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1.

Avevo una strana curva nei pensieri per via di un brut-
to sogno. Avevo dormito poco e male. Un sonno agitato, 
caldo, appiccicoso, sudaticcio. Forse era colpa del pane 
cunzato o dei saraghi pescati a Marettimo. Ogni tanto le 
vibrazioni del frigo si smorzavano come il mio dolore e 
restavano soltanto ricordi che giravano come un calabrone 
pigro e ronzante. Stavo facendo progressi dopo tante scia-
gure. Riuscivo persino a dormire con le puzze del cibo. Il 
tanfo più grande era stato a Parigi, dentro quel maledetto 
teatro dalle pareti rosse, un luogo dove la puzza dei morti 
regnava più che mai infernale. Dopo tutto quel tempo non 
ero più in grado di dare risposte a tante domande, non 
aveva più senso. Vibrò qualcosa sul comodino e si illumi-
nò la parete. Presi il cellulare. Gigi Imbimbo era a Milano 
e voleva incontrarmi. Trattenni uno sbadiglio. Francesca 
Manfi si voltò e mi chiese l’ora. Le dissi di continuare a 
dormire. Erano passate le quattro. Mi alzai dal letto. Guar-
dai il soffitto nel silenzio della notte. Avevamo lasciato i 
piatti sul tavolo, ci avrebbe pensato lei il giorno dopo. Sul-
la cucina sembrava essersi abbattuto un sesto grado della 
scala Richter, ma anche a quello avrebbe badato lei, come 
vuotare i piatti pieni di lische di pesce nella spazzatura, i 
bicchieri di vino sul tavolo accanto al divano e sciacquare 
la griglia annerita. Avevamo fatto l’amore, poi la doccia e 
finalmente ci eravamo stesi a guardare il soffitto. 

Uscii fuori e salii in terrazzo. Tirava un vento caldo. Lì il 
cellulare prendeva meglio. I raggi della luna battevano sulle 
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tegole sconnesse e mangiate dal tempo e dalla salsedine. In 
più parti sembravano aver ceduto. Mi incantai a guardare 
i puntini luminosi dei lampioni che portavano al Monte 
Caterina di Favignana, mentre l’investigatore balbettava, 
anticipandomi parte della sua storia. 

Quella sera a Milano era calata la nebbia e il cielo girava 
veloce come una pagina di un vecchio libro. La foschia si 
era trasformata in un’unica cortina opaca rotta dai riquadri 
gialli delle finestre e dall’alone dei lampioni. Il viale d’ac-
cesso del club si snodava attraverso un parco imponente, 
fiancheggiato da alberi antichi, per terminare davanti a un 
edificio bianco, basso e largo. L’insegna del Dactylus occu-
pava gran parte del complesso. Taki Kitako chiacchierava 
con Gigi Imbimbo, non sapendo cosa accadesse in quel 
locale diverso dagli altri. I coni di luce dei lampioni stradali 
vivacizzavano la loro attesa gettando altra luce sul viale al-
berato. Accanto al Dactylus parcheggiò una macchina scura 
di grossa cilindrata. Vomitò una coppia che entrò nel club. 
Lei era una velina della tivù, giovanissima e carina. Lui, 
senatore della Repubblica, anziano ed elegante. Una raffica 
di vento attorcigliò i due amici. 

Taki diede un’occhiata fugace al proprio orologio, era-
no appena passate le dieci. 

Gigi tamburellò la fronte coi polpastrelli. Aveva preso 
quel tic un giorno osservando una scimmia allo zoo di Ber-
lino. E così ogni volta che rifletteva su qualcosa suonava i 
tasti del cervello. 

Dalla reception la tendina fu scostata e spuntò il volto 
sferoidale di una donna. Osservò il cielo, uscì dalla recep-
tion e si avvicinò a loro per invitarli a entrare. Il freddo 
venne dentro con loro non appena furono inondati dal 
caldo. Si sfilarono i cappotti e li consegnarono alla ragazza. 
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Loretta Merlin lanciò un’occhiata debole alla sagoma di 
Imbimbo che addosso gli era rimasto l’odore della strada. 
Fissò i suoi capelli neri, gli occhi da orientale, il naso pic-
colo e sottile, gli occhiali anni Settanta. 

Gigi gettò lo sguardo su un bugiardino di medicine ac-
canto alla tastiera del computer e ricordò un suo amico 
malato di aids. 

La ragazza fece scivolare il foglietto illustrativo nel pri-
mo cassetto aperto, poi battendo i tasti del pc disse: 

«Sono trecento euro a persona, comprensivi di tessera-
mento.»

Imbimbo tentò di avvicinare la mano alla tasca dei suoi 
pantaloni, ma il suo amico giapponese gliela bloccò e con-
segnò la sua gold card. 

«Grazie», parlò col naso Gigi. 
«Le vostre carte d’identità, per favore?» chiese la donna, 

dal mento tondeggiante.
I due sfilarono i documenti dai portafogli e li poggiaro-

no sul bancone. 
La Merlin accedé a internet e digitò le loro generalità su 

Google. Nessun sito delineava trascorsi criminali. Scrisse i 
loro dati su un registro bianco. Poi poggiò le tessere sul ban-
cone, mentre Imbimbo le osservava i capelli, il viso, senza 
trucco, a cui avevano strappato brandelli di femminilità. 

I due amici presero le loro tessere e scesero le scale. 
Giunti nell’intestino del club, si accorsero che l’aria era 
dilatata, sapeva di buono. Su un divano, accanto al noto 
politico, c’era la velina della tivù che si pettinava i capelli 
biondi con le mani. Era una di quelle ragazzine capaci di 
badare a se stesse solo cibandosi di pietanze dietetiche. 

Gigi gettò un’occhiata all’uomo abbastanza alto, sulla 
sessantina, snello, brizzolato, scuro di carnagione, con la 
faccia stropicciata. 
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«Il senatore Carmine Messuri», biascicò Imbimbo.
Gli occhi del politico si bloccarono alcuni secondi su 

Gigi, poi si orientarono sulle gambe della velina. La coppia 
si scambiò parole alle orecchie. La famosa velina, Fiamma 
Licarni, si alzò e chiese alla ragazza del bar di indicarle la 
toilette. 

Taki si fiondò al bar e ordinò una bottiglia di tequila, 
sale e limone. Poi chiese alla barista di portare champagne 
alla coppia. 

Il senatore fece un goffo inchino da lontano non appe-
na la ragazza del bar servì la bottiglia. Chiese a Fiamma di 
fare due passi. Imbimbo li seguì, mentre il giapponese re-
stava seduto a chiacchierare con la ragazza del bar, bevendo 
tequila. Camminarono nel poco lume delle candele sparse 
sui tavolini. Salirono di sopra a osservare le stanze.

Gigi seguì la coppia, scivolando in quel dedalo di cor-
ridoi, passaggi e porticine basse. Calpestò tappeti. Sfiorò 
con le dita mobili antichi. I due poi entrarono in una 
stanza. Si sfiorarono con tocchi silenziosi. Fiamma sospi-
rò e carezzò uno a uno gli oggetti appesi alla parete: fermi 
per giochi erotici, morsetti vibranti per capezzoli, sculac-
ciatori con spuntoni, maschere copri occhi in pelle nera 
con rivetti, cappucci in lattice nero, maschere estreme con 
morso, cinture di castità in pelle con catena, cinturini a 
croce per manette e cavigliere, fruste arabiche, falli indos-
sabili. 

Imbimbo fu sorpreso da una sedia equivoca, tutta in le-
gno, di colore nero con anelli in metallo e cinghie in cuoio 
nero e bordi rossi, al centro di un’altra stanza. Desiderava 
afferrare la ragazza e possederla nell’oscurità, davanti al suo 
uomo, ma non ricevendo alcun cenno dalla coppia decise 
di incamminarsi in un’altra stanza, quella con l’amaca con 
collare in pelle liscia nera con anelli.
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La coppia tornò giù e Imbimbo andò dal suo amico 
che gli riempì un bicchiere di tequila. Gigi non riusciva a 
stare fermo, aveva la dinamite in corpo. Infilzava qualche 
fettina di formaggio o salame adagiata in un piattino sul 
bancone del bar, la teneva sospesa a mezz’aria, poi se la 
portava in bocca e masticava. Dopo si alzava, andava su e 
giù per la sala, per tornare al suo posto, sullo sgabello del 
bar, accanto a Taki. 

Fiamma si avvicinò e sfiorò le loro braccia con le dita. 
Il giapponese sorrise e chiese un bicchiere alla ragazza 

del bar. Lo riempì di tequila e lo passò alla velina. Brinda-
rono senza il senatore che osservava la scena da lontano, 
mentre alcuni fasci di luce perlustravano la sua faccia. 

Quando Imbimbo terminò parte della sua storia scesi 
in strada. Andai al porto. Mi incamminai sul lungoma-
re. Mi lasciai prendere dal sentimento, dalla commozione. 
Pensai ad Alice, a ciò che mi aveva fatto, a ciò che le era 
accaduto e mi scesero le lacrime. Un dolore mi scoppiò in 
petto. Eravamo stati insieme, poi se n’era andata. La magia 
l’aveva abbandonata nelle belle canzoni, nei film francesi, 
nei libri letti a metà, nei formaggi puzzolenti, nelle lunghe 
assenze. L’avrei mai dimenticata? Quelli che si lasciano pri-
ma o poi dimenticano ciò che hanno condiviso, diventano 
più potenti della potenza dei ricordi, superano distanze 
emotive.

Quando il buio della notte si allontanò e le stelle smise-
ro di essere fuochi d’artificio tornai a casa. 

Francesca stava preparando la colazione e il pranzo da 
portare al mare. Le raccontai che dovevo tornare a Napoli 
e partire per Milano. Un amico investigatore aveva avuto 
problemi e dovevo incontrarlo. Lessi un certo disagio nei 
suoi occhi e cercai di farle capire che sarei tornato in Sicilia 
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massimo tra un paio di giorni. Lei mi abbracciò e ci ba-
ciammo. Preparai il mio zaino e tornai al porto. 

Milan Kundera sosteneva che non c’era niente di più 
bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui l’o-
rizzonte del domani viene a renderci visita. 

Il tragitto durò circa sette ore. Un bambino pianse tutto 
il tempo. Il sudore incollò la mia maglietta alla schiena e 
il riverbero del sole sul vetro dell’aliscafo mi costringeva a 
stare con gli occhi strizzati come se avessi appena morso 
un kiwi acerbo. Ascoltai il bip del cellulare. Un messaggio 
di Francesca mi avvisava che lo zenzero era in una bustina. 
Me l’aveva ficcata nello zaino. Masticai un paio di pezzetti 
e gustai il sapore piccante e aromatico che mi alleviò la 
nausea. Guardai le foto postate su Twitter scattate al mare 
con Francesca e pensai a quanto eravamo nudi nella nostra 
relazione. Non indossavamo scafandri di difesa. Feci un 
sorriso e mi addormentai. 
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2.

Il bar del Duomo non era tanto affollato. Per le strade 
di Milano c’era un’afa soffocante e la gente si rifugiava nei 
magazzini per respirare un po’ di fresco. Gigi Imbimbo 
poggiò una cartella rossa sul tavolo. Sopra c’era scritto 
Documenti miei. Tirò fuori alcuni atti della Procura del-
la Repubblica di Milano e mi guardò. Appariva più fra-
stornato di me, che avevo viaggiato per più di dieci ore 
in aliscafo, poi in treno. I suoi occhi sembravano leali, 
riflettevano una luce smunta. Sfogliai le carte processua-
li, mentre lui mi osservava dritto negli occhi. Rimasi in 
silenzio. L’investigatore tirò un sospiro e riprese a raccon-
tare la sua storia. 

Gigi stava ordinando un succo di pompelmo alla ragaz-
za del bar quando sentì qualcuno stringergli il braccio, poi 
una voce:

«Due napoletani nello stesso posto. Se ci fossimo dati 
appuntamento non ci saremmo incontrati.»

L’uomo sulla quarantina, col volto livido, non era mol-
to alto nel suo abbigliamento sportivo. Si aggiustò i capelli 
neri, mordendosi una bocca carnosa. Sorrideva, mentre 
una luce tagliava i suoi occhi furbi e neri.

«Maresciallo Imparato!»
«Ingegnere Imbimbo! Come mai da queste parti?»
«Vivo a Milano da un bel po’. Lavoro come ingegnere 

in una società di impianti fotovoltaici. Stasera sono ospite 
del mio amico» e indicò Taki.
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Si strinsero la mano e si presentarono. Il giapponese of-
frì subito da bere.

Quando apparve Kimberly, Imbimbo abbozzò quell’in-
sopportabile risolino causato da un’alterazione muscolare. 

Taki si sistemò i capelli lisci neri, sperando di essere 
scelto dalla pornostar.  

Quando Raffaele Imparato si allontanò, Imbimbo ordi-
nò pennette all’arrabbiata. Erano appena entrate altre per-
sone. Osservò due uomini seduti a un tavolo, poco distanti 
da lui. Un giovane sui venticinque anni, attraente, casta-
no, con le sopracciglia curate e l’altro che aveva incuriosito 
non poco Gigi, sulla settantina, canuto, abbronzato. Gli 
occhi celesti smascheravano l’indole di un uomo malvagio. 
Imbimbo puntò con sguardi obliqui il vecchio, che abbas-
sò subito lo sguardo.

La ragazza del bar strepitò al microfono:  
«Forza, fate un applauso alla bellissima Kimberly!»
La donna fasciata di veli trasparenti, il cui vero nome era 

Isabella Colibrin, dilatò gli spazi col suo corpo, lasciando 
un odore zuccheroso alle spalle. Si abbandonò sul piccolo 
divano bordeaux. Si toccò le cosce, portando le unghie lac-
cate di nero sui seni, poi sulle labbra. Si alzò dal divano e 
raggiunse la velina Fiamma Licarni. 

Le due si sfiorarono, mentre il senatore Messuri carezza-
va le spalle di entrambe. 

Fiamma, i cui capelli avevano lo stesso colore del miele, 
portò i piedi all’interno della sedia. Poi si alzò, restando 
accanto al politico, e si sollevò i capelli dietro il collo, rac-
cogliendoseli in un nido color paglia. I suoi occhi verdi 
spiccavano pure nel buio. Si passò la lingua sulle labbra, 
lasciando intravedere i suoi meravigliosi denti bianchi.

Il viso di Messuri si allungò, ravvivato soltanto da due 
chiazze di colore malsano sugli zigomi. 
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Taki aveva l’argento vivo negli occhi. 
«Gigi, ho deciso», fece Taki, «quando avrò quell’albergo 

a Dubai, all’interno ci sarà un club privé.» 

Imbimbo si interruppe con espressione talmente affranta 
che non riuscivo a capire cosa stesse rimuginando. Sfogliò 
le carte a capo chino. Aspettai che sciogliesse i suoi ricordi. 
Anche se i manuali di diritto sostengono di lasciar parlare il 
cliente, mi scoppiò in testa un segnale d’insofferenza. 

«Si dice che l’avvocato debba conoscere tutto», affermò 
guardandosi intorno. 

Nel bar c’erano pochi avventori, qualche turista asiatico 
e pochi uomini in giacca e cravatta. 

«Mi sono cacciato in una cosa più grossa di me», incal-
zò, sfiorando la cartella poggiata sul tavolino. 

«I terroristi?» mi sfuggì. 
«Non ne sono certo, anche se quella sera all’interno del 

locale c’era un siriano. Probabilmente lui voleva fare fuori 
Buonocore».

Mi spiegò che l’Isis era diventata l’organizzazione più 
temuta e pericolosa perché le potenze che avrebbero dovuto 
combatterla erano venute a trovarsi in una specie di paralisi. 

Le immagini delle decapitazioni, le stragi jihadiste di 
Parigi, i massacri di Tunisi, lo sviluppo dell’Isis in Libia, 
le minacce contro il Vaticano mi fecero pensare ad Alice, 
a Parigi.

Chiesi di mostrarmi il verbale di perquisizione redatto 
dai carabinieri. Frugò nella sua cartella e fece scivolare fuo-
ri altri documenti.

«Non hanno trovato nulla a casa mia.»
Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tri-

bunale di Milano, dottor Fausto Mele, aveva disposto la 
perquisizione con l’unico scopo di rinvenire elementi di 
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reità a carico della persona sottoposta a indagini per l’omi-
cidio di Achille Buonocore. 

Il mio secondo procedimento penale per un reato di 
tale entità, dopo quello a carico di Luca Botti, dove Gigi 
Imbimbo mi aveva aiutato come investigatore. Mi strappai 
le solite pellicine che costeggiavano l’unghia del pollice e 
si gonfiò una pallina di sangue. Mi scoppiò un sapore di 
ruggine in gola. 

«Che c’è Alfò?», chiese. «Se non mi hanno arrestato fino 
a mò vuol dire che non è grave. Io non ho fatto niente», 
balbettò.

Ero stordito da quel racconto, da quei pochi indizi che 
mi arrivavano, senza conoscerne la provenienza. 

«A che stai pensando?» domandò, socchiudendo gli oc-
chi.

Finsi di leggere gli articoli del codice penale per pren-
dere tempo. Non avevo capito nulla e dovevo cercare di 
sapere come snodare quella vicenda. 

«Affrontiamo prima la tua situazione da indagato, cer-
cando di spingere il pm a un interrogatorio e all’integrazio-
ne delle indagini, poi...» 

«Non lo so Alfò», mi interruppe, «qui è tutto così stra-
no.»

«Firmami il mandato difensivo, così domani mattina 
passo in Procura e faccio una chiacchiera col pm.»

Presi dal mio zaino un prestampato. Gigi lesse la nomi-
na e firmò. Poi cacciò dalla giacca una busta e mi disse che 
dentro c’era un acconto. 

Quando ci salutammo mi arrivò un beep sullo 
smartphone. Lessi dieci notifiche sull’applicazione di 
Twitter. Poggiai l’indice sulla App e controllai i numerosi 
Retweet su una foto dove eravamo immortalati io e France-
sca a Marettimo.
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3.

Quando Alice se ne andò, da poco avevamo perso no-
stra figlia. Un dolore che mi rese ancora più impudente, 
soprattutto nel lavoro. Avevo provato a salvaguardare il 
malessere per la perdita di mia madre, ma slatentizzato una 
condizione di perdurante sofferenza psicologica esplosa a 
causa di eventi che avevano catalizzato tutte le tensioni ac-
cumulate nel tempo. 

Era febbraio. Da poco ero tornato a Parigi per stare con 
Alice e trasferirmi in Francia. Sembrava tutto andare bene. 
Le illusioni si prendono spesso gioco di noi. Non facevo 
nulla per trovare un lavoro né lei, presa dagli impegni pro-
fessionali, dalle cene, dagli amici, mi aiutava a cercarne 
uno. Litigavamo spesso, soprattutto per gli attentati ter-
roristici e per l’Isis. Le confessai di avere paura e di voler 
tornare in Italia. 

L’Isis non era stato ancora sconfitto, perché due bloc-
chi di Stati non avevano ancora cominciato a combatterlo. 
Ritenevano che conquistare la Siria era più importante che 
sconfiggere l’Isis.

Alice sosteneva che i musulmani ce l’avevano con gli 
ebrei. Io affermavo che era un problema politico, non mi-
litare né religioso. Avevo letto svariati saggi e visto vari do-
cumentari. Un giornalista iracheno aveva affermato che le 
capacità operative dell’Isis erano mediocri, 30.000 uomini, 
senza il dominio dell’aria. Molti soldati non sapevano usa-
re bene le armi e, in certi casi, abbandonavano il campo 
prima dell’inizio dei combattimenti.
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Alice mi considerava un culo moscio, come dicono a 
Parigi, un vigliacco. In Francia non ci sarebbero stati altri 
attentati terroristici. 

La scelta di non abbattere l’Isis esponeva l’Europa a 
processi di radicalizzazione che conducevano al terrorismo. 
Erano tanti i ragazzi nati in Francia che si stavano mobi-
litando per andare a combattere in Siria o per realizzare 
attentati terroristici.

Cercavo di farle capire che l’Isis viveva perché le po-
tenze che avrebbero dovuto combatterlo avevano deciso 
che doveva continuare a resistere. Putin aveva annunciato 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che avrebbe 
iniziato a colpire le postazioni dell’Isis in Siria, ma era sol-
tanto uno stratagemma per poter schierare le sue truppe 
in favore dell’alleato Assad, che aveva subìto più sconfitte. 
Uno dei leader dei ribelli siriani aveva dichiarato che i russi 
avevano bombardato non l’Isis, ma i siriani democratici 
appoggiati dagli Stati Uniti. 

Alice insisteva che non conoscevo i fatti. Lei viveva in 
Francia e sapeva molte più cose di me, che continuavo a 
fare il pendolare. Neanche mi ascoltò quando le sussurrai 
che i colpevoli del mancato attacco all’Isis erano da una 
parte la Russia e l’Iran e dall’altra gli Stati Uniti, la Turchia, 
l’Arabia Saudita, il Kuwait, il Qatar e gli Emirati Arabi. 
Dopo l’uccisione di Saddam Hussein, agli Stati Uniti man-
cava soltanto l’Iran e la Siria. Il motivo per cui gli Stati 
Uniti non si erano ancora impegnati a sconfiggere defini-
tivamente l’Isis dipendeva dal fatto che volevano garantirsi 
un governo amico in Siria. 

«Perché gli Stati Uniti devono inviare soldati a morire 
per abbattere l’Isis, se poi la Siria resta sotto l’influenza del-
la Russia», le urlai un giorno da sotto la doccia.

Sentii sbattere la porta, poi il silenzio. 
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Alice rimase incinta dopo quell’estate a Formentera, 
dopo aver fatto l’amore sulla spiaggia, sul bagnasciuga, av-
volti dal bagliore della luna. A settembre lei tornò a Pari-
gi, io a Napoli. Seppi di quella gravidanza soltanto a fine 
ottobre. Prendemmo a piangere al telefono e decidemmo 
di chiamarla Lulù, se fosse stata femmina, Niccolò se fosse 
stato maschio. Tornavo a Napoli per seguire alcuni clienti 
a cui tenevo di più.

Lontano da lei mi svegliavo presto al mattino per anda-
re in tribunale a fare processi. Il pomeriggio ero in studio 
per ricevere clienti, sebbene dentro di me si celasse un pre-
sentimento negativo, come quando da piccolo mi sognavo 
la morte di mia madre. Un giorno lo raccontai a mio padre 
e lui mi fece giurare di non dirlo a nessuno, soprattutto 
a lei. Dopo pochi mesi mamma ci lasciò e il presagio mi 
divorò il cuore. 

Lulù non nacque. Il corpo di Alice trattenne il suo cor-
picino sette mesi, poi il nulla. Il silenzio del dolore si gon-
fiò attorno a me. Mi ritrovai solo, avvolto nell’ombra. Mi 
incupii e presi a trasmettere ansia agli amici, ai parenti, ai 
clienti. Quando affioravano i ricordi non riuscivo a tratte-
nere le lacrime. Pensavo alle madri in attesa di un’ecogra-
fia, ai calci di Lulù per farle capire che non era sola, alle 
trasnucali, alle morfologiche, ai bizzarri giochi d’ombra. 
Immaginavo Lulù con il broncio come Alice e la mia fer-
mezza quando mantenevo il punto. Il suo naso e la mia 
bocca. Il taglio d’occhi di mia madre. La forma del viso di 
mio padre. Il colore degli occhi di mio suocero. 

Una mattina la dottoressa in un marcato accento fran-
cese commentò, squadrando il ventre tondo di Alice, che 
la bimba non era cresciuta. Fissai la sonda ecografica, a 
pochi centimetri da lei. La dottoressa accese il monitor. 
Fece scendere sulla pelle tesa un filo di gel trasparente. Con 
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la sonda lo spalmò in una spirale, premendo piano sotto 
l’ombelico. Lulù era in bianco e nero, mentre le linee rette 
l’attraversavano da parte a parte. Le guance di Alice ricad-
dero ai lati della bocca e tra le sopracciglia le si formò un 
solco di dolore. La dottoressa chiamò il suo assistente e 
parlò di cose per me incomprensibili. 

Alice cominciò a strapparsi le pellicine dell’indice, 
come facevo anch’io appena mi assaliva l’ansia. Le linee e i 
cerchi continuavano ad agitarsi sulla sagoma di Lulù, poi 
la dottoressa tolse il manipolo con un sospiro e le chiese di 
rivestirsi. 

Ma il peggio doveva ancora arrivare.
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