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Capitolo I

La pioggia scura sui vicoli dei Quartieri Spagnoli 
quella notte luccicava di giallo e di blu. Le luci inter-
mittenti della volante e dell’ambulanza si specchia-
vano sui basoli bagnati e sconnessi mentre rivoli di 
fanghiglia granulosa scorrevano tra un pietrone e l’al-
tro come linfa nera dentro il ventre buio della città. 
Quella notte, sopra quei basoli bagnati, la vita bruli-
cava intorno ad enigmatiche morti. Gli inquilini del-
le case di piazzetta Speranza erano tutti in strada. Sui 
volti bianchi come cenci ripescati dalle acque in piena 
del sonno le luci gialle e blu pietrificavano come lam-
pi strobo le smorfie e gli sbadigli. Ronzavano intorno 
a quella morte fresca anche i bambini e da balconi e 
finestre il vicinato in pigiama se ne stava ad osservare 
dall’alto il centro della piazzetta colonizzato da me-
dici e polizia, anche loro illuminati a intermittenza 
dal giallo e dal blu. Raimondo aveva scorto le luci in 
lontananza, appena all’imbocco del vicolo, rincasan-
do da via Toledo. Bastarono pochi passi lungo la salita 
perché lo sciabordio dei suoi anfibi che calpestava-
no il fango fosse inghiottito dal chiacchiericcio della 
gente fuori dai bassi.

“Com’è successo?”
“E chi ha visto niente.”
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“Ma chi sono?”
“E chi lo sa.”
Oltre la cortina Raimondo intravide gli esperti della 

scientifica in tuta bianca. Si davano da fare con i rilievi 
mentre i poliziotti comunicavano con la centrale che 
gracchiava. Raimondo si fece largo tra la folla di curiosi 
di ogni età e allora si rese conto. A terra, sui basoli, due 
teli lucidi di pioggia coprivano dei corpi, non capiva 
quanti ma certo più d’uno. Raimondo cercò con lo 
sguardo un viso noto tra la folla dei vicini e scorse una 
donna in vestaglia e ciabatte di pelo con in braccio un 
bambino, la portiera del palazzo a fianco al suo.

“Non s’è capito niente, guagliò. Si sa solamente che 
là a terra ce ne stanno due. Io sono stata la prima a 
uscire quando ho sentito le sirene. Ma quando è suc-
cesso non si sa. Nessuno ha sentito gridare.”

Che occasione! Pensò Raimondo. Mentre la donna 
parlava lui ispezionò con gli occhi l’intera scena, sfilò 
dalla tasca il cellulare e chiamò la redazione. “Forza 
Salvo, rispondi.” Gli occhi del ragazzo continuavano a 
scandagliare ogni angolo del vicolo in attesa che Salvo 
Torto, il caporedattore di nera di NapolinBreve News, 
gli rispondesse nonostante l’ora.

“Cavolo, Raimondo, se sapevo che eri capace di 
chiamarmi perfino nel cuore della notte non ti avrei 
mai dato il numero di cellulare!” sbottò Torto.

“Salvo, scusa, ma è un fatto grosso. Due cadaveri 
ai Quartieri. È appena successo. Lo posso seguire io?”

“Ma lo sappiamo già. Non c’è bisogno, c’è già 
Scapizzo sul posto. Grazie ma vatti a coricare, buo-
nanotte.”
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Ed eccolo lì Maurizio Scapizzo, in mezzo agli altri 
reporter della carta stampata e delle tivù, che prendeva 
appunti appoggiato al sedile di un motorino. Per Rai-
mondo era l’ennesima occasione mancata. Quando si 
sarebbero accorti di lui al giornale se Salvo non gli 
dava mai l’opportunità di mostrare quanto veramente 
valesse? Diavolo, nemmeno stavolta con il morto ad-
dirittura sotto casa! Era come vincere un terno al lotto 
e non poter riscuotere perché rifiutano di pagarti la 
vincita senza darti neanche una spiegazione. Scapiz-
zo era lì che familiarizzava con quelli della scientifica 
mentre Raimondo non poteva nemmeno mettere pie-
de oltre l’invisibile linea tracciata dalle forze dell’or-
dine che divideva i curiosi dagli addetti ai lavori, il 
pettegolezzo dall’indagine, la vita dalla morte.

Dopo circa un’ora di rilievi accurati nonostante il 
fastidioso piovigginare, di verbali riempiti al riparo 
degli abitacoli delle volanti, di reticenze e rimandi a 
dichiarazioni ufficiali per i giornalisti presenti, il circo 
della nera smontò le tende. Le salme vennero caricate 
nell’ambulanza. I cronisti e gli operatori delle tivù si 
dileguarono alla volta delle redazioni per montare il 
pezzo che sarebbe andato in onda con il tiggì della 
mattina. La folla uscita dai bassi si era ritirata lascian-
do a terra, unici detriti della piena anomala di appena 
un’ora prima, qualche fazzolettino di carta impastato 
di fango. Raimondo era rimasto per tutto il tempo 
ad osservare le operazioni, cercando di carpire qualche 
commento degli esperti senza mai riuscirci perché le 
comunicazioni importanti erano avvenute tutte a fior 
di labbra. In quell’ora Raimondo era passato dall’en-
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tusiasmo per la possibilità di mettersi in mostra sulle 
pagine del quotidiano più letto in città con il primo 
pezzo di nera tutto suo, alla delusione per l’investitura 
dell’onnipresente Scapizzo. Assorto nei suoi pensieri le 
immaginò tutte pur di scavalcare quelle invisibili bar-
riere. Arrivò perfino a considerare di iscriversi ad un 
corso per la lettura del labiale, semmai un corso simile 
fosse esistito, cosicché, pur escluso dall’arena ufficiale, 
avrebbe potuto intercettare con lo sguardo le ipotesi 
sussurrate da investigatori ed agenti carpendo con lo 
sguardo i movimenti delle loro labbra. Ma ormai me-
stamente ripartite volante e ambulanza e terminato lo 
spettacolo mediatico del crimine, l’unica scena che gli 
restava dinanzi agli occhi era quella di Scapizzo che ci 
provava con la bionda fotografa della concorrenza nel 
vicolo tornato all’oscurità abituale.

Morto di sonno e con un indigesto senso di frustra-
zione all’altezza della bocca dello stomaco, Raimondo 
si arrampicò su per le due rampe di scale del palazzetto 
a tre piani di vico Speranza dove abitava. Quella gior-
nata finita storta si era dimostrata scorbutica fin dalla 
mattina quando Filippo, uno dei suoi due coinquilini, 
gli aveva comunicato che partiva per l’Erasmus. Un 
anno a Barcellona per Filippo, un anno con un terzo 
dell’affitto in più da pagare per lui e per Sergio, amico 
e compagno di tetto. Caspita, questa proprio non ci 
voleva. Con Filippo si andava d’accordo. Certo, non 
è che con lui si fosse familiarizzato granché: in fin dei 
conti non lo si vedeva mai in giro per casa e, se c’era, 
era tombato in camera sua a studiare. Forse era proprio 
questo il motivo per cui erano andati sempre d’accor-
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do. Raimondo pensava a quanto sarebbe diventato più 
faticoso sbarcare il lunario e che per riuscirci avrebbe 
dovuto incrementare il numero di pezzi per settima-
na da consegnare al giornale. Entrò in casa in punta 
di piedi per non svegliare Sergio che sicuramente già 
dormiva da un pezzo. Si sfilò le scarpe e rimase a piedi 
nudi. Mentre si lavava i denti pensò che magari tutte 
quelle preoccupazioni sull’affitto erano inutili e che 
forse lui e Sergio sarebbero riusciti a trovare presto un 
nuovo inquilino. Attraversò il corridoio al buio per 
non svegliare l’amico e si infilò nella propria stanza. 
Senza neanche svestirsi si abbatté sul letto come un 
tronco centenario che si schianti al suolo nel silenzio 
della foresta e si addormentò di botto.

Riaprì gli occhi che era già mezzogiorno. La sve-
glia per lui era un optional: da quando era venuto a 
vivere a Napoli non aveva caricato quasi mai quell’o-
rologio di plastica rossa a forma di cubo che teneva 
sepolto tra le carte della scrivania e che proveniva 
dalla sua cameretta nella casa di famiglia a Lecce 
dove Raimondo aveva vissuto fino alla fine del liceo. 
La madre gliel’aveva infilata in valigia la notte prima 
della partenza per Napoli dove avrebbe frequentato 
l’università, avvolgendola ben bene in magliette e 
calzettoni perché restasse salda e protetta. Pensò che 
lo avrebbe aiutato a svegliarsi per tempo e a scandire 
con regolarità il ritmo delle sue giornate in quell’altra 
città così diversa da Lecce, così piena di confusione: 
la sera sarebbero state quelle lancette a suggerirgli 
che s’era fatto tardi e che era arrivata l’ora di riposare. 
Insomma, un pacemaker da comodino che gli avreb-
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be disciplinato le azioni e la vita. Raimondo, appena 
arrivato in casa a Napoli, aveva provveduto a siste-
marla lontana dal letto, in un angolo della scrivania 
sommerso da libri e quotidiani, lontano dalla vista. 
Erano passati dieci anni e quella diabolica svegliet-
ta ticchettava ancora. In tutto quel tempo le uniche 
volte che le era stato concesso l’onore del comodi-
no era stato in prossimità degli esami all’università, 
quando bisognava darci dentro sul serio e arrivare in 
tempo il giorno dell’appello.

Grattandosi la barba ruvida Raimondo raggiunse la 
cucina, e si versò mezza tazza da latte del caffè freddo 
avanzato che Sergio preparava ogni mattina prima di 
uscire in fretta e furia per seguire il corso di specializ-
zazione al Policlinico. Gironzolò disinvolto per alcuni 
minuti a piedi scalzi sul pavimento freddo. Raimondo 
non amava le pantofole nonostante ne possedesse più 
di un paio. Nel corso degli anni avevano provvedu-
to a regalargliele altrettante quasi-fidanzate, come le 
definiva lui. Non appena la quasi-fidanzata di turno 
scopriva che Raimondo se ne andava in giro in quel-
le condizioni, assalita da un profondo senso di pena 
per quei teneri piedoni al gelo, avvertiva subito l’im-
pulso irrefrenabile di assicurare calda protezione alle 
estremità dell’amato. In quel periodo Raimondo non 
aveva nessuna quasi-fidanzata e il numero di paia di 
pantofole confinate sotto il letto si era fermato a tre. 
Ah, i piedi nudi: che impareggiabile senso di libertà! 
Raimondo era convinto che a piedi scalzi anche il cer-
vello gli funzionasse meglio. Accese con aria distratta 
il vecchio televisore sistemato sul tavolino traballante 
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di fianco al frigo in cucina. Al tiggì regionale scorre-
vano le immagini girate la notte prima sotto casa sua, 
a piazzetta Speranza. Erano le prime notizie ufficiali. 
Le due vittime erano turisti americani, un ragazzo e 
una ragazza: ventitré anni lui, ventidue lei. La polizia 
escludeva si trattasse di un tentativo di rapina finito 
male perché stranamente ai due non erano stati sot-
tratti né denaro, né carte di credito e nemmeno ogget-
ti personali. Addirittura la ragazza indossava ancora 
un paio di orecchini d’oro.

Raimondo, in trance davanti allo schermo, si versò 
l’ultimo goccio di caffè dal fondo della macchinetta e 
bevve un sorso che gli lasciò sulla lingua l’amara sen-
sazione di posa bruciata. I corpi di entrambe le vittime 
non mostravano segni di violenza di alcun genere e 
la polizia aveva escluso un tentativo di stupro. I due 
cadaveri presentavano però un’anomalia: piccolissimi 
fori del diametro di un ago all’interno delle braccia. 
Entrambi i ragazzi non erano però risultati tossicodi-
pendenti. Erano in corso approfondite indagini per 
far luce sul movente del singolare omicidio.

Fori del diametro di un ago. Niente rapina. Nessu-
na violenza. Mentre andavano le notizie sportive, Rai-
mondo fluttuava in un mondo parallelo. Rimuginava 
sul senso di quelle punture sulle braccia delle vittime. 
La suoneria petulante del cellulare dimenticato nei je-
ans con cui si era messo a letto la sera prima lo riportò 
di colpo in cucina. Mise a fuoco l’orologio sulla parete 
a fianco al balcone. Erano le 12.30. Anzi, come dico-
no a Napoli, era la mezza.

“Uè, Raimondo, buongiorno! Sei sveglio?”
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Raimondo riconobbe a fatica la voce di Salvo Torto, 
il caporedattore, e si sforzò di risultare vivace: “Certo 
che sono sveglio!”

“Bene, allora sei anche operativo. C’è un incontro al 
teatro Sannazzaro sulla raccolta differenziata con rap-
presentanti e abitanti del quartiere Chiaia. Ci vai tu?”

Ecco ci risiamo, pensò Raimondo. Ogni volta che 
si tratta di spazzatura chiamano me. L’ultima volta l’a-
vevano spedito in periferia, in un deposito fatiscente 
a San Giovanni a Teduccio, a seguire un’assemblea sul 
termovalorizzatore. Aveva giurato a se stesso che se 
gli avessero proposto ancora rifiuti avrebbe opposto il 
suo, di rifiuto.

“Pronto? Raimondo? Decidi. Altrimenti contatto il 
primo disponibile.”

“Va bene Salvo, vado io.”
Raimondo non voleva correre il rischio che dira-

dassero le chiamate e affidassero i casi a qualcun altro. 
E non solo perché adesso gli servivano più soldi per 
l’affitto. Amava troppo il mestiere di giornalista e non 
voleva perdere la minima occasione per scrivere anche 
se finora, di nera, come avrebbe voluto lui, neanche 
l’ombra. Ma era una testa dura e sapeva che prima o 
poi la sua occasione sarebbe arrivata.

Raimondo riemerse presto dall’assemblea sui rifiuti 
e mentre ripercorreva via Toledo riordinò mentalmente 
gli argomenti per scrivere e spedire il pezzo in tempi 
record. Si fermò alla solita edicola di fronte alla Galleria 
e si procurò la solita dose di quotidiani: NapolinBreve 
News, il suo diretto concorrente EccoCittà Napoli ed 
un paio di testate nazionali. Nella piazzetta ai piedi del 
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vicolo incrociò la portiera con cui aveva parlato la notte 
prima e la salutò. La signora gli fece cenno con la mano 
di raggiungere l’androne del proprio palazzo.

“Guagliò ti devo dire una cosa” bisbigliò la donna 
con aria circospetta.

Raimondo si illuminò: forse la portiera aveva in 
serbo qualche indizio sui fatti della notte prima e per 
paura non aveva detto niente alla polizia.

“Signora, lei, ieri notte, ha visto qualcosa o no?”
“Figlio mio, la notte qua ai Quartieri qualche cosa 

c’è sempre. Qualche cosa che si muove. Quanti anni 
sono che abiti nel palazzo a vico Speranza?”

“Quasi otto anni.” 
“Otto anni so’ assai, guagliò. E tu in tutto questo 

tempo non ti sei accorto mai di niente?” 
Raimondo notò che la donna si torceva le mani 

nervosamente. 
“Io la notte dormo male. Dormo poco. E sto dietro 

alla finestra. Ti vedo che torni tardi. Tu sei giovane. 
Fai bene. Pure io alla tua età me ne andavo a passeggio 
con le compagne mie. Tornavamo a casa anche a mez-
zanotte, certe volte. Poi, una notte, abbiamo visto la 
signora, quella che compare nella piazzetta.” 

A quelle parole l’entusiasmo di Raimondo si spen-
se. Sulle prime pensò che non aveva tempo da perdere 
con storie di fantasmi, che doveva correre al computer 
a scrivere il pezzo. Avrebbe dovuto trovare un modo 
per congedare la portiera e le sue leggende metropoli-
tane senza che questa se ne avesse a male ma, in fondo, 
le superstizioni popolari lo avevano sempre affascinato 
e ci volle poco perché la curiosità avesse il sopravvento.
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“Di quale signora parla?” 
Per la portiera quella domanda suonò come un in-

vito a nozze. 
“La signora a lutto. Quand’ero giovane io l’ho vista 

proprio qua, vedi qua, all’inizio del vicolo, davanti a 
quel basso. Fissava il basso e piangeva.” 

“Perché?” 
“Disse che era andata ad abitare in quel basso appe-

na sposata ma poi era rimasta vedova e se n’era dovuta 
andare. Piangeva per il marito morto.” 

“E poi?” 
“E poi le ho chiesto dove era andata ad abitare ma 

non mi ha risposto. Si è infilata nei vicoli e non l’ho 
vista più.” 

Raimondo tirò fuori il cellulare e con aria impa-
ziente diede una rapida scorsa all’orologio. 

“Signora, ma che c’entra questo con quello che è 
successo?“

“Ieri notte stavo sveglia, come al solito. Poco prima 
che succedesse quello che è successo stavo affacciata 
alla finestra. Ho visto quei due turisti che correvano 
nei vicoli. Facevano ammuina. E a un certo punto ho 
visto passare la signora a lutto.” 

Raimondo, intrigato dal racconto, la assecondò: 
“Quella donna? Ieri notte? Li ha uccisi lei?” 
“Guagliò e che ne so. Io appena l’ho vista ho chiuso 

le imposte e mi sono messa sotto alle coperte morta di 
paura!” 

“Ma chi è questa signora a lutto?” 
“Mia mamma la conosceva. Una sera a me e alle 

mie amiche ci disse tutto il fatto. Si chiamava Filome-

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



15 

na. Nel basso dove abitava vendeva la farina, il sale, 
le patate, un poco di caffè. Un alimentari, diciamo. 
Durante la guerra non c’era da mangiare, c’era la Bor-
sa Nera. Lei dava le cose a chi aveva bisogno e non 
chiedeva soldi: lo zucchero e il latte in polvere per i 
bambini, le scatolette se una famiglia non cenava da 
troppi giorni. Per la gente dei Quartieri era una santa. 
Quando morì il marito dopo neanche un anno pure 
lei morì, per la disperazione.” 

La portiera si avvicinò a Raimondo tenendolo stret-
to per un braccio. 

“Quello che ho visto ieri notte era il fantasma di 
donna Filomena che ogni tanto torna fuori al basso a 
piangere. Dopo che mia mamma ce lo raccontò nessu-
na di noi ragazze si ritirò più tardi la sera.”

Raimondo sorrise ma non lo fece per cortesia. La 
storia di donna Filomena gli era piaciuta davvero e 
pensò che magari, un giorno, avrebbe potuto raccon-
tarla in un suo libro. Si congedò e corse su per le scale 
di casa. Erano quasi le otto di sera e stava di nuovo 
per piovere. Tra un po’ sarebbe arrivata la chiamata di 
sollecito di Salvo e lui non aveva ancora buttato giù 
nemmeno un rigo. 

Sergio lo accolse piluccando uno yogurt. 
“Raimondo, bisogna fare qualcosa. Ci serve al più 

presto un inquilino con cui dividere. Perché non met-
tiamo un annuncio?”

Sabato mattina. L’acquazzone finito all’alba aveva 
abbandonato nel cielo stordito cordoni ombelicali di 
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nuvole scure che filavano veloci dietro le quinte de-
gli ultimi piani dei palazzi. Raimondo, fatta provvista 
di quotidiani alla solita edicola di via Toledo, si avviò 
verso il centro antico con andamento irregolare fer-
mandosi di tanto in tanto a leggere. La cronaca locale. 
Ecco il suo pezzo sui rifiuti consegnato la sera prima. 
Anche questa volta la fine dell’articolo era tagliata. La 
nera. Scapizzo era sul pezzo. Oggi pubblicava i risul-
tati approfonditi delle analisi sui due corpi ritrovati 
ai Quartieri. La scientifica parlava per entrambi di 
segni evidenti di prelievo ematico dalla vena dell’a-
vambraccio. Cause del decesso: per il ragazzo si era 
trattato di infarto miocardico mentre per la giovane 
donna si pensava ad uno shock anafilattico scatena-
to dall’inalazione di un narcotico. I due ragazzi erano 
stati aggrediti alle spalle e sedati con etere dietilico. 
Ma i buchi sulle braccia non erano le uniche tracce 
inquietanti presenti sui loro corpi. Una gamba di lui 
era segnata da più fori praticati a casaccio. La poli-
zia ipotizzava che il motivo di quello scempio potesse 
essere stato l’accanimento alla ricerca di un vaso san-
guigno immediatamente accessibile: l’aggressore, o gli 
aggressori, si sarebbero orientati verso le braccia sol-
tanto in un secondo momento. L’articolo di Scapizzo 
era particolarmente dettagliato. Gli inquirenti aveva-
no ipotizzato che il bizzarro comportamento potesse 
avere direttamente a che fare con l’abbigliamento dei 
due giovani stranieri, simile per entrambi: maglione e 
giacca a vento, scarpe da jogging, calzettoni e bermu-
da di tela pesante. Le gambe scoperte in pieno inver-
no erano usuali per i turisti, soprattutto così giovani: 
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per molti di loro il clima del dicembre napoletano era 
abbastanza mite in confronto a quello dei loro paesi 
d’origine. Ad un aggressore psicolabile, che agisca da 
invasato, quelle gambe nude dovevano essere sembrate 
la via di accesso più comoda al sangue di almeno uno 
dei due malcapitati. Soffocati dall’ansia di far presto 
i criminali avevano cercato prima una vena nei loro 
arti inferiori ma poi, arresisi all’evidente difficoltà, 
avevano deciso di concentrarsi e fare le cose per bene. 
Avevano quindi investito qualche secondo in più per 
sollevare i piumini ed arrotolare i maglioni sulle brac-
cia dei due ragazzi e ci avevano legato stretto il laccio 
emostatico. Una volta che la vena era affiorata in su-
perficie avevano proceduto alla pratica di aspirazione 
usando un normale ago da prelievo. Raimondo staccò 
gli occhi dalla pagina di NapolinBreve mentre un bri-
vido gli si sganciò dai polsi percorrendogli le braccia 
fino alle scapole: qualcuno si aggirava per Napoli alla 
ricerca di sangue ed era disposto ad uccidere per ot-
tenerlo! Anzi, di criminali simili forse ce ne potevano 
essere in circolazione addirittura più d’uno. Tornò a 
rituffarsi nell’articolo. La polizia sosteneva dovessero 
essere almeno un paio. I fori sulle gambe potevano 
essere stati lasciati da un inesperto mentre quelli sul-
le vene dell’avambraccio avevano tutta l’aria di essere 
opera di un infermiere provetto. Il pezzo di Scapizzo 
si interrompeva a questo punto, lasciando i lettori nel 
dubbio e rimandando ad ulteriori indagini degli inve-
stigatori. Due assassini. Raimondo si chiese che cosa 
mai avrebbero potuto avere in comune un macellaio 
accecato dalla violenza che si accanisca alla cieca con 
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un ago sulla gamba di un ragazzo svenuto ed un killer 
esperto che agisca con lucidità e freddezza. Dell’inte-
ra ricostruzione un’ipotesi gli sembrò plausibile: en-
trambi i decessi potevano essere stati del tutto casuali. 
Se gli aggressori avessero voluto uccidere i due ragazzi 
non li avrebbero narcotizzati. Sarebbe bastato un col-
po ben assestato ed il gioco era fatto. Ma, del resto, 
perché farli fuori? Non c’era movente. Non era stato 
rubato niente, non c’erano tracce di violenza carnale. 
Possibile che l’obiettivo fosse quello di sottrarre san-
gue alle vittime? si chiese Raimondo. Perché, allora, 
un individuo capace di effettuare con tanta disinvol-
tura un prelievo su due ragazzi tramortiti avrebbe avu-
to bisogno dell’aiuto di un secondo uomo inesperto 
ed incapace? Certo per poterli bloccare e narcotizza-
re. Uno era il braccio, l’altro la mente, ma il braccio 
per qualche attimo doveva essere sfuggito al controllo 
della mente criminale che lo governava. E se lo scopo 
era procurarsi del sangue, perché tendere un agguato 
a due individui contemporaneamente? Scegliere una 
vittima isolata sarebbe stato infinitamente più agevo-
le. Il criminale avrebbe potuto agire da solo rendendo 
superfluo il coinvolgimento di un compare maldestro. 
Però la domanda che nella mente di Raimondo tro-
neggiava su tutte le altre era: perché il prelievo? Per-
ché il sangue? Con la testa a mollo in questi pensieri 
Raimondo si era diretto verso l’area dei Decumani e 
adesso costeggiava la chiesa di Santa Chiara. Mentre 
camminava aveva più volte riletto la ricostruzione del 
crimine che avevano fatto Scapizzo ed il giornalista 
di nera di EccoCittà. C’era qualcosa in quella storia 
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che non lo convinceva. L’analisi della polizia era in-
soddisfacente. Certo, erano passati appena due gior-
ni dall’accaduto ed era sicuramente prematuro trarre 
conclusioni sul caso. Ma il crimine era così singolare 
che Raimondo non poteva fare a meno di pensare di 
essere di fronte all’operato di un serial killer. Perché gli 
investigatori non avevano fatto il minimo accenno ad 
un’ipotesi del genere? La stampa, almeno, non ne ave-
va parlato. Poi, un dubbio. E se la polizia avesse deciso 
di non divulgare una simile ipotesi per non seminare il 
panico in città? Raimondo si fermò davanti all’ingres-
so dell’Università L’Orientale, a piazza San Domenico 
Maggiore. A mezzogiorno aveva appuntamento con 
Sergio per tappezzare l’intero centro antico di volanti-
ni con l’annuncio di affitto della camera lasciata vuota 
da Filippo. All’improvviso qualcuno gli bisbigliò all’o-
recchio con voce sensuale: 

“Stanza luminosissima. Siii. In appartamento cen-
tralissimo. Siiii.” 

Raimondo si voltò e alle sue spalle c’era Sergio. 
“Sergio, e smettila!” 
“Smettila tu di arrivare sempre in ritardo. Ti 

aspetto da più di venti minuti. Ti ho visto, sai, con 
la testa tra i fogli di giornale. E vabbè che per una 
giovane promessa del giornalismo ogni occasione è 
buona per assimilare i trucchi del mestiere ma alme-
no dai tregua quando c’è qualcosa di urgente da fare! 
Sono uscito presto stamattina, io, per fare le fotoco-
pie mentre tu dormivi.”

Raimondo senza ribattere piegò i quotidiani e li in-
filò nello zaino. 
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L’amico gli mollò il blocchetto di annunci. 
“Senti, io tra un’ora e mezza devo essere in piscina 

quindi attacchiamone giusto un po’ insieme e poi fini-
sci il giro da solo”. 

Scotch e volantini alla mano si avviarono verso 
piazzetta Nilo. Era quasi l’intervallo e i ragazzi all’u-
scita dall’università riempivano la strada come una 
marea. Le ragazze in piazza si distinguevano da quelle 
delle altre facoltà per l’abbigliamento estroso e le pet-
tinature colorate, appariscenti. 

Sergio squadrava qualsiasi ragazza incrociassero. 
“Ehi, hai visto quella con i capelli lunghi rossi?” 
Raimondo si voltò, la rossa gli sorrise. 
“Pensa se al nostro annuncio risponde una così. Io 

la prenderei subito.” 
“Sergio, se a casa ci fosse lo spazio sufficiente io le 

prenderei tutte.”
Scoppiarono a ridere, spensierati. Poi Raimondo si 

fece serio. 
“Senti, Sergio, che tu sappia, si può morire a causa 

di un prelievo di sangue?” 
“Che c’è? Devi fare delle analisi?” 
“No, no. È una curiosità. Una notizia sul giornale 

di oggi. Ho la comodità di avere un amico che si spe-
cializza in cardiologia! Ne approfitto.” 

“Riguarda quei due morti sotto casa? Ho sentito 
poco fa al tiggì regionale che lui è morto per arresto 
cardiaco, lei per shock anafilattico. Certo un arresto 
cardiaco in un ragazzo sano di poco più di vent’anni è 
strano. A meno che…”
“A meno che?” “A meno che non sia dovuto proprio a 
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un’embolia, come ha detto la scientifica. Un embolo 
può ostruire un’arteria coronarica. Così il sangue non 
arriva più al cuore e bang!” 

“E un embolo può formarsi a causa dell’inserimen-
to errato di un ago?” 

“Beh, certo devi essere proprio un cane per pom-
pare aria con una siringa invece di risucchiare ma sì, 
certo che può.” 

“Te lo chiedo per via di tutti quei fori: la gamba di 
lui pare ne fosse piena.” 

“Tieni presente che i trombi si formano anche nelle 
vene, in genere proprio in quelle delle gambe.” 

“E lei? Si muore così in fretta per uno shock anafi-
lattico?” 

“Dipende da quanto sei sensibile ad un allergene, 
cioè alla sostanza che ti provoca allergia. E poi cer-
te condizioni possono potenziarne l’effetto come, per 
esempio, lo sforzo fisico.” 

“C’era scritto che per narcotizzarli hanno usato ete-
re dietilico.” 

“È un solvente. Molto pericoloso. Una vita fa lo 
usavano per le anestesie. Cavolo, quando penso a cose 
così mi dico che sono fortunato ad essermi ritrovato a 
vivere in questo secolo.” 

“E quali sintomi…” 
“Uè Raimondo, basta! Per chi mi hai preso? Non 

posso mica sapere tutto, sono appena all’inizio della 
specializzazione!” 

I due amici erano arrivati all’imbocco di via Duo-
mo. Anche se Raimondo aveva fatto colazione da poco 
lo stomaco gli gorgogliò. 
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“Sergio, mangiamo una cosa insieme?” 
“Non posso, devo andare in acqua adesso. Però ce-

niamo insieme a casa stasera. Qui finisci tu, per favore. 
Mi raccomando: attacchinaggio selvaggio. Pali, muri, 
saracinesche. Vai senza pietà.” 

Poco dopo Raimondo entrò in una vecchia friggi-
toria, si comprò un bel cartoccio di zeppole e panza-
rotti e li fece fuori tutti a distanza di pochi minuti uno 
dall’altro, continuando a rimuginare.

Gli bruciava che Maurizio Scapizzo potesse sco-
razzare tra forze dell’ordine e polizia scientifica a suo 
piacimento. In quanto inviato ufficiale di NapolinBre-
ve News lui veniva accolto con il tappeto rosso ovun-
que si presentasse e, in quanto redattore interno della 
testata, buona parte delle informazioni con le quali 
costruiva i suoi articoli gli venivano offerte su di un 
piatto d’argento. Esattamente il contrario di ciò che 
attendeva Raimondo ogni volta che lo chiamavano 
dalla redazione per un nuovo pezzo: indicazioni stri-
minzite, nessun contatto privilegiato e tutto il resto 
affidato interamente al caso e al suo personale spirito 
d’iniziativa. Due anni di collaborazione esterna con 
NapolinBreve in queste condizioni limite gli avevano 
però consentito, articolo dopo articolo, di affinare una 
buona sensibilità giornalistica e di sviluppare fiuto da 
vero reporter. Peccato che fino a quel momento non 
gli si fossero presentante le occasioni giuste per dimo-
strare le proprie qualità. Raimondo era però consape-
vole che le opportunità andavano create e quindi si 
accinse ad un disperato tentativo ‘a crudo’. 

“Pronto Salvo, sono Raimondo.” 
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“Ciao ragazzo. Visto il tuo pezzo? L’abbiamo fatto 
uscire oggi.” 

Raimondo avrebbe voluto fargli notare che l’arti-
colo era stato tagliato ma preferì glissare. Qualcosa di 
più importante gli premeva. 

“Sì ho visto. Salvo, scusa però, pensavo che potrei 
finalmente iniziare con un po’ di nera. Quel caso, 
quello dei due turisti morti ai Quartieri. Come ti ho 
detto è successo proprio sotto casa mia.” 

“Raimondo, lo sai, quello è già assegnato. Ma non 
ti preoccupare. Appena salta fuori qualcosa di nuovo 
ti terrò sicuramente presente.” 

Raimondo rimise il cellulare nella tasca dei jeans 
e all’improvviso gli fu tutto chiaro. Salvo Torto non 
gli avrebbe mai affidato quel caso. Se lo voleva doveva 
prenderselo da solo. Avrebbe agito nell’ombra, seguen-
do una strada parallela a quella battuta da Scapizzo e 
dai cronisti della concorrenza. Gli altri avevano le loro 
fonti ufficiali, le loro notizie confezionate in atmosfe-
ra protetta? Bene, si disse. Se così stavano le cose lui 
avrebbe cercato le proprie, di fonti, e si sarebbe aperto 
da solo una pista tutta sua.

Esauriti i volantini Raimondo decise di fare il giro 
largo per tornarsene a casa. Imboccò il Rettifilo e si 
incamminò verso piazza Municipio. Quando doveva 
rimuginare alla ricerca di una soluzione e aveva biso-
gno di concentrazione Raimondo camminava, cam-
minava. Passo dopo passo si astraeva da tutto quanto 
lo circondava. A un certo punto la strada, i negozi, i 
palazzi sparivano e lui restava solo, in cammino con 
i propri pensieri. Aveva molto su cui riflettere: su ciò 
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che aveva letto, sulle spiegazioni cliniche di Sergio e 
sull’imperscrutabile movente del duplice omicidio. Era 
alla ricerca affannosa di un collegamento tra quei fram-
menti spuri. Al Ponte di Tappia un odore penetrante di 
zucchero bruciacchiato lo riportò alla realtà. All’ango-
lo con via Toledo un ambulante con la sua bancarella 
vendeva torroncini di arachidi e zucchero filato. Rai-
mondo si accorse allora della folla per strada. Sentì il 
brusio e gli schiamazzi. Mise a fuoco le vetrine e si rese 
conto che erano piene di luci, tutte addobbate d’oro, 
di rosso, con improbabili renne e finti pacchi dono. Tra 
una settimana sarebbe stata la festa dell’Immacolata, l’8 
dicembre, e i negozi erano già tutti in tiro per il Natale.

Accelerò il passo per non essere fagocitato dal ma-
rasma e in men che non si dica si ritrovò a piazzetta 
Speranza. Era appena passata ora di pranzo e in strada 
non c’era anima viva. Si fermò a scrutare alla luce del 
giorno il piccolo slargo teatro del crimine. Possibile 
che nessuno avesse visto? Che nessuno sapesse? Esclu-
se la possibilità di fare nuove domande alla portinaia 
del palazzo a fianco: delle sue visioni fantasmatiche 
aveva già avuto un lauto assaggio. Nel palazzo dove 
abitavano lui e Sergio erano tutti anziani, i più fortu-
nati anche pensionati, andavano a letto presto e cade-
vano in letargo profondo. Raimondo ricordò di avere 
notato che balconi e finestre del suo palazzo la notte 
del delitto erano rimasti chiusi. Nemmeno il baccano 
in strada era riuscito a scombussolare la fase Rem di 
quei vecchietti. Restavano però gli inquilini degli altri 
due palazzi e dei bassi che affacciavano sulla piazzetta. 
Raimondo si armò di faccia tosta e si diresse verso uno 
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di questi. Dall’interno proveniva rumore d’acqua e di 
stoviglie. Fermo sulla soglia scrutò nella semioscurità e 
intravide una donna intenta a lavare i piatti. 

“A chi cercate?” 
L’inquilina del basso a fianco in ciabatte e grembiu-

le era sbucata dal nulla all’improvviso e si era avvicina-
ta a Raimondo con aria inquisitoria. 

“Buongiorno. Volevo chiedere qualche informazio-
ne alla signora che abita qui. Ma forse mi può aiutare 
anche lei.” 

La donna, senza togliere gli occhi scuri dal viso del 
ragazzo, orientò l’orecchio destro verso di lui. 

“Dite.” 
“Riguarda il fatto successo due sere fa.” Raimon-

do le chiese di quella notte, di cosa avesse sentito o 
visto e si preparò ad una reazione omertosa. Mentre 
le rivolgeva le domande aveva immaginato la donna 
alterarsi, schermirsi, apostrofarlo in malo modo per 
chiudersi infine nel basso sbattendogli la porta in fac-
cia. E invece no. Con sua grande sorpresa non solo la 
signora continuò ad ascoltarlo ma addirittura lo rag-
giunsero altre donne venute fuori dagli altri bassi. La 
sua voce, come lo strumento di un pifferaio magico, 
le incantava con un richiamo irresistibile. Raimondo 
si ritrovò al centro di una scena dove tutte volevano 
essere protagoniste. 

“Lo so io, lo so io che cos’è stato.” 
“Senti senti. E che sai tu?” 
“E che deve sapere quella? Il segreto di Pulcinella.” 
“E certo, di Pulcinella. Sopra ai Quartieri chi è che 

non lo sa?” 
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Raimondo era circondato da donne in pigiama, in 
vestaglia, in grembiule da cucina che si beccavano l’un 
l’altra. Cercò di sovrastarle alzando la voce. 

“Signore, scusate! Di che segreto state parlando?” 
Il cicaleccio sguaiato si fermò e le donne si avvici-

narono a Raimondo con piglio da cospiratrici. 
“Quelli erano turisti, poverelli. E che ne potevano 

sapere, loro?” 
“Sopra ai Quartieri di notte succedono cose strane.” 
“Ci sono visite, diciamo così.” 
Raimondo per un attimo pensò di avere fatto brec-

cia e immaginò che di lì a poco si sarebbe schiuso 
uno scrigno stracolmo di chissà quali tracce preziose. 
Si figurò bande di delinquenti che terrorizzavano gli 
abitanti del quartiere e tra i quali probabilmente c’era 
l’assassino, o gli assassini. 

“E chi è che viene a fare queste visite?” 
“Eeh, sono tanti. Però l’altra sera è venuta solo don-

na Filomena.” 
A sentir nominare di nuovo quella solita donna Fi-

lomena, Raimondo ebbe un capogiro. 
“Un momento, un momento. Volete dire quella 

che chiamano la signora a lutto? State parlando di un 
fantasma.” 

“No, no! Mica c’era solo donna Filomena. C’era 
anche il ragazzo grosso. L’ho visto io.” 

“Ha ragione Rafilina. C’erano tutti e due. Pure io 
li ho visti.” 

Raimondo sentì un pesante coperchio calare con 
un tonfo ottuso sul suo scrigno di preziose tracce. 
La sensazione di vertigine aumentò ed ebbe l’impres-
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sione claustrofobica che la piazzetta soffocata tra i 
palazzi si stringesse sempre più. Quelle donne erano 
vittime di un’allucinazione collettiva. Parlavano dei 
morti come se fossero persone reali. Tutte erano con-
vinte di avere visto quei fantasmi. Raimondo fece ap-
pello al principio di realtà. Chiese e chiese più volte 
se avessero scorto persone in carne ed ossa scendere 
dai vicoli o scappare all’interno di quei budelli bui. 

La più anziana di tutte allora lo prese da parte e gli 
disse:

“Figlio mio, è inutile che cambi discorso. È tutto vero. 
Due sere fa sono venuti il ragazzo grosso e donna Filo-
mena. Ma mica ci sono solo loro. Qua, la notte, passano 
ospiti in continuazione. Sapessi quanti ne passano!” 

Raimondo si sganciò dalla donna con un sorriso 
sarcastico: 

“Tutti morti, immagino.” 
Quindi si diresse verso il proprio portone, accen-

nando un saluto con la mano. 
La signora anziana si rivolse verso Raimondo solle-

vando anche lei la mano in segno di saluto: 
“Non sono morti. Sono anime. E l’anima non 

muore.”

Quella sera a cena Sergio cucinò mezzo chilo di spa-
ghetti a vongole fujute, cioè scappate, il suo piatto forte 
a base di aglio, olio e peperoncino senza l’ombra di una 
vongola. Le vasche del pomeriggio gli avevano fatto ve-
nire una gran fame e ritornò sulle domande di Raimon-
do a bocca piena. 
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“Allora, veramente, si può sapere perché mi hai 
chiesto tutte quelle cose su prelievi e shock anafilat-
tici?” 

Fissò l’amico smettendo per un attimo di ingoz-
zarsi. “Non mi dire! Il giornale ti ha affidato il caso di 
quei due morti qua sotto!” 

Raimondo, sconsolato, face cenno di no col capo. 
“Macchè. L’avevo chiesto. Ma Torto non ne ha vo-

luto proprio sapere.” 
La suoneria del suo cellulare lo interruppe. 
“Ciao Raimondo, disturbo?” 
“No, Salvo. Che c’è?” 
“Ti avevo promesso che ti avrei chiamato per qual-

cosa di diverso.” 
Raimondo trasalì. 
“Niente rifiuti?” 
“Niente rifiuti. Appena puoi corri a piazza Vanvi-

telli. È crollato un cornicione. C’è stato anche un fe-
rito.” 

Raimondo chiuse la comunicazione, sprofondò 
sulla sedia della cucina e per deglutire l’amaro bocco-
ne si aiutò con un bicchiere di aranciata. 

“Un cornicione. Non ne posso più. Se continua 
così mando il curriculum a EccoCittà.” 

“Dai, Raimondo, non ti affliggere adesso. Pensa 
piuttosto che da domani iniziamo le selezioni. Ci di-
vertiremo.” 

Raimondo era frettolosamente arrivato all’ultima 
forchettata di spaghetti. “Selezioni di che?” 

“Ma del nostro prossimo inquilino! Il fortunato 
vincitore si aggiudicherà l’invidiabile compagnia di 
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due tipi tosti come noi. Ti pare poco? Abbiamo già 
parecchi appuntamenti.” 

Raimondo gli lanciò uno sguardo ostile. 
“E a che ora?” 
“Tutti in mattinata, a distanza di qualche minuto 

uno dall’altro. Non sarà una domenica noiosa.”

La domenica in effetti fu rutilante. Fino a tarda 
mattinata il campanello suonò un numero imprecisa-
to di volte e la casa si riempì di presenze ingombranti. 
Tanto ingombranti da occupare interamente la mente 
di Raimondo che ebbe così qualche momento di tre-
gua dopo i rovelli degli ultimi giorni.

Il primo candidato inquilino si allargò subito un 
po’ troppo. 

“Ragazzi, mi piace. La stanza è grande. Avrei un 
amico che dividerebbe volentieri con me. Si può ag-
giungere un secondo letto?” 

Raimondo e Sergio incrociarono gli sguardi e gli 
fecero segno di no con la testa. 

Dopo arrivò una mora vistosa che purtroppo bru-
ciò l’ottimo vantaggio iniziale non appena rivelò che 
studiava canto al Conservatorio: in casa avrebbe dovu-
to esercitarsi per ore nel gorgheggio.

Seguirono Plinio e il suo inseparabile cane, un fe-
roce molossoide di razza imprecisata rigorosamente 
senza museruola. 

“Non fatevi ingannare dall’aspetto, ragazzi. È un 
agnellino.”

Dopo un paio di studenti entusiasti della camera 
ma molto meno del prezzo, fu poi la volta di un’ecolo-
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