasione di farlo capitò quando negli uffici della 

“Sempresorrisi”, dopo circa quindici giorni dalla 

scomparsa di Athor Zicowsky, Remo e Caterina si 

trovarono in ufficio da soli, oltre gli orari consueti, 
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per esaminare il resoconto degli ispettori di zona in-

caricati della riscossione degli incassi dagli artisti di 

strada. 

Costa la invitò nella sua stanza e le sedette al fian-

co, mentre sfogliava  i documenti che Caterina aveva 

sparso  sulla scrivania. Le mani curate di Costa vola-

vano leggere sulle carte, accarezzandole. Sapeva che 

quelle mani piacevano alle donne. Spesso glielo ave-

vano detto. Quelle mani con le dita lunghe e le  un-

ghie dall'attacco proporzionato. Mani odorose, pulite, 

che a bella posta si muovevano davanti agli occhi 

della dolce Caterina Vinci come fossero farfalle. 

«Mi sembra che sia tutto in regola» − affermò lui 

con la mente in tutt'altre questioni impegnata. 

«Credo di sì. C'è qualche lieve discordanza tra una 

zona e l'altra, ma è poca cosa. L'importante è l'incas-

so dal singolo artista. Quello è più o meno costante» 

«Le cose stanno andando a gonfie vele. Sono vera-

mente soddisfatto. E tu?» 

«Tutto bene, mi sembra. Che ne dici di un amaro al 

bar, dopo cena?» 

Costa trasecolò, cercando  di non darlo a vedere. 

“Possibile, ho sentito bene?”, − si chiese. Con un 

groppo in gola che spacciò per un accennato colpo di 

toss, approfittò della circostanza  e alzò il tiro, solle-

vando lo sguardo dal tavolo per incrociare quello di 

Caterina che lo squadrò sicura, pronta ad affrontare 

la reazione di un Remo Costa teso come una corda. 

«Senti, visto che è tardi, se non hai altri impegni, 
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piuttosto che un triste amaro, perché non diamo 

un’occhiata nel nuovo ristorante che si è aperto qui 

vicino? Ne dicono un gran bene. Ospite mia graditis-

sima, naturalmente» 

«Grazie. Per me va bene. Passo prima da casa.  

Facciamo alle ventuno» 

«Alle ventuno sotto casa tua. Sarò puntuale» 

«A più tardi» 

«A più tardi». 

Costa scrutò dalla finestra Caterina in strada che si 

allontanava. Si sentiva come un adolescente al primo 

appuntamento. Violini e passi di tango argentino era-

no le immagini che vorticosamente gli si paravano 

nella mente. Non voleva illudersi, però. Inspirò pro-

fondamente. Forse l'avventura con l'artista di strada 

era stata solo una sbandata della sua amata Caterina. 

Una cosa che capita. Avrebbe dimenticato presto. 

Del resto,  a chi altri mai lei avrebbe potuto rivolgere 

lo sguardo,  le sue attenzioni, per cercare una persona 

con cui ricostruire un rapporto duraturo? “A me, cioè 

a chi le ha fatto sempre capire quanto l'apprezza. 

Non illudiamoci. Stiamo calmi”.  Si ripeté queste 

considerazioni più volte mentre nervoso cercava le 

chiavi dell'auto. L'auto. L'avrebbe portata immedia-

tamente a lavare, anche se era abbastanza pulita. Poi 

a casa. Una doccia veloce e dopo da lei. Chissà che 

sarebbe accaduto quella sera nella sua vita. Uscì, salì 

in macchina e quasi travolse un anziano che attraver-

sava la strada mentre si allontanava con la sua Bmw 
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nera. 

L'Ispettore Bardi, dall'angolo opposto, tra le perso-

ne in attesa alla fermata del bus,  annotò qualcosa sul 

taccuino mentre lo seguiva con lo sguardo, ammiran-

do la macchina e invidiando con livore chi la guida-

va. 

 

Alle ventuno e trenta Caterina  non rispondeva al 

cellulare e non era in casa. Costa, che già tre quarti 

d’ora prima  aveva incollato la Bmw davanti al por-

tone dio casa dell’amata, cominciò a sospettare che 

la disponibilità all'appuntamento da parte della Vinci 

fosse stata frutto della sua immaginazione. Un sogno 

ad occhi aperti. Un sogno che forse era uguale a 

quello che d'improvviso gli si parò davanti: l'incedere 

sinuoso di Caterina che a piedi gli veniva  incontro. 

La prima volta che indossava una gonna. Costa ebbe 

qualche palpitazione di troppo che bene dissimulò 

tossendo ancora. 

«Devo farmi perdonare, lo so»,  − disse Caterina, 

poggiando una mano sul bordo alto del finestrino 

aperto da cui il viso inebetito di Remo faceva capoli-

no. 

«Verissimo, ma ti perdono subito. Salta»,  − le ri-

spose sorridendo, disinteressandosi completamente 

di quale potesse essere il motivo del ritardo. Caterina 

Vinci era lì per lui, il resto non contava. Lei lo aveva 

fatto attendere di proposito. Voleva essere certa di 

saperlo fuori dalla sede della Società mentre lei si re-
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cava negli uffici ad un orario in cui soltanto lui 

avrebbe potuto sopraggiungere e accorgersi del  ri-

mestare di lei tra i documenti che Costa serbava nei 

tiretti della propria scrivania.  

Aveva acceso anche il computer di Remo, verifi-

cando quali fossero i siti web più visitati e la  posta 

elettronica, accedendo  con la password che per pri-

ma le era venuta in mente: “Caterina”. Era proprio 

quella. Se l'aspettava. Anche la sala Consiliare con 

l’armadietto riservato ai Consiglieri non era stata ri-

sparmiata dal suo indagare, dopo aver  cercato in tut-

te le stanze per trovare la chiave, trovandola in quella 

di Remo Costa, sopra l'orologio a forma di sorriso. 

Documenti, molti documenti. Un sottile fascicolo 

con l'intestazione: “Concorrenti”.  Non c'era il tempo 

di studiare le carte. Fotocopiandole, aveva notato  un 

elenco di nominativi; “Zicowsky” era evidenziato in 

giallo. Il cuore pieno d’ansia. Le lacrime a  bagnarle 

il volto. Tutto era stato rimesso a posto, anche gli oc-

chi diventati liquidi. 

 

Nel ristorante, Remo e Caterina erano seduti a un 

tavolo appartato che lui aveva prenotato raccoman-

dandosi che fosse nella zona più tranquilla del locale, 

dove un intimo parlare sarebbe stato possibile senza 

eccessive intrusioni di occhi e orecchi,  libero anche 

dal  via vai dei camerieri. Caterina, dal canto suo,  

non ce la faceva più a dare a chi li guardava l'impres-

sione di essere la donna  di un uomo che aveva sco-
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perto essere il complice di un assassinio e un deviato. 

Un porco  dalla faccia di bambino. 

«Prendiamo gli antipasti che ci propongono loro?»,  

− le propose. 

«Naturalmente». 

Costa fece un segno al cameriere. 

«Caterina, sono proprio contento di essere qui. Con 

te, intendo dire» 

«Anche a me fa piacere, Remo. Ormai ci conoscia-

mo da due anni e fra colleghi, fra amici,  dovrebbe 

capitare più spesso di incontrarsi anche fuori dall'uf-

ficio per un pranzo o una chiacchierata». 

Remo era così raggiante che non ravvisò nelle paro-

le di Caterina il chiaro segnale che lei voleva gli per-

venisse: solo una cena tra amici, tra colleghi, nulla di 

più. 

«Dici bene»,  − commentò −, «Si è sempre presi 

dalle ansie che non si fa caso alle persone più vicine 

che ci stanno intorno. Magari ce n'è qualcuna che po-

trebbe  diventare importante  ma resta mai il tempo 

per capirlo» 

«Si. Hai saputo di quell'omicidio?» 

«L'artista? Ho letto qualcosa  giorni fa» 

«Era uno di quelli che aveva rifiutato le nostre of-

ferte». 

Per qualche attimo la passione di Costa per la donna 

che aveva di fronte lasciò il posto al timore di essere 

bersaglio di una qualche accusa,  la cui fondatezza, 

per quanto certa,  era però protetta da uno spesso ve-
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lo di inverosimiglianza che lo rassicurava. 

«Caterina», −  disse poggiando i gomiti sul tavolo, 

con il mento sulle mani −, «Non mi dirai che quei 

sospetti sul modo di agire della “Sempresorrisi” si 

sono intensificati sino al punto di pensare che...» 

«Certo che no. Non sarei  ancora una dipendente se 

pensassi a una qualche responsabilità dei nostri» 

«Bene. Mi rincuora sentirtelo dire. E sai una cosa?» 

«Cosa?» 

«C'è un errore in quello che hai detto» 

«Quale?» 

«Tosches voleva dirtelo di persona, ma visto che 

oggi mi capita l'occasione,  lo precedo. Tu però non 

devi assolutamente dirgli che te l'ho detto, eh?» 

«Ma cosa?». 

Remo assunse un atteggiamento solenne. 

«Ormai non sei più una dipendente, mia cara. Ti 

spiego: a brevissimo Tosches venderà la “Sempresor-

risi”,  e per te è pronto un contratto da dirigente con i 

controfiocchi nella nuova compagine. Dalla prossima 

settimana, Cat. Ho discusso tutti i particolari del con-

tratto con il capo che ha accettato senza riserve: cen-

tocinquantamila per il primo anno e duecentomila 

dall'anno successivo, auto aziendale, cellulare con 

telefonate illimitate, premio produzione e... e non  mi 

ricordo più nemmeno che altro benefit. Che ne dici?» 

«Parli sul serio?» 

«Non scherzerei mai su un argomento del genere. 

Dopo, se ti va, passiamo a prendere la bozza del con-
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tratto e ti renderai conto tu stessa. Altro che scherzo! 

Dimmi che sei contenta» 

«Non ho davvero parole. Ci speravo, non dico di 

no. Ma in questi termini, proprio.... Grazie. Grazie» 

«Non devi ringraziare proprio nessuno. Te lo meriti. 

Se siamo dove siamo lo si deve molto anche a te. A 

noi, mi permetto di dire.  Caterina, a noi due. Noi 

due insieme» 

«Siamo due che lavorano bene, insieme. È vero. E 

mi rendo conto che Tosches non potrebbe fare a me-

no di noi. Non potrebbe negarci niente» 

«Lo hai capito, eh? Cat, dobbiamo approfittarne. 

Raramente capita che si creino contemporaneamente 

tutte le condizioni per poter imporre sé stessi al resto 

del mondo. Insieme arriveremo dove vorremo. In-

sieme, Cat». 

Caterina non sopportava il nomignolo: “Cat”. 

Consumarono la cena divagando sulle cose che  la 

neodirigente  avrebbe potuto permettersi con tutti i 

soldi che il contratto le avrebbe assicurato. Caterina, 

tra un pasto e l'altro, pensò di approfittare di 

quell'occasione per accelerare il piano che aveva in 

mente. Così, mentre Remo sembrava nutrirsi non del 

cibo che si portava in bocca bensì dei pensieri tra-

sportati dal fiume di parole che ne uscivano senza 

soluzione di continuità,  Caterina prese a guardarlo 

con un sorriso dolce che per poco non provocò una 

eiaculazione al suggestionabile Remo. 

«Che c'è, Cat?»,  − le domandò con voce calda, in-
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tima. 

«No, nulla, è che.... Ma no, dai, non importa» 

«Dimmi, dimmi pure. Non avere timori. Siamo solo 

noi, qui» 

«Ho pensato a una cosa che forse avresti potuto fare 

per me, ma immediatamente ho capito che in realtà 

non lo potresti. Meglio non chiedertelo, così non ti 

metto nell'imbarazzo di dirmi:  “no, mi dispiace”». 

Remo mandò giù con violenza un boccone di carne. 

“No, mi dispiace?”, − ripeté mentalmente, singhioz-

zando. La parola “no” era estranea al lessico che 

immaginasse di riservare a quella donna. 

«Se non è qualcosa che sfida senza speranza la leg-

ge di gravità, la mia risposta già ce l'hai, ed è: “si”»,  

− la rassicurò bevendo un sorso d'acqua per acquieta-

re gli spasmi. 

«Va bene, te lo dico. Dunque, devo pregarti di esse-

re particolarmente riservato su quanto sto per dirti, 

perché sono questioni molto personali di cui un po' 

mi vergogno. Vengo al punto. Per me, questo, è un 

periodo di grande difficoltà economica perché devo 

lasciare la casa dove attualmente abito e  nei prossi-

mi giorni dovrò trasferirmi in un'altra per la quale ho 

già firmato il compromesso. I miei, purtroppo, non 

sono in condizioni di aiutarmi. Mio marito, poi, la-

sciamo stare... Il problema è che non ho tutti i soldi 

che mi servono e quindi, mentre mi parlavi del nuovo 

contratto da dirigente, mi è venuto in mente che, for-

se, mi potresti far avere in tempi rapidi, oltre alla li-
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quidazione come dipendente, anche un acconto come 

dirigente. Ecco: l'ho detta, ma se non si può, non dire 

nulla. Sono già in imbarazzo». 

Gli occhi di Remo si muovevano nervosamente per 

ogni lato, come un pendolo, alla ricerca di una possi-

bile soluzione al problema. Poi guardò Caterina e le 

disse, con l'aria dell'uomo sicuro di sé: 

«Cat, non potrei, perché come ti ho detto Don Ma-

rio mi ha chiesto di mantenere un certo riserbo. Però 

si tratta di aiutare  te, e questo cambia le cose. Ora, 

tenuto conto che sono io l'Amministratore, che è cer-

to il contratto di cui ti ho parlato, che Tosches non 

avrebbe nulla da obiettare e che probabilmente non 

avrà nemmeno il tempo di rendersene conto, ti posso 

liquidare oggi quello che desideri, come acconto, 

come vuoi tu. Troverò la maniera per rendere la que-

stione possibile anche sotto il profilo contabile» 

«Remo, sei veramente un caro amico. Ti ringrazio, 

mi togli da pasticci molto seri» 

«Lo farò sempre. Sempre, Cat». 

Terminarono la cena. Remo le porse il soprabito e 

le aggiustò il colletto mentre lei si sollevava i capelli. 

Lo sguardo di Caterina si posò su un tavolo poco di-

stante dove era seduto un uomo di mezza età. Notò 

accanto alla bottiglia di acqua minerale una penna 

rossa. Ricordava il singolare cappuccio con  la punta 

bianca.  Una penna che sembrava proprio dello stes-

so tipo  di quella che impugnava l'Ispettore Bardi du-

rante il più doloroso degli incontri della sua vita. Ri-



 

 
169 

cordò che in Questura avrebbero voluto trattenerla 

ancora, nonostante fosse chiaro che l'avvilimento le 

impediva di restare al cospetto di chi quell'emozione 

aveva provocato. Rammentò anche un frammento di 

una frase pronunciata  dal Commissario Armenti 

“...Athor Zicowsky, l'uomo con il quale LEI DICE  di 

aver avuto una relazione...”. Si domandò in quel 

momento il perché, dopo di allora, non l'avessero più 

cercata. La risposta se la diede da sola, mentre  la sua 

gonna sfiorava il tavolo dove era seduto colui che, 

con tutta evidenza, era un altro poliziotto. Capì che 

avevano sospettato di lei. Capì che sospettavano di 

lei. Ora anche di più, visto che avevano preferito da-

re l'impressione di non interessarsi più alle informa-

zioni che lei avrebbe potuto riferire come fidanzata 

del tenore, preferendo spiarne eventuali passi falsi 

nei quali un colpevole  incappa più facilmente se 

crede di non essere sorvegliato. 

Non era certa di come comportarsi, perché 

l’esigenza che avvertiva di parlare con gli inquirenti, 

veniva bilanciata dal timore che giocare allo scoperto 

con loro avrebbe fatto precipitare ancora di più la si-

tuazione, se non l'avessero creduta. E questo pericolo 

c’era, in assenza di qualsiasi prova che accertasse la 

sua relazione sincera con Athor e quindi la sua estra-

neità a un delitto da attribuire ad altri della “Sempre-

sorrisi” e non certo a lei. Del resto la sua versione dei 

fatti l’aveva già data nel momento stesso in cui si era 

recata in Questura, semplicemente denunciando la 
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scomparsa di un uomo, e, a quanto sembrava, ciò non 

aveva  impedito di far parte dei sospettati, visto il 

pedinamento certo proprio di quella sera, per giunta 

in compagnia di un uomo che era più che sicura fosse 

coinvolto nel delitto. Si rammaricò di non essersi 

precipitata da Bardi e Armenti subito dopo aver spia-

to tra le cose di Remo, piuttosto che raggiungerlo poi 

al ristorante, dando l’impressione d’esserne la donna 

proprio agli inquirenti che certo qualche indizio, su 

Remo,  l’avevano. Ma questo rammarico fu mitigato 

dalla consapevolezza che i documenti trovati ore 

prima erano ancora poca cosa per dimostrare con cer-

tezza chi avesse ucciso  Athor, e parlarne subito ai 

poliziotti, anziché rispettare l’impegno conviviale 

con Remo,  non avrebbe risolto quasi nulla con i 

primi, rischiando semmai di insospettire troppo il se-

condo. Qualcosa le diceva che l’intreccio complicato 

della situazione imponeva di guadagnare tempo fa-

cendo finta di nulla, sì da poter restare regolarmente 

al suo posto nella Società  in modo da raccogliere più 

facilmente altri indizi da rivelare al momento oppor-

tuno,  dimostrando con certezza  di non essere coin-

volta direttamente nelle accuse che ormai, adesso, 

cominciò a sentire incombere su di sé. 

Con questi pensieri,  istintivi, profondi ma fulminei, 

uscì dal ristorante insieme a Costa, il quale era ecci-

tatissimo ma non voleva forzare la mano sino al pun-

to da chiederle di andare da lui a bere qualcosa per 

chiudere la serata nel migliore dei modi. Non voleva 
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solo un'amante, ma una donna a tutto tondo. Per il 

momento gli sarebbe bastato strapparle un bacio, an-

che in macchina. Un bacio vero che avrebbe signifi-

cato promessa, certezza di un rapporto, amore. E ses-

so. La sera stessa o domani, o un altro giorno. A quel 

punto non faceva differenza. Sapeva aspettare, lui. 

Aspettava da tanto, ormai. 

Caterina avvertiva quasi l'odore del testosterone di 

Costa. Doveva assecondarlo, fin dove si sentiva di 

poterlo fare. Aveva il suo piano, ormai. Era necessa-

rio. Lo sforzo fu notevole, perché provava orrore per 

Costa che sapeva complice dell'omicidio dell'uomo 

di cui era innamorata e che la chiamava “dolcedrago” 

prima di accarezzarle il volto a due mani. E ancora 

più sofferta si rivelò la sua recita adesso che nei con-

fronti di  Remo si aggiungeva un senso di disgusto a 

causa delle immagini apparse sul monitor  durante lo 

smanettare di Caterina sul computer di lui,  oltre  alla 

pena infinita che provava per i soggetti di quelle fi-

gure. 

Gli chiese di accompagnarla a casa. Lui fermò l'au-

to a pochi metri dal portone. Lei aprì lo sportello per 

scendere. Lui si avvicinò per baciarla sulle labbra. 

Lei schivò  la sua bocca e lo baciò sulla guancia. 

«Ci vediamo domani», − gli disse. 

«Caterina, sei bellissima, io...» 

«Non oggi. Ti prego. Non ora. Ci vediamo domani» 

«Si. D'accordo. Come vuoi tu. A domani. Ti auguro 

una notte serena». 
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Caterina, fuori dall'abitacolo, si congedò muovendo 

le dita in segno di saluto e si allontanò. 

“Che occhi. E che sorriso. Fantastica”. Questi i 

pensieri e le frasi smorzate di Costa che presero il 

posto di Caterina nella Bmw nera tirata a lucido co-

me un soprammobile. 
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ATTO  II 
 

 

 

Scena III^ 

     

 

 

 

San Pietroburgo. 

Un clima secco,  ottimale per la leggera lomboscia-

talgia che di tanto in tanto angustiava il Dott. Conte e 

che proprio in quell'umido mese di Luglio aveva ri-

preso a tormentarlo. Un viaggio di lavoro. Ne avreb-

be approfittato per visitare il Museo dell'Ermitage. I 

dipinti di Velasquez l'obiettivo.  

Il Capo della Procura di Pescara aveva autorizzato 

il suo Sostituto,  il Dott. Conte, a recarsi in quella cit-

tà per collaborare con l'omologo ufficio locale,  in 

esecuzione dei trattati internazionali che prevedeva-

no indagini collegate se riguardanti reati commessi 

da cittadini di diversa nazionalità. L'oggetto comune 

dell'attività investigativa riguardava le relazioni tra  

gli appartenenti a una organizzazione mafiosa russa 

che, con la consapevolezza di Mario Tosches, in pre-

visione del  prossimo acquisto della “Sempresorrisi 

s.r.l.”, avrebbero in realtà riciclato danaro provenien-

te da attività illecite, immettendolo nel flusso “lega-

le” italiano attraverso compravendita di azienda, 
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formalmente ordinaria, ineccepibile. Inoltre, dalle 

informazioni acquisite, risultava che,  su esplicita ri-

chiesta di Mario Tosches,  una parte del corrispettivo 

sarebbe stato pagato fuori dal contratto ufficiale, sot-

traendolo ad ogni tassazione. 

Il vero prodotto interno lordo, si diceva spesso il 

Dott. Conte, in ogni Paese era ben più alto dei dati 

ufficiali, nei quali ovviamente i proventi dallo sfrut-

tamento della prostituzione, del traffico di stupefa-

centi, delle rapine, dei rapimenti, delle estorsioni, 

non erano considerati. Sì, il crimine più bieco costi-

tuiva di fatto una voce assente ma fondamentale per 

stabilire lo stato di salute effettivo di tutte le econo-

mie del mondo. Il paradosso era che se le iniziative 

delittuose internazionali fossero state di colpo debel-

late, catastrofi economiche gravissime ne sarebbero 

conseguite a livello planetario. Altro che qualche in-

nocuo scossone nelle transazioni borsistiche ordina-

rie. Conte era convinto che la volontà politica stri-

sciante andasse in direzione opposta ai proclami uffi-

ciali, e che in realtà anche i suoi sforzi fossero al ser-

vizio di un gioco sporco che prevedeva una lotta di 

sola facciata, sia pure con qualche risvolto efficace, 

prontamente riassorbito dalle malefatte che fatalmen-

te avrebbero preso il posto di quelle scoperte.  

“Che lavoro del cazzo”,  − commentò scendendo 

dall'aereo, approssimandosi a recuperare il bagaglio. 

Un interprete e un autista lo accolsero. Poco lontano,  

al di là della recinzione che divideva le piste dal par-
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cheggio, due persone a bordo di una vettura  segui-

vano i movimenti di Conte e di chi lo stava prelevan-

do. 

Giunto negli Uffici, il responsabile della locale Pro-

cura, dopo i convenevoli di rito, gli presentò Tina Di-

lirova. Lei era una Ispettrice di polizia, responsabile 

della sicurezza dei suoi colleghi,  e aveva material-

mente partecipato agli appostamenti e all'ascolto del-

le telefonate intercettate fra gli indagati, anche quelle 

tra i russi e Mario Tosches. Il periodico  aggiorna-

mento professionale prevedeva anche dei corsi in 

lingua italiana a cui aveva chiesto di partecipare. 

Non aveva un intento professionale preciso quando 

dovette soffrire per decifrare  l'incomprensibile 

grammatica del Paese del bel canto. Ma voleva capir-

la, a tutti i costi, perché amava la musica italiana e 

non sopportava che le sfuggisse il senso delle parole. 

Ora i suoi sforzi tornavano utili anche per il lavoro. Il 

leggero sovrappeso  le conferiva un'aria materna, 

morbida. Le gradevoli forme tondeggianti non erano 

del tutto mortificate dall'uniforme, specie nel mentre 

si metteva a sedere. Il viso era luminoso, con poco 

trucco. Particolarmente piacevole il suo sorriso. 

«Avete uno  meglio dei nostri», − esclamò rivol-

gendosi verso  Conte con la tipica sonorità di un rus-

so che parla in italiano. 

«Si riferisce a Mario Tosches, immagino» 

«Proprio. Si. Forse conosce tutta la mafia del mon-

do meglio di noi» 
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«Ma è affiliato a qualche organizzazione, che voi 

sappiate?» 

«No.  È amico di tutti e prende da loro ciò che gli 

serve. Ma non si sporca completamente le mani. Fa 

solo degli affari, diciamo» 

«Sì, lo avevo capito anch'io» 

«Qui la situazione è molto difficile» 

«In che senso?» 

La Dilirova s’ammiccò con i suoi superiori. 

«Vede, Procuratore, da noi la mafia è potente. Pro-

prio qui, a Pietroburgo, anzi: San Pietroburgo, è pre-

sente  la Tambobskaja, la più pericolosa di tutte.  Ar-

riva a corrompere funzionari pubblici. Anche tra  noi, 

purtroppo. Non i presenti, naturalmente. Sono troppo 

ricchi e noi, rispetto a loro, ancora molto poveri, no-

nostante le cose cambino velocemente. È facile 

che...» 

«Capisco.  Se questo vi può consolare, sappiate che 

noi ce li abbiamo pure in Parlamento» 

«Ah, ah. Abbiamo voluto dire questo perché do-

vremo proteggerla durante la sua permanenza. Sap-

piamo che anche loro sono bravi a conoscere le no-

stre mosse. Probabilmente sanno anche che lei è qui» 

«Devo preoccuparmi?» 

«No. Gli obiettivi siamo noi. Per questo io sono ad-

detta alla sicurezza di noi stessi. Non sono riusciti  a 

corromperci per farci girare la testa ma  noi non ab-

biamo ancora prove gravi contro di loro. Però non si 

sa mai. Se lascerà che la proteggiamo, non ci saranno 
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rischi» 

«D'accordo. Proteggetemi. Le prove su queste per-

sone perché sono così difficili da ottenere?» 

«Come detto, sono furbi, attenti a non farsi scoprire, 

grazie alle coperture di qualcuno molto in alto. L'u-

nica pista che ci consente di stargli dietro è quella di 

questa compravendita di azienda in Italia, grazie alla 

vostre informazioni e..., ad altro. Potremo incrimi-

narli, però, solo per violazioni fiscali, perché faranno 

uscire dal nostro Paese una gran quantità di soldi 

contro la legge. È poca cosa, ma le pene, da noi,  so-

no lo stesso elevate e di lì potrebbero commettere 

qualche passo falso. Magari, qualcuno di loro, per 

ottenere un trattamento privilegiato, potrebbe parla-

re» 

«Le nostre intercettazioni sui telefoni di Tosches 

hanno aggiunto informazioni utili, per voi?» 

«Dai contatti telefonici fra Tosches e questa gente 

“nostra”,  si parla solo di soldi per l'acquisto e quindi 

per le violazioni fiscali abbiamo dati sufficienti. 

Aspettiamo che la compravendita si formalizzi, così 

avranno commesso il reato. Per il resto, la prove-

nienza del denaro da altri reati sono solo dei com-

menti verbali senza traccia fra Tosches e uno dei 

Consiglieri di questa Società dal nome strano:  

“Sempresorrisi”. Niente di più. Anche se...» 

«Commenti verbali senza traccia con uno dei Con-

siglieri?», − interruppe istintivamente Conte. 

«Glielo avremmo detto adesso. Ci siamo incontrati 
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anche per questo. Uno dei Consiglieri è roba nostra e 

ci relaziona ogni settimana» 

«Questa,  poi!  Davvero?  Ma come avete fatto?» 

«Questo signore è russo. In passato, su Sharm El 

Sheik, ha consentito a Tosches e agli altri ottimi affa-

ri presentando altri cittadini russi molto danarosi per 

comprare le case che loro costruivano. Anche questo 

danaro, naturalmente...» 

«“Naturalmente”. E così gli avete garantito una sor-

ta di immunità in cambio della sua collaborazione» 

«Si, più o meno. Ora è un nostro informatore» 

«Ma guarda. Questo rende tutto molto più sempli-

ce» 

«Si. E grazie alla nostra spia, forse, si potrebbe an-

che accusarli di complicità in omicidio». 

Conte capì subito. 

«Complicità? Vi riferite ad Athor Zicowsky?» 

«Lui, l'ucraino tenore. Tosches ha messo al corrente 

i Consiglieri che gli acquirenti russi hanno preteso 

che prima dell'operazione  l'artista doveva essere 

fermato. Tosches gli avrebbe detto che l'unico modo 

sarebbe stato quello di eliminarlo. Loro avrebbero 

risposto: “Allora fallo tu, e fallo presto, o non se ne 

fa niente!”.  La complicità è evidente, a questo punto. 

Speriamo solo che i Giudici si accontentino delle af-

fermazioni di Tosches, cioè di un terzo, che ha con-

fidenzialmente riferito al nostro informatore  quello 

che ho detto» 

«Sarà difficile. Posso leggere i vostri incartamen-
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ti?» 

«E noi possiamo leggere i vostri?» 

«Siamo qui anche per questo, no?» 

Si scambiarono pesanti faldoni. La Dilirova iniziò a 

tradurre per i suoi. L'interprete messo a disposizione 

di Conte fece lo stesso per lui. 

Il Procuratore Capo di Pescara sarebbe stato soddi-

sfatto del lavoro del suo Sostituto, perché tutto con-

fermava ciò che si sapeva.  Questo pensò il Dott. 

Conte. 

Giunse sera. La Dilirova accompagnò il Dott. Conte 

a cena. Poi lo avrebbe lasciato nel suo albergo. Una 

pattuglia sarebbe rimasta per tutta la notte nelle vici-

nanze. Al caffè letterario sulla Prospettiva Nevskij, 

dove l'accesso era di fatto precluso ai normali resi-

denti, la Dilirova sedeva di fronte al Dott. Conte. 

Consumarono uno strano pasto che il Dott. Conte 

non riuscì a decifrare. Mandò giù controvoglia. Per 

garbo non lo fece capire. Poi lei propose: 

«Una vodka va bene?» 

«Che altro, sennò?» 

«Poi, se verrò io in Italia, saranno spaghetti, per 

me» 

«Tutto secondo copione. Certamente». 

La musica italiana era il normale sottofondo per le  

consumazioni in molti locali di intrattenimento. Sor-

seggiando il liquore, Conte si mise ad ascoltare: 

 

Che tesoro che sei, quando mi guardi....  
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La canzone di Venditti copriva in parte i rumori 

delle posate, lo stappo delle bottiglie. Conte amava 

quella canzone. Gli ricordava una collega di cui si 

era innamorato anni prima. Non glielo aveva mai 

detto. Lei era sposata e aveva capito i suoi sentimen-

ti. Pur essendo lusingata dalle istintive gentilezze che 

lui le riservava e che tradivano inconsapevolmente  

più profondi apprezzamenti, si era sentita costretta a 

dirgli chiaramente, sia pure in modo garbato e a ma-

lincuore, che i loro rapporti dovevano restare di pura 

amicizia, di semplice rispetto dei doveri di mutua as-

sistenza tra colleghi. Scoperto e pizzicato sulla corda 

più debole, Conte aveva negato che covasse in lui 

qualcosa di diverso da ciò che lei voleva.  Sfogò la 

sua passione che non riusciva a dominare in fantasti-

cherie che prendevano  particolarmente corpo quan-

do in auto inseriva il cd con quella canzone.  Non 

avrebbe voluto,  ma la spinta era intensa, e ogni fra-

se, ogni pensiero di quei testi, così intimi, domestici, 

gli creavano immagini di dolcezza, di stabile rappor-

to condiviso. Lui in casa con lei, la sua compagna di 

vita. Lei che si asciugava i capelli. I ritardi di lei agli 

appuntamenti per colpa del traffico. La passione di 

lui. 

 

sei bella come ti vorrei 

ta ra ra ra ra 
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Ancora una vodka. Un altro brindisi.  Un altro sor-

riso. La Dilirova notò che il Magistrato inseguiva i 

suoi pensieri e provò a scuoterlo. 

«Che c'è, ti piace questa musica?» 

«Sì, mi piace» 

«È naturale. Ti piace anche “O sole mio”?». 

Conte sorrise. 

«Sì, certamente. Un altro “giro”?» 

«Un altro “giro”» 

Dopo un quarto d'ora trascorso a conversare e a be-

re, la Dilirova si accorse del calcio di una pistola che 

spuntava dalla cintura di un uomo seduto qualche ta-

volo distante. Non era uno dei suoi colleghi o altri 

dei servizi segreti. Era qualcuno che li pedinava. 

Quella pistola non significava che l'uomo avesse ne-

cessariamente intenzione di usarla.  Almeno non in 

quel momento. Probabilmente volevano solo tenere 

sotto controllo la situazione. Per cautela disse a Con-

te: 

«Dobbiamo andare, adesso» 

«Mi piace, stiamo ancora qui», − protestò bonaria-

mente Conte, ridendo. 

«Non si può. È pericoloso, andiamo. Ti accompa-

gno in albergo» 

«No, non in albergo. Vorrei tirar tardi, oggi. Ho vo-

glia di assistere ad una notte bianca. Ho voglia di 

sentirmi come l'ingenuo sognatore di Dostoevskij, tra 

i bagliori notturni del cielo di San Pietroburgo. Quel-

li di questo periodo. È in questo periodo, vero, che il 
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sole non tramonta mai e si vede l'aurora boreale?» 

«Sì. In questo periodo. Scusa, devo insistere, la-

sciamo questo posto» 

«Mi trovi un bell'uomo?», − domandò alzandosi, 

aprendo la giacca e piroettando con equilibrio insta-

bile. 

«Molto, ma ora andiamo, sei un po' brillo» 

«Brillo, sì. È vero. Si viene qui apposta, mi pare. Se 

sono un bell'uomo..., perché, cioè, mi chiedo, perché 

lei non...». 

La Dilirova lo prese sottobraccio e se lo tirò dietro a 

forza. Lo mise a sedere nell'abitacolo della sua auto, 

serrandogli la cintura. Conte si lasciò cadere sul sedi-

le a peso morto. L'uomo che li spiava uscì dal locale 

e salì su un'altra vettura, seguendoli. La Dilirova 

chiamò via radio una pattuglia. L'uomo li raggiunse 

affiancandosi su una corsia parallela a quella dove 

marciava l'Ispettrice che impugnò la sua rivoltella. 

L'uomo attese di incrociare il suo sguardo, si portò 

quindi l'indice alla gola e simulò un taglio alla base 

del suo collo. Poi, fulmineamente, estrasse l'arma e 

sparò alla ruota anteriore destra  della Dilirova. Lei 

non poté usare la sua pistola, anche perché Conte si 

muoveva sul sedile, mugolando e basculandosi come 

un vecchio incosciente su una sedia a dondolo. Lei 

perse il controllo del mezzo, frenò bruscamente, 

scarrocciò e la macchina si fermò orizzontale rispetto 

alla corsia. Conte, sbatacchiato, non si rese conto di 

nulla. Aveva un gran giramento di testa. Giunse la 



 

 
184 

pattuglia in soccorso e li trasse dalla vettura. La Dili-

rova spiegò l'accaduto. Non poteva lasciare Conte 

solo. Giunse un'altra volante che fu lasciata a lei. Si 

caricò Conte e lo portò a casa sua.  

La Dilirova da poco aveva traslocato nella nuova 

abitazione. Quella precedente  l'aveva abbandonata 

con dentro il suo ex compagno, un altro poliziotto. 

L'uomo le aveva preferito un'altra e glielo aveva det-

to. Senza drammi, faceva parte del gioco. Nessuno di 

loro aveva intenzione di metter su famiglia, nemme-

no limitandola a due persone. Non se la sentivano. 

Per entrambi era troppo pesante il timore che il lavo-

ro non gli consentisse di trasferire a sé stessi e ai figli 

quella minima sicurezza di poter rientrare tutti interi 

la sera a casa.  Era abituata alle minacce, alle rappre-

saglie, all'idea di svanire nel nulla, rapita e uccisa 

chissà da chi. La maternità era impensabile. Sarebbe 

stato così per sempre. Lo sapeva. 

Il mobilio era essenziale. Un divano nel salotto,  un 

tappeto davanti, una poltrona. Un applique sulla pa-

rete bianchissima. Una tv poggiata sul tappeto. Vici-

no alla finestra un mobiletto con l'impianto stereo. 

Dischi e libri sparsi sul tappeto. 

Sistemò Conte sul divano. Sembrava si stesse ri-

prendendo; si portò le mani in faccia e tremò, scosso 

da un fremito. La Dilirova lo lasciò solo per qualche 

istante e tornò con una tazza di caffè. Conte bevve e 

la guardò. 

«Mi spiace tanto. Che è successo? Mi spiace pro-
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prio. Non mi capita mai» 

«Capita a tutti, prima o poi» 

«Perché siamo qui?» 

«In albergo è pericoloso. Ci hanno sparato. Si è trat-

tato solo di un avvertimento, ma non posso lasciarti 

in albergo perché a questo punto è difficile garantirti 

la sicurezza con tutto il via vai che c'è lì. Passerai la 

notte da me. Preparo il letto. Io dormirò  sul divano» 

Il Dott. Conte si lasciò andare sul divano, come fos-

se stato il suo. 

«No. No. Io sto benissimo, qui». 

Conte si sedette più compostamente sul divano, 

gambe lasciate andare in lungo davanti a sé, braccia 

larghe sui cuscini della spalliera. La Dilirova apprez-

zò i pettorali che si disegnavano sulla camicia di 

Conte, tirata sulla pelle per la postura assunta dal bu-

sto. Sembrava un'aquila pronta a spiccare il volo dal 

suo nido. 

«Hai vodka, in casa?» 

«Sì, ma non fredda. A me piace così» 

«Facciamocela tutta», − propose Conte con una 

leggera dislalia −, «Tutta tutta» 

«Ti fa male» 

«Per una volta, che faccia pure male. Che impor-

ta?» 

Lei frugò tra i suoi cd. Accese lo stereo. Conte ne 

seguì i movimenti.  

                     

che tesoro, che sei   
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«È questa, vero?» 

«Proprio. È lei. Assolutamente.» 

Lei si avvicinò. Si sedette alla sua sinistra. La mano 

scivolò dietro alla spalliera e riapparve con una bot-

tiglia di vodka presa per il collo dalle dita chiare e 

affusolate. Il loro sguardo si incrociò. Ora che gli era 

possibile guardare bene gli occhi della Dilirova, Con-

te notò la somiglianza del colore e della forma con 

quelli di Caterina Vinci. Si sentiva sereno. Si sentiva 

benissimo. L'apparente tranquillità che la sua ospite 

oppose con naturalezza alla disavventura appena vis-

suta lo contagiò. Essere andato vicino alla morte. Es-

sere uscito senza un graffio da un incidente. Il peggio 

era passato. Forse l'indomani sarebbe accaduto qual-

cosa di grave, difficilmente evitabile. Ma si trattava 

di domani. Ciò che era successo e ciò che forse sa-

rebbe accaduto erano episodi che appartenevano a un 

tempo estraneo a quel momento, lontani, inaccessibi-

li. Non aveva senso pensarci. Si sentì come se la sua 

vita fosse sempre stata da sempre  in bilico, come 

quella della Dilirova, e non gliene importava niente. 

Lui viveva, e gli piaceva. Lei bevve un sorso dalla 

bottiglia e dopo gliela offrì. 

 

e se questo poi  non fosse amore, giuro, 

io non ti lascerei 

  

Gli sfilò la cravatta e gli aprì la camicia, accarez-

zandogli i pettorali. Quando lei lo baciò, Conte la 
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strinse a sé.  La sua erezione fu lenta, progressiva, 

placida, naturale. 

 

ta ra ra ra ra 

     

Sul divano terminarono di spogliarsi, tra gemiti 

leggeri, scivolando poi verso il tappeto, pulito e cal-

do. 

 

Dopo,  Conte le chiese: 

«Passami la vodka, per favore» 

«Va bene, “O sole mio”». 

Conte bevve e si addormentò. La Dilirova sorseggiò 

ancora,  mentre scrutava i glutei di quell'uomo che 

sapeva  non avrebbe rivisto mai più.  

«Addio, “O sole mio”», − disse portando in alto la 

bottiglia di vodka. 
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ATTO II 
 

 

 

Scena IV^ 

   

 

 

 

Caterina chiese ad Anna di prepararle i documenti 

necessari per l'ennesima riunione che di lì a poco sa-

rebbe iniziata. 

«Caterina, è un po' di tempo che sei strana. Dimmi 

se c'è qualcosa che non va». 

La Vinci, in cuor suo, avvertiva come una necessità 

corporea quella di confidarsi, ma il timore di parlare 

prima d'esser certa di non rischiare annullava quella 

spinta naturale. 

«Nulla di che, Anna, un po' di tristezza. Ti andrebbe 

di venire con me al Teatro Comunale dell'Aquila ad 

assistere alla Manon Lescaut?» 

«Non sapevo che ti piacesse la lirica. Si, con molto 

piacere. Quando?» 

«Lunedì prossimo» 

«Lunedì, perfetto. Me lo segno, non si sa mai».  

Anna tirò fuori un'agendina con copertina in pelle e 

segnò l'incontro con il pennino.  

«Lu-ne-dì. Teatro con Caterina. Come si scrive?» 

«Scrivi solo: Manon, così come si pronuncia» 
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«Ma-non. Di chi è? Non mi ricordo più». 

Caterina era inconsapevole del tono  malinconico  

con cui stava per risponderle. Come una nenia appre-

sa da bambini e che non si può dimenticare, uscirono 

dalle sue labbra frasi con una nota sola: 

«Puccini. È di Puccini. La compose  nello stesso pe-

riodo in cui Massenet proponeva un'Opera con lo 

stesso soggetto e con lo stesso nome. Sapeva che la 

sua Manon avrebbe sminuito  quella pur bellissima 

del collega». 

Gli occhi poi le si inumidirono e si soffiò il naso. 

«I documenti sono qui, bella e triste amica.» 

«Grazie». 

Anna accarezzò il mento di Caterina, come se fosse 

una bambina, e le disse: 

«Dimmi che c'è. Su, dài, dimmi!» 

«Non lo so nemmeno io. Ti parlerò. Promesso. Un 

giorno o l'altro ti parlerò. Preparami, per favore, an-

che quelle altre copie per la prossima settimana» 

«Così presto? Te le posso far trovare Martedì, dopo 

che sarai tornata dal convegno» 

«Non tornerò» 

«Che dici?» 

«Non tornerò, amica mia sincera, non tornerò più». 

Costa sopraggiunse e interruppe la conversazione 

con un cenno all'indirizzo di Caterina per avvisarla 

che tutti aspettavano lei. 

«Mi devi dire che cavolo ti succede. Me lo devi di-

re!»,  − intimò  Anna con una staffilata  di voce sotti-
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le, avvicinandosi a Caterina che invece si allontanava 

seguendo la scia di Remo che a grandi passi la pre-

cedeva. 

Nella sala riunioni Tosches sedeva all'estremità del-

la stanza rispetto all'ingresso. Dinanzi a sé, sul tavolo 

ovale,  la sua borsa di pelle marrone, rigonfia,  pe-

sante. 

 

Anna e Caterina presero posto nella fila centrale del 

Teatro. Era la prima volta che Anna assisteva ad 

un'Opera lirica e perciò si sentiva imbarazzata. Av-

vertiva la densa aura seriosa che circondava coloro 

che le stavano vicini e temeva di non sapersi muove-

re o di applaudire in un momento non previsto, pro-

vocandone il disappunto. Studiava il comportamento 

di Caterina che sembrava ormai avvezza a quel tipo 

di rappresentazioni. La Manon iniziò e sembrò che 

per Caterina il resto del mondo non esistesse più. Poi 

il tenore intonò “donna non vidi mai” e ancora gli 

occhi diventarono lucidi, brillanti. Anna notò che l'e-

spressione e il colore rossastro che gli occhi della sua 

amica assunsero subito dopo erano gli stessi di quan-

do Caterina  era stata lì lì per dirle finalmente ciò che 

la intristiva. 

Ma quelle note, quelle parole... 

Le aveva ascoltate di recente; ma dove? 

Sì, Anna ricordò Athor e il momento in cui  lui 

aveva accennato quella romanza per sfotticchiarla 

mentre andava via dalla “Sempresorrisi”. L'affasci-
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nante artista di strada morto di recente. 

Guardò ancora Caterina. 

Pensò ancora ad Athor e continuò a guardare Cate-

rina di cui ignorava la passione per la lirica.  Le loro 

immagini le si affiancarono nella mente. 

Anna capì. 

Pose una mano sulla spalla di Caterina e le disse, 

con la voce fioca,  strozzata: 

«Stavi con lui, vero?». 

Caterina si voltò verso di lei, senza dire niente. Poi 

si abbracciò ad Anna e pianse. Pianse soffocando i 

singulti. Gli spettatori dietro di loro erano quasi 

compiaciuti. Ritenevano che quella donna si fosse 

commossa per la carica emotiva che il tenore e quelle 

parole semplici trasmettevano nel profondo. 

“Bravo, bravo!” 

 In sala si applaudì fragorosamente al termine di 

quel brano. Si unirono anche Anna e Caterina in uno 

sfogo liberatorio. 
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ATTO II 
 

 

 

Scena V^ 

 

 

 

«Allora, a che punto siamo?», − chiese il Sostituto 

Procuratore Conte  al Commissario  Armenti il gior-

no dopo il ritorno da San Pietroburgo. 

«Ci siamo quasi. Dalle intercettazioni su Tosches e 

dalle indagini  bancarie risulta chiaramente l'associa-

zione a delinquere fra gli indagati. I Consiglieri, per 

le loro operazioni,  erano costantemente esposti  per 

venti milioni di euro con la famiglia mafiosa più po-

tente e pericolosa di Buenos Aires. Usurai, natural-

mente, che in due o tre giorni mettevano a disposi-

zione liquidi a semplice richiesta di Tosches, tramite 

apertura di conti correnti criptati in banche olandesi» 

«Perché non rivolgersi direttamente alle banche e 

preferire gli usurai?» 

«I traffici di danaro, i pagamenti,  in gran parte, av-

venivano in nero. Così come in nero incassavano in 

buona misura le somme che guadagnavano. Se aves-

sero ottenuto finanziamenti regolari non avrebbero 

avuto la stessa libertà di manovra.  E poi penso che 

non avrebbero facilmente avuto accesso al credito 

bancario in così poco tempo per i loro continui e av-
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venturosi investimenti in tutte le parti del mondo. 

Comunque, sta di fatto che i Consiglieri, man mano 

che ottenevano e usavano il danaro dei mafiosi, li re-

stituivano sempre  nei tempi stabiliti e ad ogni nuova 

iniziativa l'esposizione si rinnovava senza problemi, 

vista la loro comprovata solvibilità. Questa “collabo-

razione”, diciamo così,  è andata avanti per anni sen-

za intoppi,  fino a quando i Consiglieri hanno subìto  

un tracollo in California dove hanno perso numerosi 

pescherecci in una mareggiata. Lì il meccanismo di 

restituzione periodica si è inceppato e sono stati mes-

si sotto pressione dagli italo-argentini che, dopo 

qualche mese di “pazienza”, li hanno minacciati sen-

za mezzi termini di farli fuori in caso di mancato 

rientro. La possibile vendita della “Sempresorrisi” 

avrebbe assicurato ai Consiglieri di pagare i debiti e 

mantenere un residuo per darsi definitivamente alla 

bella vita. Ma a questo punto,  la vittima, Athor, ha 

inconsapevolmente bloccato l'operazione, perché i 

potenziali acquirenti della Società, tramite i loro in-

formatori, erano venuti a conoscenza che l'artista 

aveva creato una specie di  sottosistema di contrasto. 

Era riuscito a organizzare altri suoi colleghi e grazie 

ad alcuni amici impiegati nei Comuni più importanti,  

il suo gruppo risultava spesso il primo ad accaparrar-

si le zone dove esibirsi. Il tenore, in cambio,  promet-

teva esibizioni gratuite in occasione di festicciole per 

i figli e cerimonie di ogni genere. Persino una festa 

di cinquant'anni» 
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«Non soldi?» 

«No, non risulta» 

«Beh, comunque si trattava di scambio. Niente si fa 

per niente» 

«Già. Poi è accaduto qualcos'altro che ha fatto pre-

cipitare la situazione» 

«Cioè?» 

«Gli acquirenti della “Sempresorrisi” hanno preteso 

che la questione del tenore venisse risolta prima di 

formalizzare la compravendita. Tosches & C. hanno 

cercato prima con le buone di convincere Zicowsky a 

togliersi dai piedi. Non ci sono riusciti, e a quel pun-

to hanno deciso di sistemare una volta per tutte l'arti-

sta di strada. Diciamo che, dal loro punto di vista, ci 

sono stati praticamente costretti. Mors tua,...» 

«Si, magari i loro Avvocati vorranno far valere l'e-

simente dello “stato di necessità”: articolo 54 del co-

dice penale!» 

«Ah, ah. Questa è buona!» 

«Bene. I risultati delle indagini nostre combaciano 

perfettamente con quelle dei nostri colleghi di San 

Pietroburgo. Lo sa che uno dei Consiglieri è un loro 

informatore?» 

«Porca miseria, davvero?» 

«Già. A saperlo prima avremmo potuto agire con 

maggiore tempestività. Chissà, forse l'assassinio del 

tenore si sarebbe potuto evitare. Ma chi è stato, effet-

tivamente, visto che al momento della morte erano 

tutti lontani dal luogo del delitto?» 
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«Questo ancora non lo sappiamo con certezza, ma 

c'entra sicuramente la donna. La Vinci, intendo» 

«La Vinci avrebbe ucciso il tenore?» 

«Naturalmente non lo avrà fatto direttamente. Ma è 

quella che grazie al contatto diretto con l'artista era in 

grado di studiarne gli spostamenti, sapeva dove si 

trovava in ogni momento e poteva riferire a chi di 

dovere cosa, quando e dove farlo» 

«Quali elementi abbiamo?» 

«Le telefonate continue tra i due. Anche se abbiamo 

solo i tabulati, visto che le intercettazioni sono suc-

cessive alla sua morte, e ignoriamo quindi i contenuti 

dei loro colloqui,  è certo che si sentivano spesso, e 

non credo proprio che il motivo fosse  il  rapporto 

sentimentale tra loro, storiella propinataci dalla don-

na e sconfessata ulteriormente da altri dati che ab-

biamo acquisito» 

«Dica» 

«Quando la bellona si è presentata da noi ci ha detto 

d’essere innamorata della vittima e si è esibita in 

quella sorta di sceneggiata dopo che le avevamo det-

to che era morto. Ma pochi giorni dopo, la donna che 

avrebbe dovuto essere affranta dal dolore,  è stata vi-

sta a cena con il Costa, l'Amministratore,  in atteg-

giamenti inequivoci di grande intimità. E ancora, 

questa Vinci diventerà dirigente della “Sempresorri-

si” tra breve e il Costa avrà un aumento del proprio 

stipendio. È tutto riportato nel verbale di uno dei no-

stri. Tutto». 
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Il Pubblico Ministero diventò pensoso e poi com-

mentò: 

«Dunque si può ipotizzare che il Costa e la Vinci 

fossero amanti e che dopo l'assassinio dell'artista sia-

no stati, diciamo così, premiati per la loro “collabo-

razione”?» 

«Non c'è alcun dubbio, Dotto’. Movente e quant'al-

tro. Quella donna è un demonio, parola mia» 

«Comincio a crederlo anch'io. Ma un provvedimen-

to di arresto nei confronti suoi,  anche se mi fosse 

convalidato dal  G.I.P., prima o poi sarebbe revocato. 

Non ci sono ancora sufficienti  elementi a carico di 

questa. Le prove che emergono dalle intercettazioni 

riguardano solo gli altri. Continui a stare  dietro alla 

donna. Piazzi cimici dappertutto. Anche nel sedere, 

se necessario» 

«Li teniamo tutti d'occhio. Fortuna ha voluto che di 

fronte alla sede della società si trovi una saletta riser-

vata di un bar, una specie di soppalco rispetto al lo-

cale sottostante che ha una volta da vertigini.  Sa, di 

quelle minchiate per il tè del pomeriggio per grasse e 

ricche signore nullafacenti. Comunque da lì riuscia-

mo a scattare foto e filmare ciò che fanno nella 

“Sempresorrisi”. Tutte le stanze di quelli hanno belle 

vetrate, pulitissime e  trasparenti. Quelle del bar sono 

a specchio, così possiamo guardare senza essere vi-

sti. A proposito, Dottore, per la donna siamo intesi, 

ma per Tosches e compagnia bella val la pena conti-

nuare a stargli dietro? Quello che abbiamo è più che 
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sufficiente, mi sembra» 

«È vero, ma continui. Non si sa mai che altro casino 

possono combinare. In ogni caso le richieste  di cu-

stodia cautelare sono belle e pronte. Sul p.c., intendo. 

Cinquantasei pagine. Ci aggiungo le contestazioni 

per le relazioni con i mafiosi  e il riciclaggio del loro 

danaro sporco. Tutto. Ho già parlato con il Giudice. 

È pronto anche lui con i provvedimenti» 

«Bene. Posso andare?» 

«Si» 

«Arrivederci. 

«Arrivederci. Ah..., senta, volevo dirle una cosa: sta 

svolgendo proprio un ottimo lavoro» 

«Grazie». 

Il Commissario Armenti tornò in Questura pensan-

do: “Forse questo Pubblico Ministero non è poi così 

stronzo come sembrava”.
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ATTO  II 
 

 

 

Scena VI^ 

 

 

 

 

Caterina entrò nella sala del Consiglio e relazionò. 

Come al solito fu brillante. Le veniva naturale. Non 

doveva fare sforzi particolari. Tosches scrutò con at-

tenzione  le forme della Vinci e tirò un sospiro. Pen-

sò che di lì a poco tempo non l'avrebbe più rivista. 

Gli vennero in mente le curve delle sue prostitute e si 

rammaricò. Non c'era confronto con il corpo di Cate-

rina, pensò lui, ma in sé avvertiva, pur non rendendo-

sene pienamente conto,  che l'attrazione suscitatagli 

dalla sua dipendente aveva radici più profonde  della 

carne. 

Rimuginò qualcosa. 

Ancora pochi giorni e non avrebbe avuto alcun ruo-

lo, alcun potere e, soprattutto, nessuna presenza nella 

Società. Presto sarebbe stato un semplice ricordo per 

tutta la “Sempresorrisi”. 

Forse..., forse si, era arrivato “quel” giorno. Forse 

avrebbe potuto osare per tentare un approccio con 

Caterina, proporle una particolare confidenza, un in-

contro più ravvicinato, anche perché,  se  si fosse ti-
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rata indietro,  ciò non avrebbe comportato  alcun di-

sturbo nei rapporti successivi all'interno dell'ambien-

te di lavoro. Ma ci voleva una spinta emotiva ben 

importante affinché una donna così bella si conce-

desse a un uomo  come lui. 

La trovò. 

Tosches ignorava che Remo Costa aveva già infor-

mato Caterina dell'imminente sua promozione,  e co-

sì pensò di ingannarla propinandole che un ruolo  di-

rigenziale per lei prima della vendita della Società 

fosse una personale proposta proprio sua, del paterno 

Don Mario, una opportunità da prendere al volo che,  

dopo la vendita, sarebbe irrimediabilmente sfumata. 

Ma non bastava. 

Per arrivare al suo obiettivo ci voleva qualcosa di 

più terrorizzante che il venir meno di un appetitoso 

contratto da dirigente; ci voleva qualcosa che espo-

nesse Caterina al pericolo di perdere ciò che aveva, 

in caso di rifiuto. 

Sì, le avrebbe detto che,  se fosse stata “carina” con 

lui,  avrebbe avuto una carriera radiosa da dirigente, 

mentre, in caso contrario, non avendo lui nulla da 

perdere, avrebbe potuto licenziarla in tronco, per un 

qualsiasi motivo. Già, ma lui sapeva che Caterina era 

intelligente e che la minaccia di un licenziamento 

senza un motivo valido non sarebbe stata credibile ed 

avrebbe quindi trovato una resistenza anche in un 

possibile giudizio. Ci voleva un motivo di licenzia-

mento plausibile, forte dal punto di vista psicologico 
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tanto  da annichilire sul nascere qualsiasi obiezione 

logica da parte della Vinci. 

Quando Tosches aveva un obiettivo da raggiungere, 

i suoi pensieri circoscrivevano con lucidità assoluta 

tutti gli ostacoli che vi si frapponevano, sino a ipotiz-

zare e affinare i rimedi più efficaci in grado di di-

struggerli, uno dopo l'altro, e quando nella sua mente 

concentrata, oggettiva, priva di emozioni, questi ri-

medi erano sufficientemente chiari e indenni da 

obiezioni plausibili, voleva dire che si era pronti per 

vincere ancora, come sempre. 

Sì, il motivo di un possibile licenziamento lo trovò. 

Era proprio sotto i suoi occhi: Athor Zicowsky. 

La dipendente Vinci aveva intrattenuto segretamen-

te una relazione con un concorrente della “Sempre-

sorrisi”. Ipotizzare quindi una grave infedeltà nei ri-

guardi del datore di lavoro era un  passo breve. Infat-

ti, guarda caso, questo concorrente spesso arrivava 

per primo a concludere accordi con le Amministra-

zioni Comunali al posto della “Sempresorrisi”. Era 

quindi perfettamente sostenibile che la Vinci Cateri-

na, creando un danno alla Società dove lavorava, 

avesse avvantaggiato un concorrente del quale era 

l'amante. Il futuro professionale di Caterina sarebbe 

stato compromesso inesorabilmente. Nemmeno i 

nuovi  proprietari l'avrebbero più voluta tenere, 

neanche come inserviente. Il destino di Caterina era 

quindi appeso a un filo che  Mario Tosches si imma-

ginava saldamente nelle proprie mani, mani esperte, 
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che conoscevano la vita, mani che potevano essere 

tanto, tanto pericolose ma anche tanto, tanto com-

prensive e generose. Tutto sarebbe dipeso proprio da 

Caterina. Se con lui fosse stata disponibile,  avrebbe 

ottenuto tutto. In caso contrario, sarebbe andata in-

contro al suo destino di  madre disoccupata. Senza un 

soldo. Sentiva di poter osare. C'erano tutti gli ele-

menti per prevedere che Caterina avrebbe detto “Sì”, 

almeno una volta. Del resto, si disse: “Se l'ha data a 

un artista di strada, la darà anche a me”. 

E se Remo Costa fosse venuto a conoscenza del 

tentativo di “Don Mario”? Una parte di Tosches si 

pose l'interrogativo ma l'altra sogghignò, perché  di 

Remo Costa non temeva nulla,  sotto questo aspetto. 

Per anni aveva avuto una relazione clandestina con 

sua madre,  basata solo sul sesso,  e tutto era filato 

liscio, nonostante che Remo lo avesse ben compreso. 

Figuriamoci se l'avventura con una donna che non 

era di nessuno  poteva creare dissapori con Costa, 

ammesso che ne venisse a conoscenza. E poi di Re-

mo Costa, con tutta probabilità, Tosches non avrebbe 

avuto più notizia. Si pregustava infatti il resto della 

sua vita da milionario priva di preoccupazioni, da 

trascorrere nel lusso e senza impegni di lavoro che 

non fossero la lettura dei giornali economici dove 

controllare il rendimento dei propri investimenti. 

Non ci sarebbe stato più alcun motivo, alcuna occa-

sione di avere un qualsiasi contatto ulteriore con un 

“figlioccio” a cui aveva riservato le sue attenzioni 
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unicamente per assicurarsi i successi che le abilità di 

quello potevano garantirgli nelle iniziative imprendi-

toriali in cui lo aveva coinvolto sino a quel momento. 

Infine, a seppellire ogni residua, labile preoccupa-

zione, si disse che, se scoperte le sue mire, avrebbe 

convinto Costa d’esser stato proprio lui, il ricco Don 

Mario, a subire le avances di Caterina per ottenere 

una facile carriera. Che Remo ci credesse o meno, 

faceva poco differenza. Oltre a Caterina, di per sé 

inattendibile in quanto direttamente interessata a so-

stenere  il contrario, nessuno avrebbe potuto dimo-

strare la verità. 

 

Caterina era riuscita ad ottenere il danaro richiesto a 

Remo Costa. La sua permanenza nella Società era 

questione di ore, ancora. Aveva fotocopiato tutti gli 

incartamenti riposti nell'armadietto della sala Consi-

liare, approfittando giorno per giorno dei pochi mi-

nuti della pausa pranzo, quando in sede non c'era 

nessuno. Mancava poco. Il tempo di mettere le mani 

nella borsa personale di Mario Tosches. Quella borsa 

sempre più grassa, come il suo proprietario. Era sicu-

ra che lì dentro avrebbe trovato informazioni utili per 

provare il coinvolgimento di Don Mario e di Remo 

nella vicenda. Non era possibile che Tosches tenesse 

tutto a mente. I suoi affari erano troppo articolati 

perché non fossero segnate date, movimenti, numeri, 

conservati nella pancia gonfia di quella stramaledetta 

borsa. 
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Remo Costa, in quel mentre, rimuginava; non si ca-

pacitava della assurda ritrosia di Caterina. Gli era 

sembrato chiaramente  che ormai lei avesse accettato 

pienamente di stare con lui ma poi, senza alcun mo-

tivo dichiarato, questa disponibilità era venuta meno. 

Ogni volta che le proponeva di stare insieme, da soli, 

per un motivo o per un altro Caterina opponeva un 

rifiuto garbato. Tutto da rifare. Ora si immaginava  

l'espressione che lei avrebbe assunto appena avesse 

ricevuto un regalo prezioso: un Cartier d'oro appena 

ordinato da Remo. Se lo avesse  accettato, non si sa-

rebbe potuta esimere dal  concedergli tutta sé stessa, 

come lui sperava.  L'idea di un rifiuto, invece,  lo ter-

rorizzava, e aveva la sensazione che fosse purtroppo 

l'ipotesi più probabile a verificarsi. Lei, così,  gli 

avrebbe fatto capire  definitivamente che non voleva 

saperne di farlo entrare nella sua vita. E lui, prospet-

tandosi quella eventualità, non era certo che il dolore 

conseguente, così acuto, lo avrebbe sottratto alla fol-

lia. Ma o la va, o la spacca. 

 

La riunione si consumò nel silenzio pensoso e com-

piaciuto di Mario Tosches,  nel dolore rabbioso di 

Caterina, nella eccitazione frustrata di Remo Costa. 

Al termine di quell'impegno di lavoro, mentre ognu-

no riprendeva il suo posto, Tosches si avvicinò a 

Remo e gli  mormorò: 

«Allora, ci siamo. Tra qualche giorno il leone farà il 

grande balzo in avanti. Contento?» 
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«Si»,  − riscontrò  seccamente Costa. 

«Senti, ho intenzione di parlare alla Vinci del con-

tratto da dirigente e della prossima vendita della 

“Sempresorrisi”. Così, per chiudere in bellezza. Non 

è che ti sei fatto sfuggire qualcosa, vero?» 

«Remo si sentì come un ragazzino sorpreso a toc-

carsi» 

«No»,  − tuonò istintivamente −,  «Certo che no. Mi 

è stato detto di non farlo e mi sono astenuto» 

«Bene, bene. Le parlerò più tardi. Qui. Voglio darle 

la buona notizia prima a quattrocchi, se non ti spiace. 

Puoi andare via insieme agli altri, stasera?» 

Remo restò perplesso. Strana, la richiesta di Don 

Mario, commentò; non poteva semplicemente chiu-

dere la porta della stanza di Caterina, se desiderava 

un po' di riservatezza durante il colloquio con lei?  

«Vedrai, le parlerò molto bene di te, di quanto tu ti 

sia prodigato per farle fare il “salto”, di quanto tu 

l'apprezzi, insomma», − lo stuzzicò Tosches −, «So-

no convinto che voi due insieme sareste proprio una 

coppia perfetta. Ho esperienza, in queste cose». 

Il rafforzare  in Remo la speranza ebbe l'effetto di 

smorzargli una qualche latente perplessità, quella 

leggera intuizione sugli effettivi propositi di Tosches 

che non si era pienamente palesata alla coscienza di 

Costa. 

«Daremo una grande festa, tra qualche giorno,  io e 

i Consiglieri. Ci verrai anche tu. Con Caterina e gli 

altri, si intende»,  − proseguì Don Mario. 
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«Si intende». 

Tosches, con un sorriso beffardo, si allontanò e 

raggiunse Caterina nella sua stanza. 

«Signora, vorrei parlarle in modo assolutamente ri-

servato di un nostro progetto. Un progetto dove lei 

avrà un ruolo molto importante, se lo vorrà». 

Caterina era pronta ad ascoltare da Tosches  quanto 

Costa le aveva già anticipato, dissimulando, al co-

spetto di Don Mario, la consapevolezza di quanto di 

lì a poco si aspettava di sentire da lui. 

«Ora ho un impegno e devo uscire, Signora. Lei si 

trattenga per qualche minuto dopo l'orario di chiusu-

ra e io poi la raggiungerò per dirle tutto.  Ci vediamo, 

diciamo, fra un quarto d'ora». 

La naturale  perentorietà dei toni di Tosches era 

quella usuale e il contenuto di ciò che voleva comu-

nicarle era per lei del tutto prevedibile, sicché non 

ebbe motivo di sospettare il possibile trascendere del 

colloquio privato  in ambiti diversi. 

«Fra un quarto d'ora?»  

«Va bene,  l'aspetto» − acconsentì Caterina, simu-

lando una certa contentezza, mentre il pingue riccone 

andava via. 

Remo, poco dopo,  la salutò: 

«Io vado. Tu resti qui, vero?» 

«Si, resto. Credo che Tosches mi voglia dire quello 

che già mi hai detto tu» 

«È così, Cat. Me lo ha riferito prima. Ricordati, pe-

rò, di non fargli capire che già lo sai e, soprattutto, 
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che ti ho fatto avere quei...» 

«Scenderò dalle nuvole, non temere, e terrò la boc-

ca chiusa su quell'anticipo per cui ancora ti ringra-

zio». 

Remo lasciò gli Uffici con un catalogo  sotto il 

braccio. Caterina, stimolata da quel movimento del 

giornale portato via da Costa, rammentò che To-

sches, prima,  era sceso senza portare nulla con sé; la 

borsa  doveva trovarsi ancora nell'aula Consiliare. 

L'ispettore Bardi era ben contrariato che l'anomala 

sosta prolungata di Caterina negli uffici lo costrin-

gesse a sua volta a fermarsi nella saletta sopraelevata 

del bar da dove lui la controllava. La stanza di Cate-

rina era illuminata da una piantana al lato della scri-

vania. Lei era seduta e non sembrava impegnata in 

nulla che non fosse il guardarsi intorno.  

“Come se non conoscesse la sua stanza”, − rifletté  

Bardi ansioso che quell'assassina se ne andasse e fi-

nalmente lo liberasse dalla sosta forzata. Poi si guar-

dò intorno anche lui, annoiato. Accese l'ennesima si-

garetta, gomiti perpendicolari sul tavolo. Strinse il 

filtro tra l'indice e il medio della mano destra. Immo-

bile si fece ipnotizzare dalla scia di fumo che si alza-

va verso il soffitto allargandosi pian piano con vortici 

regolari. Associò quella immagine al genio di Aladi-

no che di lì a poco sperava che comparisse chieden-

dogli: “padrone, sono ai tuoi ordini, esprimi un desi-

derio”.  “Fai andare quella strega a casa sua e libe-

rami da questa tortura!”, − gridò alle sue fantasie,  
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approfittando d'esser solo.  Poi,  quel fumo, quella 

parete, lo proiettò nel passato, nel ricordo di una sala 

medica all'interno del centro di addestramento dove 

partecipava alle selezioni per entrare in polizia. Bardi 

aveva una  forma di astigmatismo congenito e non 

modificabile all'occhio destro, più piccolo dell'altro 

ma non rilevabile esteticamente, con una diminuzio-

ne del visus di pochi punti. Non un gran difetto,  ma 

questo avrebbe comunque impedito di superare quel-

le prove di idoneità alla visita medica. Così, approfit-

tando dei momenti di pausa tra le diverse prove  che 

precedevano l'esame della vista, si intrufolava nella 

sala medica e mandava a mente la posizione delle 

lettere sulla tavola optometrica. Poteva distinguere, 

se non le lettere, la distanza tra esse. Quindi, memo-

rizzando la posizione, alla richiesta del medico di ri-

ferire quale fosse la lettera indicata dalla sua bacchet-

ta, fu in grado di rispondere correttamente. Passò pa-

recchio tempo, in quell'ambulatorio, con le sue siga-

rette.  Fare il poliziotto non era stata, per lui, una so-

luzione di ripiego per non aver trovato altro da fare 

nella vita. Ci teneva. Lo voleva. A tutti i costi, anche 

di una scorrettezza. Per sposarsi dovette attendere 

qualche anno, come prevedeva il regolamento. Le 

attese, proprio le attese, constatò poi,  costituivano il 

punto dolente della sua professione, perché contene-

vano in sé qualcosa di irrazionale, pur essendo stru-

mentali all'obiettivo da raggiungere. 

Caterina seguì le mosse di Remo dalla finestra. Lui 
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mise in moto la Bmw. Partì. Lei entrò nell'aula Con-

siliare. La borsa di Mario Tosches campeggiava soli-

taria e solenne sul tavolo delle riunioni. Ci mise le 

mani sopra e cercò di aprirla, senza riuscirci. La 

chiavetta della serratura dorata doveva essere nelle 

tasche di Don Mario. Non se la sentì di forzarla. Al-

largò i lati, sui bordi superiori, sbirciando dentro. 

Fogli tenuti insieme da una spilletta. Cercò di sfilar-

ne almeno uno. 

Bardì commentò: “Ora si rubano pure tra di loro”. 

Iniziò a filmare. 

Segnati  a penna c'erano operazioni aritmetiche, co-

lonne di soldi dare/avere e relativi riferimenti di pro-

venienza e destinazione  coi nomi: “Pantalone”, “Ar-

lecchino” e “Pulcinella”. Cercando di limitare le 

sgualciture, estrasse completamente il documento. Si 

recò nello stanzino in fondo al corridoio per fotoco-

piarlo. La macchina aveva bisogno di qualche minuto 

di riscaldamento. “Muoviti”, − gridò Caterina lan-

ciando un'occhiata all'orologio a forma di sorriso che 

era pure lì. Tornò nell'aula Consiliare per rimettere al 

suo posto la carta. Trovò Tosches appena ritornato. 

«Oh, Signor Tosches, già qui?», − domandò Cateri-

na con i fogli schiacciati in grembo. 

«È passato un quarto d'ora esatto, no?» 

«Si, si, è così. Non me ne sono accorta» 

«Caterina, è entrato qualcuno, qui dentro, perché la 

luce era spenta quando sono andato via»,  − senten-

ziò Mario Tosches, sollevando la borsa e poggiando-
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la per  terra. 

«Sì, sono entrata io. Ho dimenticato alcuni miei do-

cumenti usati durante la riunione» 

«Li ha trovati?» 

«Sì, si, tutto a posto, adesso» 

«Bene» 

«Andiamo nella mia stanza, allora? Mi sento più a 

mio agio» 

«Andiamo». 

Bardi, sorseggiando l'ennesimo  caffè,  mentre To-

sches si sedeva di fronte a  Caterina, registrò l'obiet-

tivo della telecamera per mettere a fuoco l'immagine 

manualmente, poiché il dispositivo automatico era 

ingannato dalla doppia vetrata che lo divideva dai 

soggetti da riprendere. 

«Allora, Signora, eccoci qui»,  − iniziò Tosches, 

sfoderando un gran sorriso che si stampò lungo tutto 

il suo faccione. 

Caterina, con il cuore in gola, si riebbe, perché To-

sches sembrava non aver capito che lei aveva rovista-

to nella sua borsa.  Sorrise a sua volta aprendo i pal-

mi delle mani e restò  in attesa di quanto lui stava per 

dirle. 

«Sono qui, l'ascolto» 

«È indubitabile che grazie alla qualità del suo lavo-

ro − e del Costa, naturalmente − la nostra Società ab-

bia acquisito una posizione ragguardevole nel merca-

to e abbia il monopolio pressoché completo. Il valore 

della “Sempresorrisi” è schizzato in alto, a livelli im-
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pensabili solo rispetto a due anni fa. Io sono ormai 

anziano, Signora, e ho voglia di diminuire le mie 

preoccupazioni lasciando a chi è più giovane la pos-

sibilità di esprimersi e arrivare ad un successo che 

sarà sempre più consolidato se resteranno nelle posi-

zioni di comando gli uomini e le donne che hanno 

fatto così bene sino ad ora. Per farla breve, Signora: 

presto la Società sarà ceduta a un gruppo di investito-

ri che mi ha lasciato carta bianca per decidere 

sull'organico che dovrà restare nella “Sempresorrisi”. 

Caterina temette che per qualcuno del personale ci 

fosse il rischio di un licenziamento e pensò istinti-

vamente ad Anna, che le era più cara. 

«Qualcuno di noi deve preoccuparsi, Signor To-

sches?» 

«Ormai possiamo darci del “tu”, Caterina; tra poco 

non ci saranno più i ruoli a mantenere le distanze. 

Comunque no, non proprio, cioè» 

«Signor Tosches, cioè..., Mario»,  − balbettò Cate-

rina,  fingendo di essere lusingata della confidenza 

accordata −,  “Che significa: “non proprio”?» 

Tosches si alzò in piedi e si portò alla sinistra di Ca-

terina, sfiorando alcune riviste di settore collocate su 

uno scaffale. Lei si avvide che s'era cambiato d'abito 

rispetto a poco prima. 

«Ho  deciso per te un contratto da dirigente molto, 

molto, molto vantaggioso. Guarda»,  − le disse pre-

levando dalla tasca interna della giacca un documen-

to di sintesi sull'accordo e porgendolo a quella donna 
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che voleva per sé, almeno una volta. 

Caterina lesse e si sforzò di mostrarsi gradevolmen-

te sorpresa. 

«È davvero una grande occasione. Io... io ti ringra-

zio moltissimo», − esclamò. 

«Ora, Caterina, questo è quanto ti riserva il futuro, 

se vorrai, un futuro  che spero sia più limpido del tuo 

passato» 

«Più limpido? Spiegati, per favore» 

«Non devi aver timore, Caterina, sono un uomo di 

vita, di esperienza. Certe cose le comprendo, fanno 

parte di noi, della nostra natura. Si parte con i miglio-

ri propositi e poi la vita ci costringe ad accettare si-

tuazioni, compromessi, diciamo». 

Caterina cominciò a capire dove quello voleva an-

dare a parare, mentre lui riprendeva a tessere le sue 

trame. 

 «Si fa un patto di lealtà, una promessa di fedeltà, 

ma quando si incontrano alcune persone scattano 

meccanismi strani, circostanze che ci impongono 

scelte che sono difficili, che sembrano in contrasto 

con tutto quello che i nostri propositi  dovrebbero  

impedire». 

L'Ispettore Bardi si incuriosì per le  suadenti espres-

sioni facciali di Tosches che accompagnavano le pa-

role che non riusciva a capire. 

«Forse hai compreso a cosa mi riferisco. O meglio, 

a chi. Bada bene, ti dico questo per farti comprendere 

come un fatto del genere, se si fosse trattato di una 
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dipendente qualunque, mi avrebbe imposto di pren-

dere decisioni molto sgradevoli e pur necessarie. Ma 

per te, per quanto vali, per come sei bella, le cose si 

mettono in modo assai diverso, come vedi» 

«Se ho ben capito, Mario, mi stai dicendo che sei a 

conoscenza della mia storia con una persona?» 

Tosches annuì con il suo capoccione. 

«Una persona che non c'è più?». 

Gli occhi, gli occhi di Caterina, di tutti i colori. To-

sches annuì ancora. 

«Tu pensi che io abbia remato contro la “Sempre-

sorrisi” quando stavo con lui, per favorirlo?» 

«Eh, Caterina, certamente la cosa farebbe venir da 

pensare a chiunque, te ne rendi conto certamente. Io 

credo che questa faccenda debba restare sepolta per 

sempre. E posso darti una mano, in questo senso» 

«Una mano a seppellire questa faccenda? La stessa 

mano che ha seppellito quella persona?» 

Caterina non era riuscita a trattenersi. E ora che a 

sua volta aveva palesato a Tosches di aver compreso 

come fosse morto il tenore, capì anche di essere in 

pericolo. 

«Caterina, ma cosa dici?», − sbottò paternamente 

Don Mario −,  «Tutto mi si può dire, ma non certo 

questo!». 

Caterina approfittò della reazione morbida di To-

sches  per recuperare una posizione più comoda. 

«Hai ragione, ti chiedo scusa. È che sono molto 

sconvolta da quello che è accaduto, vedo fantasmi 



 

 
214 

dappertutto, devi comprendermi. So che anche tu hai 

avuto un grave lutto in passato, nessuno meglio di te 

mi può capire» 

«È naturale. Mia cara, è del tutto naturale». 

Tosches si avvicinò ancora. Era al fianco di Cateri-

na. 

«Caterina alzò lo sguardo alla sua sinistra, incro-

ciando gli occhi languidi di Don Mario». 

Bardi intuì che forse qualcosa avrebbe reso utile 

quella giornata. 

«Dimmi però come sei venuto a conoscenza di que-

sta cosa»,  − domandò con calma Caterina. 

«Oh, è molto semplice. I nostri ragazzi girano tutta 

l'Italia, come ben sai, per il loro lavoro. E così...» 

«Sono stata vista con lui?» 

«Per caso, ovviamente, solo per caso», − rassicurò 

lui. 

«Insomma, Caterina», − bisbigliò Tosches sfioran-

dole un braccio con le nocche della mano −,  «Io,  

per te,  posso fare davvero molto. 

Caterina era sul punto di agguantare la piantana  e 

spaccargliela tra i denti. Non ne ebbe il tempo, per-

ché Tosches, mentre con un gesto fulmineo  le infila-

va la mano destra tra i seni, con il piede la spense.  

«Porca puttana, anche con il vecchiaccio!»,  − stril-

lò Bardi che poté avvedersi solo della mano addosso 

a Caterina e non di quello che seguì al buio. 

Caterina balzò in piedi ed urlò. Tosches la cinse e 

sperò di domarla come fosse un animale da ammae-
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strare. Lei si divincolò e gridò aiuto. Lui la riprese e 

la bloccò. Con la bocca spinta sull'orecchio profuma-

to di Caterina, le biascicò: 

«Ma perché non vuoi capire, io ti amo! Dai, avrai 

tutto quello che desideri. Tutto. Oppure niente». 

Bardi provò tutte le posizioni possibili per riuscire a 

filmare quello che stava accadendo. Il resoconto fil-

mato di un amplesso in diretta fra due assassini sa-

rebbe stato una specie di scoop in un'aula di Tribuna-

le. Magari avrebbe potuto vendersi il nastro a qual-

che emittente televisiva. Maledisse quella telecamera 

di bassa tecnologia che gli era stata messa a disposi-

zione. 

Caterina restò immobile per qualche attimo, capen-

do che i suoi sforzi sarebbero stati vani. Poi disse, 

con voce tremula. 

«Va bene, hai vinto tu. Vuoi che lo facciamo qui?» 

L'ansimare di Caterina, con il gonfiarsi ritmico del 

seno, e la sua apparente mansuetudine, fecero eccita-

re Tosches che  la baciò sulle labbra serrate, cercan-

do di forzarle e trovare la sua lingua morbida. Cate-

rina lo lasciò fare per un po', affinché mollasse la 

presa. 

«Haa, ora sì che ci siamo intesi», − le sussurrò, già 

madido di sudore. 

Le leccò il collo. Cercò di spogliarla, ma appena 

Caterina non sentì più le sue braccia soffocanti che le 

impedivano ogni movimento, afferrò un fermacarte 

in cristallo e lo colpì in volto con quanta forza aveva 
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in corpo. Scavalcò la scrivania con agilità e tentò di 

scappare. Tosches si accasciò, sanguinante, mani sul-

la faccia, urtando la piantana che, cadendo al suolo, 

per un breve attimo illuminò la stanza. Bardi riuscì a 

vedere solo una rapida immagine di uno scorcio di 

moquette. Caterina aprì la porta d'ingresso  della 

“Sempresorrisi”. Si bloccò prima di oltrepassare l'u-

scio. La richiuse. Si ritrovò al buio. Sentiva i lamenti 

di Tosches che per terra bofonchiava qualcosa di in-

comprensibile. Caterina raggiunse l'aula Consiliare. 

Rimise a posto alla meno peggio il foglio che aveva 

prelevato dalla borsa di Tosches. Pensò in pochi at-

timi che non era ancora in grado di portare prove si-

cure contro nessuno per dimostrare alla Polizia la re-

sponsabilità di Tosches e degli altri e al contempo la 

propria estraneità ai fatti delittuosi commessi da loro. 

Niente polizia, ancora. Se avesse denunciato il suo 

aggressore per il tentativo di violenza carnale, chissà 

se l'avrebbero mai creduta, e poi, così facendo,  si 

sarebbe preclusa la possibilità di continuare a fre-

quentare la sede della Società per  il tempo sufficien-

te ad inchiodare definitivamente gli assassini del te-

nore. Allo stesso tempo temette le conseguenze del 

suo gesto da parte di Tosches, qualora nessuno l'a-

vesse protetta da lui. Era necessario difendersene ma 

continuare a stare lì, almeno per qualche giorno. Tra 

l'incudine e il martello. Vide in penombra il suo ag-

gressore, inerte. L'unica possibilità era tentare di 

mettere sotto schiaffo proprio Don Mario,  per tener-
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lo a bada sino a quando fosse stato indispensabile. 

Tosches si sedette per terra, spalle alla parete sotto la 

finestra. Vide la silhouette di Caterina che avanzava 

con cautela nella stanza. Anche in quelle condizioni 

avrebbe volentieri tentato ancora di stuprarla, se fos-

se stato in grado di riaversi a sufficienza per poterla 

immobilizzare senza pericoli ulteriori. 

«Sei una cagna. Sei finita, finita»,  − le mugolò. 

«Lo so che sei stato tu a far uccidere il tenore. Ho le 

prove. Sei tu che devi accettare un patto, adesso. I 

documenti e una denuncia completa sono in mano a 

un Notaio che non conoscerai mai. Se succede qual-

cosa, a me o a mio figlio, finisce  tutto in mano alla 

polizia, e buona notte a te e agli altri porci che ti gi-

rano intorno. Hai capito bene, bastardo? Domani sarò 

di nuovo qui. Al mio posto.  E non azzardarti a met-

tere più piede qui dentro, anche se non avrai ancora 

venduto la “Sempresorrisi”. Non dirai niente a nes-

suno, non licenzierai nessuno, te ne andrai per la tua 

strada e tutto resterà come prima. Se muoverai anche 

un solo dito contro chiunque, parola mia, ti farò pas-

sare il resto della tua lurida vita a farti strapazzare dai 

secondini di un carcere. Sono l'unica tua possibilità 

di salvezza. Ricordatelo». 

Tosches ascoltò quelle parole senza interromperla, 

immobile. Quando Caterina terminò di minacciarlo, 

lei sentì la tosse di Don Mario che gli chiudeva una 

risata a denti stretti. Poi lui disse, con tono tranquillo: 

«Sei patetica, razza di puttana. Volevo solo che ci 
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divertissimo un po'. Non ho ucciso nessuno. Le mani, 

su di te, le rimetterò ancora. Ma non preoccuparti, 

non sarà per ucciderti. Non hai nessuna prova. È tut-

to un bluff. Puttana,  puttana da due soldi. Cercati un 

altro lavoro» 

«E' quello che farò comunque. Con  i tuoi soldi»,  − 

concluse ringhiandogli in faccia. 

A Tosches sfuggì il senso di quelle ultime parole. 

Caterina si rassettò. Sradicò l'orologio a forma di  

sorriso e lo mandò in mille pezzi sbattendolo sulla 

scrivania. La lancetta delle ore rimbalzò sul naso di 

Tosches, pungendolo. 

Andò in strada. Un fazzoletto premuto sulle labbra 

a strapparsi le umidità di Mario Tosches. Le venne 

da vomitare. Bardì la filmò e commentò divertito 

“Guarda guarda, evidentemente in questi  minuti  

avrà fatto un pompino veloce a quel vecchio, sempre 

ammesso che gli si rizzi ancora”. 

Caterina tornò a casa. Tosches si medicò come me-

glio poteva. Avrebbe detto d’aver battuto contro un 

mobile. Anche lui tornò a casa. Aveva voglia di bere. 

Bere molto.  

Bardi riuscì a filmarlo quando quello uscì dal por-

tone ed entrò nella sua auto. “E con questa mi sa che 

non dobbiamo fare altro, finalmente”, − si consolò 

guardando l'orologio, riponendo le sue cose nello 

zaino di ordinanza.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO III 



 

 

 

 

 

 

gli elementi di fatto attribuivano  

al verosimile una forza soverchiante  

rispetto alla verità che non appariva,  

rendendola improbabile



 

 
222 

ATTO III 
 

 

 

Scena I^ 

 

 

 

 

 

Erano le tre del mattino. 

Tosches dormiva nella sua abitazione. A tratti si 

svegliava per i conati che l'acidità del vino bevuto in 

quantità a tarda serata gli aveva provocato. Russava 

fragorosamente nell'ampia stanza da letto. Sul como-

dino un bicchiere ancora pieno di whiskey accanto 

alla fotografia della moglie. Sullo zigomo destro un 

ampio cerotto bloccava una garza che premeva sulla 

ferita provocatagli da Caterina. 

 

Costa, a letto,  era sveglio e guardava il soffitto. 

Accanto a sé un catalogo Cartier alla pagina che ri-

portava la foto dell'orologio ordinato e il costo: cin-

quantacinquemila  euro. Molte donne si sarebbero 

fatte venire l'acquolina in bocca al solo pensiero di 

indossarlo. Come primo regalo si sarebbe potuta rite-

nere soddisfatta, non c'è che dire. Ancora qualche 

giorno d'attesa. Poi, la prova della verità. 
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Caterina dormiva. Accanto a lei Claudio sognava e 

respirava con difficoltà. Aveva fatto la doccia, ma 

non si sentiva pulita. Il ricordo di quell'abbraccio 

violento, la percezione ancora viva di quella lingua 

ruvida, prepotente,  nella sua bocca. Non avrebbe 

dimenticato presto. Le venne in mente Athor, la sua 

lingua, le sue carezze. Pianse. Si calmò. Prima di ad-

dormentarsi lesse il cenno di Dante a Gianni Schicchi 

nel trentesimo canto dell'Inferno. 

 

Anna, nell'appartamento a fianco di quello di Cate-

rina, era a letto con il quarantenne separato. Da poco 

erano tornati da una cena consumata da soli. Il giorno 

prima era stato il compleanno di lei. Tornati a casa 

avevano fatto l'amore e in quel momento dormivano 

profondamente. 

 

La notte, nella propria casa, era per tutti il momento 

del dominio su ciò che ne restava fuori, tranne che 

per Costa, che sdraiato sul letto continuava a fissare 

il soffitto con le mani dietro la nuca. La tv era accesa 

con volume basso. 

Alle tre del mattino,  quattro diverse squadre della 

Polizia della Questura di Pescara irruppero in perfet-

ta sincronia  in ciascuna delle abitazioni. 

 

Il portone della casa di Tosches era aperto. Gli 

agenti bussarono con violenza alla porta senza usare 

il campanello. Tosches si svegliò con un sussulto e in 
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un primo istante non realizzò il perché. Poi ingoiò 

saliva e ruttò. Ancora quei terribili colpi con il palmo 

della mano sulla sua porta. 

«Ma che cazz...» 

«APRITE, POLIZIA!». 

Tosches saltò giù dal letto e guardò dallo spioncino 

gli Agenti armati di tutto punto. 

«Che volete?» 

«Apra immediatamente, abbiamo un ordine di cu-

stodia cautelare da notificarle e un mandato per per-

quisire e sequestrare la sua abitazione. Se non apre 

subito  saremo costretti a sfondare la porta con ogni 

mezzo utile» 

«Apro, apro», − «Troia in calore!»,  −  bestemmiò 

con ferocia Don Mario, convinto che quella “visiti-

na” fosse stata provocata dalla vendetta di Caterina 

per il tentativo di violenza subìto. Si ripromise di 

renderle la pariglia appena risolta la situazione. Non 

era possibile, si diceva tuttavia, che per le fantasie 

indimostrabili di una stronza,  mezza Questura aves-

se già prove così forti da legittimare provvedimenti 

tanto gravi nei suoi confronti. Gliela avrebbe fatta 

vedere lui, a tutti quanti. 

Appena girata  la chiave, i poliziotti imbracciarono 

le mitragliette di ordinanza e aperto l'uscio circonda-

rono Tosches come cacciatori attorno ad una bestia. 

L'indagato indossava solo le mutande, glabro come 

un verme. Tosches li guardò uno ad uno senza mo-

strare particolare disagio, poi disse: 
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«Non c'era bisogno di mettere su una simile sce-

neggiata. Pretendo di conoscere immediatamente le 

ragioni di questa battuta di caccia. E state certi che 

per questi modi osceni farò causa alla Polizia» 

«Stiamo solo eseguendo gli ordini, signore», − ri-

batté un Ispettore mentre gli  consegnava i provve-

dimenti. 

Tosches si fece largo tra due agenti che lo lasciaro-

no fare mentre inforcava gli occhiali. Il provvedi-

mento era sufficientemente chiaro. Ordinava l'arresto 

in carcere di Tosches perché sospettato di aver piani-

ficato, in concorso con i Consiglieri, Costa Remo, 

Vinci Caterina e Anna Solaris,  l'uccisione di un con-

corrente della “Sempresorrisi”. Inoltre incombevano 

su di lui le accuse di associazione mafiosa e riciclag-

gio di danaro proveniente da attività illecita, in ag-

giunta alla frode fiscale. Il tutto aggravato dalla reci-

diva. Venti anni da scontare, più o meno, considerati 

tutti i possibili sconti di pena. Per un uomo della sua 

età significava vita terminata. Il tutto sulla carta, na-

turalmente. Solo quando lesse il nome di Caterina tra 

i destinatari dello stesso provvedimento, comprese 

che con l'iniziativa di arrestarlo lei non c'entrava. 

Ma lui sentiva di poter reggere ogni situazione. Le 

cautele che aveva preso riteneva fossero sufficienti a 

sollevarlo da rischi seri di essere condannato e finire 

realmente in galera. Lui non aveva ucciso nessuno. 

Stava solo vendendo una società. Il resto non era af-

far suo. Le prove che quelli potevano avere in mano 
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potevano solo essere parole. Chiacchiere. Un velo sul 

nulla. Niente  che potesse trovare  riscontri certi nei 

fatti. I buoni Avvocati li conosceva tutti. Tutti avreb-

bero lavorato per lui. 

«Chiamo i miei Avvocati. Con queste puttanate che 

i vostri padroni hanno scritto sarò fuori prima di 

quando voi svestirete le divise per tornarvene a casa 

domattina» 

«Chiami pure gli Avvocati. Per il resto eviti ulterio-

ri commenti o saremo costretti a denunciarla». 

Poi misero a soqquadro la casa,  danneggiando più 

di un mobile, senza volerlo ma senza preoccuparsi 

troppo di impedirlo. Permisero a Tosches di vestirsi e 

prepararsi una valigia. Gli Avvocati di Tosches giun-

sero a perquisizione terminata e non poterono che 

guardarlo mentre in manette due agenti lo costringe-

vano a salire a bordo della volante. Gli gridarono che 

avrebbero raggiunto la Questura anche loro e di non 

preoccuparsi. Tutto si sarebbe risolto. Si trattava cer-

tamente di un errore. Tosches, con la testa inclinata, 

fece loro un cenno di assenso alzando le mani. Le 

manette scintillavano per i riflessi della luce di un 

lampione.  Due agenti rimasero a posizionare sigilli 

sulla porta di ingresso della casa dell'arrestato. 

 

A casa di Caterina la Polizia fu più discreta. Giun-

sero in borghese a bordo di un'auto blu. Sapevano 

che la donna si trovava con suo figlio. Gli ordini era-

no comunque gli stessi. Arrestare la Vinci con le 
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stesse accuse. Perquisire la casa. Metterla sotto tor-

chio per strapparne una piena confessione. Affidare il 

bambino al padre, raggiungendolo ovunque si trovas-

se. Pistole in pugno bussarono nello stesso modo 

all'abitazione. Caterina si svegliò immediatamente 

con terrore. Chi mai poteva essere il pazzo che pre-

tendeva di entrare in casa di una donna sola con suo 

figlio se non Tosches o qualcuno dei suoi sgherri per 

vendicarsi dell'affronto subito?  

In pigiama corse a rendersi conto dallo spioncino. 

«Chi siete?» 

«Signora, Polizia!». 

Un agente aprì il tesserino e lo posizionò in modo 

che Caterina potesse vederlo chiaramente. 

«Ci faccia entrare. Dobbiamo notificarle alcune co-

se». 

Caterina quasi spezzò la chiave della serratura men-

tre sentì Claudio che si svegliava e diceva: 

«Mamma, mamma, dove sei?» 

«Dormi, mamma viene subito». 

Si strinse nella sua vestaglia mentre leggeva i prov-

vedimenti contro di lei. 

«Che..., che significa, spiegatemi, non capisco, 

spiegate!» 

«Mi dispiace, Signora, dobbiamo portarla in Que-

stura e poi in carcere,  perquisire e sequestrare la sua 

abitazione. Le conviene chiamare il suo Avvocato» 

«Non ho un Avvocato»  

«Gliene sarà messo a disposizione uno d'ufficio. Si 
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vesta. L'Agente Frezza l'aiuterà a fare i bagagli e 

spiegherà al bambino la faccenda. Più o meno». 

L'Agente Frezza Rosa, con un'aria alquanto imba-

razzata, quasi accarezzò la spalla destra di Caterina 

per farle segno che dovevano eseguire quanto l'Ispet-

tore aveva ordinato e le chiese: 

«Signora, ci dica dov'è il padre. Sino a quando la si-

tuazione non sarà  definita,  suo figlio dovrà stare 

con lui». 

Caterina non era sicura di essere sveglia. Da quando 

Athor era morto, spesso gli incubi tormentavano il 

suo sonno. 

«Ma è vero, cioè, andrò in carcere? Ma perché, la 

prego, mi dica perché?». 

Tirando un leggero sospiro  l'Agente Frezza cercò il 

consenso dell'Ispettore per trattenersi con l'indagata 

in una stanza diversa da quella dove dormiva Clau-

dio. Lo ebbe e spiegò tutto alla Vinci. 

Caterina, ad ogni parola dell'Agente Frezza,  sem-

brava ricevesse dei colpi di frusta sul viso. Gli occhi 

azzurri ancora si rigarono di rosso. Pensava a Clau-

dio. Cosa dire, che fare? Si asciugò più e più volte le 

lacrime mentre pendeva dalle labbra dell'Agente. In 

quel marasma di mostri notturni che avevano invaso 

la sua casa già sottosopra sembrava l'unico essere 

umano a cui potersi affidare. Una sorta di Angelo cu-

stode che l'accompagnava tra i demoni più spietati 

dell'inferno. 

«Io», − le confidò Caterina −, «Io stavo proprio per 
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completare le mie ricerche. Io ero in procinto di por-

tarvi le prove che non c'entro niente, che sono sta-

ti...» 

«Andiamo dal bambino, ora. Faccia fare a me. Sono 

esperta in queste cose», − la interruppe Rosa Frezza 

che non comprendeva quello che Caterina voleva dir-

le. Era lì solo perché c'era un bambino da tutelare, 

per quel poco che le circostanze consentivano. 

Quasi senza voce,  Caterina mormorò piano il nome 

di Claudio accanto a lui per svegliarlo. I singhiozzi 

erano troppo acuti, la paura troppo forte per ragiona-

re. Si sedette su di una sedia e disse, sconfitta: 

«Non ce la faccio, io non ce la faccio proprio». 

L'Agente Frezza toccò il corpo di Claudio che si 

svegliò. Il bambino guardò la poliziotta che gli sorri-

deva. Vide la madre che lo fissava senza parlare. 

«Mamma, che c'è?» 

«Niente, Claudio, niente», − disse l'Agente −,  «Ora 

ti spieghiamo: vedi, io sono un'amica di mamma e 

non ci vediamo da tanto tempo. Così ho deciso di 

farmi accompagnare da altri amici  per stare con lei. 

Dobbiamo andare per un po' di tempo a fare delle 

spese insieme» 

«Di notte?»,  − osservò il bimbo. 

«Tra poco sarà giorno». 

Giunse l'Ispettore con il cordless di Caterina 

«Ora ascolta: devi vestirti, ti accompagniamo  dal 

tuo babbo.  Starai con lui per qualche giorno. Vedrai 

che ti divertirai. Ora te lo passo, è al telefono» 
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Claudio si avventò sul telefono. 

«Papà, papà, mamma non parla più, papà papà, che 

succede, che succede, papà?» 

«Claudio, sta’ tranquillo,  ora vengo, vengo subito, 

tu non preoccuparti, sono cose di grandi, poi ti spie-

go. Capito? Arrivo subito e mettiamo tutto a posto» 

«Papà, papà, stanno rompendo i giocattoli! I miei 

giocattoli sono tutti fuori dalle scatole! Mamma non 

vuole, papà,  e però non dice niente, arriva presto, 

papà, fai presto!». 

Caterina si riebbe. Accarezzò il figlio che le si gettò 

al collo. 

«Mamma, ho fatto qualcosa che non dovevo fare? 

Perché vuoi mandarmi da papà? E chi sono questi 

tuoi amici?» 

«Non devi preoccuparti di niente. Di niente, ti dico. 

Sei il bambino più buono del mondo. Mamma torna 

tra qualche giorno e faremo un bellissimo viaggio. 

Te lo prometto» 

«Andremo a trovare Athor?». 

Al ricordo del tenore Caterina associò l'amara tri-

stezza della sua attuale condizione. Poi con un sospi-

ro continuò a parlare al figlio, chiamando a raccolta 

tutte le residue forze per simulare un tono dolce e 

rassicurante. 

«Andremo anche a cercare Athor. Se saremo fortu-

nati lo troveremo mentre si esibisce. Ora vestiti, pe-

rò, fa’ come dice la mia amica». 
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Anna lanciò un urlo di terrore allo scampanellio 

continuato e nervoso della pattuglia inviata per il suo 

arresto. Nessuno che non avesse qualcosa di molto 

grave da riferire avrebbe osato presentarsi in piena 

notte e pretendere che si aprisse subito la porta di ca-

sa sua. In modo lapidario le comunicarono l'accusa, 

mentre l'incredulo fidanzato, in pigiama, era lì lì per 

dire che di qualsiasi cosa si trattasse lui non sapeva 

niente, che si trovava per caso in quel momento con 

la sua amica, che in realtà nemmeno la conosceva 

bene. Anna intuì il vissuto dell'uomo dai suoi sguar-

di, dai suoi silenzi attenti e dall'inerzia nel prendere 

una qualche posizione in sua difesa, fosse anche solo 

quella di chiamare un Avvocato, mentre lei, sbigotti-

ta, non era in grado nemmeno di comprendere le arti-

colate accuse che le venivano rivolte. Non si meravi-

gliò più di tanto della reazione del suo uomo, perché 

sapeva che lui non l'amava. Credeva però che almeno 

le volesse un po' di bene e che nei momenti tristi po-

tesse contare sui suoi abbracci caldi, affettuosi. Perse 

anche questa convinzione. 

 

Costa continuava a restare insonne. Caterina era di-

ventata la sua ossessione. Non capiva. Non capiva e 

voleva capire. Gli sfuggiva come un'anguilla il senso 

del comportamento della donna che sembrava aver 

accettato la sua corte. La complicità nell'omicidio 

dell'artista di strada costituiva lo sfondo angoscioso 

del  suo tormento principale: Caterina, sempre lei. 
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Essersi sbarazzato del tenore non era servito a nulla. 

Andò in bagno e si guardò allo specchio posto sopra 

il lavandino. Si lavò la faccia con acqua fredda, stri-

sciando le dita sotto le orbite degli occhi;  il suo viso 

si deformò  per qualche attimo. Sperava che con la 

sua faccia potessero gelare anche i suoi pensieri, che 

lo lasciassero in pace, almeno per un po'. Lungo il 

corridoio della sua casa i rimbombi delle manate sul-

la porta d'ingresso dei poliziotti gli parvero provenire 

dal suo cuore. Ebbe quasi la certezza di un infarto, o 

che fosse preda di un'allucinazione. I rumori prose-

guirono e si rese conto che erano esterni a sé. Para-

dossalmente non ebbe alcun timore. Tutto ciò che 

fosse in grado di strapparlo al continuo ritorno 

all'immagine di Caterina e di Athor gli creava un cer-

to sollievo, liberandolo da un peso sempre più insop-

portabile. Si avvicinò tranquillamente all'ingresso. 

«Chi è?» 

«Polizia, apra!» 

«Polizia? Chi cercate?» 

«È lei Costa Remo?» 

«Sì» 

«Apra!». 

Remo Costa aprì. Stessi rituali: lettura del provve-

dimento da parte di un Ispettore. Agenti già in tutte 

le stanze a cercare ciò che Remo non immaginava 

volessero trovare. 

«Che volete fare?», − domandò Remo passivamen-

te. 
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«Il nostro dovere. Può chiamare un Avvocato» 

«Un Avvocato. Certo» 

«Deve vestirsi e venire con noi» 

«Devo vestirmi, sì». 

Un Agente estrasse dal comodino di Remo materia-

le pedopornografico e lo consegnò all'Ispettore. Re-

mo Costa seguì inerte  il passaggio delle carte e il 

volto  duro dell'Ispettore. 

«Ho detto che deve vestirsi». 

Costa si vestì. Ora si sentiva quasi sereno, perché la 

scoperta delle sue inclinazioni,  della  complicità nel 

delitto,  sarebbe prima o poi giunta a Caterina e ciò 

lo rese consapevole d'averla persa definitivamente. 

La sua passione, non potendo essere alimentata più 

da alcuna speranza plausibile, perse forza vitale e lui 

si sentì leggero-leggero. Senza proferire parola seguì 

i poliziotti al termine della perquisizione. 
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ATTO III  
 

 

 

Scena II^ 

 

 

 

Tutti gli arrestati, su consiglio dei rispettivi Avvo-

cati, declinarono l'interrogatorio di garanzia che fu 

disposto giorni dopo. I difensori avevano annunciato 

che i loro assistiti si sarebbero  avvalsi pienamente 

della facoltà di non rispondere. Caterina, però, suc-

cessivamente si pentì di questa scelta che non com-

prendeva, e chiese di poter essere interrogata dal 

Pubblico Ministero. E che si procedesse subito.  Il 

Dott. Conte e il Commissario Armenti avevano molta 

curiosità di comprendere con maggior precisione il 

ruolo della donna in tutta la vicenda. Il marito della 

Vinci aveva incaricato un giovane Avvocato per as-

sisterla. 

«Allora, Signora»,  − esordì il P.M. −,  «Avremo il 

tempo di definire con precisione  i contorni di questa 

triste storia. Può rifiutarsi di rispondere, naturalmen-

te, come certamente le sarà stato riferito, anche su 

singole domande» 

«Risponderò ai suoi insulti. Chieda  pure»,  − rispo-

se Caterina, piccata. 

«“Accuse”, signora, “accuse”. In questa sede le co-
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se spiacevoli che si ipotizzano a carico di qualcuno si 

chiamano così, tecnicamente» 

«Le accuse infondate non sono che insulti!» 

«Come vuole,  ma se cercheremo di interloquire 

con tranquillità sarà meglio anche per lei. Potremo 

capire meglio se effettivamente queste accuse sono 

“insulti”, come dice lei. Allora, mi dica, lei e il Si-

gnor Costa siete... fidanzati?» 

«No, assolutamente no» 

«Avete  avuto una relazione in passato?» 

«No» 

«Conosce Mario Tosches?» 

«Certo che lo conosco!» 

«Ha una relazione con lui?» 

«Dottore, io non credo che la curiosità sulla vita 

privata della Signora possa portare una qualche utili-

tà»,  − intervenne l'Avvocato poggiando una mano 

sul braccio di Caterina che si schifò al pensiero di 

una qualche intimità voluta con il gran capo −, «La 

signora non risponderà a questa domanda». 

L'Ispettore Bardi, alla tastiera del computer, digitò: 

“Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. 

«Voglio rispondere, invece»,  − protestò Caterina 

rivolta al suo Avvocato. 

«Dica», − la invitò il P.M.. 

«No, non ho alcuna relazione con Tosches» 

«Eppure, signora, proprio la sera prima dell'arresto,  

lei e Tosches eravate soli nel suo ufficio, e sappiamo 

che...» 
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«Che? Cosa sapete? Tosches ha cercato di violen-

tarmi, questo dovreste sapere!» 

«Ah si, e perché non lo ha denunciato?» 

«Stavo ragionando, mi domandavo se  fosse il mo-

mento. Ma se mi stavate spiando, perché non siete 

intervenuti a difendermi?» 

«Il nostro informatore ci ha riferito che non sem-

brava, diciamo così, “in difficoltà”. Tutt'altro. Rico-

nosce queste immagini?»,  − chiese porgendo i foto-

grammi stampati delle riprese effettuate da Bardi do-

ve Caterina aveva la mano di Tosches tra i seni e il 

fazzoletto sulle labbra quando era uscita per strada. 

«Mi stava per violentare, vi dico, e dopo avermi 

toccata è successo il pandemonio per sottrarmi a 

quell'uomo. Se penso che eravate lì a spiarmi e che 

invece di  difendermi.... E poi perché avrei dovuto 

avere un rapporto con Tosches in ufficio e non da 

un'altra parte più comoda? Ve lo siete chiesti?» 

«Si, ce lo siamo chiesti. Ci dica, allora, quale sareb-

be il motivo per il quale si è trattenuta sino a quell'o-

ra con Tosches in ufficio?» 

«Mi voleva parlare. Mi ha ingannato. Mi aveva det-

to che mi avrebbe messo al corrente di un progetto 

per il mio lavoro. Mi ha detto di aspettarlo li. Poi è 

successo quello che è successo» 

«Sarebbe stata la prima volta che Tosches l'ha “im-

portunata”?» 

«Ha cercato di violentarmi, ho detto. Sì, è stata la 

prima volta. Non avrei mai sospettato che avesse 



 

 
237 

quelle intenzioni, anche perché Costa, in confidenza, 

mi aveva anticipato che Tosches mi avrebbe propo-

sto un contratto da dirigente». 

Il P.M. mise via le foto e proseguì: 

«Conosceva Athor Zicowsky, l'artista di strada?» 

«Si. Avevo una relazione con lui. Soddisfatta la sua 

curiosità sull'identità di chi entrava nel mio letto?». 

E  ancora gli occhi di Caterina divennero liquidi. 

Il P.M. inspirò profondamente, cercando di restare 

calmo. Poi disse: 

«Le mie non sono “curiosità”, sono solo domande 

per chiarire i fatti. La sua relazione con la vittima 

non ha trovato alcun riscontro dai nostri accertamen-

ti» 

«Era una cosa che volevo mantenere riservata» 

«Perché?» 

«Per tanti motivi» 

«Li esponga» 

«Athor si era rifiutato di aderire alle iniziative della 

“Sempresorrisi”. Poi aveva costituito una specie di 

comitato che agiva  di fatto in concorrenza con noi. 

Se i dirigenti della mia Società fossero venuti a co-

noscenza dei miei sentimenti verso Athor avrei potu-

to avere problemi. Poi l'ho fatto anche per mio figlio, 

non volevo traumatizzarlo ancora. Ha già sofferto 

abbastanza per la mia separazione. Volevo quindi 

aspettare un po' di tempo. Che la situazione si asse-

stasse, in generale» 

«Dove vi incontravate?» 
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Caterina si portò una mano alle tempie. 

«A casa mia.  Possibile che non abbiate trovato le 

impronte di Athor che confermino quello che ho det-

to?» 

«A casa sua ci sono molte impronte, Signora, ma 

non è stato possibile confrontarle con quelle della 

vittima perché il corpo era carbonizzato. Ci sono 

quelle del suo collega Remo Costa, però»,  − notiziò 

lui con una punta di malizia che fu colta chiaramente 

da Caterina. 

«Remo Costa è stato a casa mia in occasione di una 

cena che ho preparato per tutti i colleghi. E non è ca-

pitato solo una volta» 

«Lei e Zicowsky siete mai usciti insieme?» 

«Perché non avete cercato le impronte di Athor 

presso la casa dei genitori?» 

«Signora, lei deve rispondere alle domande, non 

consigliarci su come fare il nostro lavoro! Comunque 

i genitori si sono trasferiti da poco in un'altra abita-

zione. Gli oggetti su cui è stato possibile un qualche 

accertamento non hanno dato esiti apprezzabili. Allo-

ra, riprendiamo: Lei e Zicowsky siete mai usciti in-

sieme?» 

«Sì» 

«Dove andavate?» 

«In giro con il suo camper. Mi portava a visitare 

musei e monumenti prima di esibirsi per strada. E poi 

a  teatro» 

«In città, cioè qui, a Pescara?» 
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«In città solo una volta: la prima. Per le altre gli 

chiesi di scegliere spettacoli in altre città, così da li-

mitare il rischio che qualche conoscente ci incontras-

se» 

«Cosa vedevate?» 

«Lirica. Opere liriche» 

«Opere liriche. A lei piace la lirica?» 

«Da quando ho conosciuto Athor, sì» 

«A quali opere assistevate?» 

«A tutte quelle che si poteva. Puccini, specialmen-

te» 

«Puccini, eh?  Quando siete andati a Teatro in città 

la prima volta?» 

«Mesi fa. Assistemmo al “Gianni Schicchi”» 

«Signora, lei mente! Sappiamo che quella sera lei è 

uscita dal teatro con Remo Costa che poi l'ha accom-

pagnata a casa con la sua auto!» 

«Non è vero, non è vero! Cioè, è vero che uscii dal 

teatro con Remo, ma dentro ero con Athor. Cioè, Dio 

Santo, ero dentro con Athor e quando mi accorsi che 

anche Costa assisteva allo spettacolo chiesi ad Athor  

di far finta che non ci conoscevamo, così,  mentre 

uscivo,  Costa mi si avvicinò per salutarmi e io gli 

dissi che ero sola. Perciò fu lui ad accompagnarmi a 

casa. Per questo, solo per questo. È andata così. È 

andata così, lo giuro. Chiedete a Remo Costa. Chie-

dete a lui» 

«Il suo Collega, diciamo così, ha già fatto sapere 

che  non risponderà ad alcuna domanda. A casa sua, 
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Signora,  sono stati trovati questi documenti. Li rico-

nosce?». 

Caterina esaminò le carte  che aveva  fotocopiato 

sino a quando  le era stato possibile. 

«Sì, sono delle fotocopie di documenti  che si tro-

vano in ufficio» 

«Perché li aveva lei, in casa?» 

«Perché..., oh, Dio..., perché dopo la morte di Athor 

ho cercato di sapere, di capire, ho rovistato fra   tante 

carte. Volevo delle prove. Prove da portare proprio a 

voi. Non c'è stato il tempo...» 

«Sul suo conto corrente risulta un bonifico di cen-

tocinquantamila Euro di pochi giorni fa. Dalla “Sem-

presorrisi”» 

«Sono la mia liquidazione come dipendente e un 

acconto per il contratto da dirigente che Costa mi ac-

cordò ad insaputa di Tosches. Almeno così mi disse 

lui, e credo che sia vero, altrimenti Tosches non 

avrebbe tentato di piegarmi alle sue voglie ricat-

tan...» 

«Lei quindi avrebbe raccolto prove abbastanza evi-

denti circa la responsabilità di Tosches e degli altri e 

subito dopo ha ottenuto tutto questo danaro?», −  

sbottò Conte senza dare tempo a Caterina di termina-

re la risposta. 

«Ho immaginato che l'avventura della “Sempresor-

risi” volgesse al termine. Ho cercato solo di assicu-

rarmi un po' di liquidità per il futuro immediato. Per 

mio figlio, anche» 
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«Come ha conosciuto Athor Zicowsky?» 

«Così come ho conosciuto tutti gli artisti di strada: 

per telefono» 

«Quando avrebbe capito di essersi innamorata di 

questa persona?» 

«Credo quando mi raccontò di sé, della sua vita» 

«In che occasione?» 

«Eravamo al Museo Manthoné» 

«In quale periodo?» 

«Sarà stato il Gennaio scorso» 

«Cosa le disse?» 

«Mi parlò dei suoi sospetti sulla “Sempresorrisi” e 

di aver subìto danni al suo camper» 

«Cioè,  vi vedeste per questo?» 

«Mi telefonò e mi chiese di incontrarlo fuori dagli 

uffici. Nel Museo  mi disse dei suoi sospetti e parlò 

di sé. Mi disse anche che si era organizzato con altri 

artisti per rimediare al fatto che non riusciva più a 

trovare posto per esibirsi» 

«Lei,  quindi,  andò al Museo con chi l'accusava in 

sostanza di essere una delinquente o complice di de-

linquenti, con chi era diventato un concorrente della 

società per cui lei lavorava,  ed in quel preciso mo-

mento lei se ne sarebbe innamorata?». 

L'Avvocato di Caterina inarcò le sopracciglia. 

«Signora»,  − proseguì il P.M. −,  «La sua versione 

delle cose è francamente insostenibile. Smentita sia 

da fatti contrari che da insanabili incongruenze. Con-

fessare io credo che sia la soluzione migliore, potrà 
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avere uno sconto di pena, scegliere riti alternativi. 

Avvocato, glielo spieghi anche lei cosa sta rischian-

do, prima di continuare». 

L'Avvocato non fece in tempo a replicare. 

«MA CONFESSARE CHE COSA?»,  −  gridò Ca-

terina. 

«Confessare che lei aveva i contatti con l'artista per 

tenere sotto controllo le sue iniziative che poi riferiva 

a Costa o a Tosches per verificare che non mettesse-

ro in crisi il piano di vendere la “Sempresorrisi” al 

miglior prezzo possibile; confessare che quando tutti 

vi siete resi conto che il tenore inconsapevolmente 

contrastava il piano  avete deciso di farlo fuori per-

ché non riuscivate a convincerlo con le buone o con i 

soldi; confessare che fu lei a sentire per l'ultima volta 

la vittima per sapere dove si trovasse e così consenti-

re ai sicari di  ucciderla, cosa che infatti è accaduta 

pochi minuti dopo; confessare che a fronte di questa 

sua complicità  con Tosches e gli altri ha ottenuto 

danaro e contratto da dirigente grazie anche alla sua 

doppia relazione proprio con Tosches e Costa Remo, 

anch'egli ben premiato e forse all'oscuro che lei lo 

tradiva con questa specie di suo patrigno! CONFES-

SARE LA VERITA', PER DIO!». 

Caterina non riusciva a contrastare la logica del 

P.M.. Gli elementi di fatto attribuivano al verosimile 

una forza soverchiante rispetto alla verità che non 

appariva, rendendola improbabile. Caterina se ne re-

se conto e restò muta, subendo le grida del Dott. 
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Conte come una bimba innocente che nulla può con-

tro un'arrabbiatura ingiustificata di un genitore. 

«Dottore», − intervenne l'Avvocato −,  a questo 

punto devo consigliare alla Signora di avvalersi della 

facoltà di non rispondere. Devo interloquire con la 

mia assistita con calma. Per noi l'interrogatorio è da 

ritenersi concluso. 

«Come preferite. Firmate il verbale». 

Bardi porse a Caterina e all'Avvocato i fogli del 

verbale con le dichiarazioni assunte sino a quel mo-

mento. L'Avvocato lesse con attenzione. Caterina, 

avvilita, stordita,  firmò in modo meccanico prima 

che le guardie carcerarie la riaccompagnassero nella 

sezione femminile della Casa Circondariale. 

«Assassina e puttana!», − tuonò il P.M. al cospetto 

del Commissario Armenti e di un Bardi  alquanto 

compiaciuto,  quando questi si trovarono soli. 

«Ha visto l'Avvocato, dotto’, quasi quasi si metteva 

a piangere per le cazzate sparate da quella», − fece 

Bardi. 

«La farò sbattere in galera per trent'anni, parola 

mia».
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ATTO  III  
 

 

 

Scena III^ 

 

 

 

 

In giro, fra gli artisti di strada, ben presto si sparse 

la notizia  dell'assassinio di uno di loro.  Poche ore 

dopo anche Patti ne venne a conoscenza. Lì per lì 

non associò un volto conosciuto alla povera vittima, 

ma il continuo anche se distratto vociare aggiungeva 

particolari che pian piano disegnavano l'identità del 

suo Collega. Prima corse voce che si trattava di un 

giocoliere. Poi  di un prestigiatore. Qualcun altro af-

fermò di aver saputo con certezza che non era nulla 

di tutto ciò, ma  semplicemente un cantante che gira-

va per locali. Un altro sostenne che no, si trattava di 

un prestigiatore che accompagnava  i suoi spettacoli 

con un sottofondo musicale di    brani tratti da opere 

liriche. La frammentazione e l'inesattezza dei riferi-

menti sollecitò una certa curiosità nella giovane Patti, 

impressionata dal fatto che un avvenimento così gra-

ve e ancora poco chiaro fosse accaduto nel  suo am-

biente, ma, forse per una sorta di rifiuto inconscio, 

ancora non le sfiorò l'idea di chi potesse trattarsi. 

Sino a quando un altro artista non fu certo di riferire 



 

 
246 

il vero: era morto un tenore. Un tenore con la fissa 

per  Puccini. 

Ecco, fu subito dopo aver sentito nominare  il com-

positore che Patti svenne. Prima di quel momento, 

anche la circostanza  che si trattasse di un tenore non 

ebbe la forza di superare le resistenze che si oppone-

vano ad una presa di coscienza netta. Ma quando 

sentì: “Puccini”, ci fu il crollo totale di ogni barriera 

a tutela del suo io. Le diedero da bere, le alzarono le 

gambe, la schiaffeggiarono. Qualcuno si preoccupò 

di sottrarre il suo scatolo con le monetine ricevute 

dopo l'ultimo spettacolo alle attenzioni non disinte-

ressate di un gruppo di ragazzini. Quando si riebbe 

chiamò Athor al telefono. La conferma: il numero 

non era più abilitato. Si rialzò e camminò come se 

l'avessero drogata. Si accovacciò sull'incavo formato 

dalle radici di un grosso pino del parco dove i rumori 

della festa patronale annientavano i suoni, i  lamenti 

del  suo dolore.  La testa in giù, tra le braccia poggia-

te sulle ginocchia. Gli amici capirono. La lasciarono 

sola. Quelli che passarono dopo pensarono che 

quell'artista di strada, in quella posizione, immobile,  

stesse offrendo uno spettacolo. L'abilità di essere 

completamente ferma. Si. Patti era diventata dura 

come una pietra, come la ninfa  Eco, dalla voce in-

cantevole, trasformata  in roccia da Zeus. Un certo 

numero di spettatori si mise a fissarla. Trascorsero 

molti minuti. Qualcuno  pose delle monete accanto ai 

suoi piedi minuti, aggraziati. Poi andarono via, stan-
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chi di quella stravaganza. 

Nei giorni successivi non fu in grado di mantenersi 

sul filo. Giungeva sui posti che la “Sempresorrisi” 

indicava ma trascorreva il suo tempo a guardare gli 

spettacoli degli altri. Gli ispettori di zona, sulle pri-

me, non forzarono la mano, ma poi Remo Costa dette 

loro l'incarico di sollecitare l'equilibrista a svolgere 

regolarmente il suo lavoro. La “Sempresorrisi” met-

teva in condizione gli artisti di produrre al meglio. 

Gli artisti dovevano ricambiare con altrettanta pro-

fessionalità, altrimenti il rapporto rischiava di venir 

meno e loro, forse, nemmeno sarebbe riusciti più ad 

esibirsi. Patti sentì addosso l'incombere del dovere, 

del lavoro fatto per qualcuno che lo pretendeva.  Ne 

dedusse che vi era un qualcosa di inconciliabile tra le 

espressioni di un artista girovago e le necessità di 

appartenenza ad un gruppo organizzato per sfruttarle 

sul piano commerciale. Comprese il vissuto di Athor. 

Ma non c'era alternativa. Dopo una settimana riprese 

a danzare per aria, si inchinava per ringraziare gli 

spettatori che applaudivano e pagavano, ma non sor-

rideva più. La “Sempresorrisi”, per lei, aveva tradito 

il senso del nome che s'era dato. Di notte,  il volto del 

tenore le compariva in sogno. L'eco lontana della sua 

voce era dappertutto e accompagnava il suo sonno 

disturbato. Solo dei balordi avrebbero potuto uccide-

re un uomo così. L'ultima volta che lo aveva incon-

trato aveva tentato ancora di comprendere quale altra 

dannata situazione vivesse l'inquieto cantante che gli 
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sfuggiva senza una logica apparente. Ne aveva rice-

vuto un bacio sulla fronte e la richiesta di un favore. 

Un favore personale, di poco incomodo per lei. Lei 

non gli aveva chiesto “cosa”. Gli aveva detto sempli-

cemente: sì. Quella parola, così lapidaria ed infinita, 

gliela avrebbe ripetuta mille volte, qualsiasi cosa le 

avesse chiesto, cosciente, però,  che lui non lo avreb-

be fatto. 

Se la scomparsa di Athor provocò in lei l'amarezza 

della  perdita di un uomo che non era suo ma la cui 

esistenza garantiva, quanto meno, la possibilità che 

un giorno lo potesse diventare pienamente, venire a 

conoscenza  degli arresti di  quelli della “Sempresor-

risi” quando, con la sua solita puntualità e secondo 

gli accordi, sarebbe passata dalla sede della Società 

per le certificazioni fiscali degli incassi, la lasciò di 

stucco. Apprendere poi che l'accusa fosse proprio 

quella  di aver assassinato il “suo” Athor, ebbe l'ef-

fetto di una scarica elettrica.  Fu informata dal portie-

re della situazione. Si passò una mano sui capelli, ba-

sita, e si domandò: “E ora, che fare?”  

Si guardò intorno. 

 

Nella sua cella Caterina leggeva i giornali che ri-

portavano le notizie più aggiornate sulle indagini. Il 

segreto istruttorio valeva solo per il suo Avvocato 

che nulla di nuovo riusciva a riferirle. Le portava i 

quotidiani e insieme a lei li commentava. Con il pas-

sare dei giorni riprese lentamente il controllo della 
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situazione. Cominciò a ragionare con calma. Cosa si 

potesse fare per smontare un'accusa che sembrava di 

ferro. Indizi, è vero, nessuna confessione o prova in 

senso stretto, ma si trattava di indizi precisi e con-

cordanti. Molte condanne pesanti si basavano su 

semplici indizi, e quando c'erano morti e mafia di 

mezzo i Giudici non andavano troppo per il sottile. 

L'Avvocato cercò di farglielo capire per stimolarla a 

riferire la verità o comunque ad “ammorbidire” la 

sua posizione. Caterina lo liquidava sempre con la 

stessa frase: “Grazie, Avvocato, ci penserò”. 

Le altre detenute  la consolavano. Credevano alla 

sua storia. Caterina, invece, credeva poco a quelle 

delle sue sventurate compagne. Il suo tempo, nei suoi 

pensieri, era sovrapposto a quello di suo figlio. Ad 

ogni ora si immaginava ciò che Claudio stesse facen-

do, se fosse a scuola, se studiasse, come vivesse la 

lontananza di sua madre. Si chiedeva se il marito 

avesse strumentalizzato quella situazione per metter-

le contro il bambino, se a Claudio la notizia che sua 

madre era in carcere fosse giunta chiaramente, chi 

potesse averglielo detto. E come. Caterina era impo-

tente. Si sentiva distrutta. E ancora quella frase del 

marito che aveva dimenticato riaffiorò dall’inconscio 

ed echeggiò tra i suoi pensieri: “Non sei niente”. Si 

sentì sopraffatta da un senso di colpa. Forse sarebbe 

stato meglio subire la vita con suo marito, pur di as-

sicurare a Claudio i conforti di una esistenza  norma-

le. Forse suo marito aveva ragione, perché quello che 
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era successo dimostrava, in quel momento, che non 

era stata in grado di gestirsi da sola. Troppi guai. 

Troppo errori. Il suo amore per Athor, il suo impiego 

tra delinquenti, abominevoli individui. Il rischio di 

una condanna che sembrava quasi inevitabile. Se fos-

se stata dichiarata colpevole avrebbe rivisto Claudio 

con chissà quale difficoltà durante la carcerazione. 

Uscita,  avrebbe perso completamente la sua infan-

zia, la sua adolescenza. Avrebbe saputo che si era 

sposato, forse sarebbero nati i suoi nipoti senza la 

gioiosa presenza della nonna paterna.  Sarebbe uscita 

dal carcere quando lui sarebbe stato adulto e lei trop-

po vecchia per fargli da madre, forse rinnegata, inuti-

le. La bellezza sfiorita non le avrebbe consentito di 

rifarsi un'altra vita. Tutto sembrava perduto. Se aves-

se confessato, invece... 

Volle parlare con il suo Avvocato. Lui lei riferì che 

se  la versione dei fatti fosse stata rivista, con le am-

missioni della sua complicità, questa collaborazione 

le avrebbe fruttato una considerevole  diminuzione 

della pena, applicando un rito alternativo convenien-

te. Probabilmente, considerando l'età di Claudio, an-

che in detenzione avrebbe ottenuto permessi che non 

le avrebbero concesso se avesse mantenuto l'atteg-

giamento irriducibile. Ammettendo le sue colpe e 

considerando che il suo apporto nella vicenda si era 

limitato a mantenere i contatti per favorire un assas-

sinio eseguito e commissionato da altri, avrebbe po-

tuto sperare di essere fuori nel giro di cinque anni, 
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grazie anche ai benefici in fase di esecuzione della 

pena. Cinque anni. Una vita. Ma una vita non ancora 

del tutto compromessa. Claudio avrebbe avuto undici 

anni. Lei trentatré. Avrebbe potuto ancora ricostruir-

la, la sua vita. Si congedò dal suo avvocato. Tornò in 

cella. Si abbandonò sul letto. Il cuscino si intrise di 

lacrime. 
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ATTO  III 
 

 

 

Scena  IV^ 

 

 

      

 

 

Negli uffici della Procura la tensione su quel caso 

così insolito iniziava lentamente a scemare. All'ansia, 

all'impegno frenetico profuso durante le prime inda-

gini,  si sostituì progressivamente la più compassata 

analisi del quadro d'insieme. L'obiettivo di assicurare 

alla giustizia gli indagati senza lasciar loro il tempo 

di portare a termine i loro propositi, di darsi alla fuga 

o di inquinare le prove, era stato raggiunto. Ora biso-

gnava concentrarsi  sulla vera e propria battaglia giu-

diziaria che ne sarebbe inevitabilmente seguita, con 

gli Avvocati pronti a sollevare eccezioni di forma e 

di merito  per l'assalto all'impianto accusatorio da 

demolire. Adesso il punto di riferimento di ogni con-

siderazione erano i Giudici delle  sedi giudiziarie in 

cui la vicenda si sarebbe trasferita. La posizione dei  

diretti interessati doveva collocarsi perfettamente nel 

teorema che li voleva colpevoli, senza ombra di dub-

bio, oppure essere rielaborata in modo da renderla 

quanto meno compatibile con esso. In previsione del-
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le udienze che  di lì a brevissimo si sarebbero tenute, 

sia per decidere sui provvedimenti restrittivi fatal-

mente impugnati e sia per lo sbocco naturale verso 

l'udienza preliminare nel merito, il Sostituto Procura-

tore Conte passò ancora al vaglio ogni singola lettera 

di ogni singola parola di ogni singolo foglio che co-

stituiva l'incartamento di uno dei faldoni più pesanti 

che si fosse formato nelle sue stanze negli ultimi 

tempi. 

Era in quei momenti che nel Dott. Conte scattava 

un meccanismo che allertava ogni sua attenzione an-

che sui dettagli apparentemente insignificanti. In 

quei momenti dava il meglio di sé, delle sue capacità, 

senza preconcetti. 

Molte convinzioni. Qualche dubbio, fisiologico in 

tutti i procedimenti.  Volle confrontarsi con il Com-

missario Armenti per tirare le somme o, come amava 

ripetere in quei casi, per definire “lo stato dell'arte”. 

«Li abbiamo praticamente inchiodati tutti quanti, 

Dottore. Le condanne sono solo una questione di 

tempo», − sostenne Armenti, con tono proditorio.  

«Non tutti. Non tutti. Questa Anna, la segretaria, 

contro di lei, in effetti, non abbiamo trovato proprio 

un bel niente» 

«Ma non poteva non essere a conoscenza anche lei 

che...» 

«Non mi va di  sostenere un'accusa con questa filo-

sofia. Nelle intercettazioni non si fa mai cenno a lei. 

Ha visto la vittima solo un paio di volte nella sede, 
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non lo ha mai chiamato né si è incontrata da sola con 

l'artista. E poi non dovrebbe essere l'amante di nes-

suno degli indagati, visto che l'abbiamo trovata a let-

to con quella specie di stoccafisso, per cui non si può 

pensare che la vogliano coprire. Io dico che dobbia-

mo esprimere parere positivo per la richiesta di scar-

cerazione che ha presentato il difensore» 

«E dobbiamo fare 'sta figura, come se non l'avessi-

mo arrestata mai?» 

«Armenti, lo sanno tutti che all'inizio di un'opera-

zione così delicata non si può andare troppo con i 

guanti di velluto: chi si trova nella stessa tana del lu-

po viene catturato insieme a lui. E poi si va con i “di-

stinguo”. Con il parere positivo alla scarcerazione 

daremo anzi prova di equilibrio. Non potranno ne-

garci la condanna sugli altri anche grazie a questo  

nostro atteggiamento» 

«Per la Vinci che si fa?» 

«La Vinci, la Vinci», − echeggiò tenuamente Conte, 

sentendo insinuarsi una lama  nell’unica frattura del-

le sue certezze −, «Anche su questo demone con la 

faccia d'angelo non ci sono intercettazioni che la tiri-

no direttamente in ballo. Il problema è che ci ha rac-

contato un sacco di fesserie, specie sul fatto che fosse 

fidanzata al tenore. È pur vero che la segretaria, la 

Solaris, si è lasciata andare a delle confidenze in car-

cere che confermerebbero questa circostanza, ma si 

tratta di un suo parere  indotto da quello che la Vinci 

le avrebbe detto o fatto capire. La Vinci potrebbe 
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aver parlato a lei di questa storia per crearsi una spe-

cie di alibi. Un modo di anticipare le accuse, un po' 

come ha fatto la prima volta quando si è presentata in 

Questura a denunciare la scomparsa del suo “fidan-

zato”. Anche le cose che il bambino ha riferito all'A-

gente Frezza sugli incontri con questo fantomatico 

artista potrebbero essere un trucco; la Vinci può aver 

fatto conoscere al figlio chiunque, anche il sicario 

che ha ucciso il tenore, così da precostituirsi un ulte-

riore elemento a conferma della sua presunta relazio-

ne. Manipolare pure suo figlio: che schifo! Per quello 

che possono valere le dichiarazioni di un bambino, 

poi... E ci sono  anche i documenti trovati in casa sua 

che riportano tutti i riferimenti di Zicowsky: telefo-

no, spostamenti. E ancora: è chiaramente una sorta di 

concubina che faceva  la spola tra il letto di Tosches 

e quello di Costa, e in più ha ottenuto soldi subito 

dopo la morte di Zicowsky. 

«Ha perfettamente ragione, Dottore». 

In genere le conferme passive alle sue considera-

zioni da parte dei collaboratori o, come in questo ca-

so, da parte di chi aveva condotto esecutivamente le 

indagini da lui coordinate, portavano istintivamente 

il Dott. Conte a svalutare le stesse conclusioni a cui 

era giunto, perché aveva la sensazione  che i suoi in-

terlocutori gli fungessero da specchio per omaggiarlo 

con  una forma di cortesia comunque fuori luogo o, 

peggio, con  una  strisciante manifestazione di lec-

chinismo fine a sé stesso. Sicché, avvertendo la ne-
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cessità di confrontare le sue tesi  con elaborazioni  

critiche di sostanza, era lui stesso ad interpretare quel 

ruolo mancato che sentiva necessario. E,  difatti, an-

che in tale occasione, proseguì: 

«L'unica cosa che realmente non mi spiego è que-

sta: le telefonate dalla Vinci al tenore possiamo rite-

nerle giustificate dalla necessità che aveva di stu-

diarne gli spostamenti, con chissà quali scuse. Ma le 

tracce delle telefonate dal cellulare di  Athor  alla 

donna sono francamente incomprensibili. Se non c'e-

ra un interesse dell'artista ad avere contatti con la 

“Sempresorrisi” e non c'era una intimità con la Vinci, 

perché chiamarla almeno due volte al giorno?» 

Il Commissario Armenti, pungolato per come il 

P.M. sperava,  pensò per  qualche attimo. 

«Dottore», − commentò poi −, «Tutto si può spiega-

re. Probabilmente la Vinci, per motivare Zicowsky a 

sopportare le sue telefonate, avrà fatto un po' la civet-

ta. Sa, come fanno le donne..., e così Athor l'avrà 

chiamata per farle un po' di corte e sperare che... La 

Vinci Caterina, del resto, suscita più di un desiderio, 

no?» 

«Può essere, può essere. Insomma, io la vedo così: 

delle due, l'una:  se fosse dimostrabile questa sua in-

timità con l'artista,  la Vinci sarebbe innocente; se 

invece, come tutto sembra dire, questo amore non 

c'era, lei sarebbe complice dell'omicidio. Tutto porta 

in questa direzione. Sarà condannata. Peccato, è pro-

prio bella. Come possa una donna tanto bella avere 
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un animo così spietato è un interrogativo che mi fa 

davvero venire i brividi. È raro che bellezza manife-

sta e crudeltà occulta convivano in una stessa perso-

na. Mah, facciamo liberare quella poveraccia della 

segretaria e mandiamo in galera tutti gli altri» 

«Va bene, Dottore. Andiamo avanti così». 

 

Armenti tornò in Questura. Il P.M., al termine di 

quel colloquio, dopo che alle sue obiezioni in favore 

della Vinci la replica di Armenti si era rivelata piut-

tosto blanda e macchinosa, si rese conto di aver 

smarrito le sue certezze sulla posizione di Caterina. 

Rilesse ancora le sue dichiarazioni verbalizzate. Non 

tutto, in effetti,  gli sembrava adesso così limpido. 

Fiutò una pista obliqua tra le pieghe dei canali ordi-

nari a cui il modo di ragionare comune lo aveva sino 

a quel momento condotto,  esaminando i tratti più 

evidenti delle risultanze processuali. Si fece accom-

pagnare da un Agente presso l’abitazione della inda-

gata Vinci, ancora sotto sequestro. L’Agente rimosse 

i sigilli ed aprì in modo deferente la porta al Sostituto 

Procuratore. Conte andò diretto verso l’ampio televi-

sore nel salone. Aprì il mobiletto che lo sosteneva e 

toccò il lettore dvd, rovistando ai fianchi dell'appa-

recchio. Sbirciò nella libreria. Spostò  un libro d'arte 

e  altri testi, senza convinzione. Quindi si girò  e an-

dò verso il divano posto di fronte. Si sedette. Si 

guardò intorno cercando il telecomando. Dietro il di-

vano era posizionato un mobile basso, stretto e lun-
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go. “Eccoli!”−,  esclamò. Prese tutti i dvd e li sparse 

sui cuscini del divano. Cartoni animati, film, opere 

liriche. Opere liriche. Da Lucia di Lammermoor alla 

Clemenza di Tito, un po’ di tutto. E tutte quelle di 

Puccini. 

Entrò in camera da letto. Sul comodino il tomo 

dell'Inferno era ancora aperto sulla pagina del Canto 

XXX. Sottolineato il riferimento a “Gianni Schic-

chi”. Conte aprì la custodia che avrebbe dovuto con-

tenere il disco di quell'Opera, ma era vuota. Accese il 

lettore inserito nel mobile tv e pigiò il tasto di espul-

sione. Il disco era lì. Tutte le custodie recavano  i 

bollini dello stesso rivenditore di Pescara. 

L’Agente di polizia accompagnò il P.M.  presso l'e-

sercizio commerciale. Il Magistrato si qualificò al 

cospetto  del titolare e pretese che gli si dicesse  im-

mediatamente il periodo in cui erano stati acquistati 

quei supporti. Il negoziante strisciò  il lettore ottico 

sui codici a barre stampati sulle custodie, consultò il 

terminale e riferì: 

«Giudice, la vendita di tutti questi prodotti risale ad 

un periodo compreso tra il Gennaio ed il Giugno di 

quest’anno» 

«Mi faccia una stampa, per favore. Ricorda chi pos-

sa aver acquistato queste opere?» 

«No, mi spiace, vediamo centinaia di persone al 

giorno in questo negozio. Ecco la stampa» 

«Grazie». 
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Tornato negli Uffici della Procura,  il Sostituto ri-

lesse ancora le dichiarazioni della Vinci, mentre si 

tamburellava in testa il dvd dell'Andrea Chénier, pre-

so a caso. Prima del mese di Gennaio,  la Vinci non 

possedeva dvd di lirica in casa. A Gennaio avrebbe 

conosciuto il tenore e da quel periodo era certo che 

qualcuno li aveva acquistati e lei li aveva in casa. 

L’ultimo acquisto risaliva a un mese dopo la morte di 

Athor. Si trattava del “Gianni Schicchi”. La sera 

dell'arresto, con tutta evidenza,  l'indagata leggeva il  

riferimento a questo personaggio nella Divina Com-

media. Forse aveva anche visto il dvd proprio quella 

sera. Da sola, in casa.  

Il P.M. fissò un punto indefinito dinanzi a sé. 

Secondo la Vinci, l'inizio della  sua relazione con  il 

tenore risaliva a Gennaio, e questo coincideva  con 

l'acquisto dei primi dvd di lirica,  avvalorando l'ipo-

tesi della relazione. Forse li avevano acquistati in-

sieme o forse era stata Caterina a farlo di sua inizia-

tiva, dopo essersi appassionata. Ma poteva anche 

trattarsi di  regali del tenore tesi ad accattivarsi le 

simpatie della donna civettuola, secondo il vissuto 

dell'artista ipotizzato dal Commissario Armenti. 

Questo andazzo sarebbe andato avanti sino a Mag-

gio, e ancora l'ipotesi di Armenti poteva restare  in 

piedi. Ma  a fronte dell'acquisto del  dvd del  “Gianni 

Schicchi” successivo alla morte del tenore, visto o 

rivisto più o meno la sera dell'arresto, e considerando 

anche la lettura di Dante,  questa ipotesi non poteva 
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valere più. Caterina aveva  comprato di sua iniziativa 

l'ultimo dvd, per una ragione profonda e specifica, 

visto che prima di conoscere Athor non era amante 

della lirica, come testimoniava l'assenza di opere ac-

quistate prima del Gennaio. E la sera dell'arresto leg-

geva il riferimento di Dante. Questo significava che 

dopo aver conosciuto Athor la sua passione era di-

ventata genuina e non sottoposta ai condizionamenti 

di una persona che non c'era più. Come poteva conci-

liarsi l'ipotesi di una complicità nell'assassinio di chi 

l'aveva avvicinata al gusto dell'Opera e per questo 

necessariamente assai più intimo di quanto le sole 

telefonate finalizzate a studiare i movimenti dell'arti-

sta potessero far supporre? E poi, continuò a ragiona-

re il P.M., dal sequestro dell'Agendina di Anna risul-

tava  che lei e Caterina erano andate insieme, da sole, 

a vedere la “Manon Lescaut” dopo la scomparsa di 

Zicowsky. 

Il Dott. Conte fece schioccare le dita. 

Poi commentò che se  avesse parlato della questio-

ne con il Commissario Armenti,  questi avrebbe co-

struito la tesi per cui la Vinci avrebbe potuto far tro-

vare a bella posta quei dvd, specie l'ultimo, e la pagi-

na aperta dell'Inferno, per sviare le indagini, ed esse-

re andata con la segretaria ad assistere alla Manon 

per lo stesso motivo, per precostituirsi, come sempre, 

una prova a suo favore dopo il sequestro dell'abita-

zione che immaginava  sarebbe stato effettuato. Pre-

costituirsi la prova di un amore che l'avrebbe scagio-



 

 
261 

nata. Far cadere nel dubbio, quanto meno. 

I principali protagonisti della indagine che stava 

portando avanti erano ormai da considerarsi assicura-

ti alle patrie galere e adesso la posizione di Caterina 

rappresentava un rebus tormentoso. Athor Zicowsky 

e Caterina Vinci. Qualunque fosse stata la verità cir-

ca i rapporti effettivi tra i due, il P.M. s'era comincia-

to a fare  comunque l'idea che fossero accomunati da 

una sostanza simile, sebbene con le dovute differen-

ze: entrambi erano da considerarsi fuori dalle righe, 

due anarcoidi. Due scapigliati. Proprio così. Athor 

per la sua vita, Caterina perché la sua donna o perché 

la sua  becera assassina arrivista. Scapigliati. A que-

st'ultimo termine Conte associò istintivamente una 

mostra  a cui aveva partecipato di recente, invitato 

per una prolusione sullo stato dei ritrovamenti di 

opere d'arte trafugate. Si trattava proprio di una mo-

stra sulla Scapigliatura lombarda. Prima di interveni-

re con la sua relazione si documentò su questo mo-

vimento letterario della seconda metà dell'Ottocento 

che  si sviluppò in Italia nel solco tracciato dagli arti-

sti bohémien in Francia. 

Nella mostra erano esposti dipinti di Daniele Ran-

zoni e Tranquillo Cremona. 

Conclusa la sua introduzione restò ad ascoltare gli 

argomenti del critico d'arte intervenuto per caratte-

rizzare con  un profilo sostenuto la cerimonia di 

inaugurazione. Più tardi avrebbe visitato la mostra 

con questa guida d'eccezione. Ricordò che al movi-
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mento della Scapigliatura veniva  associato anche il 

nome di Puccini. 

Tranquillo Cremona, il libro d'arte. 

Non ci aveva fatto molto caso, al momento, ma ora 

focalizzava l'attimo in cui aveva sfiorato la copertina 

del  libro d'arte durante il suo sopralluogo a casa del-

la Vinci. Era un dipinto di Tranquillo Cremona, ap-

punto, la “Melodia”. Ebbe un senso di vertigine as-

sociando l'immagine di Caterina a quella del dipinto 

di Cremona. Temette quasi di essere in preda ad una 

sorta di sindrome di Stendhal. 

Anche questa, adesso. Athor, Caterina, Puccini e la 

Scapigliatura.  Tutti insieme. Ancora un indizio che 

deponeva a favore della relazione intima, profonda,  

fra il tenore e l'impiegata di una Società commercia-

le. Ma tutti i riscontri  certi restavano contro Cateri-

na. Erano le quattordici. “Non lo so. Non lo so” −,  

mormorò il Magistrato mentre nervosamente ripone-

va i dvd in una busta, preparandosi ad andar via per  

il pranzo. Gli cadde dalle mani “La Traviata”; lo spi-

golo destro della custodia si sbeccò. 

 

Nel pomeriggio giunse l'Avvocato di Caterina negli 

Uffici del Pubblico Ministero. Gli riferì che l'indaga-

ta Vinci aveva intenzione di confessare le sue colpe. 

Il Dott. Conte si lasciò abbattere da un senso di fru-

strazione. Proprio adesso che si stava convincendo 

pian piano del contrario, spuntava la confessione di 

chi ormai gli sembrava sincera nel difendersi dalle 
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accuse. “Non ho mai capito niente” −, rifletté coster-

nato. 

L'indomani ricevette la Vinci con il suo Avvocato 

che in cuor suo era contento di poter assicurare alla 

cliente la migliore soluzione possibile ed evitare una 

pesante sconfitta in sede dibattimentale. Naturalmen-

te erano presenti il Commissario Armenti e l'Ispetto-

re Bardi. 

«Il suo Avvocato mi ha riferito che intende confes-

sare»,  −,  affermò il Dott. Conte con un tono di sfi-

da. 

«È così» −, confermò Caterina. 

«Quindi lei aveva il compito di riferire ai sicari do-

ve si trovasse il tenore, per consentire che l'uccides-

sero» 

«Si, sapete già tutto, in realtà. Potete scriverla voi, 

la mia confessione. Il mio Avvocato la leggerà e io la 

firmerò, così tutto sarà finito. Non c'è bisogno di 

domandarmi altro, vero?». 

Caterina sperava davvero di evitare quella ennesima 

violenza contro sé stessa. Vanamente. 

«Quindi non aveva nessuna relazione con Zicow-

sky» 

«Nessuna relazione» 

«Mentre con Tosches e Costa...» 

«Già, proprio così» 

«Così cosa?» 

«Ero l'amante di entrambi. Va bene? Vuol sapere 

quante volte l'abbiamo fatto, anche in tre?» 
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«Conosce le persone che hanno materialmente ucci-

so l'artista?» 

«No, non le conosco» 

«È al corrente del fatto che Tosches e Costa voles-

sero farlo uccidere perché faceva parte delle intese 

con gli  acquirenti della “Sempresorrisi” e che To-

sches aveva necessità di venderla per pagare con ur-

genza  debiti di milioni?». 

A quella domanda Caterina si disorientò. Era pronta 

ad attribuirsi colpe non sue, ma entrare nello specifi-

co delle responsabilità di altri  le procurò  ansia. Si 

trovava costretta a chiamare in correità chi ancora 

non riteneva l'avesse coinvolta a sua insaputa in un 

assassinio di cui era stata sempre  ignara. Ma quelli 

erano certamente colpevoli e il loro destino proces-

suale ormai segnato. Questo il parere che le aveva 

riferito il suo Avvocato. Trovò una via di mezzo per 

confermare la sua colpa ed evitare di impelagarsi in 

ulteriori questioni che non poteva conoscere con pre-

cisione. 

«Io.... Io ho saputo da Remo Costa che era necessa-

rio far sparire Athor» −, premise con un senso di sof-

focamento −,  «Ne ero consapevole. Mi fu detto che 

avrei dovuto tenere sotto controllo i suoi movimenti 

e riferirli a lui, cioè a Remo, a Costa, insomma, come 

avete giustamente supposto voi. In cambio di  soldi, 

naturalmente. Eravamo d'accordo. Ma non so altro. 

Mi pare che sia comunque sufficiente, per mandarmi 

definitivamente in galera, no?» 
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«Dunque non è a conoscenza dei rapporti fra To-

sches e gli acquirenti della “Sempresorrisi”, della 

provenienza dei soldi, degli accordi fra Tosches e 

Remo Costa per uccidere Zicowsky?» 

«Gliel'ho detto. Le mie notizie  su questa storia era-

no filtrate solo attraverso Remo Costa. Lui mi propo-

se ciò che ho riferito e io ho accettato. Non so altro, 

le dico. Del resto, non avevano motivo di mettermi al 

corrente di altre situazioni diverse da quella a cui do-

vevo partecipare direttamente». 

L'Ispettore Bardi digitava nervosamente, sintetiz-

zando domande e risposte. Era molto bravo, in que-

sto. Conte si protese verso Caterina e la invitò, in 

modo perentorio ma quasi paterno: 

«Mi parli del  “Gianni Schicchi”» 

«Lei è fuori di testa. Io ho confessato. Voglio andar 

via» 

«Mi dica chi comperava i dvd di lirica. Me lo dica!» 

«Io» 

«Non Zicoswky?» 

«Ma che importanza ha? Mi lasci stare, per favore. 

Firmerò tutto ciò che vuole» 

«Risponda: chi comprava i dvd?» 

«Non me lo ricordo. Mio padre. O io. O Athor. Sì, 

forse Athor. Anche lui voleva diventare un mio 

amante e mi faceva questi regali. Così io avevo sem-

pre una scusa per telefonargli. Ok?». 

Gli occhi del Commissario Armenti irradiarono una 

luce stellare. Le sue supposizioni trovavano piena 
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conferma, secondo lui. 

«A casa sua c'è un libro d'arte. Sulla copertina è ri-

prodotto un dipinto di Tranquillo Cremona: la melo-

dia. Ricorda come ne è venuta in possesso?» 

I collaboratori del P.M. e l'Avvocato non compren-

devano il senso di quelle domande. 

«A casa mia ci sono tanti libri. Quello credo di 

averlo acquistato io. O Athor, non lo so più» 

«Diventò l'amante di Athor Zicowsky?» 

«Non me lo ricordo più. In mezzo a tanti...» 

«Mi fa piacere che abbia ancora voglia di ironizza-

re» 

«Non ho più nulla da perdere e quindi non ho più 

paura. Sono stanca. Molto stanca. Da quando ho 

messo piede nella Questura di Pescara e anche dopo, 

tutte le volte in cui ci siamo incontrati, ogni mio 

comportamento, ogni cosa che ho detto, tutto ciò che 

è realmente successo, è stato modificato, interpretato 

e valutato con riferimento pressoché esclusivo a 

quello che avrei o non avrei fatto col mio corpo per 

far godere gli uomini, anche i più ributtanti. Devo 

dire che un po' ci sono abituata, sin da ragazzina. Ma 

da voi mi sarei aspettata un qualche guizzo di ogget-

tività, di autonomia del pensiero dai morbosi riferi-

menti al sesso, dato che dovreste agire con profes-

sionalità  perché si tratta di decidere della MIA liber-

tà. Mi si appiccicano addosso le vostre maliziose in-

sinuazioni, le accuse più esplicite, i vostri ammicca-

menti di maschi repressi, le vostre volgarità che in 
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altri momenti avrei tollerato perché sono altre le cose 

a cui attribuisco importanza ma che in questa situa-

zione mi immobilizzano in un ruolo in cui  mi avete 

imprigionata  a forza.  Insomma, “Dottore”, in breve:   

mi fate schifo, ma se per fare cessare tutto questo 

vuole che oltre a sottoscrivere la confessione mi ren-

da disponibile a soddisfare le voglie di tutti quelli 

che si trovano in questa stanza, lo farò, pur di accele-

rare il trascorrere del tempo necessario a far sparire 

per sempre le vostre facce  dalla mia vita.  Io sono 

pronta: e voi?». 

Bardi, Armenti e l'Avvocato non si può dire che in 

cuor loro  fossero particolarmente contrari a quella 

inaspettata proposta. 

Il Dott. Conte fissò la Vinci. L'arrendevolezza di lei 

al cospetto di chi con l'accusa l'aveva indotta a con-

fessare e lo sprezzo nel ribadirgli la propria nuova 

versione dei fatti lo avevano in realtà debilitato. Poco 

prima aveva  ricostruito attorno alla posizione da 

sempre gridata da Caterina un sostegno logico,  

scientifico,  plausibile, e proprio quando l'incastro 

delle sue supposizioni a favore della Vinci lo mante-

neva solido, non contraddetto, la confessione di Ca-

terina l'aveva distrutto  come una forma di sabbia. E 

quella  esternazione di Caterina, così inattesa,  lo fe-

ce sussultare, non per un vago erotismo indotto con-

sapevolmente dallo sfogo provocatorio  di quella 

donna così attraente,  ma perché le immagini fanta-

sticate di una femmina come la  Vinci intenta a con-
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cedersi in quel frangente  a  più uomini si insinuaro-

no nel suo vissuto provocando una sofferenza estem-

poranea e pungente. L'improbabilità della situazione. 

Caterina disegnava sé stessa in una scena di sesso 

che non si sarebbe realizzata. Esponeva un falso,  in-

triso degli stessi contorni che in un primo momento 

Conte aveva usato per supporre la verità: la colpevo-

lezza a carico di lei.  

Caterina gli risultava poco sincera anche adesso, 

come nelle altre occasioni, pur rendendosi disponibi-

le a confessare quella che  appariva per tutti la verità. 

Il falso dichiarato, il vero negato, il falso per confes-

sare il vero. I pensieri circa i rapporti tra  diverse ve-

rità annullate iniziarono a  trasportarlo per un attimo 

verso  un filosofare astratto, fine a sé stesso, ma  a 

farlo ritornare alla percezione di un qualcosa di più 

concreto fu il sentir montare dentro di sé  un forte 

senso di protezione verso quella donna che, colpevo-

le o meno, era comunque disperata.  

Male, molto male. Le sue elucubrazioni, le sue sen-

sazioni, lo avevano allontanato dalle valutazioni se-

rene che i fatti, il solo pane di cui può cibarsi un Ma-

gistrato,  erano in grado di assicurare per giungere 

con la più alta probabilità ad una verità, sia pure solo 

giudiziaria. E il fatto fondamentale era che Caterina 

voleva confessare integralmente la colpa di cui era 

formalmente accusata, sia pure circoscritta verosi-

milmente all'assassinio di un uomo e non a tutto 

quello che ne stava a monte.  
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Con queste considerazioni, amaramente, Il Dott. 

Conte fece segno a Bardi di stampare la bozza della 

confessione, mentre Caterina,  che non faceva più 

caso a loro, gettò lo sguardo fuori dalla finestra. 

Automobili ferme  in fila ad un semaforo. Una 

mamma che teneva il figlio per mano. Una bicicletta 

condotta da un anziano sorridente che salutava un 

uomo seduto al tavolino di un bar. Accanto,  la vetri-

na di un negozio. La semplice libertà del vivere co-

mune. Quanto le mancava accompagnare Claudio a 

scuola,  la spesa faticosamente trasportata,  i rumori 

fastidiosi nel condominio,  una discussione con un 

vigile per una multa. Immagini fugaci di episodi neu-

tri che non avrebbe mai pensato si potessero sponta-

neamente trattenere in qualche luogo oscuro  della 

mente e ora ricomparire chiarissime, stringendole il 

cuore con gioia e dolore, come fossero imprese eroi-

che fissate per sempre in ricordi indelebili. Sotto-

scrisse la sua confessione e andò via con l'Avvocato. 

«Bingo!» −, esclamò il Commissario Armenti. Con-

te non lo seguì in quel  compiacimento e restò assor-

to. 

«Che c'è, Dottore, qualcosa non va?» −, gli chiese 

Armenti. 

«Le accuse per la Vinci andranno circoscritte solo 

alla complicità nell'omicidio» 

«Perché?» 

«Perché sul resto non abbiamo prove. Quel che ha 

confessato è plausibile, il resto è privo di riscontro. 
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Meglio evitare complicazioni e perdite di tempo. Già 

questa confessione è alquanto strana, devo dire.  E 

ancora non s'è capito se questa era o meno la donna 

del tenore» 

«E cosa importa, a questo punto?» 

«Forse niente, a questo punto. Ma se ci avesse con-

fessato una colpa che non ha perché troppo rischioso 

sostenere il contrario agli effetti del processo?» 

«Cioè avrebbe commesso il reato di autocalunnia?» 

«Per favore, Armenti. Lasciamo perdere, va». 

 

Più tardi il Dott. Conte tornò nella sua villa. Aprì la  

posta elettronica. Messaggi pubblicitari, notizie in-

sulse da cestinare, spam da non aprire. Poi un mitten-

te insolito,  in lingua russa. Cliccò: lo mettevano al 

corrente che il suo nuovo referente per la collabora-

zione internazionale in quel Paese sarebbe stato un 

altro nominativo. Tina Dilirova era stata trovata mor-

ta, suicida nella sua casa. Non volle proseguire nella 

lettura, non volle sapere come. Trovò una scusa per 

non ricevere la sua fidanzata. Le disse che non si 

sentiva bene. Che aveva la febbre. Meglio non ri-

schiare di contagiarla. Quella sera voleva restare so-

lo. Quella sera il Dott. Conte pensò a Tina Dilirova e 

a Caterina Vinci. Due donne sconfitte dalla vita.  

Quella sera,  il Dott. Conte, da solo, nella sua villa, 

era molto triste. 
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ATTO  III 
 

 

 

Scena V^ 

 

 

 

 

All'udienza preliminare furono citati gli imputati 

Mario Tosches e Remo Costa. Dal fascicolo origina-

rio era stata stralciata la posizione di Caterina Vinci,   

che avrebbe seguito un percorso processuale diverso 

per via della confessione, e quella di Anna Solaris, 

per la quale era stata richiesto il proscioglimento. In 

carcere gli imputati non si erano mai potuti incontra-

re. Le disposizioni prevedevano l'assoluto rigore 

nell'impedire qualsiasi contatto tra loro  onde  evitare 

possibili accordi nelle strategie difensive e i conse-

guenti ostacoli al naturale accertamento della verità. 

Come sempre, però, per negligenza  o per necessità, 

fratture nelle regole erano pressoché fatali. 

Nell'unico gabbiotto dell'aula, in attesa che il Giu-

dice aprisse l'udienza,  Mario Tosches e Remo Costa 

erano seduti uno a poca distanza dall'altro. Una guar-

dia carceraria era in piedi, dietro di loro. Remo era 

immobile. Sembrava che nemmeno pensasse. Duran-

te la detenzione, quello svuotamento interiore che 

aveva provato al momento dell'arresto si trasformò in 
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una forma di depressione,  glaciale e silenziosa, che 

all'apparenza gli rese più facile accettare la privazio-

ne della libertà e l'attesa di quel che gli sarebbe potu-

to capitare poi.  Ma nella sua mente le immagini di 

tutta la sua vita scorrevano veloci, ripetendosi, come 

una pellicola senza tagli tra l'inizio e la fine. E tra 

queste immagini, le più numerose, le più fondamen-

tali, le più terrificanti, assumevano la forma, il volto, 

le parole di Mario Tosches, l'unica presenza effetti-

vamente costante, nel bene e nel male, della sua vita.  

La sua vita. “Quale vita?” − si chiese −. Nessuna vi-

ta. Anzi, quella che viveva in quel momento; peggio 

che nessuna vita. Mario Tosches artefice dei suoi 

successi. Sempre lui che lo aveva trascinato nel  ba-

ratro. Sentì di non aver mai contato niente, per sé 

stesso o per qualcun'altro, spinto com'era stato nell'e-

sistenza quotidiana da una mano pesante in grado di 

decidere qualsiasi direzione al posto suo. Un pallon-

cino di gomma, senza peso, trascinato dal suo padro-

ne. Un padrone che aveva anche cercato di violentare 

la donna di cui lui era innamorato. Lo aveva saputo. 

In carcere si sa sempre tutto, anche se le notizie non 

si cercano. Come pure era al corrente che Caterina 

era stata arrestata perché sospettata di essere compli-

ce e l'amante di entrambi. Tutto era avvenuto per 

colpa del suo padrone. 

Ora che le considerazioni di Remo Costa lo porta-

vano a concludere che la sua vita era distrutta, che 

non aveva  più nulla da difendere, da perdere, questa 
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sensazione di azzeramento dell'anima ricostituì il 

senso di  leggerezza che lo aveva quasi deliziato al 

momento dell'arresto e che adesso investì anche il 

suo rapporto con Don Mario. La sua vicinanza non lo 

intimoriva più. Era libero da vincoli psicologici an-

che nei suoi confronti e quindi libero da tutto, ormai, 

pur essendo prigioniero in carcere. Si sentì libero di 

esprimere anche il proprio risentimento. Finalmente. 

Tosches attese qualche minuto prima di tentare di 

scambiare qualche frase con lui. Il tempo sufficiente 

a tranquillizzare il secondino, a fargli comprendere 

che il suo comportamento era del tutto ineccepibile. 

Con la fiducia carpita, poi, con fare distratto avrebbe 

detto qualcosa al suo figlioccio. Ci teneva. Il Cancel-

liere prese posto alla sinistra dello scranno del Giudi-

ce. Alla destra una impiegata provava microfono e il 

resto dell'apparecchiatura per la stenotipia. Giunsero 

gli Avvocati di Tosches. Remo ne aveva un altro, 

perché il tipo di accuse rendeva incompatibile l'as-

sunzione dell'incarico per entrambi da parte di uno 

stesso difensore. 

I presenti  erano pronti. Il Giudice era nella sua 

stanza, in attesa che anche il  Pubblico Ministero 

Conte giungesse.  

Tosches sbadigliò,  con la faccia rivolta verso Re-

mo, in attesa di catturarne l'attenzione. Remo avvertì 

il leggero  spostamento d'aria per l'alitata di Don Ma-

rio. Non si girò verso di lui. Tosches gettò uno 

sguardo distratto al secondino che prese a chiacchie-
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rare con un collega che sostava fuori dalla gabbia, 

accanto al cancello d'ingresso. 

«Remo. Oh, ascoltami!» −,  lo incalzò Don Mario, 

sibilando.  

Remo si girò verso di lui. 

«Che cazzo vuoi?» −, sbottò Remo con lo stesso te-

nue bisbiglio sostenuto da un'ira strisciante. 

Don Mario si tirò indietro come se avesse ricevuto 

un pugno in volto. 

«Che ti succede, ce l'hai con me? Beh, cerca di 

calmarti, perché altrimenti non ne usciamo. Ascolta-

mi: ti devi rifiutare di rispondere. Non hanno niente 

che ci possa impensierire. Presto dovranno liberarci. 

Non dobbiamo commettere passi falsi» 

«Niente che  possa impensierirci, eh? Sarà per  que-

sto che ci troviamo in questa merda?» 

«È la prassi. Fanno sempre così. Rumoreggiano e 

poi, dopo un po', lasciano andare. Sono dei perdi-

tempo. Fa’ come ti dico» 

«Ho sempre fatto come mi hai detto. E adesso sono 

qui, con te. Splendidi consigli, non c'è che dire» 

«Non fare il bambino capriccioso, adesso. La situa-

zione è questa, ti piaccia o no. Se vuoi uscirne devi 

restare zitto» 

«Hanno arrestato anche Caterina. È innocente e lo 

sai bene. Bisogna fare qualcosa, dire a tutti che non 

c'entra niente. Inventati qualcosa. Anzi, lo dirò io, 

oggi stesso. Qui, davanti  a tutti. Tutti devono sapere 

che Caterina è stata uno strumento inconsapevole 
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nelle tue mani per le porcate in  cui mi hai coinvolto» 

«Remo, ti ha dato di volta il cervello? Di cosa cazzo 

vuoi parlare? Se sosterrai  che lei non c'entra niente, 

automaticamente dirai che c'entri tu, fino al collo, ed 

io con te. Rinsavisci!» 

«Perché mai?» 

«Ma porca miseria, io non ti capisco più. Non ra-

gioni! Facciamo così, perché forse sei troppo impau-

rito; fa’ finta che io sia il Giudice e pensa a te che ti 

rivolgi a me così: “Vostro Onore, tutti Voi che mi 

ascoltate, sappiate questa grande verità: Caterina 

Vinci non c'entra niente con la morte del tenore!”. 

Vedrai come ti risponderebbe il Giudice. Dai, che 

aspetti, rincretinito, prova a parlarmi in questo mo-

do!». 

Remo quasi sputò in faccia a Tosches, fissandolo,  

proseguendo quella recita: 

«Giudice, Caterina Vinci era innamorata di Zicow-

sky, non lo ha ucciso, è completamente estranea al 

fatto!».  Va bene, così, ti va bene quello che dirò tra 

poco?». 

Tosches proseguì la pantomima nei panni del Giu-

dice immaginario e disse: 

«“Ma se lei si dichiara innocente, estraneo ai fatti, 

come può essere in grado di escludere che Vinci Ca-

terina sia complice? Vuol dire che lei in realtà sa chi 

è stato, vuol dire che anche lei è colpevole!”.  Lo ca-

pisci, adesso, perché non puoi fare l'avvocato di que-

sta stronza scopa-cantanti, perché devi semplicemen-
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te tenere chiusa quella dannata boccaccia?». 

Remo indurì il volto.  Poi domandò, senza guardar-

lo: 

«È vero quello che si dice in giro, che hai cercato di 

violentarla la sera che mi dicesti di andare via dall'uf-

ficio prima del solito?». 

Tosches si fece guardingo. Il secondino si portò 

l'indice alla bocca, invitandoli a tacere. Tosches alzò 

la mano in segno di scusa. Poi, data la soffice pater-

nale, continuò: 

«Che importa adesso? Ti spiegherò in un altro mo-

mento. Non è vero, comunque» 

«Io credo che ti ucciderò, in un modo o nell'altro. 

Prima o poi ti farò secco. Lo giuro». 

Tosches andò su tutte le furie. Prese a  ondeggiare,  

come un orso pronto all'attacco. Diede ancora uno 

sguardo al secondino, poi riprese: 

«Tu devi essere proprio impazzito se arrivi al punto 

di minacciarmi. Dopo tutto quello che ho fatto per te. 

Per tua madre!» 

«Non nominarla!» 

«La nomino, la nomino,  eccome se la nomino. Me 

lo diceva sempre che eri un ragazzo immaturo, che 

avevi bisogno di protezione, di una guida. Lo diceva 

sempre, ogni santa volta, prima di farsi sbattere da 

me a casa tua pur di spillarmi quattrini. Un immatu-

ro, e tale sei rimasto, evidentemente, nonostante i 

miei sforzi per farti diventare un uomo. Un uomo con 

le palle. E invece sei diventato solo un lurido pedofi-
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lo. Nient'altro che questo. E la colpa è mia, porca mi-

seria, solo mia. Ho sbagliato tutto, sempre tutto, non 

dovevo starvi dietro. Non dovevo farmi convincere a 

mantenervi. Dovevo lasciarvi al vostro destino, farvi 

morire di fame. 'Fan culo a me, a te e quella bagascia 

gambe-aperte di tua madre». 

Le mascelle di Remo Costa si serrarono e netti si 

disegnarono i muscoli che sembravano stessero per 

spaccargli  la pelle e i denti. Poi fu nebbia fitta di-

nanzi ai  suoi occhi. Non pensò più. Agì. Si alzò di 

scatto, colpì violentemente con un gomito il volto del 

secondino la cui faccia si coprì immediatamente di 

sangue mentre  cadeva per  terra, svenuto. Remo  gli 

si avventò sopra e cercò di strappargli la pistola dalla 

fodera. Tosches si dette indietro e tentò di uscire dal 

cancello, creando ostacolo all'altro secondino che a 

sua volta cercava di entrare per sedare quella specie 

di rivolta. In aula, gli Avvocati seguivano l'evolversi 

della situazione, impietriti. Remo agguantò la pistola. 

La preparò nervosamente perché esplodesse i colpi, 

girando e rigirando l'arma e toccando tutte le possibi-

li sicure. 

«No!» −,  gridò il secondino ancora fuori dalla gab-

bia −, «Non fare fesserie, sta’ buono. Ora entro e mi 

dai la pistola, va bene?» 

«È tutta la vita che “sto buono”. Vero, Don Ma-

rio?». 

Remo Costa prese le mira. Mario Tosches tremava, 

stirato sulle sbarre come fosse premuto da una pres-
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sione insostenibile. In trappola. Remo sparò due col-

pi. Uno tra le gambe, uno nella testa di Don Mario. Il 

tonfo del suo corpo per terra suonò  come il boato di 

un  temporale. Sangue dappertutto. Accorsero i Ca-

rabinieri che piantonavano l'ingresso del Tribunale, 

richiamati dagli spari, pistole in pugno. 

«Giù l'arma! Giù l'arma o facciamo fuoco!» − inti-

mò a Remo uno dei militari. 

Remo aveva gli occhi infiammati. Squadrò i Cara-

binieri senza emozione. Abbassò la pistola. I Carabi-

nieri aspettarono. Poi Remo disse: 

«Sappiate  che Caterina Vinci è innocente. Dite a 

tutti che lei non sapeva che questo maiale morto vo-

leva uccidere il tenore. Riferite che Caterina Vinci 

amava Athor Zicowsky e non gli avrebbe mai fatto 

del male.  Dite che io sono stato complice del maiale. 

Dite che non sono riuscito a farmi amare da Caterina 

Vinci. Ditele che l'ho sempre amata. Sempre. Sem-

pre. Sempre». 

Quelle parole uscirono dalla bocca di Remo con un 

impeto iniziale a sfumare, come pietre che rotolano 

da un declivio e si fermano dolcemente a valle. Poi, 

con lentezza, iniziò a risollevare il braccio che impu-

gnava la pistola, mentre sfidava chi lo teneva sotto 

tiro: 

«Su, fate: BANG!». 

I Carabinieri risposero alla provocazione. I corpi 

esanimi di Mario Tosches e Remo Costa furono tra-

sportati immediatamente all'Istituto di Medicina Le-
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gale in attesa dell'autorizzazione del Magistrato che 

disponesse l'inutile autopsia di rito. 

 

A cose fatte sopraggiunse in aula il Dott. Conte con 

il Commissario Armenti. Si sporcarono le scarpe di 

sangue. Armenti si rammaricò, perché non sopporta-

va il sudiciume sulle sue belle scarpe perfettamente 

lucidate. I Carabinieri  spiegarono l'accaduto e ripor-

tarono le parole di Remo Costa prima che desse l'ad-

dio alla sua vita. Armenti commentò con il P.M.: 

«Anche questa, adesso. Non hanno retto. La deten-

zione li ha sconvolti. Avrà fatto saltare il pactum sce-

leris e il Costa lo ha accoppato. A questo punto, per 

quel che serve capirlo, io credo che Costa non fosse a 

conoscenza della relazione della Vinci con Mario 

Tosches e che lo abbia appreso dopo. Si è vendicato 

e ha tentato di salvare la donna che certamente ama-

va con queste dichiarazioni strampalate» 

«Viene a sapere che la donna che ama va a letto con 

un “maiale”, come giustamente lo ha definito, e poi 

tenta di salvarla? Io l'avrei accusata ancora di più, al 

suo posto! No, credo che se c'è una verità che può 

emergere da quello che ha detto Costa, è  che la Vin-

ci non aveva alcuna relazione con Tosches. Quindi 

deve essere vero che “Don Mario” ha tentato di vio-

lentarla nella sede della “Sempresorrisi”, come ci ha 

detto lei. Costa lo avrà saputo e sarà stata questa, in 

effetti,  la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non 

c'è altra spiegazione, anche se non so che peso potrà 
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avere il fatto sulla posizione della Vinci che ha con-

fessato. C'è da mordersi le mani per  non poter ap-

profondire la questione con Remo Costa, proprio ora 

che si era deciso a vuotare il sacco. Ma la Vinci ha 

confessato anche di essere l'amante di Tosches. È in-

credibile: questa faccenda è nata con una chiarezza 

cristallina e ora, all’epilogo processuale,  comincia a 

non avere né capo né coda, maledizione» 

«Comunque un dato positivo c'è: due ce li siamo 

tolti dai piedi. Non mi dispiace proprio che abbiano 

fatto questa fine. Un lavoro in meno per noi e costi 

risparmiati per i contribuenti. Facessero tutti così, i 

criminali...» 

«Già, già».
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ATTO  III 
 

 

 

Scena VI^ 

 

 

 

 

Anna fu scarcerata dopo due giorni. Le fu consenti-

to di prendere dalla sede della “Sempresorrisi” alcuni 

effetti personali, accompagnata da un Agente che ri-

pristinò i sigilli dopo che uscì. Si seppe presto che 

Anna non c'entrava nulla con tutto ciò che avevano 

combinato quelli della Società. Fu subito riabilitata 

agli occhi della sua famiglia e dei vicini di casa. Tutti 

cercarono di consolarla per la brutta avventura. Patti, 

appena ne ebbe conoscenza,  la volle incontrare. Par-

larono molto a lungo. Moltissimo. Anna era dimagri-

ta di dieci chili. Guardaroba da rifare. Lavoro finito. 

Il suo compagno non la cercò. Anna era infinitamen-

te triste anche per Caterina, che sapeva innocente, e 

si sentiva impotente perché le sue certezze, le sue di-

chiarazioni a favore della Vinci in merito alla rela-

zione con il tenore erano state ritenute frutto di un'a-

bile manipolazione di Caterina e quindi non rispon-

denti al vero, per quanto Anna fosse certa del contra-

rio. Anna più volte si  abbracciò a Patti. 

E quella confessione. Pazzesca. Incomprensibile. 
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La carcerazione doveva averle provocato una malat-

tia mentale. Patti la accarezzava. Anna le disse che il 

“suo” Athor era stato l'uomo di Caterina. Patti non si 

sorprese  che ci fosse una situazione di questo tipo e 

si fece una ragione del fatto  che i suoi approcci, da 

un momento in poi,  fossero stati declinati da Athor 

con garbati rifiuti. Ma non avrebbe mai immaginato 

che si trattasse proprio di Caterina Vinci. Una donna 

normale. La cosa era  imprevedibile, come tutto ciò 

che riguardava il tenore. Si immedesimò in Caterina 

e, per quello che ciò poteva significare nella situa-

zione in cui la Vinci si trovava, la invidiò.  Ricordò 

quando in trattoria si parlò per la prima volta della 

“Sempresorrisi”, proprio con Athor e gli altri amici, e 

di quando fu proprio lei a riferire il numero di cellu-

lare dell'artista a Caterina per il primo contatto com-

merciale. Tutto doveva ancora cominciare. Le si 

strinse il cuore. Avrebbe voluto tornare indietro, 

spezzare il filo degli avvenimenti, la concatenazione 

causale degli eventi, e annullare quel dolore che ave-

va colpito più persone partendo da un gesto apparen-

temente senza importanza. Si sentì coinvolta come se 

avesse una qualche responsabilità. Poi disse ad Anna: 

«Vedrai, ci vuole solo un po' di tempo. Le cose si 

aggiusteranno, almeno per te. Io devo consegnare a 

qualcuno una busta che mi ha dato Athor prima di 

sparire, prima di...» 

«Una busta?», − Anna si asciugò gli occhi − «Per-

ché l'hai tenuta?» 
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«Io..., io l'ho tenuta perché Athor mi ha detto di 

consegnarla a Caterina dopo due giorni e sempre che 

lui non mi avesse detto di lasciar perdere prima di 

questo termine. Io..., poi, dopo che è successo il fat-

to, francamente, per come si erano  messe le cose,  

ho avuto il terrore di farmi avanti. Con l'aria che tira-

va potevano pure pensare che io...» 

«Ma non ti è venuta nemmeno la curiosità di sapere 

che c'era scritto? Poteva essere importante!» 

«Athor mi aveva detto che conteneva semplicemen-

te una sua risposta negativa alle proposte della 

“Sempresorrisi” e di consegnarla a Caterina. Mi ag-

giunse di non farlo prima di due giorni perché nel 

frattempo avrebbe potuto ripensarci. Per questo non 

ho proprio immaginato che potesse avere un che di 

importante e anche per discrezione non l'ho mai aper-

ta. E poi  di come si stesse evolvendo la situazione 

nei dettagli io non sapevo nulla. La stavo quasi but-

tando. Forse ho fatto male, ma...» 

«Dammela, fammela vedere!» 

Patti tirò fuori dallo zaino la busta e Anna si  gettò a 

valanga  sulla carta. Tremava per l'agitazione e stro-

picciò il documento nel tentativo di aprire il plico. 

Patti le offerse un tagliacarte e finalmente aprì la bu-

sta. L’equilibrista  era di fronte a lei e seguiva il ner-

voso movimento degli occhi di Anna che volavano 

sulle righe scritte a mano  dal tenore. L'espressione di 

Anna, man mano che leggeva, era progressivamente 

più accesa, aggrottava la fronte e rughe sempre più 
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profonde solcavano la pelle tra le sopracciglia. Al 

termine della lettura gridò: 

«ODDIO, OH,  DIO MIO!» 

«Che c'è scritto? Che c'è scritto? Anna, dimmi, 

fammi leggere, fammi leggere!» 

Anna si prese lettera e  busta e le mise nella borsa. 

Poi, sempre più agitata, continuò a sbottare a voce 

alta: 

«Andiamo, andiamo, dobbiamo andare, forza, pre-

parati, subito» 

«Sì. Ma dove?». 

Le due donne lasciarono l'appartamento. Anna te-

neva per mano Patti e non riusciva a rispondere alla 

pressanti richieste che l'altra le rivolgeva affinché la 

mettesse al corrente dei contenuti della lettera di 

Athor.  

Raggiunsero lo Studio dell'Avvocato di Caterina ed 

Anna intimò alla segretaria di farle passare con ur-

genza nella stanza del professionista che in quel 

momento riceveva un cliente. La segretaria prima 

disse che non era possibile, che ci voleva un appun-

tamento, poi si fece quasi convincere, poi tornò sulla 

decisione  e scosse la testa, poi Anna se ne fregò, 

aprì di forza la porta della stanza  e si piantò davanti 

alla scrivania mentre la segretaria la inseguì cercando 

di trattenerla, alzando poi le braccia in segno di resa 

quando  incrociò lo sguardo attonito dell'Avvocato. 

«Ma si può sapere che...» −, fece quello. 

«Legga, legga immediatamente. Per favore. Legga 
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immediatamente», −  blaterò Anna porgendogli la 

lettera. Il cliente restò muto, incuriosito più che in-

sofferente. L'Avvocato capì che sarebbe stato tempo 

perso rifiutarsi e invitarla ad uscire. Prese la lettera, 

si scusò con il cliente seduto dinanzi a lui e raggiunse 

con le due donne un'altra stanza. Indossò gli occhiali, 

lesse ed esclamò: 

«Porca miseria!». 

 

La lettera terminò il suo viaggio tra le mani del So-

stituto Procuratore Conte. Prima di incontrare l'Av-

vocato di Caterina, che fece il diavolo a quattro per 

costringerlo a riceverlo, volle che fosse presente an-

che il Commissario Armenti. Lesse il manoscritto a 

bassa voce:   

«“Amore mio dolce, Giovedì ho consegnato questa 

lettera a Patti, pregandola di recapitartela non pri-

ma di  due giorni. Mi ero riservato, dentro di me, di 

avvisarla di distruggerla, anche all'ultimo momento. 

So che non la leggerà e così nessuno saprà ancora di 

noi, come vuoi tu. Il problema è che  se non ho impe-

dito a Patti di farti pervenire questa triste mia, vuol 

dire che non ho avuto la possibilità di farlo e questo 

significa che non ci sono più. Poco male, per me: 

odio la vecchiaia che costringe le persone a vivere 

come zecche attaccate al collo di un cane. E' per te, 

occhi di mare, che resto preoccupato. I miei timori  

si sono rivelati  fondati. Ora devi credermi per forza 

e difendere te stessa e Claudio da questi delinquenti 



 

 
287 

che ti circondano. Non guardano in faccia a nessuno 

e se, per qualsiasi motivo, tu dovessi risultare in con-

trasto con  i loro piani, diventeranno pericolosi an-

che per te. Sai che tempo addietro, quando ho rice-

vuto quelle minacce e subìto quei danni di cui ti ho 

parlato mentre d'Annunzio mi congiungeva definiti-

vamente a te, ho spiegato i miei timori alla Polizia di 

Pescara. Ma questi mi hanno preso per un visionario 

e mi hanno mandato al diavolo,  rinfacciandomi l'u-

so di stupefacenti in passato. Mi hanno solo consen-

tito di fare una denuncia contro ignoti, per evitare 

grattacapi inutili, a dir loro. E oggi, proprio oggi, ho 

invece avuto la certezza di quanto avessi visto giusto,  

ahimè. Si sono presentati due strani personaggi, de-

finendosi miei “amici”, senza dirmi chi li avesse 

portati sino a me, ma io ho capito subito. Sono intel-

ligente, sai?  Mi hanno offerto denaro per sospende-

re il mio lavoro almeno per un anno. Mi sono rifiuta-

to e sono andati via dicendo: peccato, ci dispiace 

tanto.  Sono quasi sicuro che avessero un qualche 

tipo di travestimento: capelli di tinta diversa dal na-

turale, barba finta. Non sarà facile individuarli. So-

no andato comunque a parlare alla Polizia di Arezzo  

per capire cosa si potesse fare. Nisba, mi hanno 

squadrato i miei lunghi capelli, chiesto i documenti e 

tenuto bloccato due ore per non meglio definiti “ac-

certamenti”. Poi uno  ha commentato: origini  zin-

garesche, eh?  E l'altro: abbiamo un passato un po' 

burrascoso, vero? E' proprio avvilente constatare 
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quanto possano restare prigionieri delle loro abitu-

dini, dei luoghi comuni,  quelli che non mi hanno ri-

servato  un minimo delle loro attenzioni e poi inda-

gare sulle cose che avevo riferito. Se mi fossi chia-

mato Rossi, anzi: Rossini (hi, hi), e se avessi mante-

nuto il mio lavoro in banca, forse le cose sarebbero 

andate diversamente. Non c'è niente da fare: il pre-

giudizio acceca le menti. Se questa lettera è arrivata 

a te, con tutta probabilità sarà letta anche da loro. 

EHI, PARLO  DI VOI, RAZZA DI IDIOTI !!! Ora 

vado, dolcedrago, con la disperata speranza di aver 

scritto cose che non leggerai mai. Per sempre coi 

tuoi occhi  in fondo ai miei. Athor, il grande teno-

re”». 

Il Magistrato,  al termine della lettura,  lasciò cadere 

il foglio sulla scrivania.  Armenti lo agguantò per 

rendersi conto di quanto c'era scritto. Il P.M. poggiò 

la mano sinistra sul bracciolo della sua sedia  e si 

portò il pollice destro sulla bocca, strofinandosi il di-

to sulle labbra. Poi disse: 

«Se l'ha scritta realmente lui, la Vinci va scarcerata. 

Subito, Armenti. E con tante scuse». 

L'angolo sinistro delle labbra di Armenti si infossò. 

«In questo caso si dovrà incriminare la Vinci Cate-

rina per autocalunnia»,  − propose Armenti. 

«Per favore, la pianti!», − sbottò Conte. 

«Ma come, è chiaro...» 

«Basta, lasciatemi solo» 

«Io...» 
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«Ho detto: FUORI! Come devo farvela capire?» 

Tutti uscirono in silenzio dalla stanza del P.M.. 

«Ma cosa cazzo gli succede?», − fece Armenti al 

cospetto degli altri quando furono nel corridoio. Sen-

za commenti ulteriori ognuno tornò alle proprie cose. 

 

Fu interrogata Patti che confermò di aver ricevuto il 

plico da Athor e fu disposta una perizia grafologica  

raffrontando la grafia della lettera con  quella di nu-

merose sottoscrizioni che Athor aveva apposto pres-

so gli uffici dei Comuni per ottenere i permessi ad 

esibirsi. L'esito fu inequivoco: la lettera era stata 

scritta certamente da Athor e nessun indizio  portava 

a ritenere che l'avesse fatto perché costretto da qual-

cuno. L'imputata Caterina Vinci non sarebbe stata 

più tale di lì a poco. 

L'Avvocato le anticipò la notizia recandosi in carce-

re.  Le porse una copia della lettera. La gioia per la  

liberazione fu in parte assorbita dalla sensazione di 

essere stata salvata da un  guizzo postumo di senti-

mento di chi era morto perché  lei non aveva saputo 

credere alle sue certezze.  

 

Partì giorni dopo con Claudio per Firenze. Una va-

canza da soli. Stettero una settimana. Claudio si 

bloccava a guardare gli tutti gli artisti di strada con il 

volto non riconoscibile per le maschere o i trucchi. 

Sperava che uno di loro lo salutasse. Sperava che 

fosse Athor ad avvicinarsi, a  prenderlo in braccio, a 
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farlo volare in alto, fra  le statue,  e a farlo partecipa-

re ai suoi giochi.  Caterina si godette questi giorni di 

totale riposo. 

 

Era tutto pronto. Mancava qualche dettaglio, forse, 

e la certezza di trovare il consenso di qualcun altro. 

Da sola sentiva di non poterci riuscire. Al suo ritorno 

Caterina invitò Patti a casa sua. L'equilibrista temette 

di essere troppo in imbarazzo, di soffrire per quell'in-

contro. Ma i toni di Caterina erano dolci, come se vo-

lesse incontrare una sorella più piccola. E così, l'im-

barazzo di Patti svanì dopo le prime chiacchiere, a 

seguito di poche, evanescenti parole. 

«Perché hai voluto vedermi?»,  − le chiese Patti, al 

termine dei convenevoli. 

Caterina diventò seria. 

«Perché amavi anche tu Athor» 

«Non devi pensare che...» 

«Non lo penso» 

«Visto che me ne parli tu, dimmi: perché lui con te 

si comportava come un uomo che vuole davvero sta-

re con una donna? Perché solo con te? Se lo sai, per 

favore, dimmelo» 

«Non credo che ci sia un “perché”. O almeno che 

sia semplice da spiegare. Alcune cose sono così, e 

basta. Mi ha sempre parlato bene, di te. E io non so-

no mai stata gelosa, non ho mai veramente temuto 

che...» 

«Forse perché sapevi di averlo completamente. Io 
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si, invece, sono stata gelosa quando ho capito che 

c'era veramente una donna nella sua vita. E non sai 

quanto. Poi quella gelosia si è trasformata. Ho visto 

come era sereno. Non gli capitavano più momenti di 

vuoto, di tristezza. Quella gelosia è diventata invidia. 

Per te, per voi due. Ma anche quella invidia poi si è 

trasformata. È diventato un rimpianto dolce, sfumato. 

E ora che ti conosco sotto un altro aspetto, mi sembra 

tutto molto più semplice. Doveva accadere. Era giu-

sto così, evidentemente. Credo. Ma ancora non mi 

hai detto perché hai voluto che venissi qui. Che senso 

ha, parlare di questo, adesso che lui non c'è più?» 

«Volevo capire meglio che tipo sei. Non mi ero 

sbagliata. Da come mi parlava Athor di te avevo già 

compreso che potevo fidarmi» 

«Non essere così misteriosa. Dimmi tutto quello 

che ti frulla in testa» 

«Chiamo Anna» 

«Anna?» 

«Si. Aspetta». 

Patti attese. Giunse Anna. Caterina andò in cucina a 

spegnere il fornello. Prima di cenare, stese sul tavolo 

la planimetria di un immobile, illustrandolo  alle sue 

ospiti, dicendo loro: 

«Questo è quello che vorrei fare» 

«Cioè?» 

«Entro nei dettagli, malfidate!».
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ATTO  III 
 

 

 

Scena VII^ 

 

 

 

 

In quella Domenica mattina di fine Settembre, fre-

sca e soleggiata,  Caterina indossava un tailleur color 

cioccolato con  una gonna poco sopra le ginocchia 

che era quasi uno schiaffo per chi doveva bloccare lo 

sguardo che si arrampicava lungo  le  sue gambe. I 

lembi superiori di un reggiseno di pizzo bianco si in-

travedevano a tratti durante i movimenti del busto. 

Aveva concluso un accordo con i proprietari di una 

antica masseria, inutilizzata da anni per beghe eredi-

tarie: progressiva ristrutturazione a carico di chi la 

prendeva in fitto, nessun pagamento di canone. Dieci 

anni la durata del contratto. La corte interna era am-

pia e rustica, con un pozzo al centro, coperto da una 

spessa lastra metallica. Athor le aveva parlato di 

quanto fosse  attratto dai quadri che riproducevano i 

cortili delle masserie, dove i soggetti principali erano 

ciottoli,  brevi scalinate che portavano al loggiato, 

qualche oca ed un cromatismo rossastro sulle pareti, 

come quelle del Petruzzelli, come lo spegnersi di un 

tramonto. 
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Quello il motivo principale per cui Caterina aveva 

deciso di sottoscrivere l'intesa. Anna era stata d'ac-

cordo su quella scelta. Anche Patti si mostrò subito 

entusiasta della proposta. Fu quasi contenta di con-

statare  quanto quell'uomo fosse stato legato ad una 

donna. Si trattava solo di trovare la persona giusta. E 

Caterina lo era. Le tre donne avevano messo insieme  

i risparmi di cui disponevano. Anche se il capitale 

più corposo era rappresentato  dalle somme conferite  

da Caterina, la Società costituita aveva quote parita-

rie fra  loro. 

Nello spiazzo esterno erano state realizzate delle 

aree di sosta per i camper degli artisti di strada che si 

fossero trovati a transitare da Pescara. 

Patti era pronta per dare il via a quella festa. Un co-

stume da trapezista fatto su misura che liberava la 

sensualità delle cosce dalla muscolatura ben disegna-

ta e morbida. Un'asta, un cavo d'acciaio la cui estre-

mità superiore era bloccata alla balaustra del loggiato 

e l'altra terminava ad un gancio di ferro alla base del 

pozzo. Al suolo, seguendo il percorso del cavo, erano 

disposti grossi materassi a protezione da eventuali 

cadute dell'equilibrista. Da una stanza al piano supe-

riore si diffondevano nella corte i motivi  de “la Bo-

hème” in modo chiaro ma soffuso,  senza che fosse 

possibile distinguere precisamente il luogo di prove-

nienza delle note e delle voci. Altri ambienti erano 

stati attrezzati con gli strumenti più usati dagli artisti 

per i loro spettacoli. 
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Erano molti  ad essersi presentati alla inaugurazio-

ne. La vicenda giudiziaria che aveva coinvolto  le 

persone prima accusate e poi risultate estranee ai fatti  

era stata così seguita da trasformarsi in una formida-

bile pubblicità. La strada sterrata per giungere alla 

struttura della Masseria era stretta ed il Comune mise 

a disposizione un servizio d'ordine con i Vigili Urba-

ni per l'interminabile fila di auto che si era formata.  

Patti incominciò la sua esibizione. 

Bambini col naso al cielo controllavano i suoi mo-

vimenti e più di una volta l'equilibrista dette l'im-

pressione di non farcela, di cadere,  provocando ge-

miti di preoccupazione negli spettatori. Si trattava di 

movimenti ben studiati. Lei voleva dimostrare la dif-

ficoltà oggettiva del suo esercizio e dare maggiore 

risalto alle proprie abilità, anche quando pedalò su di 

una minuscola bicicletta senza pneumatici che corre-

va lungo il cavo passante per  le cavità dei cerchioni. 

Poi gli applausi convinti. 

Poi da un angolo della corte un prestigiatore prese a 

trasformare petali in colombe. Da un altro angolo 

una mangia-fuoco dalle labbra carnose lanciava 

fiammate verso un artista pagliaccio che così accese 

una sigaretta. E dall'angolo opposto qualcuno fece 

volteggiare  birilli senza che cadessero mai, e poi un 

pittore che in pochi secondi realizzava ritratti con il 

carboncino. E ancora altri pagliacci che si picchiava-

no allegramente senza ferirsi, come fossero pupazzi. 

Gli spettatori non avevano il tempo di posizionarsi 
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davanti a chi si esibiva perché qualcuno faceva segno 

che più in là iniziava un altro spettacolo. Colori, mo-

vimenti, risate, schiamazzi.  E “La Bohème”, sempre 

“La Bohème”. 

Caterina, al microfono,  disse a chi era intervenuto: 

«Benvenuti a tutti voi.  Grazie di essere qui. Molte 

volte, quando visitiamo le città, passeggiando  accan-

to a monumenti o a rovine antiche, o quando avan-

ziamo lungo le gallerie dei musei,  abbagliati dall'in-

sieme delle meraviglie che abbiamo intorno, non riu-

sciamo a concentrare l'attenzione sui dettagli,  perché 

le cose da vedere sono tante e tutte hanno la legittima 

pretesa d'essere ammirate. Questa  fatale velocità, il 

più delle volte, impedisce alla memoria di trattenere 

il ricordo di ciò che  si trova  intorno a noi. Ed è un 

peccato, perché nel ricordo di posti e di oggetti che 

forse non vedremo più si matura il senso del gusto, 

della bellezza che non sfiorisce con gli anni. Ma c'è 

un rimedio alle mancanze a cui ci porta  il consumo 

troppo frettoloso dell'arte e della natura: viverci den-

tro. Con lentezza. Sostare in un angolo chiacchieran-

do con gli amici, con lo sguardo che ogni tanto è cat-

turato da un particolare di un campanile o di un por-

tone di una casa antica. O, permettetemi, anche 

scambiarsi un bacio lungo, profondo, davanti a un 

quadro. Fermarsi senza il timore di non riuscire a ve-

dere sempre e necessariamente tutto.  Il nostro lavoro 

è proprio questo: offrire un pretesto per fermarsi, per  

sostare qualche minuto ad ammirare le cose che cir-
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condano gli artisti che si esibiscono, tra un numero e 

l'altro. A volte ci si accorge di particolari importanti 

solo stando fermi. È così anche per chi ha visto gli 

stessi luoghi e le stesse cose mille volte. Dopo quello 

che è successo e che voi ben conoscete, cancellata la 

“Sempresorrisi”, abbiamo pensato che, forse, ciò che 

meglio sappiamo fare e ci piace fare avremmo potuto 

continuare a farlo. A modo nostro. Un modo pulito. 

Per tutti gli artisti che lo vorranno e per il maggior 

gusto di chi si godrà i loro brevi e intensi  spettaco-

li». 

Caterina con la mente era rimasta all'immagine di 

un bacio tra i quadri, un bacio con Athor. Non aveva 

preparato quel discorso. Temette di commuoversi e 

non poter proseguire. Trasformò quell'emozione in 

una scelta e concluse: 

«Io non voglio dilungarmi, perché i pedanti discorsi 

mal si conciliano con lo spirito di queste manifesta-

zioni d'arte, e mi limito a raccomandarmi perché sia-

te sempre disponibili, se vi piacerà assistere agli 

spettacoli degli artisti di strada  in ogni parte del 

mondo, ad offrire loro  una monetina che gli consen-

tirà di vivere e sentire apprezzato, utile  ciò che fan-

no. Grazie ancora». 

Anche Claudio era lì,   con suo padre, la  cui incre-

dulità per tutto l'accaduto aveva lasciato il posto a un 

senso di vuoto. Guardava quella che era stata sua 

moglie mentre lei incassava, sicura di sé,  gli sguardi 

ammirati di chi l'ascoltava. Chi era, adesso, quella 
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donna, per lui? Si pose la domanda, ma non riuscì a 

rispondersi. 

Il Sostituto Procuratore Conte non volle mancare  a 

quell'incontro. Si sentiva in colpa per tutto ciò che 

l'imputata Vinci aveva ingiustamente patito, ed 

avrebbe gradito stringerle la mano, con i migliori au-

guri. Forse lei gli avrebbe fatto un cenno come per 

dire: “Non si preoccupi, sono cose che possono capi-

tare”, e lui sarebbe tornato al suo lavoro con più se-

renità. 

Caterina lasciò il microfono e fece segno ad Anna e 

Patti di avvicinarsi a lei. Le tre socie scoprirono un 

mezzobusto in gesso. Sulla base era impresso il no-

me del personaggio che dava il nome alla loro socie-

tà: “Athor”. 

La Bohème si avviava verso la sua conclusione. 

Gli occhi delle tre socie esprimevano soddisfazione, 

ma quelli di Caterina non irradiavano la luce di sem-

pre. Erano smorzati da un velo di tristezza. 

Conte prestò molta attenzione allo sguardo di Cate-

rina mentre lei accompagnava la discesa del velo 

dall'icona del tenore, sfiorando le labbra di gesso. A 

Caterina venne in mente un pensiero spontaneo, qua-

si un motto di spirito, che sussurrò a voce bassa: 

“Ecco, ora è come se fossi una tua dipendente, come 

volevi tu”. 

Dai leggeri,  impercettibili movimenti delle labbra 

di Caterina Vinci,  il Sostituto Conte, da lontano,  

ebbe invece l'impressione che lei avesse pronunciato 
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un qualcosa che assomigliava ad un: “parlami anco-

ra,  baciami ancora”. 

E ancora il Magistrato avvertì quella sensazione di 

vertigine. Il cortile, Tranquillo Cremona, gli Scapi-

gliati. Il dovere e la libertà. E Puccini. Lucca, dove 

era nato il compositore e dove era nato anche lui. Ec-

co, un aggancio a  quella storia lo vedeva anche per 

sé stesso. Il senso di esclusione che provò constatan-

do lo strano circuito d'intimità che si era venuto a 

creare fra quelle donne fu mitigato dalla sensazione  

di avere anche lui un legame altrettanto inspiegabile 

con le storie che loro avevano vissuto.  Rifletté  

sull'amore che, quando c'è, presto o tardi rompe gli 

argini, si trova e si prova da sé,   invade di colori e 

musica il mondo,  salvandolo  dalla rovina. Pensieri 

sconnessi, sensazioni di aver vissuto altre vite in cor-

pi diversi. Si dovette sedere su un muretto a secco e 

chiuse gli occhi, confuso, faccia al sole. Ora non po-

teva evitare di pensarsi accanto a Caterina Vinci, an-

che solo per pochi minuti. Forse, trascorso qualche 

giorno, terminata la routine delle carte da archiviare, 

esauriti i ruoli che li avevano divisi, avrebbe anche 

potuto telefonarle, così, solo per chiederle come pro-

cedeva la nuova attività. Tanto per parlare. Poi, ma-

gari, se lei se la fosse sentita, il Dott. Conte sarebbe 

stato felice di poterla accompagnare ad assistere ad 

un'Opera lirica. Di Puccini. Sì, di Puccini. Senza se-

condi fini. Senza cene o “dopo-cene”.  Così, solo per 

passare un po'  di tempo. Nulla di che. 
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 “Mimì, Mimìììì”.                                               

                                                                     Fine 



 

1 



 

 
302 

NOTA DELL'AUTORE  

 

 Gironzolando, nel tempo libero, in paesi o città 

d'arte, gli artisti di strada che improvvisavano le lo-

ro esibizioni li ho visti sempre meno.  

 Mi sono accorto che anche questo tipo di espres-

sione è stata organizzata in forme di affiliazione a 

gruppi che, evidentemente, dovendo attribuire una 

veste professionale agli artisti,  hanno incanalato e 

cadenzato i loro interventi in ben definiti momenti e 

manifestazioni. 

 Forse sarà giusto così, o forse no. Non lo so, ma 

è certo che è segno dei tempi: nulla viene più lascia-

to al caso.  Nemmeno l'arte. Nemmeno quella “di 

strada”, che ci si aspetterebbe fosse la più sponta-

nea, la più libera. 

 In genere l'arte  sembra  regolamentata in forme 

precise e distinte, divise, in canoni da cui gli esperti 

di marketing (che li creano), editori compresi, non 

amano discostarsi e sconsigliano chiunque dal farlo. 

 Un libro “giallo” dovrebbe essere questo e basta, 

uno “rosa” lo stesso, un dipinto inserirsi nella cor-

rente “naif” o in altra e così via, perché, a costo di 

esser mediocri, o peggio: noiosi,  la rassicurante 

certezza di offrire pezzi d'arte come se fossero cioc-

colatini con gusti ben riconoscibili per i fruitori-

consumatori è più forte della (sana) propensione al 

rischio di trovarsi tra le mani  un “flop”, certo fisio-

logico per chi crea libero  da qualsiasi condiziona-
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mento. 

 Gli assiomi imposti vorrebbero infatti che un le-

gal-thriller restasse confinato nelle sue consuete li-

nee-guida, così come tutti si aspetterebbero che  un 

libro sulla musica fosse intriso di riferimenti acca-

demici, magari  per il gusto unico di chi già “sa”. 

 Ecco, io ho cercato di scompaginare, di “spac-

chet-tare”, di sorprendere, (con)fondendo prima e 

fondendo poi, perché credo nella progressiva con-

vergenza dei saperi e dei gusti nell'unica matrice che 

li accomuna: l'armonia.    

 Nelle pieghe di questo thriller ho tentato così di 

rispettare la struttura fondamentale di un melo-

dramma, con  i buoni e i cattivi ben riconoscibili, 

con  le figure ambigue, pur nel loro grigiore, netta-

mente tali,  con l'idea romantica secondo cui  l'Amo-

re  non può realizzarsi  compiutamente nella vita 

reale e risultasse perciò: l'esistente irraggiungibile. 

 In questo modo spero di aver omaggiato almeno 

in parte un mio grande Amore: Puccini, che moriva 

mentre mio padre nasceva. 

 L'impresa è stata difficoltosa, anche perché si 

parte con una idea di massima,  ma poi le effettive 

motivazioni che spingono a creare qualcosa (specie 

se il “qualcosa” è inconsueto) sono in gran parte 

inconsce e prendono la piega che vogliono, fregan-

dosene dell'”io”. 

 Difficile sarà anche comprendere se l'effetto spe-

rato sarà quello effettivamente raggiunto, perché tut-
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to, ahimé, si misura poi in termini di vendita di un 

prodotto,  e un libro di narrativa, per quanto bello 

possa essere, se non ha la visibilità sorretta da forti 

investimenti in danaro,  troverà pochi acquirenti, co-

sì come è vero, al contrario,  che un pessimo libro, se 

ben reclamizzato, andrà comunque in cima alle clas-

sifiche.   

 Non importa, però, perché se le lettrici di questo 

mio romanzo saranno rimaste affascinate da Athor 

Zicowsky, se i lettori restassero con il rammarico di 

non poter vedere Caterina Vinci in carne ed ossa, se 

i più provassero disgusto per Don Mario Tosches, 

pena per Remo Costa e le sue vittime, se in molti  re-

stassero stuzzicati dalle peripezie interiori del Dott. 

Conte, dalla tenerezza di “Patti” e di Anna Solaris, e 

se anche chi non è avvezzo ai temi della lirica rima-

nesse incuriosito, magari chiedendosi perché il ro-

manzo si concluda con un pianto disperato al grido 

di “Mimì”  e decidesse per questo di assistere alme-

no alla Bohème (fatelo, libretto alla mano e cuore e 

orecchi ben aperti!) beh, vorrà dire che l'obiettivo 

principale sarà stato comunque centrato in pieno. 

 Obbligo è precisare che i riferimenti a persone e 

situazioni, qualora coincidenti con fatti realmente 

accaduti, sono da ritenersi casuali. 

 A presto, spero.                

                                                       Nicola D'Agostino 
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