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1

Dall’alto, l’isola era un biscotto rosicchiato dai denti d’un gi-

gantesco roditore. L’ aereo si abbassava, Gerarda distingueva 

sempre meglio le ferite dovute alla siccità e agli incendi ap-

piccati, quando il caldo mangiava le case. Casolari sparsi, la 

chiazza bianca di una cittadina sperduta, le macchie minute 

di due o tre paeselli, un nastro ininterrotto di ecomostri, alber-

ghi dalle mura squadrate, le piscine color dentifricio, il lungo-

costa. Un paesaggio adatto all’apocalisse, da dopobomba, che 

tirava su il capo da un Mediterraneo verdastro e turbolento.  

Si vede che a Chernobyl era tutto esaurito e hanno dovuto 

prenotare qui, pensò Gerarda allungandosi verso il finestrino. 

Poco dopo, la hostess in tailleur verde annunciò che l’aereo 

stava per atterrare. 

Gerarda, sollevata, cominciò a raccattare le sue cose e infilò 

gli occhiali scuri, anche se all’esterno non c’era molto sole, mentre 

l’aereo atterrava sulla pista di un piccolo aeroporto scalcinato. 

Da quando era stata assunta dalla casa editrice, in cui negli 

ultimi vent’anni aveva fatto una relativa ma decorosa carriera, 

aveva partecipato spesso al sabba annuale di presentazione delle 

novità ai “promotori”: coloro che avrebbero dovuto piazzarle 
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nelle librerie di tutta Italia, occupandone militarmente gli scaf-

fali. Le venne un attacco di rabbiosa malinconia, di quelli da 

archiviare sotto l’etichetta “chi siamo, da dove veniamo, dove 

andiamo?”.

Anche se tutto era gratis, nessuno sembrava entusiasta dello 

sbarco fuori stagione su quell’isola brulla e morsicata: dopo aver-

li abituati a mete come Londra, Parigi, Istanbul, Barcellona, Pra-

ga et similia, quest’anno la casa editrice li aveva deportati in una 

desolata location a buon mercato, tra pensionati tedeschi e russi 

dall’aria famelica e bizzarra, in un’insalata di calzini di spugna 

dentro ai sandali e casalinghe fluorescenti come pennarelli.   

Brutto segno se l’azienda tirava così visibilmente al risparmio, 

dicevano gli sguardi che correvano tra gli esperti e cinici “ratti di 

bordo”, ossia i venditori più anziani. Il confortevole volo di linea 

dei superdirettori e degli autori di best seller era stato cancellato, 

s’erano trovati tutti sul charter della truppa.

Sì, bruttissimo segno, pensò Gerarda, mentre il suo trolley 

rosso la seguiva docile come un bassotto e il vento le scompi-

gliava i capelli ricci e le stirava addosso il vestito a fiori violetti 

e arancioni. 

Su di loro era piovuta da poco, come diluvio, la circolare su 

prepensionamenti, “scivoli” e buonuscite per redattori e impiegati. 

Nonostante tutte le schifezze al limite del criminale, in hard e soft 

cover, buttate sul mercato, e gli sconti e i testimonial e le campagne 

promozionali, quest’anno le vendite erano andate a picco. 

Comunque non è colpa mia, si disse, mentre un giovane re-

dattore in total black mormorava qualcosa alla giovanissima 

autrice in total black di un non-romanzo lanciato come “il nuovo 

travolgente manifesto della sessualità femminile”. La mia collana 
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va bene, e non parliamo di Capece, in fin dei conti l’ho scoperto 

io, anzi, in un certo senso Capece c’est moi. E lanciò un’occhiata 

alla gallina dalle uova d’oro che aveva scovato ormai cinque 

anni prima e che il successo letterario aveva trasformato in un 

insopportabile tacchino ripieno, ora impegnato a crogiolarsi nelle 

lusinghe di una delle più raffinate geishe dell’ufficio stampa e del 

giovane Boschi, Gianni Boschi, il bulimico ragazzotto che da un 

anno sarebbe stato in teoria il suo assistente (suo di lei, Gerarda), 

ma che in realtà era un piranha con gli occhialetti alla Bertolt 

Brecht. Farsi assistere da lui corrispondeva a dare l’okay per la 

stricnina nella tisana serale.

Quando Boschi sorrideva non si poteva fare a meno di notare 

che aveva molti più denti del normale. Il loro scintillio testimo-

niava la ferma volontà di sloggiare il suo capo (Gerarda) dalla 

direzione di “Fiume Nero”, collana di buone vendite e buona 

reputazione.

Sarebbe toccato a lei, come al solito, presentare alla conven-

tion l’ultimo attesissimo libro di Capece, una futura miniera 

di diamanti nascosta sotto una copertina nera su cui spiccava 

in rosso la scritta Soltanto sangue, il peggior titolo di sempre, 

imposto dall’autore con la solidità delle star. 

Solo all’idea, il morale di Gerarda finiva sotto i tacchi, dove 

da tempo era solita parcheggiarlo. 

Si sentiva in gita scolastica con un rettilario portatile.

Il breve viaggio verso l’hotel non migliorò il suo umore, che 

precipitò definitivamente quando dovette trascinare a stento il 

proprio bagaglio attraverso il giardino di un sontuoso Hotel Le 

Méridien in riva al mare, identico a tutti i Méridien del mondo.

Oltre la hall, Gerarda intravide una sala ricca di cataste, 
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mucchi, piramidi di libri, migliaia, milioni di libri, e davanti 

alla soglia, vestita di bianco e aureolata di bianchi capelli, li at-

tendeva un’inconfondibile figura di condottiero, capo, padrone, 

proprietario, insomma l’Editore, che ascendeva nella luce con un 

sorriso benedicente e annunciava: «Non temete, questi libri non 

sono qui per essere letti, ma per essere venduti».

Ed era a questo punto che Gerarda Greco si rendeva conto di 

aver sognato, riportando all’assalto il passato più prossimo, 

solo un anno prima.

Aprì quindi un occhio e, nella luce che filtrava tra le stecche 

della serranda, riconobbe a poco a poco quella che da non 

molto era la sua stanza da letto: i mobili appena restaurati, le 

ombre nello specchio della toilette, le fotografie in cornice sul 

cassettone, l’enorme armadio con le ante sormontate da me-

lagrane e pavoni imprigionati in bassorilievi di bronzo dorato. 

Ogni cosa, dalle foto alla leggera trapunta di vecchia seta con 

uno sbiadito disegno di ciclamini, alla scatola di vetro con den-

tro orecchini e anelli, ai ritratti a matita di una qualche prozia, 

era appartenuta alla sorella di suo padre, morta a novantadue 

anni, che le aveva lasciato l’appartamento e quanto conteneva. 

La zia Ginetta, Luigia Greco, era forse la persona che per Ge-

rarda aveva contato di più e che più di tutte l’aveva appoggiata 

in silenzio, soprattutto adesso, dopo la morte.

Arrivarono, attutiti, passi al piano di sopra (quelli dell’av-

vocatessa in carriera che per andare al lavoro indossava l’im-

peccabile tailleur pantalone, portato come una corazza); un 

rapido schiamazzo nell’atrio (le creature aliene che abitavano 

al terzo piano, ovvero due orrendi ragazzini dalle orecchie a 
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sventola, diretti a scuola); il breve abbaiare di un cane (Sissi, 

la barboncina bianca di Elsa Angelucci, una delle superstiti 

amiche e vicine della zia, di ritorno dalla prima passeggiata).  

Si girò pigramente sulla schiena, liquidando con sollievo 

il sogno propiziato dalle melanzane alla parmigiana che ave-

va mangiato per cena, ma soprattutto da una voce supplice-

aggressiva che il giorno prima aveva contaminato la segreteria 

telefonica: «Come stai? Dove ti sei nascosta? Mi richiami? Sa-

rebbe urgente…». Una voce da pesce assassino. E lei non aveva 

risposto né richiamato. 

Boschi deve essere nei guai con Capece e mi cerca per spre-

mermi un’aranciata di consigli e suggerimenti, pensò Gerarda 

soddisfatta e senza rimpianti per il lavoro che aveva lasciato 

giusto dopo la convention mediterranea. 

Non c’erano stati tentativi di trattenerla: la casa editrice pun-

tava sui “nativi digitali”, più flessibili, più social, più in sintonia 

con il pubblico giovane, e naturalmente più precari, meno pa-

gati e pronti a sacrificare madre e nonna per un posto a Mila-

no. Così Boschi aveva preso la direzione di “Fiume Nero”, che 

Gerarda era arrivata a considerare una sua creatura, un figlio 

nutrito di buon latte e fatiche notturne. 

Dopo il fulmineo pensionamento c’era stata la morte im-

provvisa e tranquilla di zia Ginetta, una donna piccola ed esile 

che a diciotto anni aveva preteso di andare nella lontanissima 

Torino per frequentare il Regio Istituto Magistrale femminile 

per l’Educazione Fisica, suscitando un certo scandalo nel pae-

setto pugliese di cui i Greco erano gli eccentrici signori. Così 

Ginetta si era diplomata e poi stabilita a Roma, dove aveva 

insegnato ginnastica ritmica all’ISEF, fino all’età della pensio-
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ne. Convinta che bagni freddi, giusta respirazione e una dieta 

adeguata potessero curare qualsiasi malattia, era diventata una 

seguace del naturismo propugnato dal Duca di Salaparuta, il 

cui libro di ricette era una bibbia per lei; vegetariana di ferro, 

animalista intransigente, iscritta alla Società Teosofica, tena-

cemente nubile, aveva scelto come compagni un branco di ca-

gnetti tra i più brutti al canile che chiamava invariabilmente 

Fifì, dei quali celebrava puntualmente il “compleanno” con una 

festicciola per pochi intimi e un’infornata di taralli all’anice.

La nipote l’aveva amata perfino più dei suoi genitori, morti 

anche loro da anni in un lontano incidente stradale, e la zia 

l’ave va ricambiata nel suo modo quieto, tanto che nessuno si 

era meravigliato quando l’appartamento con giardino al pian-

terreno di un condominio di Monteverde era andato a Gerarda. 

E lei aveva speso buona parte dei suoi risparmi per ristruttu-

rarlo, scoprendo che fare da levatrice a una casa era un lavoro 

pieno e fonte infinita di grane e rogne. Ma il risultato l’aveva 

ripagata, perché l’appartamento le sembrava ben fatto: pareti 

bianche, marmettoni anni ’50, due camere da letto, un grande 

soggiorno e uno studio dove aveva sistemato migliaia di li-

bri, un bagno verde acqua. E dappertutto le tracce di Ginetta, 

mescolate ai mobili moderni che aveva scelto; si era tenuta la 

camera da letto primo Novecento dove aveva dormito tante 

volte da bambina accanto alla zia, qualche quadro, scatole di 

foto ancora da riordinare, e il resto (mobili antichi, la ricca 

argenteria di famiglia, servizi di cristallo e porcellane, un in-

tero corredo ricamato negli anni ’30) era tornato nella casa di 

famiglia a Tricase, che era il passatempo e la passione di suo 

fratello Gaspare.
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Gerarda lanciò un’occhiata alla sveglietta azzurra sul como-

dino accanto al letto, e pensò che tutto sommato poteva anche 

alzarsi; erano quasi le nove, e tra poco avrebbe sentito una 

chiave girare nella toppa, il lieve tonfo della porta d’ingresso. 

Poi l’odore del caffè preparato da Tina, la sua domestica, e una 

giornata intera da affrontare con la piacevole lentezza di chi 

scarta un dolce che non ha fretta di mangiare. La sua nuova 

vita le stava bene addosso. Ma allora perché quell’impressione 

che qualcosa (ma cosa?) le mancasse, le sfuggisse? 

Prima di veleggiare verso la cucina in camicia da notte di 

flanella (maniche lunghe, colletto chiuso, fiorellini blu: alla zia 

Ginetta sarebbe piaciuta), si disse che per niente al mondo 

avrebbe voluto alzarsi ogni mattina per andare in redazione, 

sentirsi dire che forse era il caso di prendere in considerazione 

il manoscritto di una nuova autrice di gialli erotici, rabbri-

vidire di fronte al surplus dentario di Boschi, sperimentare 

un improvviso calo di zuccheri alla prima telefonata di Ennio 

Augusto Capece. 

No, tutto questo non le mancava. 

Magari mi manca il delitto, pensò con un mezzo sorriso, e le 

dita attorno alla trapunta tremarono come animate dal sospetto 

d’un presentimento.
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Gerarda aveva già salutato Tina – che ancorché impegnata con 

la lavatrice sfoggiava le solite zeppe ai piedi e chincaglierie al 

collo e alle braccia – quando diede uno sguardo allo studio. Il 

quadro, che le aveva regalato sua zia (un deprimente paesaggio 

del pittore pugliese Stanislao Sidoti), pendeva da una parte. 

Gerarda, pronta per uscire, si fermò, si avvicinò alla finestra e 

lo raddrizzò infastidita, odiava le storture quasi quanto i best-

seller. Vide allora uscire dal portone due inquilini del piano ter-

ra, marito e moglie sui cinquant’anni, grassocci e incarogniti. 

Stavano litigando furibondi: lui aveva dimenticato l’ombrello, 

lei lo sgridava con una voce da trapano, lui rispondeva para-

gonandola a una peperonata mai digerita. 

I matrimoni erano per lei piaghe dell’umanità tutta.   

Non che amasse la completa solitudine, ma era decisamente 

un’estimatrice della pace dei sensi tra le mura domestiche e la 

sacrosanta libertà di non prendere l’ombrello in caso di par-

ticolare avversione per quest’ultimo. Si era convinta di non 

poter stare meglio di così. Anche se aveva il presentimento 

che qualcosa di nuovo, e persino di entusiasmante, potesse 

succedere da un momento all’altro. Ma cosa? Certo non una 
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telefonata del suo ex amante, la Ciminiera. Certo non delle 

nuove amicizie, non aveva per niente voglia di perdere tem-

po in solidali chiacchiere contro il degrado e festicciole atte a 

scongiurare le disgrazie dei prepensionati, crocchie e calzette 

color carne arrotolate. 

Sospirò e finalmente si decise a uscire. Non aveva mai avuto 

tempo per le passeggiate: ora voleva godersele, scorrazzare e 

brucare su ogni angolo verde del quartiere. Era già oltre la porta 

quando si rese conto che le facevano male le scarpe. Si ricordò 

che alle pensionate non era richiesto svettare su tacchi dodici, 

le pensionate si congedavano dal mondo: arrivederci décolle-

té a punta, benvenute pantofole di gomma! Tornò indietro e 

si mise un paio di ballerine spagnole comodissime, di quelle 

che fanno sembrare il piede piatto come un uovo fritto.   

Appena fu di nuovo fuori, speranzosa di poter lasciare infine 

la propria abitazione, incontrò due anziane, che si fermarono a 

osservarla. Le riconobbe e anche quelle la riconobbero: erano 

le sorelle Meloni, che aveva già conosciuto quando veniva a 

trovare la zia Ginetta. 

Una delle due, che doveva essere la più giovane, era decisa-

mente robusta, tonda e rugosa come un’arancia cotta dal sole, 

a cui erano attaccate due gambe molli e gonfie, doveva avere 

più di settant’anni. I capelli erano d’un grigio ferro, cesellati in 

una pettinatura corta e rigonfia, messa su da una parrucchiera 

decisamente poco à la page e immersa in nubi tossiche di lacca, 

che la faceva apparire compatta come la carta stagnola. 

La sorella maggiore era più alta e più asciutta di corporatura, 

come se fosse stata essiccata, anche se la sua relativa magrezza 

era in parte moderata da un’ossatura pesante, bovina. Il suo 
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aspetto repelleva a tratti, soprattutto se lo sguardo cadeva su 

un enorme neo scuro, bene in rilievo sulla guancia sinistra, 

con un ciuffo di peli nel mezzo, a mo’ di aiuola appassita. Tut-

te e due indossavano abiti anonimi ma di buona qualità, un 

po’ antiquati, aderenti a un’idea di decoro borghese anni ’50; 

qualche piccolo dettaglio (soprattutto la spilla e la borsetta della 

più giovane) denunciava il desiderio di farsi comunque notare. 

Desiderio crudele che accompagna le donne fin nella tomba, 

pensò Gerarda.

Entrambe sorrisero e la più anziana disse: «Benvenuta! 

Complimenti per la casa. Fa piacere vederla di nuovo abitata. 

Sua zia era una tanto brava persona». 

La sorella minore le fece eco: «Elide dice bene. Sua zia era 

proprio gentile, quando ci invitava ci offriva certi dolci…».

«Pina» la rimbeccò l’altra «la signora è appena arrivata…»

«Grazie ma non sono sposata, quindi niente signora. Ci 

vediamo» rispose Gerarda e così dicendo le superò.

«Arrivederci» salutarono compite le sorelle.

Le vecchie megere già la immaginavano ai fornelli a produr-

re torte alle mele per la comunità. Be’, hanno sbagliato canale, 

sbuffò Gerarda tra sé.

Poco più avanti incontrò la portinaia, una donnetta tope-

sca con la sigaretta perennemente in bocca, che mentre puliva 

spargeva cenere, e che le fece un mezzo sorriso sguincio con-

tinuando a raccogliere foglie con la scopa. Nel giardino del 

cortile c’erano piante gigantesche, che si erano impadronite di 

tutte le aiuole e si protendevano sui muri come a voler divora-

re le case. Erano domate, sì, ma non del tutto, pensò Gerarda. 

Questa presa di coscienza la rese vispa e allegra.
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Finalmente uscita dal palazzo, passò davanti al cancello del-

la casa accanto e si fermò: per la prima volta lo trovò aperto 

e poté vedere meglio la facciata dell’edificio. Quella piccola e 

bassa costruzione, che prima faceva parte del condominio, era 

diventata il deposito del vicino ristorante salentino. 

Gerarda si fece avanti nella discesa e poté ammirare un’ope-

ra in ceramica che occupava quasi tutta la parete laterale. Era 

un po’ sbiadita nei colori, ma ancora molto vivace. Rappre-

sentava una donna senza testa vestita con un corpetto rosso 

sangue e un abito bianco, in una posa molto languida, con le 

mani tra le cosce. C’erano due lavoranti del ristorante, forse due 

bengalesi, che la guardarono interrogativi mentre scaricavano 

casse d’acqua da un camioncino. 

Gerarda chiese: «Che cos’è quella meraviglia?» e indicò col 

braccio teso la scultura.

Uno dei due rispose: «Noi non sapere».

Si fece una bella passeggiata fino al Gianicolo. Cominciò a sa-

lire per via Fonteiana, passò davanti al numero 86, dove aveva 

abitato Pasolini. Procedendo il suo umore si afflosciò come 

una begonia senza acqua. 

Ricordava un quartiere ben tenuto, con una sua eleganza 

anche in quelle palazzine piccoloborghesi anni ’50, che prima 

erano dignitose e adesso erano tinteggiate di tristezza. La stra-

da era sporca, troppi anziani portavano i cani a spasso in una 

simbiosi delinquenziale; cartacce d’ogni sorta, scritte sui muri, 

buche nella strada: il sentimento che le cresceva in cuore era 

una sorta di nausea. 

Quasi di corsa fece via San Pancrazio, perché aveva fretta di 



17

arrivare al Gianicolo e rifarsi gli occhi. Finalmente era davanti 

alla Porta, dove avevano da poco aperto un Museo della Re-

pubblica Romana, ma non aveva voglia di visitare musei, anche 

se provava la massima simpatia per i garibaldini. 

Su viale dei Platani rallentò il passo. Il cielo era grigio. 

Suo padre possedeva una bella collezione di libri di sto-

ria. Conservava anche un album con una raccolta di figurine 

coloratissime raffiguranti Garibaldi e i suoi mille. Si fermò a 

osservare attentamente il monumento al centro dello slargo 

in cima al Gianicolo: Garibaldi, il condottiero, guardava verso 

il Vaticano vestito con il suo poncho, e di sicuro dentro di sé 

parlava come in quel film di Soldini… 

«Ciao, eroe dei due mondi! Ora siamo vicini di casa…» fece 

a voce alta Gerarda, ma subito si pentì di quell’entusiasmo. 

Un vecchio signore, accompagnato da un bastone demodé, si 

girò come se avesse salutato lui. Gerarda gli fece un sorrisetto 

complice, come a dire: Sono pensionata pure io e quindi piace-

volmente fuori di testa. 

Non poté fare a meno di ammirare la vista su Roma, che, 

dall’alto, non perdeva mai la propria bellezza. 

Si bevve un caffè al chiosco e tornò indietro col mal di sto-

maco e con l’idea di andare il prima possibile dall’amica di sua 

zia, quella Angelucci, per una dose stordente di pettegolezzi 

condominiali. 

Della Angelucci sapeva già parecchie cose, perché le era stata 

accuratamente descritta dalla zia Ginetta, la quale la ammirava 

per il suo passato da ex attrice di fotoromanzi, il suo essere di-

ventata donna dello spettacolo e la sua nomea da “mantenuta”, 
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il tutto sempre con eleganza e decoro. Ormai era anziana ma 

teneva ancora molto al suo aspetto. Come ogni diva in deca-

denza provava a dissimulare il passare del tempo continuando a 

tingersi i capelli ormai argentei, cotonandoli per farli sembrare 

meno radi, mentre indossava variopinti e pappagalleschi vestiti 

che sarebbero stati più consoni a una procace trentenne. An-

dava ogni mercoledì dall’estetista e a fare massaggi drenanti, 

ma all’occorrenza sapeva anche pettinarsi e truccarsi da sola, 

allungando a dismisura ciglia e sopracciglia. 

Dopo aver realizzato quattro o cinque fotoromanzi e una 

particina in un film con Peppino De Filippo si era legata a 

un senatore democristiano, Antenore Capobianchi, il quale 

aveva un ménage equamente distribuito tra moglie, figli e lei, 

la sua amante ufficiale. Ma a un certo punto Antenore, dal 

temperamento geloso, le proibì di fare altre apparizioni nei 

fotoromanzi, compensandola con alcuni regali. Tra questi, la 

casa a Monteverde, acquistata alla fine degli anni ’50, arredata 

tanto sontuosamente quanto con cattivo gusto, ricca di mobili 

vistosi e di cornici dorate attorno a paesaggi rupestri, piena 

di ninnoli, armadi ricolmi di vestiti in technicolor, abitata da 

un fido cagnetto ben pettinato come lei. Anche da morto le 

aveva garantito un discreto sussidio grazie all’affitto di altre 

due proprietà. La sua attuale cagnetta si chiamava Sissi (nome 

di chiara provenienza bavarese). 

Mentre Gerarda saliva al secondo piano le sembrò di vedere 

due ombre e pensò che fossero i figli maleducatissimi della 

signora del terzo piano, che usavano suonare campanelli e but-

tare petardi in cortile da ottobre fino a Capodanno, ritenendoli 

degli scherzi assai originali.
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Sperò che l’Angelucci non facesse il sonnellino pomeridia-
no, suonò il campanello e subito dopo udì delle voci dai toni un 
po’ accesi. L’ Angelucci stava discutendo con qualcuno. Gerarda 
pensò di tornare indietro, ma l’ex attrice a quel punto aprì la 
porta perfettamente abbigliata: aveva un tailleur celeste Chanel 
d’annata con un doppio bordino blu e una spilla dello stesso 
colore. Non aveva un grammo in più rispetto alla giovinezza. 

Maledetta, pensò subito Gerarda occhieggiando quel vitino 
di vespa.

«Buongiorno. La disturbo, sta uscendo? È in compagnia? 
Le ho riportato questo bel piatto…»

«No, non sto uscendo. Entri pure… Viene a prendermi En-
zo, sa, il professore in pensione del primo piano, ma tra un bel 
po’. Facciamo una passeggiata. Ci si annoia a casa e poi Sissi 
deve fare il suo giretto…»

Sissi apparve al suono del suo nome, con il pelo ben gonfiato 
attorno alle orecchie e sulla coda. 

«Si accomodi, siamo qui in salotto con Gisella a fare due 
chiacchiere…» 

Un gran sorriso e modi amichevoli: Gerarda si fece avanti 
guardinga. 

Quella donna comunque le ispirava curiosità, malgrado la 
sua età e le sue bizzarrie, o forse proprio per queste, si era 
sempre trovata bene tra gli anziani e gli insoliti. 

La Angelucci la fece entrare nel salone, suddiviso da una 
parte in salotto in stile rococò, con stoffa damascata sui toni 
del rosso, e dall’altra in sala da pranzo anni ’60. 

Seduta su una delle due poltrone, troppo ingessate per es-
sere comode, c’era l’insegnante in pensione Gisella Sanfilippo, 
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che abitava all’ultimo piano di fronte alle sorelle Meloni. Un 
tipo fuor di norma anche lei, una donna che da giovane dove-
va essere stata d’una certa bellezza, che le era restata addosso 
come un alone d’eau de toilette. Vestiva di grigio con gonne 
lunghe di maglina e un golf con un grande collo: decisamente 
in contrasto rispetto a Lady Angelucci.

Gerarda si sentiva quasi una ragazzina da cresima di fronte 
a quelle due ultrasettantenni e nello stesso tempo pensò che 
fossero due bislacche, inquietanti signore.

La Sanfilippo la salutò solo con un gesto del capo, rossa in 
volto, come se avesse avuto un attacco di collera da poco, e ri-
mase muta mentre la Angelucci parlava a raffica: «Non so se si 
ricorda di lei, ma Gisella è stata professoressa per quarant’anni 
in un liceo classico qua vicino. Insegnava Storia e Filosofia, ve-
ro? È diventata filosofa davvero… difatti mangia solo verdure 
e raccoglie carte di tutti i tipi».

«Documenti, cara, sono documenti…» ribatté seria la San-
filippo, che aveva una voce grave e profonda, da messa.

«Documenti in che senso?» chiese Gerarda.
Silenzio.
«Qualsiasi cosa di carta» rispose la Angelucci, visto che 

l’altra taceva come irritata dalla domanda. «Non è vero che 
t’interessa tutto, Gisella?»

«Tutto ciò che è carta fa storia… dal biglietto dell’autobus 
alla carta igienica coi cuoricini…» e poi concluse drammati-
camente: «La carta presto scomparirà».

«Effettivamente…» ammise Gerarda conquistandosi un 
sorriso smilzo della Sanfilippo. 

Di che cosa parlavano le due anziane prima che lei entrasse? 
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Mentre la Angelucci andava in cucina a prendere biscotti e 
tè, Gerarda si rivolse alla Sanfilippo e disse: «Uscendo per una 
passeggiata ho avuto modo di vedere, in fondo al cancello vici-
no al nostro condominio, una casetta con una scultura sul mu-
ro… Mi è sembrata molto bella, che cosa rappresenta, lo sa?».

Gisella la guardò sospettosa: «È un’Antigone…»
Gerarda aspettava con ansia di saperne di più, ma Gisella 

si era ammutolita di nuovo e si era messa a rovistare nella sua 
grande borsa di cuoio che ovviamente era piena di biglietti, 
scontrini, fotocopie, quanto gli scaffali di una cartoleria.

Intanto, per fortuna, era arrivata la Angelucci col vassoio 
colmo: cioccolatini, biscotti, paste alla crema, piccoli tramez-
zini carichi d’insalata di pollo. 

La Angelucci prese un unico tramezzino e la Sanfilippo un 
unico biscottino. Gerarda mangiò quasi tutto il resto. Quando 
mangiava troppo le succedeva spesso di starnutire, così estrasse 
un fazzolettino dalla sua borsa per asciugarsi il naso, e nel farlo 
cadde fuori un dépliant di una mostra che aveva già visitato. 
Subito la Sanfilippo si precipitò a raccoglierlo.

«Interessante» disse. «Posso tenerlo?» Le brillavano gli occhi.
Gerarda rispose: «Se vuole…».
Mentre sorbivano il tè profumato e dolce, cincischiando 

in sorrisetti e sospiri, Gerarda tornò alla carica: «Si tratta di 
un’Antigone realizzata da quale artista?».

«Aveva il suo studio lì nella dépendance…» borbottò la San-
filippo tra una sorsata e l’altra.

«Ah!» s’intromise la Angelucci. «State parlando della Graz-
zini?»

«Adelaide Grazzini…» precisò la Sanfilippo.
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Di fronte allo sguardo interrogativo di Gerarda, la Angelucci 

la incalzò: «Ma come, non si ricorda? Quella del delitto… Ne 

parlarono tutti i giornali».

Un delitto? Gerarda raddrizzò la schiena e si spremette le 

meningi. Aveva studiato tonnellate di omicidi, suicidi, risse 

degenerate in tragedia, furti con scasso, furti senza scasso, furti 

consenzienti, delitti di sangue, delitti passionali, delitti senza 

ragione alcuna, il tutto per aiutare lo stolido Capece.

«Ah, certo…» buttò lì.

«Poveretta! Morì assassinata che era così giovane, fu un de-

litto terribile. Io me lo ricordo bene. Abitavo qui solo da un 

anno… era il 1958» sottolineò l’Angelucci. 

«Aveva trent’anni quando fu uccisa… colpita alla testa. 

Selvaggiamente… Io abitavo qui fin dall’inizio, dal ’55 per la 

precisione» ratificò la Sanfilippo.

«Perché l’Antigone è senza testa?» chiese Gerarda rivolta 

all’anziana professoressa. Quella sospirò, seccata di dover for-

nire spiegazioni e disse: «Antigone è morta suicida, dovrebbe 

saperlo… s’impiccò… Secondo l’interpretazione della Graz-

zini, Antigone rinunciò alla sua testa. Anche alla Grazzini alla 

fine è capitata la stessa cosa».

«Chi fu indagato? Nessuno fu sospettato all’epoca? Mi pia-

cerebbe saperne qualcosa di più…» azzardò Gerarda.

«Non sappiamo nulla di preciso…» tagliò corto la ex pro-

fessoressa. «Fatto sta che la trovarono con il cranio spaccato da 

un oggetto contundente proprio lì per terra, nella dépendance 

dove lavorava…»

Aveva un’aria criptica la Sanfilippo. Gerarda la fissava come 

a volerle strappare di dosso qualche indizio: una sfumatura di 
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pentimento, rammarico nelle smorfie, dolore negli occhi, l’irri-
gidimento della postura, uno strofinarsi di mani. Ma l’anziana 
collezionista di carte, che venne ribattezzata l’“accaparratrice”, 
era impenetrabile come un muro di piombo e di ferro.

A quel punto suonarono alla porta. 
«Questo deve essere Marco!» fece l’Angelucci. «Se le inte-

ressa questa storia, Marco è la persona giusta. Sta scrivendo 
la sua tesi di laurea sull’artista perché studia storia dell’arte.»

Gerarda sentì che l’Angelucci diceva al nuovo arrivato: «La-
scia la spesa di là e vieni a conoscere la nuova inquilina».

Entrò nel salone un bel ragazzo, capelli lisci, occhi scuri, vi-
so dai tratti meridionali, alto e lungo, vestito in modo semplice, 
jeans, maglioncino e giubbotto di finta pelle. 

«Sono Marco De Petri, piacere di conoscerla e benvenuta 
nel nostro condominio. Io abito al piano terra.»

Gerarda gli strinse la mano: «Siamo vicini dunque. Anch’io 
sto al piano terra».

«Ah, ho capito, la casa della signora Ginetta. Sì, io sto lì 
accanto in un appartamentino con una specie di giardino pa-
vimentato… brutto da morire secondo me.»

La Angelucci, mettendo una mano sulla spalla del giovane, 
aggiunse: «È davvero in gamba e utilissimo per noi signore 
sole e, diciamolo pure, assai in là con gli anni. Marco aiuta a 
fare la spesa sia me che Gisella. Porta a spasso Sissi e ci dà il 
suo supporto in varie faccende complicate, come la posta…» e 
si girò a guardare la Sanfilippo con un’aria così maliziosa che 
quella divenne rossa anguria matura.

«Be’, cerco di darmi da fare per guadagnare qualcosa perché 
i miei genitori stanno a Lanciano» spiegò lo studente. «Io sono 
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venuto ad abitare qui visto che ci viveva tempo fa un’artista 
molto interessante…»

«Adelaide Grazzini… ne stavamo parlando proprio adesso» 
aggiunse Gerarda. «Hai potuto accedere a delle carte che la 
riguardavano?»

Il ragazzo scosse la testa: «Non molto, dopo la sua morte pare 
che siano andati perduti buona parte degli studi, degli schizzi e 
dei lavori preparatori. È davvero difficile per me andare avanti 
nella tesi, se non trovo materiali significativi per studiare il suo 
metodo di lavoro e scoprire la genesi di certe opere…»

«Ci sarà pure qualcuno che ti possa fornire qualche infor-
mazione in più. Possibile che nessuno abbia conservato nulla?» 
osservò Gerarda.

«Pare che qualcosa sia rimasto…» osservò sibillinamente 
il giovane lanciando alla Sanfilippo quella che sembrò un’oc-
chiata di intesa accompagnata da un mezzo sorriso. Anche lei 
accennò un sorriso, e Gerarda, che si accorse di quel rapido 
scambio, lo catalogò nella categoria “loschi sottintesi”.

«Marco, siediti e prendi un tè con noi…» lo invitò l’Ange-
lucci.

Il giovane, sempre imporporato di un lieve imbarazzo, si se-
dette in punta sul divano, accerchiato da quel trio ben assortito.

Dopo avergli passato la tazza e un tramezzino, Elsa chiese: 
«Hai trovato una fidanzata qui nel quartiere?».

Il rossore dello studente peggiorò, adesso tendeva al viola-
ceo; a mezza voce rispose: «Veramente no. Sono troppo im-
pegnato…»

La Angelucci non mollò la presa: «Ma come, la Paoletta 
Terni, non t’interessa?».
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«Chi?» fece il giovane, vago.
La Sanfilippo sbuffò e disse: «Elsa, non lo mettere in im-

barazzo! La Paoletta Terni è quella ragazza più o meno della 
tua età, la figlia degli inquilini del terzo piano… quella tutta 
piercing che veste sempre di nero e ha i capelli di vari colori… 
una strana creatura».

«Ah!» fece Marco. «Non la conosco per niente.»
La Angelucci, che di fotoromanzi e Harmony ancora si nu-

triva, lo incalzò: «È un po’ strana ma lo sai che studia arte? 
Potreste andare d’accordo…».

La Sanfilippo intervenne di nuovo: «Elsa, non lo confonde-
re! Non è esatto dire che la Terni studia arte, segue un corso di 
moda allo IED, fa vestiti…».

«Di storia della moda non so niente…» fece il giovane 
sempre più imbarazzato. «A me interessa l’arte contempo-
ranea.»

Gerarda sentì di dover intervenire: «La storia degli inte-
ressi in comune è una favola inutile» buttò lì amaramente. Le 
apparve il volto della Ciminiera, che scansò come si fa col più 
fastidioso dei calabroni.

«In questo momento non posso pensare a farmi una fidan-
zata» spiegò il ragazzo. «Ho troppi problemi…»

La Angelucci a quel punto lanciò uno sguardo alla sua ami-
ca e replicò: «Hai anche il problema di dover dar retta a delle 
vecchie piene di fisime!».

Il ragazzo sorrise benevolo lanciando uno sguardo verso la 
Sanfilippo, che si alzò inprovvisamente dalla poltrona e disse: 
«In quanto vecchia piena di fisime sento il bisogno di andare a 
casa mia a mettere in ordine le mie preziose collezioni».
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«Gisella! Non ti sarai offesa… Lo sai bene a che cosa mi 

riferisco.»

Gisella fronteggiò la Angelucci e parandosi davanti a lei 

con un sorrisetto storto le rispose: «Non mi sono offesa. So 

perché lo dici…».

Mentre uscivano tutti e tre dalla casa, Gerarda sentì la San-

filippo sussurrare al ragazzo: «Allora, ti aspetto più tardi».

Gerarda tornò al suo appartamento e si precipitò a cercare 

nei suoi libri, unica fonte di pacata certezza, qualche dettaglio 

su quell’artista, ma non trovò nulla. Doveva interrogare qual-

cuno di più informato e più disponibile a parlarle di Adelaide 

Grazzini.




