
7

Prologo

ventisei anni Prima

Alberi sempreverdi s’alternavano ad altri con rami secchi e 
scricchiolanti lungo l’asfalto, foglie marroni e decomposte 
pronte per essere succhiate dalle radici si stendevano lungo il 
tratto di strada visibile a occhio nudo. I platani, i pini, le quer-
ce e il vento disegnavano, con le luci giallastre e fioche dei 
lampioni, pesanti ombre che inghiottivano i confini di quella 
terra desolata, ingordi spiriti maligni saliti dagli inferi per tra-
sportarli nel loro deserto di fame, di sete e solitudine.

L’auto era stata parcheggiata a qualche metro di distanza, 
su una piazzola fangosa oltre il ciglio della strada. Da quella 
posizione si poteva osservare la via che collegava la città 
ai villaggi, l’avanguardia alla sopravvivenza. Le luci dello 
sfarzo e del progresso dissolvevano il languore di quei lumi, 
mimando la decadenza di quelle zone semideserte. Sul lato 
sinistro della carreggiata, al di là della siepe, il tanfo pun-
gente della morte saliva fin dentro le narici gocciolanti del 
tale con la pala e una tenuta bianca che aveva preso in pre-
stito da un suo amico beccamorto. L’altro orinava sulla terra 
gelida e compatta cercando di intenerirla, attento a non far 
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cadere qualche goccia sul cappotto nero abbinato alle scarpe 
di camoscio.

Era fredda, l’aria, e il gelo della notte induriva ai due la lin-
gua e gli segnava le guance, come il duro e aguzzo acciaio di 
una lama che annega nella paciosa carne di un vitello da lat-
te. Quando una tiepida lingua di sudore attraversò la schiena 
flaccida dello scavatore, questo scosse la testa, raschiò la barba 
incolta con le unghie nere e si rese conto di non aver scavato 
abbastanza per quel profilo di donna ammaccato, schiacciato, 
mortificato dallo scontro inarrestabile delle ossa sul cemento. Il 
complice vide che la buca era abbastanza molle e ritirò il suo oc-
casionale strumento di giardinaggio nei pantaloni. Alzò gli oc-
chi e rivolse lo sguardo verso le occhiaie dell’uomo col camice.

«Può bastare, per lei» disse.
Lo scavatore guardò l’uomo, poi la buca, per ritornare su 

quel volto asciutto e autoritario.
«Ma in questo modo entrerà solo mezzo corpo» rispose 

mentre fissava il volto screpolato di chi dava gli ordini.
«Non è così male. Incastrale la testa nelle ginocchia e fa’ in 

modo che ci resti. Vedrai… entrerà».
L’addetto le afferrò il collo e le tirò su le gambe come me-

glio poteva. Le cosce dipinte di terra bruna impastata col 
sangue gli lasciarono un’impronta color mattone sul camice 
già sporco. Legò con una cordicella il collo alle ginocchia, la 
sollevò e la lasciò cadere nella mezza fossa preparata per lei. 

«Visto? È entrata!» disse con un mezzo sorriso di soddi-
sfazione.

«Già, anche se un po’ a fatica».
«Dai, coprila. Altrimenti mi salta la scopata di mezzanotte».
«Come vuole».
Mentre il corpo della donna era steso sulla poltiglia maleo-

dorante, lo scavatore vi rovesciò sopra palate di terra ammuc-
chiata dietro di lui. Aggiunse qualche ramo e aghi di pino in 
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superficie, per non far notare troppo la differenza con il resto 
del paesaggio. Dalla tasca interna del cappotto, la vibrazione 
del comunicatore allertò l’uomo con i guanti di pelle e i capel-
li impomatati. Il suo compare attese in silenzio.

«Buonasera, signore. Sì, signore. Non è stato necessario, 
signore. Silenzioso e senza fastidi. Sì, è qui con me, signore. 
Sarà fatto, signore. A presto e buonanotte anche a lei» rispose 
inchinando la testa a ogni signorsì.

«Era lui?» chiese dilatando gli occhi dall’eccitazione.
«Sì, ragazzo, non ti emozionare. È normale amministrazio-

ne per me».
«Quindi adesso potrò avere il mio pezzettino?».
«Certo, siamo persone di parola».
Infilò la mano nella tasca interna della giacca e porse il 

pezzo al suo collaboratore.
«Come promesso, ecco oro per tremila crediti».
Le sue mani grassocce portarono bramosamente il metallo 

al petto. L’annusò, e la paga brillante e lucida gli restituì il 
sorriso di compiacimento per il lavoro ben fatto.

«Adesso andiamo. Portami in centro e poi lava bene l’auto, 
prima di metterla al sicuro per un po’» ordinò ancora.

«Non si preoccupi, signore, lei ha visto come lavoro. Può 
fidarsi sempre e comunque di me, anche in futuro» rispose 
con voce alta e più baldanzosa che mai.

«Sì, sei un bravo ragazzo. Ti farò sapere al momento op-
portuno. Ora però sbrighiamoci perché una tana calda mi 
aspetta!» disse di fretta.

I due entrarono in auto, l’uomo col camice si mise al po-
sto di guida con il suo oro nelle mutande mentre l’uomo in 
nero accendeva di piacere la donnina al comunicatore. Mar-
cia ingranata. Gas. Fogliame e terriccio in aria all’altezza dei 
cerchioni. Si lasciarono alle spalle una minuscola collina di 
fango, ossa e carne e si fecero inghiottire dal buio. 
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Nel viale cintato da alberi robusti e carichi di verde, il rumore 
degli spettatori e delle sirene rimbalzava da un edificio all’altro, 
le luci blu e rosse si rincorrevano tra l’Istituto di accoglienza 
per gli orfani e il Centro ospedaliero sperimentale sul lato op-
posto. L’umidità notturna scivolava sulle fronti e si stendeva 
sulla pelle delle guardie nervose che dirigevano bruscamente 
folle di curiosi e auto ferme in una sosta improvvisata.

Le porte si aprirono e lasciarono passare la barella coperta 
da un lenzuolo teso, riempita da un uomo in fin di vita. Tubi 
alla gola e flebo nelle vene lo facevano somigliare a una me-
dusa capovolta. Medici e paramedici lo spingevano con deci-
sione verso l’entrata del centro ospedaliero. All’interno della 
piccola folla creatasi alle spalle del palcoscenico clinico, una 
giovane donna osservava la scena.

«Per smuovere anche le guardie, deve essere uno impor-
tante?» chiese al gruppetto. 

«No, non credo sia per questo. È un funzionario del Centro 
gestionale. Si sa che sono sempre coccolati» rispose un ragaz-
zo accanto a lei.

«Coccolati o no, siamo sempre noi a dover fare la fila, da 
queste parti».

«Hai ragione, Ana!» disse un uomo dietro di lei. La ragaz-
za si voltò cercando di capire da dove arrivasse quella voce. 
Cercò di riconoscere il volto che si mischiava alla folla, ma 
non riconobbe nessuno. Il giovane che sembrava conoscerla 
si avvicinò.

«Ciao! Che ci fai da queste parti? Non lavori al tuo locale, 
oggi?» chiese beffardo.

A quel punto capì che il ragazzo era un giovane frequenta-
tore del suo locale per soli uomini, avviato da qualche mese. 

«Ciao, tesoro. Il mio bar è qui vicino… ho sentito le sirene 
e tutto il resto ed ero curiosa di capire cosa fosse successo» 
rispose.
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«Al tale che lavora lì dentro è venuto un infarto, e poiché 
è un dipendente del Gestore è stata attivata una procedura 
d’urgenza».

La donna, tra una smorfia e un respiro profondo, notò il 
suo seno generoso in procinto discappare dalla scollatura. Lo 
nascose con qualche bottone della camicia di lino bianca con 
grosse rose rosse disegnate e sistemò meglio la zip laterale 
della minigonna aderente.

«Ho capito. Allora potrà stare tranquillo, guarirà sicura-
mente». Raccolse i capelli lunghi e ricci con un elastico nero 
e si passò del rossetto viola scuro sulle labbra carnose, mentre 
si specchiava nel vetro di un’auto accanto a lei.

«Ciao, caro, io vado al lavoro. Vienici a trovare, ti aspet-
tiamo!».

«Appena avrò qualche pezzo in più, non mancherò».
Ana si voltò di scatto, lasciando sventolare la liana di ca-

pelli lunga e riccia dietro di lei, e ancheggiando a tempo sui 
tacchi alti sparì tra le auto in coda.

La stanza circolare si apriva mostrando ritagli di antichità, 
distribuiti sul pavimento marmoreo a scacchi bianchi e rosa; 
sulle pareti perlate del Salone dell’evocazione spuntavano 
quadri e arazzi che raccontavano di eventi passati. La sala 
terminava su una grande finestra di vetro e scuro legno luci-
do, grande come la parete, da cui si vedeva la balconata, che 
lasciava filtrare le luci della città ma nessun suono. Il soffito 
affrescato con scene in color pastello incastonate in bassori-
lievi dorati richiamava le gesta degli eroi: uomini divenuti tali 
per aver compiuto la volontà affidatagli da anime supreme e 
che solo dopo la morte avevano guadagnato il diritto di se-
dere alla loro destra e di innalzarsi a divinità. Al centro della 
sala un pesante tavolo di noce accoglieva sfavillanti giovani 
uomini e donne, accompagnati dai loro simili più esperti. A 
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un paio di metri di distanza, sedie vuote aspettavano di esse-
re scaldate da onorati osservatori ambiziosi, per questa volta 
vincitori del titolo di spettatori. Un odore di felce conduceva 
la serata bisbigliante.

«Possiamo iniziare» disse l’uomo dalla folta chioma ar-
gentata. Gli invitati si accomodarono in silenzio. 

«Sono lieto di vedervi qui stasera, in un giorno così impor-
tante per la nostra onorata società».Volti compiaciuti annui-
rono servilmente. «Avete risposto tutti al mio invito e ve ne 
sono grato. Oggi celebreremo la nostra continuità con i nuovi 
membri delle famiglie che da secoli arricchiscono di idee, or-
ganizzazione e serietà la guida e la tutela della democrazia».

Sguardi interessati e curiosi puntarono sui volti e sulle 
schiene dei sette giovani in attesa. 

«Prego, ragazzi, accomodatevi pure».
Impettiti e con la fierezza negli occhi penetranti e attenti, 

occuparono i loro posti. In piedi, l’oratore continuò: «Come 
facciamo da anni e come è stato fatto anche con me e con tutti 
voi, l’ingresso di giovani menti sarà accompagnato dallo spiri-
to dei virtuosi che hanno reso solida e inaffondabile la nostra 
organizzazione. Per questo siamo qui. Noi tutti dobbiamo chie-
dere il sostegno di coloro i quali, nel passato, hanno compiuto 
opere meravigliose. Che possano entrare nelle vostre menti e 
farne parte, affinché saggezza e rettitudine regnino sovrane!».

I presenti si sentirono carichi di responsabilità e tesi dal 
timore dell’errore, poiché una supplica poco impegnata o una 
distrazione dell’ultimo minuto avrebbero potuto compromet-
tere la venuta di quella guida, così importante per il mante-
nimento del loro capitale spirituale, culturale ed economico. 

«Adesso pregherei i giovani a unirsi, e anche gli altri at-
torno a loro!».

I sette si presero per mano formando un cerchio; i membri 
più anziani, tranne gli osservatori, fecero lo stesso racchiu-
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dendoli in un cerchio più grande. Il grosso lampadario di cri-
stallo, che aveva rifratto la luce bianca del salone, si spense 
lentamente fino a lasciare il posto al timido bagliore di luci 
confuse che provenivano dalla vetrata.

«Cominciamo» disse ai giovani, e come in un gioco d’in-
fanzia loro iniziarono a muoversi in circolo in senso orario. 

«Ora gli altri!» disse l’anziano signore al resto dei presen-
ti. Questi, tenendosi per mano come i colleghi più giovani ma 
muovendosi in senso antiorario, bisbigliavano parole appena 
percettibili, che solo a tratti potevano essere comprese.

«Il senso del vostro tempo è iniziato e gli ingranaggi attor-
no a voi vi sosterranno sempre, perché questa è la nostra mis-
sione, questa la volontà degli antenati che infonderanno sa-
pere alle vostre gesta. Orsù dunque, scendi su di noi, su questi 
giovani, e illumina le loro giovani menti avide di conoscenza 
e saggezza» supplicò il vecchio santone in frac con gli occhi 
persi ad ammirare i dipinti in alto, alla ricerca del particolare 
da scrutare e mostrare al popolo. Le mani tremolanti dei ra-
gazzi mal riuscivano a tenere la presa, i cuori non conteneva-
no l’emozione e lo spavento per ciò che speravano di ricevere. 
Mani, presa, sudore e battiti era tutto ciò che sentivano quelle 
anime promettenti in giovani corpi. Individui annullati nella 
solennità del momento. La nube di luce rosa circondò il pa-
lazzo, guardò dentro le sale e scrutò la lenticchia di umanità 
contenuta al suo interno. Avvolse, sfogliò e lesse. 


