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1

Novembre 2019

Il primo giorno

Una pistola.

Nera, lucida, scintilla nel buio.

Perché è buio. Tutto buio. E vedo solo quella.

Mi puntano contro una pistola.

Ce l’hanno con me.

Che è successo? Che ho fatto stavolta?

Certo, faccio incazzare spesso la gente. Sì, okay, molto spesso, 

ma è il mio lavoro, mi pagano anche per questo.

Però ho una pistola davanti alla faccia.

Non è bello.

E per questa cosa qui non mi pagano, no. E anche se mi pa-

gassero, grazie no.

Eppure non capisco.

Dove sono?

Chi tiene a un metro dal mio naso quella pistola che ondeggia 

come a voler prendere la mira?

E che mira vuoi prendere, poi? A questa distanza farebbe 

centro anche un bambino.

Sì, però, che cavolo, il centro sono io.
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Non capisco. E non capisco neppure cosa sia il rumore che sento.

Un fischio continuo, senza pause, acuto, senza alti né bassi, 

costante nel riempire il vuoto che ho intorno e soprattutto che 

inghiotte ogni altro tipo di suono possibile.

E non posso neppure mettermi le mani sulle orecchie, perché 

c’è quella pistola e le mie mani sono già in alto, arrendevoli, 

spaventate, come lo sono io.

Per di più è tutto buio.

Vedo solo la pistola, sì, sento… anzi no, ho la sensazione che 

ci sia qualcuno intorno, qualcuno dietro di me.

Ecco sì, ho qualcuno dietro di me che mi stringe il braccio.

Una mano piccola, la sento bene ora.

Ma cosa ho sul collo?

Non vedo, non posso abbassare lo sguardo, non posso girare la 

testa, non riesco a capire nemmeno dove poggiano i miei piedi.

Però ho qualcosa sul collo. Che punge, forse taglia.

Perfetto: ho una pistola puntata in faccia e quello che a tutti 

gli effetti pare un coltello appoggiato sulla carotide.

Ma cosa ho combinato per finire in questo casino?

Non me lo ricordo, non lo so.

Ho paura. Perché ce l’hanno con me? Chi sono queste per-

sone? Cosa vogliono? Cos’è questo fischio che mi sta facendo 

scoppiare la testa?

Troppe domande. Ma di solito le domande le faccio io, io 

sono bravo con quelle, non certo con le risposte. Soprattutto se 

riguardano me: non le trovo mai.

Forse è solo un brutto sogno, provo a chiudere un attimo gli 

occhi, respiro profondamente, poi li riapro e magari mi sveglio. 

Okay, ci provo.

Fatto.
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Merda.
Avrei dovuto tenerli chiusi.
Già, ora un po’ di luce c’è.
Non capisco dove siamo, ma qualcosa si intravede.
Almeno distinguo chi mi punta contro la pistola.
Però, be’, forse era meglio di no.
Già.
Perché mia figlia mi punta contro una pistola?

Non c’è nessun altro, qui.
Siamo in tre. Io, mia figlia che ha deciso di spararmi in testa e 

qualcuno che mi tiene fermo appoggiando la lama di un coltello 
a metà del mio collo.

Ah, sì, e il fischio. Quello c’è ancora, fa da sottofondo a tutta 
la situazione.

Fosse un film sarebbe la colonna sonora. Non bellissima, in 
verità. Ma torniamo ai fatti, è il mio lavoro.

Domande.
Come fa mia figlia ad avere una pistola? Perché mia figlia mi 

punta contro una pistola senza dire niente?
E, domanda delle domande: perché se provo a parlare, sento 

solo il fischio che infiamma le mie orecchie ed esplode nel mio 
cervello?

E non è l’unica cosa strana.
Riconosco mia figlia, è lei, ma è… grande.
È più grande.
Com’è possibile?
Gli occhi verdi sono i suoi. La faccia tonda è la sua.
È lei, non ci sono dubbi. Impugna la pistola al contrario, è 

mancina, si sa.
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Dimmi qualcosa, però, parlami.
Spiegami.
Stringe il calcio della pistola, ora sta dicendo qualcosa, ma 

io non la sento.
Non ti sento.
Sento solo questo maledetto fischio nelle orecchie, sento questa 

cosa che mi minaccia la gola, non vedo altro, nient’altro.
Ma lo sparo lo sento.
Oh, sì che lo sento.
E non vedo più la pistola, non vedo più gli occhi verdi di mia 

figlia.
Riesco ad alzare lo sguardo al cielo per la prima volta, ma 

non c’è cielo. È buio, forse è notte.
Mi accorgo che non provo nulla, lo sparo non mi ha colpito.
Com’è possibile a quella distanza?
Forse mia figlia non voleva colpire me, non mirava a me.
Che stupido.
Mirava a chi era dietro di me.
È ovvio, mi voleva salvare, proteggere.
Ovvio, no?
Ora però mi sento trascinare all’indietro, la pressione della 

lama sul collo si allenta. E cado, come se qualcuno volesse fare 
una capriola insieme a me.

Non è divertente, no.
Cioè, non vedo che cado, è tutto nero. Però sento che cado.
Avverto quella sensazione orribile allo stomaco quando sei 

sull’aereo al decollo. E io odio gli aerei.
Ma sull’aereo dura poco o nulla, al contrario di questa.
Questa continua.
Cado.
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Cado nel buio mentre tutto intorno sento solo quel fischio.
Perpetuo, acuto, lugubre.
Mi sembra di ricordare qualcosa, ma… che cosa?
È un sogno? È la vita? La morte? Il passato?
Cos’è questo?
Ora mi sfracello al suolo e finisce tutto.
Almeno spero. A meno che non sia già all’inferno e la mia 

dannazione sia un eterno precipitare.
Oddio, no, questo no.
Urlo, lo so che urlo, ma non sento nulla.
C’è solo il fischio, solo quello.
E ho tanta paura.
Non di morire. Ma ho paura, terrore direi, che questa sia la 

morte.
E allora urlo.
E urlo di nuovo.
E cado.

Poi qualcosa mi stringe un polso e non cado più.
Qualcosa o qualcuno mi tiene fermo, mi salva.
Però io non lo vedo.
Sento le cinque dita di una mano serrate attorno al mio polso, 

ma non so da dove, non so da chi.
Sento solo che non cado più, che ora sono sdraiato a faccia 

in giù su qualcosa e che la stessa mano che ha interrotto la mia 
caduta adesso mi sta accarezzando la testa.

Alzo lo sguardo.
Mi sorridono.
Anzi, lui mi sorride.
Non è possibile.
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O è un sogno o sono morto davvero.
E in questo caso, qui i morti sarebbero due.
Però è lui, sicuro.
Capelli bianchi come la neve, occhiali squadrati, occhi quasi 

turchesi, la solita camicia a quadri che indossava quando era 
libero dal lavoro.

Vorrei dire qualcosa, ma non riesco a parlare.
Lui però mi sorride.
E la sua voce filtra oltre il fischio che riempie il nostro spazio 

e il nostro tempo.
«Oh, bello» mi saluta nel modo in cui solo lui mi salutava 

quando ci sentivamo al telefono.
Babbo, ma tu non sei morto?
Lo penso, ma non riesco a dirlo.
E mentre mi alzo, il mondo si capovolge.
Non so come sia possibile, ma si capovolge.
È un mondo strano, quasi al rallentatore, adesso.
Un mondo dove io sono fermo, immobile, e mio padre, che 

un secondo prima era davanti a me, continua a sorridere ma 
inizia a cadere nel buio.

Cade e io provo a prenderlo.
Come lui ha fatto con me.
Provo a salvarlo.
Come lui ha fatto con me.
Però io non sono lui, io non ci riesco, non riesco ad afferrarlo.
Lui sorride ancora e cade.
E allora io urlo.
E stavolta mi sento.
Urlo.
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«Babbo, babbo, svegliati, per favore svegliati!»

La voce di Donata, e soprattutto la sua mano che mi scuo-

teva la spalla, mi riportò nel mio letto.

La voce mi svegliò, la mano fu la scintilla che riaccese la 

fiamma dentro la mia schiena.

Il dolore riprese possesso della mia vita.

Ero un bagno di sudore. E non solo perché era novembre 

e stavo sotto un piumone svedese che sarebbe stato dignitoso 

anche al Polo Nord.

«Fai piano, per favore. Ormai sono da rottamare.»

«Lo so, infatti fra poco ti cambio con due babysitter venti-

cinquenni alti, mori e con gli occhi verdi.»

La guardai nella penombra della camera, mentre cercavo 

faticosamente di mettermi a sedere sul letto. Cosa che par-

tendo da sdraiato, da diversi mesi, era alquanto complessa. E 

dolorosa.

«Sei troppo giovane per quella roba là, meglio Anna.»

«Questo lo dici te. E poi con Anna ci sono già stata per 

diversi mesi, quando tu eri all’ospedale. Quindi, anche basta» 

replicò mia figlia con uno sguardo di sfida che era molto me-

glio ignorare.
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«Ti ho svegliato?» le chiesi.

«Sì, urlavi. Un altro brutto sogno?»

«Già.»

Donata, seduta sul bordo del letto, si portò le mani dietro 

la testa per raccogliere i lunghi capelli castani in una coda im-

provvisata.

Aveva iniziato a farlo spesso quando doveva dire qualcosa 

di serio.

«Babbo?»

«Dimmi.»

«Perché non torni da quella psicologa che ti avevano con-

sigliato?»

«Perché ci sono stato una volta e mi è bastato. Non ho biso-

gno di qualcuno che mi dica che ho subìto un trauma perché 

ho rischiato di morire. Lo so da me, grazie.»

«Magari, però, ti potrebbe evitare i brutti sogni che fai. Che 

è successo stavolta?»

«Tuo nonno.»

«Eh?»

«Ho sognato tuo nonno.»

«Ah. E quindi?»

«Quindi, stavo sognando di cadere…»

«… ma tu guarda il caso…»

«… e lui mi salvava. Poi ha iniziato a cadere lui e io non sono 

riuscito a salvarlo come lui aveva fatto con me. Fine del film. 

Ora puoi passarmi la stampella che devo andare in bagno?»

Donata si alzò dal letto e mi allungò l’attrezzo che da mesi 

mi serviva per aiutarmi a camminare.

Ero uscito dall’ospedale che ne avevo due, di stampelle, poi 

dopo sei mesi, da poco cioè, ero passato a una.
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Le stampelle si riducevano, il dolore no.
«È ancora buio, non ho visto che ore sono» dissi a Donata 

uscendo dal bagno per tornare a letto.
«Le cinque.»
«Domani hai scuola.»
«Interroga a filosofia alle prime due ore, ma non me. Posso 

dormire sul banco. Hai bisogno di qualcosa?»
Mosse il mento, indicando la pletora di confezioni di me-

dicine sul mio comodino.
Cui si sommavano gli antidolorifici nel cassetto, compresi 

quelli dai quali stavo sostanzialmente diventando dipendente.
«Lo so che hai gli antidolorifici nel cassetto» mi disse con 

malcelata disapprovazione.
«Sherlock in gonnella.»
«Casomai, minigonna.»
Aveva sempre la risposta pronta e non c’era modo di avere 

l’ultima parola. La genetica era pur sempre la genetica.
La schiena iniziò a reclamare una posizione più adeguata ai 

postumi di un paio di vertebre esplose che stavano provando 
a risaldarsi, con l’aiuto decisivo di qualche placca in titanio.

Fossi passato da un metal detector, sarebbe suonato una 
sorta di allarme atomico.

Come Terminator sì, ma alle vongole.
Però non riuscivo a stare seduto più di un certo tempo.
In verità, non riuscivo a stare in nessuna posizione, più di 

un certo tempo.
E la cosa inizialmente mi aveva fatto molto irritare.
Poi uno dei mille medici che mi avevano curato all’ospe-

dale di Careggi, esasperato dalle mie lamentele, era sbottato: 
«Marchi, lo vuole capire che l’alternativa era molto peggio?».
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Non aveva ragione, di più: in effetti l’alternativa era sì stare 
nella stessa posizione a pancia sopra, ma sotto tre metri di terra 
e dentro una scomoda scatola di legno massiccio.

Così mi ripetevo quella frase tutte le volte che stavo male o 
mi stritolavano i muscoli durante la riabilitazione.

Però ora mi serviva una pasticca.
Anche se perfino la gatta nera, silente nell’angolo della stan-

za con i rotondi occhi gialli sbarrati, sembrava disapprovare.
Ma, almeno lei, non parlava.
«Mi versi un po’ d’acqua, per favore? Poi torna a dormire.»
«Hai fisioterapia domani, vero?» mi chiese Donata mentre 

riempiva il bicchiere.
«È diventata la mia occupazione principale, lo sai, finché 

sono ancora in malattia dal giornale.»
«Sappi che sei più simpatico come babbo giornalista che 

come babbo malato.»
Poi fece una smorfia, passandomi l’acqua: «Ora vado via 

così puoi drogarti, io torno a letto. Buonanotte, babbo».
«Buonanotte, Donata.»
Lei chiuse la porta, io aprii il cassetto del comodino.
La mia àncora di salvezza si chiamava Fentanyl, un analge-

sico oppioide cento volte più forte della morfina.
Dava dipendenza, lo sapevo.
Ma almeno mi toglieva il dolore.
C’era una cosa che non mi toglieva, però.
Il fischio.
Quel fischio ininterrotto, ad altissima frequenza, come un 

aggeggio elettronico lasciato acceso, che mi scuoteva il cer-
vello ventiquattr’ore al giorno e che nessuno sapeva come far 
andar via.
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«Deve imparare a conviverci» mi aveva detto l’ultimo me-

dico a cui avevo sottoposto il problema.

Facile.

Avevo perduto un sacco di cose, quel giorno a Gotham, 

cadendo giù da quella maledetta passerella del Palazzo di Giu-

stizia.

Il coma, i mesi in ospedale, il lavoro.

Anche la magia del silenzio.

E sapevo che, quella, non l’avrei mai più ritrovata.

Presi la pasticca di Fentanyl e nel letto cercai una posizione 

sufficiente a resistere al dolore prima che la mia droga facesse 

effetto.

Il sogno con mio padre mi aveva lasciato addosso scorie 

d’inquietudine, alimentate dal rumore del vento di tramontana 

che si abbatteva sul tetto obliquo della mia mansarda.

Si dice che i sogni sono i messaggi attraverso i quali i nostri 

cari scomparsi ci parlano.

Ora il vento parlava.

Avrei saputo presto cosa voleva dirmi mio padre.

Prima di quanto immaginassi.
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L’  uomo salì sull’autobus alle 5.52 del mattino, certo che nes-

suno avrebbe saputo riconoscerlo, ore dopo.

L’  autista della linea 55 faceva del suo meglio per tenersi 

sveglio sul grande viale che si apriva oltre il parabrezza.

Lui, invece, era sveglio e pronto e si mise seduto, come aveva 

programmato, nella terz’ultima fila, distante dagli altri cinque 

passeggeri, tre uomini e due donne, che avevano segnata sul 

volto la fatica di una vita spigolosa, costretti a svegliarsi prima 

ancora che il sole salisse sopra le colline intorno alla città.

Si rincalzò la coppola scura sulla testa e controllò per l’en-

nesima volta che il bavero del cappotto fosse ben alzato. Non 

era certo se ci fossero delle telecamere accese sull’autobus, e 

soprattutto se fossero funzionanti, ma non era proprio il caso 

di correre rischi.

Non quella mattina.

Guardò fuori dal finestrino il vento che muoveva gli alberi, 

quasi ventimila in quella zona, come aveva letto una volta su 

un giornale.

Sorrise fra sé.

L’  immenso parco delle Cascine era l’immagine più chiara 

di quella città. E ne spiegava tante cose.
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Di giorno, una meraviglia della natura: centosessanta ettari 

di verde, di cui trenta di bosco, che si allungavano per oltre tre 

chilometri lungo la riva destra dell’Arno.

Parigi aveva il Bois de Boulogne, Firenze aveva le Cascine. 

Un parco storico che, in entrambi i casi, conteneva un patrimo-

nio architettonico e naturalistico straordinario che i cittadini 

e i turisti usavano per praticare sport, camminare, fare picnic 

e cose simili.

Di giorno, però.

Perché di notte era tutta un’altra storia.

Andare di notte alle Cascine voleva dire, molto spesso, cer-

care essenzialmente due cose: droga o sesso, entrambe decli-

nate in tutte le categorie possibili e immaginabili.

Poi, però, c’era anche chi ci andava, negli orari più im-

pensati, a mangiare qualcosa, di solito hot dog o hamburger 

dal contenuto improbabile e dalle altrettanto probabilissime 

conseguenze sul fegato. Alle Cascine c’erano alcuni di quelli 

che oggi si chiamano “food truck”, fra i più noti della città. 

Un tempo si chiamavano “paninari”, o almeno i fiorentini li 

definivano così.

Solo una cosa era rimasta uguale: la clientela, ossia quella 

variegata fauna che rientra sotto la voce “popolo della notte” 

e che raccoglie, a vario titolo, transessuali e forze dell’ordine, 

frequentatori di locali notturni e disc jockey, pusher e clienti.

Tutti insieme appassionatamente, riuniti davanti a una birra 

da bere in piedi, sull’asfalto, alle quattro del mattino.

Il tipico controsenso di questa città, pensò l’uomo prima 

di alzarsi in vista della seconda fermata dell’autobus, la sua: 

Firenze era una nobildonna al sole e una meretrice sotto le 

stelle. Sarà stato per quello che anche lui, come tanti altri, ave-
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va scelto di fermarsi qui: In fondo, sorrise al vetro della porta 

che stava per aprirsi, a quale uomo non piace una principessa 

puttana?

Un colpo di tramontana improvviso e violento lo colse men-

tre scendeva dal 55, facendogli quasi perdere il suo sempre più 

precario equilibrio.

Attese che l’autobus si rimettesse in moto, controllò per 

l’ennesima volta che il bavero del cappotto fosse ben alzato e 

si incamminò nella stessa direzione, verso ovest, riparato dagli 

alberi che si dimenavano al vento.

Presto il sole sarebbe sorto alle sue spalle, a sud-est. Un sole 

debole, di novembre, ma lui aveva bisogno di buio.

Era l’Uomo del Buio.

Perché dal buio sarebbe arrivato e nel buio si sarebbe im-

merso un’altra volta, dopo.

Prima però c’era una cosa da fare. E la cosa da fare inizia-

va a intravedersi dall’altra parte del grande piazzale dove era 

appena arrivato.

Si fermò a osservare la scena, appoggiandosi con una mano 

al tronco di un grande tiglio d’angolo. Da quando era sceso 

dall’autobus, aveva visto solo un paio di macchine, dai cui fari 

aveva fatto in modo di non essere neanche sfiorato, usando gli 

alberi come schermo protettivo.

E ora faceva lo stesso.

E aspettava, immobile.

Guardò l’orologio: erano le 6.07.

Il sole sarebbe sorto alle 6.53, quella mattina di novembre.

Ma non era mai stato il tempo la sua preoccupazione.

Anzi, era stato proprio il tempo ad averlo aiutato in tutti 

quegli anni a sopravvivere.
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Aveva calcolato ogni minuto per quello che doveva fare. E 

che doveva fare nel buio, prima che arrivasse l’alba.

Le 6.08.

C’era tempo, c’era sempre stato.

E ci sarebbe stato anche stavolta.

Guardò ai lati, poi dietro e infine avanti a sé prima di ini-

ziare ad attraversare cautamente il piazzale.

L’  imponente facciata dell’antico palazzo occupato dalla 

facoltà di Agraria, con i suoi sette archi, sarebbe stata un ec-

cellente e ravvicinato punto di osservazione, come aveva già 

verificato durante i sopralluoghi.

Una volante della polizia, con due agenti a bordo, un uomo 

e una donna, si allontanò dopo la pausa panino di fine turno.

Sorrise.

Vedere non visti.

La sua vita, in fondo, era sempre stata così.

«Vai, Giorgio, mettici dell’altra senape in codesto panino» urlò 

l’ultima cliente della nottata, bionda, vaporosa, impellicciata, 

gonna troppo corta, tacchi troppo alti, voce troppo profonda.

E lì stava la differenza che piaceva tanto da quelle parti, a 

quell’ora della notte.

L’  ultimo cliente, direi, pensò Giorgio, il paninaro, mentre 

riempiva l’hot dog di salsa piccante.

Jessica, la trans più famosa di Firenze. Una volta lavorava 

alle Poste, poi aveva scoperto come guadagnare di più.

E aveva spostato il suo sportello di consulenza familiare, 

continuando a ricevere impeccabili padri di famiglia.

«Eccolo» allungò il braccio dall’alto della sua postazione.

«Anche una bottiglia di Ceres.»
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«Agli ordini, Jessy.»

«Sei un angelo.»

«Me lo dice sempre mia moglie.»

«Donna fortunata.»

«Lei non la pensa così» allargò le braccia l’uomo.

«Grazie, ecco qua. Tieni il resto, a domani.»

Jessica scosse i boccoli della parrucca platinata, piegò le 

labbra a cuore per un bacio virtuale e se ne andò alla guida di 

una Mercedes AMG ultimo modello, che a Giorgio fece auto-

maticamente pensare a quanti hot dog avrebbe dovuto vendere 

per comprarsi una macchina del genere.

Basta, si disse, ora si chiude.

Guardò l’orologio, 6.15.

Fine. Era tempo di rimettere a posto.

Così iniziò ad avvolgere salumi, a imbustare formaggi, a 

recuperare contenitori per infilarli nel frigo sotto al bancone 

dal quale si sporgeva per servire i clienti.

Fu per quello che non vide avvicinarsi un uomo col cappotto 

a passo svelto e con le mani in tasca.

L’  uomo si spostò sul lato corto del furgone, dove c’era la 

portiera che permetteva di salire su.

In un primo momento aveva pensato di bussare e di farsi 

aprire. Poi, in un precedente sopralluogo, aveva notato che 

Giorgio non apriva mai a nessuno. Giustamente, peraltro.

Perché in alto, con sé, teneva pure la cassa.

E sebbene nessuno osasse anche solo pensare di rapinare 

lo storico paninaro Giorgio – sapendo che uno spicciolo o 

un panino gratis non lo aveva mai negato ai tanti disperati 

che giravano di notte nel parco – quella porticina non si 

apriva mai.
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Poco male, aveva pensato l’uomo.

Aspettò il passaggio di un’auto e si presentò davanti al fur-

gone, dove Giorgio, piegato per mettere la roba nel frigo, non 

si vedeva.

Poi il paninaro si alzò.

E non disse niente.

L’  altro, neppure, disse niente.

Gli occhi di Giorgio si spostarono velocemente dal volto 

all’arma. E quindi dall’arma al volto, di nuovo.

Con stupore. Sincero e inevitabile stupore.

La pistola semiautomatica, con la canna allungata a causa 

del silenziatore, spuntava da un sacchetto di plastica del su-

permercato.

Non avrebbe lasciato neanche i bossoli dietro di sé.

L’  uomo dei panini fece in tempo a capire e spalancò gli oc-

chi e la bocca un attimo prima che il proiettile, con un sibilo, 

lo centrasse in piena fronte.

Sarebbe bastato quello, ampiamente sarebbe bastato.

Ma l’uomo sparò altre due volte, anche perché Giorgio non 

era crollato a terra ma all’indietro, rimanendo appoggiato, anzi 

incastrato nel piccolo vano usato per fare i panini.

In bella vista.

E questo non andava affatto bene.

Centrato due volte in pieno petto, stavolta sì, il corpo di 

Giorgio cadde sul pavimento con un tonfo soffocato.

Alle Cascine si sentiva solo il rumore del vento fra gli alberi, 

il silenziatore aveva fatto ottimamente il suo lavoro.

Si guardò attorno e non vide nessuno, solo buio e silenzio.

Abbassò la pistola e sentì un suono metallico.

Due suoni metallici.
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L’  uomo guardò in basso e vide due bossoli ai suoi piedi, il 

sacchetto si era bucato.

Li raccolse velocemente, ma si accorse subito che ne man-

cava uno.

Si guardò attorno, nella luce fioca del furgone che si allun-

gava intorno a lui.

Si piegò e accese anche la torcia del cellulare, che iniziò a 

sventagliare nervosamente a sinistra e a destra.

Il terzo, maledetto bossolo era sparito.

Bestemmiò. E bestemmiò di nuovo quando vide sul viale, 

in lontananza, i fari di una macchina che stava venendo nella 

sua direzione.

Tempo scaduto.

Un bossolo non avrebbe comunque cambiato le cose, ne 

era certo.

Non per lui, quantomeno.

Al diavolo.

Si mise in una tasca dell’impermeabile il sacchetto con i due 

bossoli e nell’altra la piccola pistola, poi si allontanò nel buio 

per attraversare il ponte pedonale che a sud superava l’Arno.

A metà del passaggio, buttò i bossoli e il sacchetto oltre il 

parapetto.

Quando il cadavere venne ritrovato, lui era già dall’altra 

parte della città.

I due bossoli sparirono nel fiume e non vennero mai più 

trovati.

Il terzo sì.
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4

C2, C3 e D12.

Colpito e affondato.

Quando ero un po’ più di buonumore, giocavo nella mia 

mente malata a battaglia navale con le lettere e i numeri cor-

rispondenti alle vertebre che si erano frantumate nella caduta 

di un anno prima, a Gotham.

«Lei è fortunato, dottor Marchi. Molto fortunato» mi aveva 

detto il primario del reparto di terapia intensiva del policlinico 

di Careggi, dove avevo preso la residenza di fatto per diversi 

mesi.

All’epoca il concetto di fortuna, tuttavia, mi era alquanto 

ostico, dato che ero bloccato a letto con tremila tubicini che mi 

entravano ovunque e con dolori lancinanti che solo la morfina 

riusciva a placare, ma giusto per un po’.

Poi, con cautela, mi avevano spiegato perché ero stato for-

tunato. E capii che avevano ragione loro. La caduta dalla passe-

rella di Gotham era stata miracolosamente attenuata dal fatto 

che ero atterrato con la testa sul corpo della donna precipitata 

assieme a me. Anzi, più precisamente: che mi aveva portato 

giù con lei, in base a ciò che mi fu detto. Ma quella era un’altra 

storia, ormai.
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E comunque, va be’, la fortuna fu che non mi ero sfracellato 

la testa sul cemento del grande corridoio centrale di Gotham, 

perché la donna mi aveva fatto sostanzialmente da cuscinetto, 

pur riportando in ogni caso un’emorragia cerebrale da cui, 

come si dice a Firenze, mi avevano ripreso per i capelli.

Tutto il resto del corpo, però, il cemento lo aveva preso in 

pieno, eccome.

Fratture da scoppio alle vertebre cervicali C2 e C3.

Frattura da scoppio alla vertebra lombare D12.

Frattura esposta di tibia e perone della gamba destra.

Frattura composta del bacino.

Frattura di ulna e radio del braccio destro.

Frattura della spalla destra.

Trauma cranico diffuso con emorragia cerebrale.

E una ventina di giorni di coma.

Quasi morto, come era stato detto a mia figlia poco dopo 

l’incidente.

Però mi ero svegliato e, soprattutto, la mia testa funzionava 

ancora.

Il mio corpo, tuttavia, meno.

Il professor Pagella, primario di ortopedia di Careggi, un 

giorno era venuto da me quasi ridendo, con un fascicolo pieno 

di radiografie: «Dottor Marchi, dovrei operarla io, ma mi creda 

sulla parola se le dico che non so da dove cominciare».

E anche lui mi aveva spiegato che avevo avuto fortuna, cosa 

che, data la situazione in cui mi trovavo, avevo inizialmente 

accolto non benissimo.

Poi, però.

«Vede?» mi aveva spiegato il professore mostrandomi una 

lastra con quel che rimaneva della mia schiena. «Non è tanto 
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la vertebra dorsale, quanto le due cervicali. Non gliela faccio 

troppo lunga, ma solo per qualche millimetro non è stato toc-

cato il midollo spinale. Se fosse successo, lei non avrebbe mai 

più potuto muovere le gambe. E presumibilmente anche le 

braccia. Invece ora posso rimetterla in piedi. Ci vorrà un po’, 

sarà difficile, ci vorranno viti, placche e soprattutto tempo. Ma 

la aggiusteremo.»

Poi aveva richiuso il mio fascicolo e mi aveva guardato do-

po un lungo sospiro: «So cosa sta pensando. Alla faccia del 

fortunato».

«Più o meno, professore.»

Allora si era piegato sul letto: «No, lei è vivo, lei tornerà 

a camminare. E rivedrà sua figlia. Credo che possa bastare».

Era stato allora che avevo cominciato a piangere, senza sa-

pere se di gioia o di rabbia.

Ed era andata avanti così per sei mesi.

Operazioni, esami, controlli, altre operazioni.

E poi il dolore, il fischio nelle orecchie. Con la morfina che 

mi salvava dal primo, ma non dal secondo.

Il giornale, ovviamente, mi aveva messo in malattia. Sape-

vo che il direttore aveva incaricato una collega di fare la mia 

cronaca giudiziaria e chissà se e quando sarei potuto tornare 

a Gotham a lavorare.

Donata, grazie anche all’intervento del mio avvocato, era 

stata parcheggiata per quei mesi a casa della nostra babysitter, 

Anna. Monica, la mia ex moglie, sua madre, non si era ancora 

trasferita dall’America – dove ora abitava – a Bologna, ma 

comunque aveva cercato di rendersi disponibile per prendere 

Donata con sé, magari affittando una casa a Firenze o a Prato, 

dove vivevamo.




