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-… e comunque avrete notizie dal mio avvocato!
Finalmente stava urlando e per l’esattezza urlava al tele-

fono interno nella Sala delle Epigrafi. Una coppia di anziani 
turisti tedeschi in shorts, calza di cotone e sandali, i primi 
visitatori del Castello da settimane, la fissarono esterrefatti e 
ripiegarono cauti verso la terrazza panoramica. Aveva scelto 
un’azzurra e fredda giornata di dicembre per licenziarsi. 

-… no, non sono io che me ne vado, siete voi che mi 
costringete!

Sganciò un pugno sul touch screen che sfarfallò dati 
confusi. Lanciò all’intorno un’occhiata di gelida furia, i 
tedeschi, che si erano sporti dall’esterno all’ennesimo urlo, 
si irrigidirono oltre la lastra di vetro della terrazza. 

Aida li fissò e marciò a grandi passi verso di loro. 
La distesa azzurra del golfo di Pozzuoli era tagliata dal volo 

dei gabbiani. I tedeschi si fecero prudenti da parte mentre 
traversava la terrazza e si dirigeva all’edificio degli uffici. 
L’aria era rigida nonostante il sole ma era così infuriata che 
non si strinse nemmeno fra le braccia, in assenza di cappotto. 
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Un grosso gabbiano la fissò dal ponte che dava sulla chiesa. 
Si sbatté alle spalle la porta dell’ufficio deserto: i cavi della 
luce e del telefono spuntavano come mazzi di vene dai muri 
candidi d’intonaco. La ristrutturazione non era finita, non 
sarebbe mai terminata. Spalancò il mobiletto di metallo che 
conteneva i suoi effetti personali: due quaderni per le firme 
delle scolaresche in visita ancora nuovi di zecca, il vocabolario 
di greco che usava al liceo, il portatile, un pacchetto di siga-
rette. Per ultime tirò fuori le scarpe, un paio di assurde scarpe 
verdi di vernice tacco 16 che mai avrebbe indossato, ma che 
si era regalata con i duecento euro del primo stipendio e che 
aveva abbandonato lì il giorno dell’acquisto. 

“Quando hai indosso un bel paio di scarpe non c’è bi-
sogno d’altro per far girare la testa agli uomini”. Quando 
Elena ripeteva quella frase, da ragazze, si montava come la 
panna. O forse s’inalberava come un cobra pronto ad ipno-
tizzare la sua vittima. Saliva sulle punte, anche se indossava 
le pianelle. Era fatta così, sua sorella. Aida, invece, non 
aveva mai indossato altro che mocassini e espadrillas in vita 
sua. Incastrò nervosamente le scarpe nella borsa, sopra al 
portatile. Lanciò un ultimo sguardo al soffitto della stanza 
che avrebbe dovuto essere la sua postazione di lavoro: la 
scrivania era ancora imballata, le sedie smontate e incastrate 
negli incarti di fabbrica. Una macchia di muffa verde e viola 
fioriva a spese dei contribuenti e con grande vantaggio delle 
ditte vincitrici dell’appalto e di chi glielo aveva fatto vincere. 
Uscì sbattendo un’ultima volta la porta. 
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Aida Festa era stata assunta solo due mesi prima, ufficial-
mente in qualità di guida turistica in realtà come tuttofare, al 
Museo Archeologico del Castello Aragonese di Baia. Il Ca-
stello, dopo un investimento multimilionario e l’annunciata 
apertura di oltre cinquanta sale, non era mai stato inaugurato 
per assenza di fondi destinati a pagare il personale. Di recente 
le era stato quindi detto con chiarezza che poteva continuare 
a lavorare, se voleva, ma che il suo stipendio era congelato 
fino a data da definirsi, in base all’arrivo dei fondi europei. Le 
avevano parlato di un catastrofico errore di rendicontazione 
che bloccava per sempre, o quasi, l’arrivo dei fondi. Ma, la 
pregavano, restasse: bisognava avere fiducia nelle istituzioni 
e una sistemazione si sarebbe trovata. Al che Aida, per sua 
fortuna single con casa di proprietà, nessun figlio e per 
compagno solo un gatto, abituata da sempre a vivere con 
cinquecento euro al mese, aveva potuto decidere che, in 
fondo, fingere di avere un impiego per il quale nessuno mai 
l’avrebbe pagata era una vera e propria sciocchezza. 

Come fingere di avere un marito o di avere ancora una 
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sorella o una madre. Insomma, fingere di avere una vita. 
No, grazie: se poteva fare a meno di tutte quelle cose, po-
teva anche fare a meno di fingere. Invano il suo superiore 
aveva tentato di farla ragionare spiegandole che era inutile 
intentare causa al Ministero, alla Regione Campania e allo 
Stato Italiano: Aida aveva risposto con la voce lirica che suo 
padre, Peppino Festa, aveva sempre sognato avesse quando 
l’aveva velleitariamente battezzata con il nome dell’eroina 
verdiana - e che i turisti tedeschi avevano ben potuto ap-
prezzare - che il Ministero, la Regione e lo Stato potevano 
andarsene senz’altro a prenderselo dove è noto. 

Peccato, pensava rabbiosa Aida infilando il cappottino 
dei saldi di Zara – ecco una cosa che sua sorella Elena non 
avrebbe mai indossato, un cappottino in saldo: anche in 
quel momento, mentre scendeva a passo di marcia la rampa 
che conduceva all’antico ponte levatoio e imprecava a voce 
alta ripetendosi le ragioni per cui gliel’avrebbe fatta pagare 
a quei bastardi burocrati, il Castello era immerso nella luce 
della vera grazia divina. Nessun posto dei Campi Flegrei 
possedeva un incanto simile, le pareti di tufo assorbivano la 
luce e la riscaldavano, il mare cangiante specchiava l’ovale 
del cielo e le nubi dipinte da mano amorevole. 

Ecco perché le era tanto piaciuto quel posto, quel lavoro: 
il panorama le annullava ogni pensiero, ogni ricordo. Non 
doveva fingere, lì, bastava abbandonarsi al vento. Ma quella 
mattina, in affanno mentre il fiato le si condensava intorno 
per il maestrale, si era accesa la sigaretta delle undici travolta 
dalla rabbia e dai ricordi sgraditi: era un dannato spreco non 
restare a lavorare in quell’angolo di paradiso. 

Traversò il cortile, bussò al vetro della biglietteria. Il 
cassiere dormiva profondamente con la Gazzetta dello 
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Sport sulla pancia e non sobbalzò ai suoi colpi. I cani del 
Castello, randagi stanziali di varia vecchiezza, le rivolsero 
un languido sguardo. 

- Caciottiè! – chiamò Aida battendosi la mano sulla coscia 
del pantalone – qua, qua…- e il più giovane del gruppo, 
si avvicinò scodinzolando a salutare. – Ciao, ciao… Poi ti 
vengo a trovare, promesso, eh?

Oh, sì. Almeno con gli animali poteva provare tenerezza, 
se invece avesse avuto per le mani il burocrate deficiente che 
le aveva risposto al telefono… In quel preciso istante, mentre 
la lingua umida le lappava il palmo della mano fornendole 
un rammendato conforto, ci fu l’esplosione. Aida si voltò. 
Come un tappo che salta, la cittadella del Castello volava a 
brani verso il cielo e bruciava in un’unica, enorme, irreale 
fiammata. Il boato azzerò ogni altro suono. Aida si coprì le 
orecchie. Il cassiere era caduto dalla sedia. Qualcuno, dalla 
strada oltre la rampa, aveva gridato. 

E mentre il fungo infuocato saliva e si trasformava in 
colonna, assurdo nella quiete azzurra del cielo e del golfo, 
ci fu l’incongrua apparizione che Aida avrebbe sognato ogni 
notte nei mesi a venire.

Nino D’Esposito, il vecchio custode che abitava nel 
Castello, correva verso di lei urlando a gola spiegata, la 
giacca invasa di fiamme. Nino era muto, dalla nascita, a 
quanto ne sapeva Aida. Il corpo dell’uomo si consumava 
dentro le fiamme, con un odore di barbecue e insieme 
il fetore della paura. Aida aveva agitato le braccia: non 
sentiva cosa stesse urlando il custode, le orecchie erano 
ancora tappate dallo spostamento d’aria. Poi aveva pen-
sato di togliersi il cappotto e l’aveva gettato sull’uomo 
che bruciava, scostandosi subito dopo, ma ecco che il 
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cazzo di cappotto sintetico non serviva a niente, come 
pure aveva immaginato, mica si risolvono le cose come 
nei film, nei film i cappotti sono di lana, per cui il polie-
stere aveva alimentato la fiamma che consumava il corpo 
del vecchio e il fuoco si era tinto di verdeazzurro, come 
se il diavolo in persona stesse ingoiando il poveraccio. 
Aida aveva strillato, rauca, e questa volta aveva iniziato 
a sentire la sua voce e anche l’indicibile crepitio che fa 
la carne combusta. Ebbe dei conati. 

- Pigliàte! Pigliàte! – le disse Nino protendendole con 
le mani un oggetto. Ecco cosa stava dicendo: - Pigliàte! 
Pigliàte!

Aida non riusciva a smettere di guardargli la bocca che 
produceva suono, parole. Ma non era muto?! E intanto 
Nino la premeva con l’oggetto in fiamme, che voleva a tutti 
i costi consegnarle. Cercò d’istinto di staccarselo di dosso, di 
allontanarlo, ma niente: il custode voleva portarla con sé, non 
voleva morire solo, e gridava, gridava, con una voce acuta 
d’uccello femmina che Aida mai avrebbe sospettato potesse 
provenire da un uomo così vecchio e fibroso. 

I cani ululavano forte: Aida era a terra, avvinta a Nino 
e alla cosa che entrambi, ora, tenevano per le mani, Aida 
cercando di strapparla e l’altro di cederla, ma, in verità, il 
custode cercando di tenerla ancora un po’ con sé e Aida 
tentando di allontanarla. Il contatto con le fiamme la fece 
urlare fortissimo. Udiva anche confusamente piedi pestare 
il selciato: ma chi stava arrivando se il Castello non aveva 
quasi più personale?

- Aiuto! Aiuto! – gridò. – Le mie mani! – ma aveva la voce 
rauca e non le uscì dalla gola che un gracchiante rumore.

Di botto l’oggetto le venne consegnato definitivamen-
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