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Napoli, 2009

 Margherita leggeva e rileggeva il verbale, c’era qualcosa 
che non quadrava. Quella deposizione sulla truffa alla 
banca sembrava un colpo da dilettanti, ladruncoli con 
un basista interno, migliaia di euro pagati ad una società 
inesistente: troppo sprovveduti.
 L’agente Abbate la interruppe: “Dottoressa, una tele-
fonata per lei, un certo Corrado suo cugino, dottoressa 
la stessa voce del dott. Squinci, niente di meno proprio 
uguale!”
“Ecco ci prova ancora anche qui”, pensò Margherita, 
“inutile aver cambiato numero di cellulare”, poi rispose 
al telefono.
“Riccardo qui ti conoscono, non puoi evitare?”
“Margi è urgente, vediamoci al più presto: si tratta della 
tua indagine.”

 Un tramonto fantastico, il rossore del sole calante bril-
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lava sul mare per una vista incredibile dalla terrazza del 
bar di Posillipo. Riccardo, impeccabile, sempre in perfetta 
forma, guardava Margherita entrare a passo svelto. “Un 
femminone” pensò.
“Dimmi, ho poco tempo”, fece sbrigativa lei.
“Neanche un bacio?”
“Dimmi”.
“Ok. A Brindisi stiamo indagando su un nominativo, un 
avvocato pugliese, pupillo di buona famiglia. È impela-
gato in vari intrallazzi, ben inserito in una grande banca 
tramite un alto dirigente. Ha ottenuto finanziamenti per 
progetti mai conclusi. La persona è la stessa nominata 
dagli indagati nell’indagine che stai seguendo, e l’alto 
dirigente ricorre più volte negli atti. Vuoi approfondire?”

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



7

CAPITOLO 1

Napoli, 2012

 Lascia l’incarico di amministratore delegato per entrare in 
politica.
L’annuncio alla conferenza stampa, in occasione della 
presentazione del suo ultimo libro Una strada per uscire 
dalla crisi.
 Eleonora lesse incredula.
“Impossibile”, pensò, “un procedimento penale, indagini a 
suo carico e annuncia la sua entrata in politica!”.

 In realtà, invece, certe notizie su certe persone, viste le 
premesse, uno se le aspetta. Niente sorpresa, quindi, ma 
amarezza sì, grande amarezza, specie se la persona la si 
conosce da vicino. L’amaro in bocca, poi, non permette di 
esprimere dispiacere e delusione quando la notizia non è ac-
colta come una novità, visto che era annunciata, addirittura 
prevedibile. Non un pugno allo stomaco, dunque, ma la bile 
che sale a seccare la gola, invadendo il cervello. Inutile aver 
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sperato che non andasse così. L’essersi illusi e i purtroppo 
che incalzano: tutto nello spazio dei secondi impiegati per 
leggere quelle due righe.
 Allora due sono le reazioni. O si volta subito pagina 
pensando l’avevo detto, ritenendo così di averci messo su una 
pietra tombale, oppure si maschera l’amarezza e si sbotta 
dentro di sé con la solita tiritera di considerazioni al vento, 
come fece Eleonora.
 “Si permette pure di farsi maestro pubblicando un libro. 
Bel paese il nostro, una rovina totale, un apparato che vive 
fuori e dentro la criminalità, distruggendo la sua stessa 
comunità, altro che uscita dalla crisi!”.

 Pugni contro un muro di gomma!

 Squillò il telefono: “Margi!”
“Ciao Eleonora come stai? Hai letto di Giulio? Incredibile!”
“Si, incredibile...”
 Eleonora ripercorse in un attimo il suo incontro di soli 
tre anni prima con Giulio. Si erano conosciuti da ragazzi, 
lavoravano entrambi a Napoli e Giulio le era anche anti-
patico, un pallone gonfiato e raccomandato. Poi si erano 
ritrovati anni dopo a Roma, entrambi dirigenti in banca ma 
la carriera di Giulio era stata formidabile. Non ancora quar-
antenne e già capo dell’area crediti di direzione generale.
 Quel giorno Eleonora aveva accettato l’invito di Giulio a 
prendere un caffè al roof garden del grande istituto di credito, 
che dominava la città eterna. Lui l’aspettava nel salotto, 
appena la vide le andò incontro. Le era apparso subito più 
prestante e affascinante di quanto ricordasse; forse la sua 
sicurezza, dovuta alla posizione economica raggiunta, gli 
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conferiva un aspetto particolarmente accattivante. E tanto 
era bastato per sortire su di lei un certo effetto. Quanti anni 
erano passati? Era rimasto quasi lo stesso, bruno, alto, non 
proprio magro, occhi nerissimi, scuri, anzi oscuri. Quegli 
occhi oscuri, quello sguardo misterioso, le davano un certo 
senso di inquietudine.
“Eleonora?”, la voce di Margherita la riportò alla realtà.
“Scusami, mi ero assentata un attimo. Io sto bene, tu?”
Dall’altra parte del telefono un leggero trambusto e una 
voce di sottofondo: “Dottoressa, la chiamano dal molo. Sa, 
sembra che Totore... dottoressa?”
“Ho capito Abbate, ho capito. Eleonora scusami devo scap-
pare. Ti richiamo.”

 Che mare, dal molo, in quella giornata di aprile! Cristal-
lino.
 Il solito Totò.
“Dai, ti vuoi stare un po’ calmo eh, Totò?” gli disse Mar-
gherita.
“E và buo’, dutture’, bella la mia dottoressa. Una granita di 
limone? Freschi freschi di Sorrento!”

 Totò era davvero un casinaro: ogni due e tre una rissa. Il 
suo nome era Renato, ma si faceva chiamare come il prin-
cipe Antonio de Curtis e ci teneva molto. Si era talmente 
identificato con il personaggio, che gli era venuto anche il 
mento con la sguescia, come il celebre comico napoletano.
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 Renato-Totò sbarcava il lunario facendo cento cose, ora il 
cameriere, ora il barman e all’inizio della stagione prendeva 
servizio all’ormeggio, traghettando i passeggeri alle barche, 
riparando, sorvegliando, certo, ma soprattutto origliando. 
Era prezioso per Margherita: spesso le sue rivelazioni 
erano state fondamentali nelle indagini giudiziarie, tanto 
da guadagnarsi un posto primario nella classifica dei suoi 
informatori.
“Totò, ma ti vuoi calmare? Guarda che mi sono combinata 
alla mano per fermarti”, gli disse con tono severo, alludendo 
alla leggera contusione che si era procurata per la velocità 
con cui era solito condurre le imbarcazioni.
“Dutture’, mi dispiace, mamma e come mi dispiace. Ma un 
po’ di Asonil e passa, sicuro che passa.”
“Lasonil, Totò, Lasonil.”
“Dutture’ e io che ho detto? L’ A-SO-NIL.”
“Va bene così Totò, va bene. Ora dimmi un po’che suc-
cede.”
“Niente dutture’, niente. Comunque vi devo parlare. 
Stamattina ho pulito la barca dell’avvocato e ho sentito 
dire delle cose...”.
“Va be’, dai, voglio vedere se questa volta sei in grado di 
fornirmi qualche notizia buona, voglio darti fiducia. Finora 
hai fatto solo chiacchiere che poi sono finite nel vuoto, e mi 
hai fatto perdere tempo. E come ben sai, caro Totò, per me 
il tempo è prezioso. Avanti, spara”, disse indulgente Mar-
gherita che, sapendo di ferirlo nell’orgoglio, otteneva più 
di quanto lei stessa avrebbe mai potuto con i propri mezzi.
“Dutture’, ma poi io che ci guadagno? Mica sono cose 
da poco. Quelli non scherzano: mi fanno fuori e io tengo 
famiglia. Ho due criature e mia moglie che non lavora, lo 

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA




