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Un	amore	grande,	voluto.	Lottare	per	dare	amore	pensando	
di	non	soffrire	per	aver	tradito.	
In	una	stanza	colma	d’intrecci	d’epoche	che	rivivevano	
la	propria	storia,	lo	specchio	della	notte	rifletteva	uno	schizzo	
d’immagine.	Al	centro	della	stanza,	un	letto	a	baldacchino	
in	stile	moderno	spiccava	nelle	ombre	del	passato.	
Comodini	vecchi	senza	tempo	dipinti	di	bianco,	definivano	
i	luoghi	dei	sogni.	La	parete	centrale	era	coperta	da	un	
mobile	dell’Ottocento,	di	notevole	altezza,	a	due	ante.	Lo	
spazio	rimanente	era	solo	ombra	di	tappeti	di	colore	chiaro	
che	delimitavano	il	passaggio.	
La	stanza,	completamente	dipinta	di	bianco,	apriva	l’intermittenza	
dei	secoli	con	un	gioco	di	colori	dati	dall’armadio	
antico	e	dal	color	panna	della	seta	che,	appoggiando	
sui	tubolari	del	letto,	innestava	uno	stile	moderno	in	un	
ambiente	denso	di	vite	vissute.	Il	silenzio	della	danza	delle	
ere	batteva	i	colpi	del	tempo	in	un	passato	sconosciuto.	Un	
corpo	di	donna	chiuso	nei	propri	fantasmi	stendeva	una	
cornice	dell’amore	perso:	
“Ho	dovuto	farlo,	per	non	farlo	soffrire.	Applicare	l’eutanasia	
e	sapere	che	avrei	dovuto	soffrire.	E	se	avessi	potuto	
fare	di	più?”.	
La	mente	della	donna	ripercorreva	la	decisione	presa,	il	
dubbio	e	il	senso	di	colpa	persisteva.	
“Venire	per	darti	l’ultimo	addio.	Avrei	voluto	guardare	
anche	il	tuo	muso,	ma	temevo	una	tua	reazione	e	non	sono	
riuscita,	avevo	paura.”	
Le	lacrime	le	oscuravano	l’immagine	di	quella	scena	retrospettiva.	
“Ho	comandato	a	me	stessa	di	provare,	di	darti	un	bacio,	
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ma	non	mi	perdonavo	e	la	sola	forza	è	stata	solo	quella	di	far	
scivolare	blandamente	una	mano	sul	tuo	torace	e	sognare	il	
suo	perdono	per	aver	deciso.	Le	risposte	potrebbero	essere	
tante,	ma	il	silenzio	del	ricordo	non	perdona.	Amare	e	aver	
tradito	sarà	la	mia	colpa.”	
Il	tempo,	farmaco	dei	fantasmi	dell’anima,	non	sempre	
riusciva	nell’intento.	Diamante	sperava	che	la	terapia	applicata	
della	condizione	potesse	essere	la	cura	giusta,	ma	la	
mente	umana	molte	volte	tradisce.	La	sofferenza	della	donna	
era	il	rimbombo	di	pensieri	che	sperava	cancellati.	La	
stanchezza	dello	scorrere	delle	ore	aveva	lasciato	cadere	il	
corpo	sul	materasso	come	una	piuma	su	un	fascio	d’erba.	
Gli	occhi	di	Diamante,	fermi	a	osservare	quella	seta	color	
crema,	resuscitavano	la	vita	scorrere	e	gli	eventi	moltiplicarsi.	
Tutto	le	sembrava	un	revival	di	un	film	già	visto.	
Le	gocce	di	pioggia	picchiavano	contro	i	vetri	e,	aumentando	
sempre	di	più	il	ritmo,	creavano	una	sorta	di	sottofondo	
musicale.	Note	e	toni	volteggiavano	sull’accento	di	
sensazioni	unite	in	una	visione	d’emozioni.	
Diamante	sollevò	la	testa	e	piegando	le	braccia,	rimase	
appoggiata	ai	gomiti	a	osservare	la	luce	della	notte	giocare	
con	le	ombre	della	pioggia.	Rami	spogli	dell’albero	spinti	
dal	vento	leggero,	vibravano	una	sorta	di	mimica	prendendo	
vita.	Diamante	sembra	spettatrice	di	parvenze	trasmesse	
da	un	tempo	in	un	tempo.	La	mente	vacante,	scuoteva	leggermente	
la	testa	come	per	ritrovare	quel	passato,	ma	l’arrivo	
di	Arthu	era	una	sorta	di	risveglio.	
I	fantasmi	in	una	danza	impercettibile,	lentamente,	lasciarono	
spazio	al	nuovo	giorno,	ma	Diamante	sembrava	
La	treccia	dei	silenzi...		
non	voler	vedere.	Lentamente	estrasse	delle	ecografie:	“Ciao,	
bimbo	mio”.	Arthu,	cane	di	razza,	cocker	blue	roano,	sembrava	
capire	il	dolore	di	quella	donna	che	tanto	amava	e,	
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avvicinandosi	lentamente,	appoggiò	il	muso	sulla	coscia.	
Era	un	flashback	degli	amori	tanto	desiderati	ma,	chissà	per	
quale	destino,	perduti.	
Come	tutte	le	mattine	la	donna,	dopo	aver	fatto	colazione,	
si	recò	in	bagno	per	una	doccia	e,	nello	spogliarsi,	l’attenzione	
venne	trattenuta	da	una	macchia	di	sangue.	Con	
molta	naturalezza	chiuse	il	rubinetto	dell’acqua,	si	sciacquò	
quanto	necessario	per	rinfrescarsi	e	indossare	una	tuta	ampia.	
La	donna	rivide	tutti	i	momenti	di	quel	giorno	e	il	punto	
più	strano	era	la	tranquillità.	
“Sapevo,	ho	sempre	saputo	che	non	sarebbe	mai	nato,	
ma...”	
Ripensare	era	stupirsi	della	non	capacità	di	reazione	agitata.	
Figure	che	ruotavano	intorno	al	suo	corpo	cercando	di	
modificare	un	destino.	Aghi	che	bucavano	la	carne	senza	
dolore	iniettano	liquido	trasparente	pervenire	da	una	flebo	
posta	sopra	il	capo.	Il	ricordo	di	quel	momento	per	Diamante	
era	l’analisi	per	capire:	
“Ero	sdraiata	sul	letto,	ma	non	ero	io	a	vivere.	Guardavo	
come	chiusa	in	un	corpo	indeterminato.	Ero	una	spettatrice...”.	
Lo	sguardo	perso	tra	i	tetti	dei	palazzi	davanti	alla	finestra	
di	quella	camera	e	il	ricordo,	nel	ricordo,	di	quelle	
parole	dette	un	mese	prima	in	cucina	davanti	a	una	tazza	
di	caffè:	
“Questa	gravidanza	non	andrà	avanti.	Percezione	arcana,	
espressa	di	getto,	senza	niente	da	poter	analizzare,	perché	
non	trova	origine.	Ho	sentito	la	mia	anima,	l’istinto,	
ma	come...”.	
Anatomizzare	a	ritroso	quel	desiderio.	Spolparlo	per		
riconoscere	il	reale	concetto.	
“...	ti	avrei	voluto	parlare	o	tu	mi	hai	parlato	e	io	non	ho	
voluto	sentire,	perché	forse	troppo	il	desiderio	di	averti.”	
«Il	bambino	è	morto,	non	c’è	più	battito...»	Il	disagio	di	
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quell’uomo	con	il	camice	bianco	confermò	la	verità	che,	per	
il	semplice	fatto	d’essere	madre,	già	sapeva.	
La	donna	allungò	la	testa	per	guardare	mentre	il	medico,	
con	molta	delicatezza,	cercò	di	ruotare	lo	schermo	affinché	
non	vedesse.	
«Vorrei	vedere,	per	piacere.»	
Entrambi	i	medici,	in	uno	sguardo	reciproco,	cercarono	
di	trovare	una	risposta	ma,	rivolta	l’attenzione	verso	la	donna	
nel	più	totale	silenzio,	l’ecografista	riposizionò	lo	schermo	
nella	posizione	iniziale.	Diamante,	curvandosi	in	avanti	
ancora	di	più,	rimase	a	osservare.	Una	testina	china	verso	
il	torace	di	quel	corpo	ormai	abbandonato	dal	battito	della	
vita	riflessa.	
“Avrei	voluto	poterti	stringere	e	farti	sentire	il	calore	di	
chi	ti	voleva.	Ti	avrei	voluto	dire	ti	amo...”	
Sensazioni	del	ritrovare	se	stessa	in	un	corridoio	con	un	
dolore	così	grande	dentro	di	sé	da	non	riuscire	più	a	trattenere.	
Occhi	di	sconosciuti	curiosi	di	conoscere,	invadevano	
quel	momento	privato.	
“Avrei	voluto	avere	una	carezza	o	solo	un	silenzio	condiviso,	
invece	di	un	solo	fazzoletto	di	carta.	La	sensazione	
di	quel	sogno	perdersi	dentro	di	sé	mescolato	alla	rabbia	
per	essere	stata	inerme	di	ricordi	mai	trapassati.	Ricordare	
il	calore	di	quella	poltrona	in	finta	pelle	in	sala	di	attesa	e	
attendere	che	l’ascensore	si	aprisse	per	riavere	un	sorriso.	
Mamma.”	
Nel	ricordo	di	queste	parole,	la	donna	tradì	la	forza	nel	
riflettere	quel	lato	del	passato	e,	lasciandosi	assalire	dalla	
stanchezza,	riuscì	finalmente	ad	addormentarsi.	
La	treccia	dei	silenzi...		
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Le	metamorfosi	delle	reazioni	alle	situazioni	la	disturbavano	
e	cercava	di	trovare	la	dolcezza	persa,	ma	più	combatteva	
e	più	le	circostanze	rilevavano	il	suo	mutamento.	In	
ogni	situazione,	la	similarità	impressa	nelle	impressioni	si	
offuscava	maggiormente	trascorrendo	momenti	di	silenzio	
e	disorientamento.	
«Scusa	non	adesso...»	
Chi	divideva	e	condivideva	la	vita	personale	si	scontrava	
con	il	rifiuto	totale	di	partecipazione.	Diamante	amava	
trascorrere	momenti	di	complicità	con	Dakota	e	con	il	suo	
cane	Arthu,	perché	cuore	della	sua	tranquillità	e	della	sua	
forza,	impedendo	alcune	interferenze.	
Nell’incapacità	d’essere	dolce,	rifiutava	chiunque	le	desse	
amore	o	protezione.	Nella	sua	solitudine	un	volto	di	un	
uomo	le	attraversava	la	mente.	La	rabbia	della	donna	era	di	
vedere	Paulo	regalarle	la	consueta	carezza,	solo	davanti	alla	
dimostrazione	di	debolezza.	Lei	l’adorava	e	sapeva	quanto	
fosse	buono,	generoso,	anche	se	a	suo	modo,	e	questo	le	
accresceva	l’ira.	Il	desiderio	più	grande	era	quello	di	sentire	
dire:	«Non	preoccuparti	ci	penso	io».	Diamante	sapeva	che,	
in	cuor	suo,	anche	Paulo	soffriva	per	la	perdita	del	figlio	e	
gli	dispiaceva	di	quello	che	la	compagna	stava	attraversando,	
ma	era	proprio	questo	controllo,	questa	richiesta	d’amore	
non	ascoltata	a	trascinare	entrambi	in	un	distacco.	Non	
avrebbe	mai	voluto	scuse	per	non	aver	voluto	o	potuto	essere	
vicino	in	quella	brutta	circostanza,	ma	solo	una	parola	o	un	
gesto	immerso	nel	silenzio.	
Qualsiasi	discorso	Diamante	cercasse	di	intrattenere,	
non	riusciva	a	sfondare	il	muro	creato	dal	compagno.	
«Anch’io	sono	stanco	e	sono	stufo	dei	soliti	problemi...»	
E	nel	tentativo	di	ritrovare	l’amore	di	chi	amava,	si	trovava	
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a	incassare	l’inevitabile.	L’affetto	che	legava	i	due	era	
visibile	a	tutti	e	Diamante	era	fiera	del	rapporto	diverso,	
intelligente	che	li	distinguesse,	ma	quelle	poche	ore	di	dolore	
li	aveva	divisi.	La	massima	confusione	nella	mente	della	
donna	era	il	non	riuscire	a	collocarsi.	In	alcuni	momenti	doveva	
essere	uomo,	in	altri,	moglie	e	in	altri,	si	sentiva	figlia.	
Un	giorno	parlando	con	Guli,	una	delle	poche	amiche	che	
avesse,	ammise	che,	probabilmente,	l’errore	era	stato	suo.	
Nel	tentativo	di	proteggerlo	completamente	da	tutto,	
aveva	trasformato	se	stessa	agli	occhi	di	Paulo	come	una	
sorta	di	sola	forza	di	reazione	e	che	oramai	tutto	era	immodificabile.	
Sapeva	di	avere	la	colpa	di	molte	situazioni,	ma	
l’unica	cosa	che	potesse	fare	era	di	cercare	di	risolvere	l’essenzialità.	
Paulo,	dopo	la	morte	della	madre,	nel	momento	
in	cui	aveva	più	bisogno	d’appoggio,	aveva	eluso	qualsiasi	tipologia	
di	turbamento	e	l’incapacità	di	sfoggio	del	dolore	si	
era	trasformata	in	scudo	per	il	dolore	stesso.	In	un	momento	
di	conversazione	tranquilla,	Diamante	si	lasciò	andare:	
«...	io	ti	amo	e	una	volta	nei	momenti	difficili	eravamo	
uniti,	perché	non	ci	proviamo?».	
Diamante	era	una	donna	definita	“un	cavallo	libero”.	Per	
entrambi,	tutto	era	una	sorta	d’aiuto	per	non	pensare	e	la	
lotta	più	grande	era	risolvere	per	riavere	una	famiglia.	Nei	
momenti	in	cui	avvertiva	la	propria	debolezza	prendere	il	
sopravvento,	Diamante,	nel	silenzio	della	notte,	si	nascondeva	
nella	stanza	da	bagno	per	poter	ritrovare	i	suoi	pensieri,	
quasi	assaporando	le	lacrime	di	una	debolezza	umana.	
Riuscire	a	esprimere	il	dolore	era	sinonimo	di	vita.	Aveva	
La	treccia	dei	silenzi...		
imparato	tanto	praticando	sport	a	vari	livelli	e	il	dover	lottare,	
soffrire,	era	alla	base	di	se	stessa.	Chiunque	la	conoscesse,	
arrivava	a	scoprire	sempre	lati	nuovi	e	diversi,	anche	in	
situazioni	analoghe.	Nessuno	poteva	dire	di	conoscerla	veramente.	
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Trascorse	un	anno	esatto	dall’aborto	quando	Diamante,	
in	un	momento	in	cui	erano	tranquilli	in	cucina,	
comunicò	a	Paulo	di	aspettare	un	bambino.	Paulo	rimase	
silenzioso	per	qualche	istante	poi,	alzando	gli	occhi	e	fissando	
la	donna,	le	chiese	chi	fosse	il	padre.	La	donna	aspettava	
una	frase	di	questa	portata,	sperando	sempre	di	sbagliare.	
Avrebbe	voluto	rimanere	sorpresa	da	un	qualcosa	di	diverso,	
da	un	gesto	istintivo	di	gioia,	ma	la	realtà	fu	solo	quello	che	
già	sapeva.	Aveva	incontrato	Paulo	e	aveva	sempre	lottato	
affinché	lui	stesso	carpisse	il	significato	delle	piccole	sensazioni	
trasmesse	nelle	banalità	del	piacere	di	stare	insieme	
con	la	persona	amata.	
L’aveva	spinto	affinché	si	potesse	realizzare	come	professionista,	
non	intaccando	mai	la	volontà	di	libertà	che	questa	
avrebbe,	di	conseguenza,	comportato.	Lo	spingeva	a	uscire,	
anche	senza	di	lei,	per	il	piacere	degli	amici.	Aveva	tentato	
di	trascinarlo	nello	sport,	ma	questo	tentativo	finì	in	nulla,	
perché	Paulo	trovava	svago	e	rilassamento	nel	leggere	libri.	
Cercava	di	non	interferire	nel	significato	d’essere	individuo	
e	cercava	d’essere	un’amica	con	libertà	di	esistere,	come	lei	
stessa	amava	vivere.	Cercare	di	insegnare	cosa	fosse	realmente	
la	sensazione	di	sentimento	e	istinto	d’espressione,	fu	
per	Diamante,	solo	speranza.	
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3	
Diamante	frequentava,	ormai	da	anni,	un	uomo	con	cui	
aveva	instaurato	una	concreta	amicizia,	pura	di	lealtà,	onestà	
e	libertà	d’espressione.	Sembrava	chimera,	perché	nella	
vita,	in	generale,	era	molto	difficile	che	una	donna	e	un	
uomo	potessero	essere	amici	senza	essere	amanti.	
Per	molti	anni	si	aiutarono	e	anche	se,	per	motivi	professionali	
e	di	famiglia	non	si	trovavano	molto,	si	sentivano	
costantemente	con	gioia	di	stare	insieme	e	di	condividere	
reciprocamente	la	vita	dell’altro.	
«Ciao...	come	stai?»	
Bastava	un	saluto	a	far	supporre	all’altro	una	situazione	e	
uno	stato	d’animo.	Uno	sapeva	dell’esistenza	del	confidente	
e	viceversa.	Non	vi	era	riconoscimento	di	sesso	tra	i	due.	
Erano	loro.	
Quello	che	provavano	o	vivevano	era	raccontato	così	
com’era,	senza	eludere	motivi,	anche	imbarazzanti	o	umilianti.	
Il	sostegno	di	uno	non	mancava	mai	all’altro	e	il	consumo	
di	parole,	era	inutile.	Si	accettavano	comprendendo	
difetti	e	pregi.	Diamante,	in	qualsiasi	situazione	si	trovasse,	
nel	silenzio	veniva	accolta	in	un	abbraccio	che	lei	identificava	
in	un	calore	d’ali,	in	cui	rannicchiarsi	trasparendo	piacere	
d’avere	debolezze	o	solo	di	potersi	riconoscere.	Non	era	
stato	semplice	ma	Diamante	era	riuscita	in	anni,	semplicemente	
restando	com’era,	ad	abbattere	la	corazza	con	la	quale	
Gabriel	aveva	col	tempo	trasformato	il	suo	modo	d’essere.	
Gabriel,	un	uomo	di	una	cultura	uniformata	da	tempi	d’inLa	
treccia	dei	silenzi...		
teressi,	aveva	vissuto	una	vita	professionale	e	privata	nella	libertà	
di	non	poter	essere	mai	se	stesso.	Ufficiale	dell’esercito	
appartenente	e	responsabile	di	un	gruppo	di	militari	esperti	
in	operazioni	speciali,	era	abituato	al	silenzio	di	parola	e	
quasi	di	esistere;	esprimeva	il	silenzio	come	modo	di	vivere.	
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L’uomo	aveva	trovato	in	Diamante	una	possibilità	di	vivere	
la	passione	per	il	suo	lavoro	provando	e	riflettendo	l’orgoglio	
dell’amica	nei	suoi	occhi.	
Sposato	per	accasarsi,	nella	frenesia	e	nella	speranza	di	
poter	vivere	quello	che	poteva	essere	la	voglia	e	la	felicità	di	
tornare	al	calore	della	compagna,	aveva	trovato	una	donna	
ignorante	e	di	ceto	molto	basso	capace	solo	di	padroneggiare	
nell’esteriorità	d’essere,	senza	mai	comprendere	il	significato	
di	crescere	nell’essere	donna,	madre	e	amante.	Gelosa	
di	qualsiasi	donna	potesse	avere	o	essere	considerata	da	lei,	
più	di	lei	stessa.	Cattiva	d’animo,	poneva	la	propria	gioia	
sulle	sofferenze	degli	altri,	compresi	i	propri	figli	esposti	a	
botte	per	una	verità	che,	solo	nella	sua	mente,	era	ricatto	per	
il	coniuge.	L’uso	del	sesso	per	la	compagna	era	il	significato	
primario	eludendo	tutto	quell’aspetto	banale	d’essere	moglie.	
Donna	omosessuale	di	naturale	istinto,	aveva	dovuto,	
per	analfabetismo	della	famiglia,	per	ignoranza	di	se	stessa,	
adattare	la	tradizione	d’essere	donna,	sposandosi	come	da	
copione.	Aveva	dovuto	occultare	le	proprie	sensazioni,	i	propri	
desideri,	partorendo	dei	figli,	ma	la	naturalezza	d’aspetto,	
d’atteggiamenti	innati,	adducevano	quello	che	era	il	suo	
essere	omosessuale.	
Gelosa	e	invadente,	ossessiva	nella	banalità	e	curiosa	di	
tutto	l’aspetto	del	marito,	portava	Gabriel	alla	ricerca	d’altre	
donne	nella	speranza	di	trovare,	forse,	quell’aspetto	d’amore	
che	non	aveva	mai	incontrato.	Gabriel	cercava	dolcezza	e	un	
amore	pulito	ma,	normalmente,	viveva	tutto	in	modo	molto	
approssimativo	e	senza	sentimento.	In	molte	occasioni	
l’uomo	si	sfogava	per	la	nausea	cui	doveva	sottostare	per	evitare	
che	i	figli	fossero	gravati	da	attacchi	d’ira	da	parte	della	
moglie.	Era	vincolato	a	un	atto	sessuale	distaccato	e	quasi	
di	mortificazione	per	se	stesso.	Era	costretto	ad	assistere	alla	
masturbazione	individuale	della	donna	pur	di	terminare	
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con	il	godimento	della	stessa	e	poter	avere	tranquillità	per	
il	resto	della	settimana.	Voleva	la	felicità	d’essere	amato	e	
poter	amare,	ma	solo	attraverso	Diamante	iniziò	a	riconoscere	
e	conoscere	il	contenuto	del	linguaggio	nel	concetto	
reale	e	l’espressione	delle	banalità	quotidiane:	il	piacere	di	
mangiare	un	panino	felici	di	dialogare	e	di	gustare	tutta	
l’autenticità	di	quell’istante.	I	due	amici	avevano	imparato	
a	conoscere	i	lati	deboli	e	riconoscere	gli	stati	di	malessere	
reciproci,	trasformando	le	avversità	in	forza	inseparabile	
d’essere	solo	due	soggetti	vivaci.	
In	molte	circostanze,	Diamante	e	Paulo	si	recavano	a	
casa	solo	per	riguardo	dell’amico.	Per	la	tipicità	della	moglie,	
Gabriel	era	costretto	a	eludere	inviti	sia	di	piacere	sia	
di	lavoro.	Aveva	tentato	svariate	volte	di	portare	i	suoi	amici	
a	casa,	ma	dopo	un	periodo	svanivano.	Capitava	che	gli	
confessassero	il	motivo	e,	dispiaciuti,	si	frequentavano	esimendosi	
dall’invitare	anche	la	consorte,	oppure,	l’uomo	li	
vedeva	semplicemente	svanire	nel	nulla.	Dentro	di	sé	provava	
rabbia	per	queste	situazioni;	avrebbe	voluto	poter	essere	
sicuro	della	compagna.	In	molte	circostanze	aveva	provato	
vergogna	per	situazioni	create	in	presenza	d’estranei	e	di	
questo	n’era	stanco.	Gabriel	sapeva	di	nascondersi	dietro	attenuanti	
circostanziali	e	di	comodo,	ma	era	anche	conscio	
della	verità	che,	in	molte	occasioni,	veniva	denotata	da	comportamenti	
di	altri.	
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4	
«La	collettività	usa	arrotolare	parole	nella	sfera	del	mondo	
che	la	società	vive	e	si	crea	pensando	che	tutto	sia	significato	
di	saggezza.»	
Diamante	denotava	ed	esprimeva	spesso	questa	voglia	
d’essere	tutti	piccoli	scienziati.	Quando	le	capitava	di	trovare	
qualcuno	pronto	alla	lezione	non	richiesta,	in	silenzio	lo	
osservava.	La	nonna	materna,	quando	era	ancora	piccola,	le	
aveva	insegnato	a	comprendere	chi,	per	motivazioni	diverse,	
cercasse	d’essere	saggio.	«Il	saggio	è	chi	non	può	competere	
e	ha	paura	di	sbagliare.	L’apologia	di	decadenza	è	la	malattia	
più	diffusa.	Te	ne	accorgerai	crescendo»,	le	ripeteva	
spesso,	quando	la	bambina	rimaneva	stupita	da	alcuni	atteggiamenti	
di	sconosciuti.	Negli	anni	quelle	parole	furono	
suggellate	fino	allo	scontro	faccia	a	faccia	con	i	fatidici	saggi	
che,	dietro	atteggiamento	lagnoso,	cercavano	di	dettare	direttive	
senza	esistenza	d’alcun	perché	d’accreditamento.	
Diamante	era	attorniata	da	saggi	che	cercavano	di	dettare	
le	giuste	direttive	da	seguire.	
«Tu	devi	parlare	di	più.»	Diamante	si	sentiva	spesso	ripetere	
questa	frase.	«Sei	cambiata.	Dov’è	finita	la	tua	dolcezza?...	
io	ti	conosco».	Teddy,	così	veniva	chiamata,	era	
rimasta	legata	all’aristocrazia	per	uno	stile	di	vita	miscelata	
nel	tempo	da	una	modernità	di	espressione	e	voglia	di	poter	
essere.	La	lotta	maggiore	era	di	sentirsi	sempre	responsabile	
e	i	fatti,	i	dispiaceri	avuti	durante	la	vita,	l’avevano	fatta	
cambiare,	dandole	delle	ragioni.	
Sposata	con	un	uomo	proiettato	a	essere	una	molla	di	
voglia	di	vita	e	voglia	di	fregarsene	delle	metodologie	usuali,	
banali	per	essere	solo	apparenza,	Teddy	cercava	di	trattenere	
l’esuberanza	del	marito.	Entrambi	discendenti	di	famiglie	
aristocratiche,	ma	per	mentalità	e	modi	di	pensare,	diversi.	
La	madre	era	un	insieme	di	nazioni	più	disparate,	il	padre	
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discendente	da	un’Italia	strettamente	settentrionale;	avevano	
formato	un	cocktail	simpatico	e	vincente.	Pablo,	medico	
veterinario	per	passione	e	per	discendenza	dal	nonno	paterno,	
viveva	una	lotta	di	gelosie	con	la	sorella	Diamante,	
la	quale	usava	il	racconto	di	“Caino	e	Abele”	per	definire	
la	tipologia	di	carattere	del	fratello.	Dopo	la	nascita	della	
sorella,	aveva	trascorso	la	vita	ad	assomigliare	a	Diamante	
cercando	di	esserle	padre	e	cercando	di	capire	da	dove	nascesse	
la	forza	nel	proiettare	le	capacità	innate.	
La	rabbia	e	la	vergogna	d’essere	timido	lo	costringevano	
a	essere	diverso	da	come	veramente	avrebbe	voluto	apparire.	
Pablo	rassomigliava	molto	alla	dualità	della	madre	ed	
entrambi	avevano	un	rapporto	conflittuale	con	la	donna.	I	
due	fratelli	litigavano	spesso	per	la	posizione	di	Pablo	nella	
vita	della	ragazza.	
«Piantala	ho	già	un	padre.	Vivi	e	piantala	d’essere	in	casa	
quello	che	fuori	non	sei.»	Le	parole	di	Diamante	su	Pablo	
erano	una	sorta	di	freddure	su	una	verità	che	lui	stesso	non	
voleva	ammettere.	Come	fratello,	comprendeva	la	sensibilità	
della	sorella	ma	giudicava	scorretta	una	vita	che,	tutto	
sommato,	risultava	essere	troppo	vera	per	la	pusillanimità	
che	lo	costringeva	a	un’esistenza	faticosa.	
Per	genealogia	sapeva	di	poter	contare	su	ognuno	degli	
appartenenti,	ma	Diamante	non	tollerando	le	continue	
immissioni	nella	sua	vita;	aveva	deciso	d’essere	figlia	unica.	
Nonostante	le	litigate	e	i	malintesi	abbastanza	frequenti,	
Diamante	era	fiera	di	aver	potuto	avere	genitori	diversi.	Era	
libera	di	poter	lottare	per	essere	se	stessa	anche	grazie	alle	
esperienze	che,	per	possibilità	e	per	fortuna	d’essere	potuta	
nascere	in	quell’ambiente,	aveva	potuto	vivere.	Era	conscia	
di	avere	avuto	più	di	altri	e	d’essere	più	capace	di	altri	perché,	
gli	assorbimenti	d’insiemi	diversi	e	uniti	che	l’esistenza	
le	aveva	concesso,	l’avevano	resa	libera	d’esprimersi.	
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Stronza	quando	era	utile,	altruista	quanto	egoista,	Diamante	
considerava	la	generosità	solo	una	forma	di	solipsismo.	
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5	
Aveva	due	sogni	che	frequentemente,	dall’infanzia	alla	
maturità,	l’avevano	accompagnata	e	la	accompagnavano	
nelle	notti	dei	pensieri	del	libero	inconscio.	Sembrava	un	
ciak	dato	all’improvviso	nella	fase	di	registrazione	di	un	
film	senza	storia.	Diamante	indossava	disordinatamente	un	
abito	bianco	due	pezzi	stile	antico.	La	camicia	con	merletti,	
quasi	richiamasse	uno	stile	lontano,	era	lasciata	cadere	alla	
rinfusa	sulla	lunga	gonna,	anch’essa	con	estremità	dei	pizzi	
e	merletti	della	casacca.	Le	maniche,	in	parte	arrotolate	e	in	
parte	cascanti,	sollevate	verso	quel	cielo	limpido	e	lucente	
quasi	chiedessero	libertà.	Il	sole	abbagliante	come	fosse	un	
fascio	immenso	chiaro,	rifletteva	tutta	l’energia	dei	raggi	
su	quel	tappeto	d’erba	verde	scintillante.	Cielo	e	terra	sembravano	
essere	un’alleanza	d’intesa.	Una	compartecipazione	
d’atmosfera.	I	piedi	nudi	della	donna	danzavano	avvolti	
dall’umidità	gentile	di	un	elegante	notte	immaginaria.	Piroettando	
su	se	stessa	a	braccia	aperte,	Diamante	osservava,	
e	si	osservava,	in	pause	di	resistenza	con	il	viso	aperto	verso	
quella	iridescenza.	
In	quel	film	senza	storia,	come	per	magia,	la	donna	si	
trovava	a	galoppare	su	un	cavallo	bianco	lungo	una	riva	
solitaria.	Il	barlume	delle	ultime	ore	della	sera	sembrava	
battere	il	tempo	dato	dal	ritmo	del	purosangue.	Diamante	
sembrava	essere	preda	delle	sensazioni	trasmesse	nella	notte	
da	queste	vive	immagini	che	le	annebbiavano	la	mente.	
Altezza	sul	metro	e	ottanta,	occhi	blu	scintillanti	e	capelli		
brizzolati,	d’aspetto	per	bene	ed	educato,	romano	d’adozione	
e	napoletano	di	nascita,	aveva	scelto	l’accademia	di	
Finanziere	come	professione.	Diamante	aveva	conosciuto	
Paolo	durante	una	cena	di	lavoro	e	insieme	avevano	svolto	
per	anni	la	pratica	forense	per	l’abilitazione	all’esame	da	
Procuratore	Legale.	Per	ragioni	di	lavoro,	capitava	spesso	
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che	Diamante	venisse	a	contatto	o	incontrasse	Paolo	sia	in	
ufficio	che	in	tribunale.	
«Sei	una	bella	donna	e	con	un	bel	corpo,	è	fortunato	chi	
ti	ha.»	Durante	le	cene	spesso	Paolo	rendeva	la	serata	alquanto	
imbarazzante	nei	confronti	degli	altri	presenti	e	costantemente	
Diamante	manteneva	un	atteggiamento	staccato	e	
con	voce	decisa	rispondeva:	«Non	sono	solo	un	corpo,	ho	
anche	un	cervello	e	di	quest’ultimo	ne	vado	fiera».	
I	partecipanti	alla	cena	o	agli	incontri	regolarmente	
cadevano	in	una	sorta	di	presa	in	giro	per	Paolo	il	quale,	
dopo	aver	compreso	la	figuraccia,	restava	per	tutto	il	tempo	
in	silenzio.	Paolo	tentò	di	invitare	la	donna	in	ufficio	
per	invitarla	a	cena,	ma	senza	mai	riuscirci.	Cercò	anche	di	
contattare	un	amico	comune,	per	riuscire	ad	arrivare	a	lei,	
ma	Diamante	aveva	eluso	anche	l’opportunità	di	dividere	il	
tempo	di	svago	con	il	conoscente	per	evitare	ogni	sorta	di	
rischio.	
Tutte	le	mattine	era	costretta	ad	andare	in	tribunale	per	
processi	o	documenti,	cercava	di	evitare	ogni	luogo	frequentabile	
da	Paolo,	ma	non	era	abbastanza.	La	sensazione	d’essere	
quasi	seguita	e	il	doversi	trovare	costantemente	a	dire	
no,	non	la	rendeva	una	vita	tranquilla.	Il	legame	tra	l’avvocato	
e	il	conoscente,	le	impediva	d’essere	troppo	diretta	
nella	risposta.	
Diamante,	come	tutti	i	giorni,	trascorreva	tutta	la	giornata	
e	molte	sere	in	ufficio,	per	terminare	e	definire	qualche	
fascicolo	processuale.	Una	sera	rimase	in	ufficio	fino	a	ora	
tarda	per	un	processo	di	mafia	da	preparare	per	il	giorno	
dopo.	Non	era	psicologicamente	tranquilla	in	quanto	il	
cliente	era	in	ordine	di	dover	sopportare	una	sorta	d’imputazione	
molto	controversa	per	la	difesa	e	nello	stesso	tempo	
molto	pesante	per	un’eventuale	pena	di	condanna.	Terminò	
la	preparazione	e	lo	studio	del	fascicolo,	preparò	la	cartella	



La	treccia	dei	silenzi...		Di	Bo	Guerreschi	
	

18	

e	spense	il	computer	e	le	luci,	lasciandosi	scattare	la	porta	
dietro	di	sé	per	recarsi	al	parcheggio.	Dopo	una	certa	ora	il	
centro	di	Monza	era	completamente	deserto,	ma	Diamante	
aveva	i	pensieri	ancora	immersi	nel	processo	del	giorno	
dopo	per	pensare	a	stupide	situazioni.	
«Allora	non	sei	sparita!»	
Una	voce	uscì	all’improvviso	come	se	fosse	un	fulmine.	
Si	girò	indietro,	guardò	intorno	a	sé	ma	non	vide	nessuno.	
Diamante,	come	un	flash,	vide	l’immagine	di	Paolo	di	
fronte	a	sé.	Per	qualche	secondo	impercettibile	rimase	ferma	
come	assente.	Continuando	a	cercare	le	chiavi	nella	borsa	
fece	finta	di	niente.	
«Non	mi	saluti	più!»	L’uomo,	con	atteggiamento	di	sfida,	
scivolò	appoggiandosi	con	le	braccia	all’auto.	«Allora,	sono	
almeno	cinque	minuti	che	cerco	di	attirare	la	tua	attenzione,	
fai	finta	di	non	vedermi?»	
Diamante	avrebbe	voluto	rispondere	d’istinto,	ma	il	rapporto	
di	lavoro	le	impediva	d’essere	del	tutto	offensiva.	
«Continui	a	far	finta	di	niente,	ma	sai	benissimo	che	mi	
piaci	e	che	mi	dovrai	dire	di	sì.»	
«Paolo	ti	ringrazio	per	le	lusinghe,	ma...»	
«Non	sono	lusinghe»,	insistette	Paolo,	«è	solo	che	una	
donna	come	te	rende	inermi	gli	uomini,	hai	tutto.»	
Paolo,	stringendo	la	mano	in	modo	deciso,	trascinò	la	
donna	verso	di	sé	con	il	tentativo	di	baciarla.	Diamante	cercò	
di	portare	tutto	su	un	profilo	scherzoso:	
«Certo	ho	tutto,	anche	un	caratteraccio.	Ti	trattieni	
molto	in	città?».	
Lo	sguardo	dell’uomo	si	faceva	sempre	più	insistente	
nei	confronti	di	Diamante	la	quale	rispondeva	allo	sguardo	
molto	innervosita.	
«Non	siamo	mai	riusciti	ad	andare	a	correre	insieme...	
Peccato	ci	contavo.»	
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Paolo	cercò	di	allungare	una	mano	verso	il	viso	della	
donna,	ma	la	stessa	riuscì	a	scivolare	e	a	entrare	in	macchina.	
Paolo	bussò	al	finestrino	e	Diamante	aprì	in	forma	di	
saluto:	
«Ci	vediamo	Paolo,	buona	notte».	
«Buona	notte	per	te,	io	ti	voglio	e	ti	avrò.»	
«Ti	trattieni	molto	in	città?»	la	donna	continuava	nella	
volontà	di	sapere,	ma	l’uomo	divagando,	non	rispondeva.	
La	mattinata	trascorse	tranquilla	e	indaffarata	tra	le	varie	
fasi	processuali.	
Diamante	trascorse	tutta	la	mattina	e	parte	del	primo	
pomeriggio	tra	l’esame	degli	elementi	di	prova	e	i	testimoni.	
Verso	le	tre	del	pomeriggio	la	donna	rientrò	in	ufficio,	salutò	
la	segretaria	e	non	curante	delle	voci	provenienti	dalla	
stanza	di	Victor,	entrò	nella	sua.	Aprì	la	cartella,	estrasse	
tutto	il	fascicolo	e	gli	aggiornamenti	della	giornata	e	si	recò	
in	segreteria.	
«Gli	aggiornamenti	sono	pronti	per	essere	inseriti	nel	
computer,	io	sono	nel	mio	ufficio.	Quando	Victor	si	è	liberato	
mi	avvisi,	dovrei	comunicargli	l’esito	d’oggi.	Mi	porti	
per	piacere	un	caffè,	se	qualcuno	mi	cercasse	vado	un	attimo	
a	lavarmi	le	mani.»	
La	donna	lasciò	la	segreteria	e,	terminato	di	lavarsi	le	
mani,	rientrò	nella	propria	stanza,	quando	suonò	il	centralino	
interno:	«L’avvocato	ha	chiesto	di	lei.	L’aspetta	nel	suo	
ufficio».	
«Grazie,	vado	subito.»	
Diamante	entrò	tranquillamente	nell’ufficio	di	Victor.	
L’ufficio	dell’avvocato	era	composto	da	una	scrivania	molto	
grande	e	due	sedie	davanti	per	i	clienti.	Sul	lato	destro	c’era	
un	tavolo	per	le	riunioni	di	legno	scuro	con	otto	sedie	nere	
e	marrone,	mentre	sul	lato	sinistro,	un	divano	di	pelle	nera,	
con	un	tavolino	di	vetro	e	due	poltrone	moderne	dello	stesso	
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colore	delle	sedie	da	seduta.	
«Permesso.	Ciao,	mi	hai	chiamato?»	
«Sì	Diamante,	accomodati.	Parlavamo	di	me	con	questi	
miei	amici	che	tu	conosci.»	
La	donna	ruota	la	testa	e	dietro	le	sue	spalle	vede	quattro	
uomini,	tra	cui	Paolo.	
«Ciao,	come	stai?»	
«Bene,	come	mai	parlavate	di	me?»	
«I	miei	amici	vorrebbero	andare	a	fare	jogging,	ma	non	
conoscono	il	parco,	in	considerazione	del	fatto	che	tu	vai	
due	volte	alla	settimana,	pensavo	che	tu	potessi	fargli	da	
cicerone	in	modo	che	non	si	perdano.»	
«Certamente»,	rispose	Diamante.	«Non	ci	sono	problemi.	
»	Dentro	di	sé	sapeva	chi	era	l’artefice	della	manovra,	ma	
s’impose	di	fare	finta	di	niente.	
Paolo,	con	sorriso	quasi	da	vincitore,	sollevò	il	gomito	
appoggiandolo	sullo	schienale	del	divano	dove	era	seduto	e	
rimase	a	osservarla.	La	donna	rispose	allo	sguardo	quasi	da	
sfida,	ma	sapeva	di	non	dover	mutare	la	mimica	facciale	per	
non	far	capire	agli	altri	tre	la	propria	realtà.	
«A	che	ora	vai	al	parco?»,	chiese	il	Maggiore.	
«Di	solito	incomincio	alle	sei	e	faccio	un	tragitto	di	circa	
cinque	chilometri»,	rispose	Diamante.	
«In	che	giorni	vai?»,	continuò	l’ufficiale.	
«Di	solito,	se	non	sono	impegnata,	vado	il	mercoledì	e	
il	sabato.»	
«Bene,	oggi	è	martedì	potremmo	venire	domani,	ci	andrai?»	
«Penso	di	sì»	e	girandosi	verso	Victor,	«se	riesco	a	finire	
tutto	per	quell’ora.»	
«Ma	certo,	domani	farò	in	modo	che	ci	sia,	non	preoccupatevi.	
»	
Diamante	avrebbe	voluto	strangolare	l’avvocato,	ma	doveva	
fare	sorriso	a	cattivo	gioco.	Avrebbe	voluto	dire	no,	
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trovare	mille	ragioni,	ma	ormai	era	trincerata	in	quest’accordo.	
«Ci	troviamo	all’entrata	del	parco,	porta	di	Vedano,	alle	
sei.»	
«Scusate,	ma	devo	andare	adesso	devo	finire	per	domani	
mattina	alcuni	incartamenti.»	
Gli	uomini	si	alzarono,	la	salutarono	e	la	donna	riuscì	a	
congedarsi.	
Alle	sei	del	pomeriggio	del	giorno	successivo,	arrivò	
all’appuntamento	e	non	vide	nessuno.	Attese	venti	minuti	
e	poi	felice	del	mancato	appuntamento,	incominciò	il	riscaldamento.	
Assorta	dal	suo	walkman,	tranquillamente,	
incominciò	il	percorso	solito.	
«Ehi?	Didi!	Rallenta,	aspettaci!»	Dopo	circa	un	chilometro	
e	mezzo	si	sentì	raggiungere	da	una	voce.	«Ciao,	ma	
come	corri.»	Davanti	a	lei	erano	in	due,	Paolo	e	il	Maggiore.	
«Ciao!	Ma	quando	siete	arrivati?»	
«È	un	po’	che	ti	siamo	dietro	ma	con	la	musica	nelle	
orecchie	tu	non	ci	sentivi.	Abbiamo	fatto	tardi,	scusa.»	
«Andiamo?»,	chiese	la	donna.	
Iniziarono	la	corsa	ma	dopo	altri	due	chilometri	si	trovò	
da	sola	con	Paolo.	Il	percorso	scelto	da	Diamante	comportava	
sia	discese	che	salite,	e	durante	una	discesa	vide	Paolo	
accasciarsi	al	suolo	con	volto	dolorante.	D’istinto	la	partner	
si	chinò	verso	di	lui	per	controllare	il	battito	cardiaco,	
quando	di	scatto	una	mano	l’afferrò	per	la	manica	e	la	scaraventò	
al	suolo.	I	due	corpi	iniziarono	a	lottare.	La	donna	
era	preparata	all’autodifesa,	ma	l’inaspettata	presa	non	le	
permise	di	scivolare	dal	peso	di	quel	corpo	che,	ormai,	si	era	
appesantito	sul	suo.	Si	sentì	divaricare	le	gambe	con	forza,	
mentre	con	le	mani	le	bloccava	le	braccia	sopra	la	testa.	La	
sensazione	del	pene	ormai	eccitato	le	comprimeva	il	pube.	
Sentiva	la	saliva	che,	nel	tentativo	di	baciarla	sul	collo	e	sul	
viso,	fuoriusciva	da	quella	bocca.	Dimenandosi	furiosamente,	
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riuscì	a	farlo	accasciare	con	una	ginocchiata	ai	testicoli.	
Spinse	il	corpo	dell’uomo	da	un	lato	e	sentitasi	libera,	si	
mise	a	correre.	Conosceva	bene	le	uscite	di	quell’immensità	
di	verde	che	la	circondava	ma,	in	quel	momento,	aveva	la	
mente	annebbiata.	Le	distese	di	verde	le	sembravano	un	labirinto.	
Sentiva	l’ombra	dell’uomo	accompagnarla	ovunque	
si	girasse.	Il	cuore	era	riflesso	nelle	tempie	e	il	continuo	battere	
le	rendeva	ancora	più	difficoltosa	la	concentrazione.	
La	sera	non	attendeva	tempo	e	la	visione	si	era	trasformata	
in	un	intenso	senso	d’essere	preda	di	un	fantasma.	Inciampò	
in	una	radice	che	spuntava	dalla	terra	ormai	umida	
della	notte	trasformatasi	in	mantello	avvolgente.	Diamante	
si	trovò	a	terra.	Si	osservò	le	mani	sporche	di	fango	e	con	il	
gusto	di	terra	in	bocca,	si	trovò	a	pensare.	Quei	pochi	secondi	
sdraiata	sul	suolo	le	sembrarono	un’immensità.	Con	
molta	lentezza	la	donna	piegò	il	braccio	e	facendo	presa	sulla	
superficie,	sollevò	il	busto.	Con	l’aiuto	degli	arti	inferiori	
riuscì	a	portarsi	in	posizione	eretta.	Lo	sguardo	s’immerse	
nell’oscurità.	Il	corpo	incominciò	a	provare	sensazione	di	
tremore	il	freddo,	ormai,	si	era	filtrato	nelle	ossa.	
Lentamente	la	donna	incominciò	a	muovere	i	primi	
passi	verso	la	speranza	di	poter	trovare	calore,	ma	qualsiasi	
direzione	prendeva	si	trovava	nella	direzione	sbagliata.	Le	
lacrime	le	scendevano	sul	volto,	rendendole	ancora	più	difficile		
la	visione	del	percorso.	Ormai	la	notte	era	testimone	
e	protagonista	dell’ambiente	e	della	mente	di	Diamante.	Il	
freddo	e	la	paura	avevano	trasformato	quel	corpo	agile	in	
un	tronco	senza	giunture.	Sfrenata,	ormai	inerme,	Diamante	
giunse	al	cancello	centrale	del	parco,	ormai	chiuso.	Si	
sentiva	un	animale	in	gabbia.	Scoppiò	in	lacrime.	Lentamente	
appoggiò	il	viso	tra	le	sbarre	fredde	e	inanimate	di	
quel	cancello	e	si	lasciò	scivolare	fino	a	terra.	
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Grazie	alla	sua	conoscenza	perfetta	di	varie	lingue	e	per	
le	notevoli	capacità	analitiche	criminali	fu	chiamata	da	alcuni	
gruppi	speciali,	appartenenti	a	istituzioni,	per	traduzioni.	
Ricopriva	il	ruolo	di	analista	di	elementi	criminali	o	
mafiosi	partecipando,	alcune	volte,	a	operazioni.	Laureatasi	
in	Legge	all’Università	di	New	York	con	specializzazione	in	
Criminologia,	praticò	l’avvocatura	per	diversi	anni.	
Amava	l’aspetto	di	prova	di	fatto	e	l’analisi	della	causa	
con	procedimento	soggettivo	e	oggettivo	del	difensore,	ma	
le	circostanze	la	portarono	ad	abbandonare	la	nazionalità	
d’adozione	per	trasferirsi	in	quella	nativa.	
Provò	varie	sfaccettature	legali,	ma	le	era	molto	difficile	
comprendere	la	mentalità	degli	avvocati	italiani,	perché	
legati	solo	all’aspetto	economico-cartaceo,	senza	volontà	
di	conoscere	i	fatti	reali	o	analizzare	semplicemente	le	circostanze.	
Finì	in	studi	dove	le	vennero	assegnati	compiti	
di	responsabilità,	ma	non	trovava	la	bellezza	e	la	passione	
nello	svolgere	filoni	reali	e	nei	quali	era	amena	ritrovarsi.	
Per	la	sua	particolare	capacità	analitica,	la	nonna	materna	
l’aveva	soprannominata	Perry	Mason.	Con	Gabriel	decise	
di	intraprendere	un	aspetto	imprenditoriale	con	indirizzo	
d’analisi,	sia	sotto	l’aspetto	giuridico	che	generico.	Fu	scelta	
dai	servizi	segreti	con	mansioni	di	responsabilità	operando	
seguendo	le	direttive	di	un	colonnello.	Orgogliosa	d’essere	
stata	messaorganico,	fu	usata,	a	sua	insaputa,	in	situazioni	
alquanto	chiare	ma	solo	in	apparenza.	D’indole	leale	e	sincera,		
non	venne	accettata	molto	bene	dagli	uomini,	perché	
donna	e	capace.	
Senza	troppi	insegnamenti,	partecipò	attivamente	a	operazioni	
ad	alto	rischio,	ma	le	sembrava	d’averle	sempre	svolte.	
L’ammirazione	da	parte	dei	superiori	era	sentita	e	senza	
un	minimo	ripensamento	si	allenò,	con	l’aiuto	di	Gabriel,	
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all’uso	d’armi	di	calibro	elevato,	mitragliette	ed	esplosivi.	
Con	il	trascorrere	del	tempo,	venne	impiegata	nei	compiti	
più	disparati	e	sempre	di	più	a	rischio.	Venne	a	contatto	e	
s’infiltrò	in	ambienti	più	disparati;	dai	mafiosi,	ai	colletti	
bianchi	coinvolti	in	giri	sporchi.	
Senza	essere	informata	dai	suoi	superiori,	entrò	in	collaborazione	
con	la	Cia	e	con	altri	gservizi	di	intelligence,	ma	
qualche	cosa,	ben	presto,	incominciò	a	esserle	poco	chiaro.	
Le	meccaniche	e	gli	ordini	dati	non	avevano	un	senso	
riflesso	sulle	varie	indagini	in	atto.	Persone	pagate	troppo	
rispetto	ad	altre	pagate	niente,	o	quasi,	ma	più	attive.	Giri	
di	ritorno	delle	indagini	per	interessi	personali	fu	l’aspetto	
che	la	portò	alla	decisione	di	uscire	dall’ambiente.	Per	un	
periodo	di	sei	mesi	fu	minacciata	di	morte:	
«Stai	attenta,	prima	o	poi	ti	troveranno	suicidata».	
Comunicato	a	un	amico	magistrato	quanto	successo	e	
quanto	detto,	l’amico	le	fece	sottoscrivere	che	non	si	sarebbe	
mai	suicidata,	ma	non	ebbe	vita	tranquilla.	
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7	
I	periodi	trascorsi	a	provare	forti	emozioni	di	voler	dare	e	
di	voler	ricevere,	le	sembravano	in	parte	compresi.	Per	anni	
era	arrivata	a	chiudere	tutto	il	suo	essere	donna	e	madre	in	
un	unico	scrigno	senza	una	chiave	per	aprirlo.	Dava	amore	
alla	figlia	e	agli	animali,	stringendo	a	sé	l’unico	amico	
a	cui	non	avrebbe	dovuto	dare	spiegazioni	di	quello	stato	
d’animo.	Si	trovava	di	notte	a	piangere	senza	rendersi	conto	
concretamente	del	fattore	stimolante.	
Dentro	il	suo	corpo	vedeva	se	stessa	seduta	ad	analizzare	
la	vita	e	le	situazioni.	Si	sentiva	divisa	in	due.	L’anima	viva	
in	posizione	quasi	da	identificare	un	Buddha	e	il	corpo	visto	
come	protezione	dove	far	scivolare	tutte	le	situazioni.	
Seduta	su	un	letto	in	uno	dei	tanti	alberghi	che	frequentava	
per	gli	spostamenti	di	lavoro,	rimase	a	osservare	la	verità	dei	
telegiornali	senza	ascoltare	parole	o	vedere	figure.	Osservava	
un	insieme	d’insiemi	dati	dal	blocco	televisivo.	La	mano	
immersa	in	una	tenerezza	quasi	visibile,	le	accarezzò	la	
guancia.	Lentamente	socchiuse	gli	occhi	e	chinando	la	nuca	
verso	quella	sensazione,	cercò	di	assaporare	tutta	l’emozione	
di	quel	gesto.	L’uomo	lentamente	tirò	la	donna	verso	di	
sé	per	stringerla	fortemente	contro	il	suo	corpo.	Diamante	
chiuse	gli	occhi	e	si	lasciò	trascinare,	come	trasportata	dai	
sensi	di	quel	solo	momento,	come	se	avesse	la	mente	vuota	e	
fosse	sola	con	se	stessa.	
Si	sentì	confusa	e	frastornata,	forse	avrebbe	voluto	negare	
a	se	stessa	la	facoltà	di	provare	debolezze,	ma	voleva	
essere	lei.	Non	avrebbe	voluto	far	trasparire	le	passioni.	Non	
avrebbe	voluto	tradire	chi,	fino	a	quel	momento,	aveva	amato	
il	suo	essere	donna,	ma	una	voce	le	ripeteva	di	andare	
avanti,	di	provare	qualcosa	per	se	stessa,	di	non	pensare.	Intanto	
che	tutto	le	passava	nella	mente,	l’emozione	si	faceva	
sempre	più	forte.	Quasi	trascinata	dal	Buddha,	avvolse	l’uomo	
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con	le	braccia	e	lo	strinse	forte.	Il	battito	dei	cuori	sembrava	
rimbombare	nella	stanza,	accompagnato	dall’amore	
che	sembrava	avesse	preso	le	sembianze	di	una	nube.	I	corpi	
tra	le	lenzuola	si	annodarono.	Diamante	riscoprì	sensazioni	
dimenticate	o	forse	mai	provate.	
Tutti	i	racconti	di	sesso	portati	all’esasperazione	senza	
sfera	affettiva	raccontati	negli	anni,	avevano	portato	Diamante	
a	immaginare	un	uomo	da	sesso	scolpito	nella	falsità,	
ma,	contrariamente	a	quanto	immaginato,	visse	un	velo	di	
emozione.	I	movimenti,	le	carezze	che	avvolgevano	il	corpo	
della	donna	erano	musica	a	ritmo	regolare	e	profondo.	I	
baci	erano	passione	pura.	Le	parole	erano	solo	fantasie	ed	
emozione	di	note	su	onde	di	fantasie.	La	dolcezza	e	il	sentimento	
che	Gabriel	proiettava	sul	suo	corpo	erano	autentici,	
o	così	voleva	pensare	che	lo	fossero.	La	moglie	aveva	descritto	
svariate	volte	il	marito	come	la	mente	aveva	pensato,	ma	
nulla	era	verità.	
Amava	Gabriel	e	questo	pensiero	era	proiezione	di	gioia;	
possedere	ancora	la	capacità	di	discernimento	umano	e	
sapere	che	niente	del	passato	era	morto.	Come	di	incanto	
si	sentì	donna	attraente	e	desiderata,	non	per	il	corpo,	ma	
amata	per	l’insieme	che	rappresentava.	Sapeva	ancora	amare.	
Aveva	riscoperto	l’espressività	e	la	comunicazione	del	
corpo	in	un	sentimento	puro.	Vero	o	falso	voleva	che	quella	
sensazione,	quel	momento	fosse	verità.	
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8	
Scoprire	di	aspettare	un	bambino.	Riflettere	a	come	poter	
essere	madre,	quando	si	ritiene	d’essere	ancora	adolescenti.	
Pensare	e	provare	paura	di	non	riuscire,	ma	il	tempo	
generò	amore	per	quella	vita	in	grembo.	Sperare	nella	vitalità	
ed	essere	curiosa	di	vedere	i	lineamenti,	di	presentarti	
a	quello	da	te	creato.	Ecografie	riproducono	ombre	e	occhi	
di	madre	che,	fissi	a	osservare,	traspirano	amore	e	curiosità	
per	il	frugoletto.	Indovinare	il	sesso	e	pensare	a	un	nome	da	
dare.	Trovare	originalità	e	sentire	che	anche	chi	lo	indosserà	
sarà	speciale,	sarà	diverso.	Notare	il	corpo	cambiare.	Lo	
specchio	riverbera	un	corpo	di	adolescente	trasformarsi	in	
donna.	Ami	il	grasso	che	avvolge	e	le	carezze	che	coccolano	
quel	pancione.	Ami	sentire	il	feto	combattere	per	avere	posizione	
gradita.	Parlare,	scherzare	come	se	fosse	già	avvolto	
da	ali.	Vedere	il	neonato	e	non	riuscire	a	credere	d’essere	
madre.	Trascorrere	le	giornate	a	osservare	attraverso	un	vetro	
l’immagine	del	sentimento	che	senti	forte	e	che	desideri	
trasportare	al	nascituro.	Vedere	gli	occhi	colmi	di	orgoglio	
per	qualcosa	di	normale,	ma	per	te	madre,	straordinario.	
Ricordare	l’infanzia	attenta	alle	bambole,	simbolo	di	
quella	tenerezza	che	si	esprimeva	con	le	gesta.	L’assale	il	timore	
di	sollevare	quel	piccolo	essere	vivente	intimorita	che	
si	possa	spezzare.	La	vita	continua,	ma	non	sarà	più	sola.	
Qualcuno	avrà	sempre	bisogno	di	nutrirsi	di	quell’amore	
di	cui	l’utero	era	immerso.	Baciare	quella	pelle	vellutata	e	
mordicchiare	quelle	pieghe	sul	corpicino.	Passeggiare	con	
orgoglio	d’essere	mamma.	Trascorrere	le	giornate	a	parlare	
e	raccontare	gli	eventi	della	vita.	Seduta	sul	tappeto	della	
camera	studiata	con	attenzione	alle	necessità	che	il	cucciolo	
esprimeva,	presentare	i	compagni	di	gioco	a	quattro	zampe.	
Sorridere	alla	tua	curiosità	e	alla	gioia	nel	sentirti	annusare	
da	chi	tradire	non	sa	e	che	già	dai	primi	giorni	amore	ti	ha	
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dato.	Felice	di	tutte	le	emozioni	che	proprio,	perché	madre	
senti.	Entusiasmarsi	al	primo	sorriso	ed	esaltare	alla	prima	
carezza	sul	viso	ormai	riconosciuto.	
Diamante	si	nutriva	della	naturalezza	di	sentirsi	ancora	
adolescente	attraverso	la	bimba	nata.	
Il	padre	di	Diamante	le	ripeteva	sempre:	«...	per	te	è	
una	bambola	da	giocare».	Il	desiderio	immediato	di	avere	
altri	figli	era	immenso	e	fantasticava	nella	speranza	che	
l’incanto	si	trasformasse	in	concretezza.	Desiderava	che	la	
sua	casa	fosse	colma	di	confusione	e	di	giubilo	fanciullesco.	
Carica	di	senso	materno,	sperava	di	poter	rivivere	emozioni	
uguali,	ma	diverse.	Occhi	che	esprimevano	amore	nell’attesa	
dell’ignoto,	ormai	conosciuto.	Dakota	era	con	lei	e,	serenamente,	
Diamante	si	dilettava	a	raccontare	l’evoluzione	
del	feto.	Tutti	i	pensieri	le	rivivevano	ma,	diversamente	da	
prima,	sognava	come	sarebbe	stata	la	tavola	con	due	bimbi	
che,	scherzando	tra	loro,	avrebbero	parlato	della	loro	vita	
con	altri	amici.	Trascorso	un	anno,	Diamante	capì	dagli	
occhi	d’essere	incinta	e	fu	felice,	felice	di	poter	rivivere	con	
la	sua	bimba	Dakota,	un	evento	così	miracolosamente	vero,	
come	la	vita.	Trascorse	qualche	periodo	come	se	fosse	pazza,	
perché	l’esito	degli	esami	era	discorde,	negativo,	positivo	e	
nel	frattempo	la	pancia	il	suo	corpo	si	trasformava	tutto	
in	un	ammasso	di	grasso.	La	vasca	da	bagno	era	pronta.	
Osservandola	bene	notò	che	quella	macchia	era	sangue.	Il	
medico,	un	uomo	dolce	e	amichevole,	cercò	di	rendere	l’impossibile	
possibile,	ma	tutto	sfumò	in	una	sala	operatoria.	
«È	una	situazione...	può	accadere	a	chiunque...»,	ma	la	
realtà	non	era	dipinta	nel	cuore	di	quella	madre	che	mamma	
avrebbe	voluto	ancora	essere.	
Nella	mente	il	bimbo	rifletteva	il	dolore	del	vuoto	lasciato.	
Diamante	uscì	da	quella	clinica	con	il	gioiello	più	
prezioso	avvolto	nelle	sue	ali	e	la	mente	colma	di	lacrime	per	
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una	sorellina,	perché	bambina	era,	avvolta	dal	dispiacere	di	
aver	lasciato.	«Provi	ad	averne	un	altro»,	le	avevano	detto,	
ma	nella	mente	Diamante	sapeva	che	non	sarebbe	stata	lei...	
Era	morta	e	con	lei	l’amore	per	un	sogno	riflesso	in	ecografie	
trasformate	in	dolore	indelebile.	
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Avrebbe	voluto	che	Paulo	la	stringesse	forte	a	sé	e	capisse	
il	vero	disegno	sbiadito	nel	cuore	della	moglie,	ma	non	era	
solito	avere	questi	slanci.	Considerava	Diamante	una	donna	
molto	forte,	ma	come	ognuno	conservava	debolezze	e	
tristezze.	L’essere	forti	identificava	capacità	di	non	lasciarsi	
prendere,	di	reagire,	di	lottare	e	di	non	provare	paure,	ma	
non	di	perdere	il	ricordo.	Diamante	aggiunse	alla	solitudine	
di	vivere,	la	tristezza	di	madre	e,	riponendo	la	chiave	dello	
scrigno,	tornò	alla	realtà.	Nella	sua	mente	si	riflettevano	immagini	
confuse.	Pensò	di	essersi	innamorata	di	quel	medico	
dolce	che	le	diede	una	carezza	sul	viso	nel	momento	in	cui	
la	verità	diventò	immagine	su	uno	schermo,	ma	capì	che	
tutto	era	solo	circostanza.	
Nei	giorni	che	susseguirono,	i	fantasmi	si	offuscarono	
fino	a	definire	l’indefinito.	Da	molti	anni	era	solita	estrinsecare	
timori	e	debolezze	con	l’unica	persona	che	realmente	
le	rendesse	l’opportunità	di	appartenere	agli	umani.	L’immagine	
di	Gabriel	era	sempre	più	tersa	e	questa	verità	involontaria,	
arrecava	batticuore,	emozioni	e	voglia	di	provocare	
per	scoprire	se...	Diamante	non	denigrava	il	desiderio	
di	rivelare	emotività.	La	voglia	di	dire	a	chi	non	aveva	mai	
nascosto	nulla	di	sé	e	della	sua	vita,	si	faceva	sempre	più	
pressante.	Alzò	il	telefono	e,	senza	neanche	pensare	a	quello	
che	avrebbe	potuto	dare	origine,	chiamò	Gabriel.	
Compose	il	numero	tranquillamente	quando,	improvvisamente,	
si	sentì	lo	stomaco	rimescolato,	le	mani	tremare	e	
la	voce	oscillare.	Gli	raccontò	tutte	le	sfaccettature	e	senza	
neanche	attendere	risposta,	gli	disse	di	amarlo.	Aveva	timore	
di	rovinare	tutta	l’amicizia	costruitasi	naturalmente	
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e	di	perdere	quel	confidente	di	cui	sapeva	non	poter	fare	a	
meno.	Aveva	più	volte	immaginato	la	vita	senza	Gabriel	ma,	
tutte	le	volte,	si	ritrovava	a	pentirsi	solo	per	averlo	pensato.	
Si	ricordava	spesso	di	un	evento	accaduto	anni	prima,	in	cui	
Gabriel	fu	ferito	in	un	scontro	a	fuoco	con	dei	lestofanti.	In	
quei	momenti	non	le	era	consentito	conoscere	il	suo	stato	
di	salute	perché	la	moglie	non	gradiva.	Gelosa	anche	della	
mansione	del	coniuge,	in	quell’occasione	obbligò	Gabriel	a	
lasciare	l’ospedale	militare,	perché	incapace	di	recarsi	giornalmente.	
Questa	sua	forma	di	egoismo	provocò	notevoli	
complicanze	alla	guarigione	dell’amato	perché	fu	costretto	
a	chiedere	a	suoi	colleghi	di	portarlo	avanti	e	indietro	quotidianamente	
per	le	medicazioni,	arrecandogli	sofferenze	
fisiche	di	notevoli	entità.	
Diamante	veniva	informata	puntualmente	da	un	collega	
dell’amico,	ma	quello	che	la	faceva	arrabbiare	era	pensare	
che	potessero	esistere	tanta	rozzezza	e	tanta	ignoranza	in	un	
essere	umano.	Paulo	e	Diamante	si	domandavano	spesso	
cosa	avesse	portato	Gabriel	a	sposare	una	donna	di	condizione	
così	bassa	e	di	arretratezza	culturale.	Oltre	a	essere	
indeterminata	e	insicura,	traspariva	ribrezzo	e	l’aspetto	era	
offendere	il	buon	gusto.	Donna	bassa	di	statura	e	con	notevole	
grassezza.	Il	viso	era	una	sorta	di	costante	sguardo	
rabbioso,	come	se	fosse	sempre	in	conflitto	con	il	mondo	
che	la	circondava.	Occhi	infossati	e	scuri.	
Confessato	i	sentimenti,	Diamante	apprese	che	da	anni	
e	in	silenzio,	l’amore	veniva	ricambiato.	
Stettero	qualche	minuto	avvolti	da	un	silenzio	magico.	
I	due	amici	si	stavano	confessando	il	significato	di	tanti	
puzzle	contenuti	nelle	loro	utopie.	Tutto	ossigenava	le	loro	
menti	e	arieggiava	candore	d’essere,	perché	vivi.	Diamante	
era	nauseata	e	stufa	di	persone	capaci	d’essere	prede	di	
monotone	inconcludenze	che,	fermi	sui	loro	passi,	ammiravano	
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lagnose	situazioni	senza	mai	arrivare	a	niente.	Nella	
sua	vita	era	incappata	in	compagni	sempre	pronti	a	perdere	
tempo	in	sceneggiate	più	o	meno	vissute	drammaticamente.	
La	donna	era	perennemente	il	tirante	delle	situazioni,	era	il	
peso	che	sollevava	e	risolveva	le	preoccupazioni	di	ognuno.	
Stupida	e	conscia	di	esserlo,	per	risolvere	situazioni	di	altri,	
creava	a	sé	problematiche.	
Gli	individui	di	cui	si	circondava	abusavano	della	situazione.	
Frequentemente	accettava	d’essere	l’appoggio	come	
forma	di	autodifesa	da	sterili	lamenti	inconcludenti.	Sentiva	
il	Buddha	dentro	di	sé.	Cercava	di	proiettare	la	capacità	delle	
persone	in	cui	credeva	in	loro	ma,	inevitabilmente,	veniva	
condannata	per	freddezza	e	oppressione.	L’essere	donna	non	
era	così	semplice,	se	capace	e	pratica	e	Diamante,	di	questo,	
n’era	conscia.	Avrebbe	voluto	eliminarli	per	respirare,	
per	essere	libera	da	lacci	che	con	il	tempo	le	recavano	solo	
repulsione.	Aveva	problematiche	importanti	da	risolvere	e	
doveva	agire	per	non	vedere	tutto	il	suo	sogno	finire	in	un	
fallimento.	Non	aveva	nessuno	su	cui	far	affidamento,	era	
lei	il	fulcro	delle	situazioni,	ma	la	fatica	non	la	spaventava.	
Odiava	venire	accusata	di	qualcosa	che	non	faceva	ed	era	tediata	
da	continue	autocommiserazioni.	Aveva	l’impressione	
di	venire	adoperata	anche	nella	sfera	affettiva,	senza	avere	
onestà.	Estrinsecazioni	usate	troppo	spesso	e	pigli	di	inettitudine	
l’avevano	portata	all’apatia	di	cui	veniva	censurata.	
«Proiezione	combattiva»,	ripeteva	spesso.	«Più	latte	e	
meno	muggiti.»	Espressione	tipica	americana,	per	identificare	
produttività.	Onte	fisiche	e	morali	non	servivano	a	
niente,	ma	la	rabbia	per	la	volontà	di	non	comprendere,	le	
cresceva	dentro.	Ammoniva	se	stessa	quando,	nervosa,	alterava	
involontariamente	la	voce	con	Dakota.	
Non	ammetteva	prepotenze	e	metodi	fisici	con	i	bambini,	
anzi	sosteneva	fermamente:	«Sono	piccoli,	ma	non	sono	
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scemi».	Riteneva	che	i	piccoli	avessero	maggior	intelligenza	
e	maggior	elasticità	mentale,	rispetto	gli	adulti	che,	fermi	
su	pensieri	autocostruiti,	vivevano	blaterando.	Amava	sua	
figlia,	tralasciando	l’aspetto	materno,	per	le	due	anime	riflesse	
in	un	carattere.	Esprimeva	le	sue	opinioni	e	le	sapeva	
motivare.	Sebbene	fosse	piccola,	Dakota	aveva	un	bellissimo	
rapporto	di	complicità	e	divertimento	con	la	madre.	
Bimba	con	occhi	dolcissimi	che	riflettevano	il	suo	carattere.	
I	capelli	castani	chiari	le	scivolavano	sul	dolce	viso	e	il	corpicino	
esile	ma	forte	esprimeva	tutta	la	gioia	di	vivere.	Proiettava	
negli	altri	energia,	espressione	di	voglia	di	conoscere	
e	dolcezza.	
Sosteneva	d’essere	una	donna	a	due	anime.	Una,	con	
percentuale	maggiore	di	femminilità,	a	cui	piaceva	la	vita	
di	campagna	con	tanti	figli	e	animali	che	le	riempissero	la	
giornata,	desiderosa	d’essere	protetta	e	di	giocare,	l’altra	con	
percentuale	maggiore	di	mascolinità,	in	cui	aveva	freddezza,	
palle,	insensibilità,	in	cui	odiava	l’essere	protetta	essendo	
libera	d’essere	libera.	
Prevaleva	la	seconda	anche	perché	spesso	avrebbe	voluto	
lasciare	uscire	la	dolcezza	e	la	necessità	d’amore,	ma	lo	
scontro	era	tale	da	ritrattare	sulle	sensazioni,	respingendole.	
Cercava	regolarmente	di	spiegare	a	chi	faceva	parte	della	
sua	vita	questa	dualità	ma	le	speranze	che	gli	altri	comprendessero	
i	vari	lati	erano	ardue.	
Entrambe	le	anime	avevano	lembi	che	univano	i	due	
aspetti	e	quest’unione	era	la	forza	d’essere	quello	che	voleva	
essere,	per	poter	cassare	l’eliminabile.	
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L’eredità	maggiore	che	ogni	individuo	trova	in	se	stesso	
viene	a	essere	la	sostanza	di	identificazione	per	essere	capaci	
di	valutare	la	vita	della	mente	in	ogni	corpo.	Viviamo	
in	ambienti	diversi,	sentiamo	d’essere	diversi	dall’ambiente	
dove	ci	siamo	costituiti,	ma	la	forza	è	fatica,	per	non	dover	
discendere...	
Non	si	è	necessariamente	legati	alla	vita	dell’ambiente	in	
cui	cresciamo,	dipende	dall’individualismo	di	riconoscerci	
in	simboli	di	una	comunità	di	simili,	ma	essere	diversi.	
Rifiutiamo	vivismo	non	compreso,	perché	usato	con	superficialità	
per	la	non	considerazione	importante	che	esprime.	
Giochi	di	corpi	per	sentire	se	stessi	e	non	per	sentire	la	trasparenza	
di	ricevere	dando.	Non	si	ammette	la	falsa	ipocrisia	
per	essere	considerati	validi,	non	essere	verità	di	se	stessi	
per	paura	del	commento	di	altri.	Libertà	d’essere	con	tutti	e	
non	cercare	di	appartenere	modificando	per	cercare	l’accettazione	
dell’ambiente	in	cui	ci	si	trova.	
Diamante	era	realtà	di	amare	come	naturalmente	esprimeva.	
Era	orgogliosa	di	presentarsi	sempre	naturalmente	
senza	eludere	le	manifestazioni	in	espressività.	
Si	accorgeva	dello	stupore	di	chi	le	stava	accanto,	ma	non	
comprendeva	il	perché	di	esprimere	interrogativi	solo	per	
non	tacere.	Negava	il	bigottismo,	la	permalosità	delle	persone,	
odiava	la	non	capacità	di	dialogo	in	cui	si	celavano	le	
persone,	amava	le	critiche	e	non	credeva	in	complimenti.	La	
critica	maggiore	era	il	suo	pensare	e	il	suo	vedere.	Dava	molte	forme		
per	scontate	e	non	riteneva	di	dover	spiegare	dettagliatamente	
ogni	singola	situazione.	Si	riteneva	normale,	
ma	nella	realtà	era	di	vista	atipica.	Credeva	nel	rapporto	dei	
due	sessi	opposti	e	non	vedeva	sempre	situazioni	sdoppiate,	
perché	sarebbe	dovuto	esistere	altro.	Vivere	nella	naturalezza	
della	vita	senza	essere	quello	che	gli	altri	vorrebbero	fossi,	
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riconoscendosi	per	aver	voluto	accettare	di	crescere,	imparare	
o	essere	umili.	Non	trovava	capacità	di	ammettere	gli	
errori,	di	ringraziare	o	semplicemente	di	dare	per	la	voglia	
di	vedere	un	sorriso.	Non	accettava	che	altri	le	indicassero	
dove,	cosa	o	come,	se	non	richiesti.	
Apprezzava	essere	veloce	di	pensiero	e	per	questa	e	altre	
ragioni	veniva	soprannominata	enciclopedia	mobile.	Leggere	
nel	pensiero	o	ascoltare	proiettate	in	se	stessa	le	sensazioni	
di	altri.	
Aveva	studiato	molta	psicologia	nella	“mototricità”	delle	
persone.	Osservava	la	gestualità	usata	e	cercava	di	trasparire	
lo	sguardo	nelle	parole.	Credeva	nelle	sue	sensazioni	e	proiettava	
la	vivacità	di	vivere	coinvolgendo	altri.	Tornata	dagli	
Usa,	Diamante	dovette	iscriversi	all’Università	Italiana	
e	giungere	a	un	riconoscimento	ufficiale.	Nonostante	non	
avesse	bisogno	di	denaro,	trascorreva	le	ore	libere	praticando	
sport	e	insegnando	l’amore	dell’arte	del	corpo	ad	altri.	
Diamante	era	una	forte	sostenitrice	dell’educazione	sportiva	
sul	carattere	dei	giovani	e	degli	individui	in	generale...	
«Se	vuoi	essere,	se	vuoi	diventare,	sbattiti	e	dai	per	avere	
da	te	stesso	e	dagli	altri.»	Era	una	frase	che	ripeteva	spesso,	
ma	che	trovava	poca	aderenza.	La	risposta	comunemente	
era	rappresentata	da	scuse	più	banali:	
«Parli	tu	che	hai	avuto	vita	facile...».	
Ma	la	verità	non	era	proprio	così	semplicistica.	Riscontrò	
parere	favorevole	come	professionista	sportiva	e	si	costruì	
un	certo	nome	nell’ambiente	della	danza	per	capacità	e		
fantasia.	
Diplomata	in	coreografia	all’Accademia	di	arte,	riusciva	
a	impostare	l’importanza	e	la	serietà	delle	basi	facendo	divertire	
e	appassionare	le	sue	allieve.	Ottenne	riconoscimento	
con	targa	per	l’impegno	sportivo,	proprio	dal	comune	che,	
pochi	anni	dopo,	la	tradì	con	interessi	personali.	Lo	sport	in	
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generale	era	sinonimo	di	spazio.	Sentiva	la	necessità	di	liberare	
quel	cavallo	che	scalpitava	dentro	di	sé.	Avrebbe	voluto	
picchiare	dalla	rabbia	per	la	non	capacità	di	ascoltare	negli	
altri.	Avrebbe	voluto	urlare	per	la	mancanza	di	comprensione	
e	pazienza	che	riscontrava	esistere.	La	verità	di	dire	non	
era	compresa	da	altri,	neanche	da	chi	pensava	potesse	essere	
vero.	Diamante	era	ormai	arrivata	a	una	conclusione:	non	
dire	mai	tutto	neanche	a	chi	avrebbe	voluto,	per	non	finire	
in	un	senso	unico.	
Molte	volte,	nell’arco	della	giornata,	ripeteva	a	se	stessa,	
“basta”.	Basta	con	pazienza	per	gli	altri,	basta	dare	e	notava	
che	internamente	qualcosa	stava	cambiando.	
Nel	trascorrere	della	sua	vita	sentiva	se	stessa	diventare	
sempre	più	fredda	alle	situazioni.	Non	riscontrava	più	sensibilità,	
non	s’impietosiva	per	le	situazioni	di	altri.	
Amava	la	sua	bambina	e	lei	era	l’unica	a	ricordare	a	Diamante	
come	veramente	fosse.	
Odiava	non	trovarsi	più,	ma	gli	altri	avevano	fatto	di	
tutto	per	renderla	diversa	e	tale	stava	diventando.	Avrebbe	
voluto	mandare	tutti	a	quel	paese	e	trovarsi	libera	di	muoversi,	
senza	dover	far	finta	di	ascoltare	suggerimenti	non	richiesti.	
Non	aveva	bisogno	d’essere	difesa,	perché	mai	lo	era	
stata.	Tanto	sapeva	dare,	come	tutto	cancellare,	se	soffocante,	
tranne	la	slealtà	e	l’approfittarsi	abusando	di	un’illusione	
di	potere.	In	molte	circostanze	avrebbe	voluto	allontanare	e	
tagliare	quella	corda	che	sentiva	stretta	a	sé,	ma	non	capiva	
cosa	la	portasse	all’eliminazione.	Si	domandava	spesso,	
davanti	a	uno	specchio,	perché	lo	stesse	facendo,	ma	la	risposta	
era	sempre	la	stessa...	non	voler	togliersi	anche	quel	
poco	di	sentimento	che	le	era	rimasto.	Anche	il	semplice	
fare	l’amore	notava	che	fosse	un	discorso	diverso	rispetto	
agli	altri.	I	discorsi	ascoltati,	in	generale,	si	basavano	sulla	
considerazione	di	un	numero.	Il	valore	del	gesto	era	pari	al	
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significato	del	tono	di	voce	con	cui	venivano	raccontate.	Era	
impensabile	non	accettare	un’occasione,	sia	per	l’uomo	che	
per	la	donna,	tutto	era	sesso	per	se	stessi.	Era	indipendente	
con	chi,	quando	o	dove.	Molti	degli	incontri	non	chiedono	
neanche	un	nome	misero	per	potersi	distinguere.	Peggio	
delle	bestie	che,	comunque,	non	distinte	da	nomi,	trasformano	
l’accoppiamento	in	momenti	di	gioco,	riconoscimento	
e	piacere	per	arrivare	al	darsi.	Diamante	non	intendeva	
solo	il	sentimento	d’amore	come	motivazione	per	l’atto	in	
sé,	ma	almeno	dare	e	ricevere	significato	del	piacere	per	scelta	
e	per	essere	scelta.	Apprezzare	il	piacere	del	piacere	con	
chi	si	decide	di	fare	l’amore.	
Diamante	rabbrividiva	nell’ascoltare	episodi	non	richiesti	
da	donne	che	rapportavano	a	una	loro	soddisfazione	rozza	
e	volgare	la	non	comprensione	che,	in	quel	momento,	
stavano	usando	se	stesse	come	i	protagonisti	maschili	del	
loro	dire.	Non	davano	rispetto	per	l’essere	donna	che	rappresentavano.	
Tutto	era	orgasmo,	quantitativi	e	godimento	
per	il	proprio	corpo.	Due	corpi	che	si	uniscono	senza	avere	
presenza	d’essere	comunque	persone.	
Ascoltare	di	incontri	dove	non	esistevano	neanche	la	carezza,	
l’abbraccio,	la	dolcezza,	ma	solo	sesso	e	nel	modo	più	
asettico,	lo	considerava	vigliaccheria	per	non	rischiare	di	
dover	dire	o	dare.	
Tutto	finisce	in	un	inizio.	
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Aprì	la	porta	e,	come	ormai	di	consueto,	entrò	in	camera.	
Era	arredata	come	tante	camere	di	albergo.	Tentativo	
di	calore	in	un’atmosfera	di	routine.	Il	letto	con	testata	di	
legno	di	colore	marrone	chiaro	avvolto	da	un	copriletto	fantasia	
grigio-lilla	su	fondo	bianco.	Uno	specchio	grande	con	
scrivania	sagomata	a	esse,	appoggiata	alla	parete	di	fronte	al	
lettone	matrimoniale	con	una	grande	televisione	all’estremità	
interna.	Due	poltrone	rosso	cardinale	con	tavolino	di	
vetro	padroneggiavano	sotto	la	finestra	sul	fondo	della	camera.	
Diamante	appoggiò	valigia	e	borsa,	iniziò	a	posizionare	
i	suoioggetti	necessari	alla	toilette.	Per	lavoro	le	capitava	
spesso	di	ripetere	quei	gesti	e	trovarsi	a	trascorrere	qualche	
secondo	seduta	sul	letto	nel	tentativo	di	trovare	calore	in	
un	ambiente	impersonale.	Era	come	se	ascoltasse	i	suoi	oggetti	
animarsi	e	trasparire	cordialità.	Lentamente	si	tolse	le	
scarpe,	slacciò	la	cintura	dei	pantaloni	e	li	lasciò	cadere	sul	
pavimento.	Alzando	in	sintonia	le	gambe,	tolse	i	pantaloni	
e	li	posizionò	sul	letto.	Tolse	le	calze	e	si	sbottonò	la	camicia	
che,	ripiegata,	mise	dentro	una	busta	nella	valigia	e	si	diresse	
verso	il	bagno.	Apri	l’acqua	della	doccia,	si	chiuse	la	porta	
alle	spalle	ritornando	a	sedersi	sul	letto.	Trascorse	qualche	
minuto	con	se	stessa	in	compagnia	di	una	sigaretta	e	della	
televisione	che	trasmetteva	un	telefilm	poliziesco.	Tolse	gli	
ultimi	indumenti	e	coprì	il	proprio	corpo	con	un	accappatoio	
di	colore	bianco.	
Il	silenzio	venne	interrotto	dal	suono	del	campanello.	
Diamante	aprì	la	porta	e	osservò	Gabriel	entrare	attraversare	
la	lunghezza	della	stanza	e	posizionare	la	sua	valigia	sul	
tavolino	di	vetro.	Non	una	parola	fu	sprecata.	Sembrava	
normale	essere	insieme	e	dividere	quell’ambiente	estraneo	a	
tutti	e	due.	Diamante	entrò	in	bagno	chiudendosi	la	porta	
alle	spalle.	L’acqua	calda	avvolgeva	quel	corpo	armonioso.	
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La	donna	sollevò	il	viso,	chiuse	gli	occhi	e	stette	qualche	
minuto	ad	assaporare	il	getto	d’acqua.	Pensava,	ma	non	
comprendeva	il	significato	dei	suoi	pensieri.	La	mente	proiettava	
immagini	non	comprese.	Nell’oscurità	della	mente	
alcune	scene	prendevano	forma.	Sperava	all’improvviso	di	
sentire	sulla	propria	pelle	quelle	mani	scivolare	dolcemente,	
delineando	i	fianchi.	Avrebbe	voluto	avvolgere	i	due	corpi	
sotto	quel	getto	d’acqua	ma,	immediatamente,	realizzò	che	
solo	la	sua	mente	era	compagna	dei	pensieri.	Aprì	gli	occhi,	
terminò	la	doccia,	chiuse	l’acqua	e	uscì.	Si	avvolse	nuovamente	
in	quell’accappatoio	bianco.	Pulì	lo	specchio	dal	vapore	
con	una	manica	e	rimase	qualche	secondo	a	osservare	
i	propri	occhi.	Non	era	realtà	continuava	a	essere	confusa	e	
quasi	disorientata.	
Per	qualche	secondo	rimase	a	osservare	l’immagine	di	
se	stessa	riflessa	nello	specchio	ma	sentiva	dentro	di	sé	una	
sensazione	strana.	Confusione	di	razionalità	nel	sapere	e	la	
sensazione	del	desiderio	rimasto	in	lei.	In	un	secondo	chiuse	
l’acqua	del	lavandino	e	uscì	dal	bagno.	Vide	un	carrello	
apparecchiato	per	due	con	una	bottiglia	di	champagne	e	
fragoline	di	bosco	al	centro.	Su	un	cuscino	c’era	una	rosa	
rossa.	
Osservò	Gabriel	che	ricambiò	il	suo	sguardo	con	un	sorriso	
facendole	cenno	di	sedersi.	Diamante	rispose	al	sorriso	
e	si	sedette	sul	letto.	Nessuno	dei	due	parlò	per	qualche	
minuto	fino	al	momento	in	cui	l’uomo	le	elencò	le	pietanze		
scelte	per	l’occasione.	Un	menu	semplice,	ma	a	nessuno	
sembrava	interessare	cosa	ci	fosse	per	cena.	La	sensazione	
era	d’essere	coperti	da	una	nuvola.	La	stanza	non	era	più	
definita.	
Gabriel	versò	lo	champagne	e	con	voce	soave:	«Brindiamo!	
».	
Diamante	non	rispose	all’invito,	ma	si	limitò	a	sollevare	
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il	bicchiere	in	cenno	d’assenso.	I	due	volti	rimasero	fermi	
a	osservarsi	e	lentamente,	insensibilmente,	avvicinarono	le	
labbra.	
Diamante	sentì	calore	in	quel	bacio,	chiuse	gli	occhi	e	si	
lasciò	trascinare	dalle	sensazioni.	Le	braccia	di	Gabriel	l’avvolgevano	
stringendola	forte.	Con	lentezza	i	corpi	avvicinarono	
la	distanza	cercando	un	contatto.	Pacatamente,	come	
un	vento	lieve,	l’uomo	sollevò	l’accappatoio	incominciando	
ad	accarezzare	i	glutei	della	donna.	Con	la	mano	destra	appoggiò	
la	donna	sul	letto	e	lentamente	slacciò	la	cintura	
facendola	scivolare	per	terra.	Diamante	sbottonò	la	camicia	
dell’uomo	e	strinse	il	petto	verso	il	suo.	I	due	corpi,	quasi	
diretti	da	una	melodia,	presero	a	danzare	in	una	musica	
che	la	donna	pensava	dimenticata.	Trascorsero	più	di	un’ora	
solo	ad	accarezzarsi	e	ad	assaporare	uno	la	pelle	dell’altro.	
Non	avevano	vergogna	o	paura	di	mostrarsi	i	corpi	nudi	e	
così	com’erano,	quasi	giocando,	cenarono.	
«Da	come	siamo	unti	dovremo	rifare	la	doccia»	e,	nonostante	
la	battuta	fosse	stupida,	i	due	si	misero	a	ridere.	
Gli	occhi	di	entrambi	brillavano,	sembrava	che	quel	luogo	
asettico	si	fosse	trasformato	in	un	luogo	loro.	
L’uomo,	tra	un	gioco	e	l’altro,	distese	quel	corpo	sul	letto.	
Una	musica	romantica	faceva	da	sfondo.	Il	frizzare	dello	
champagne	fece	da	dolce	richiamo	per	le	labbra	dell’uomo	
che	contornò	tutto	il	corpo	della	donna	con	sottili	e	continue	
leccate.	L’armonia	di	piacere	tra	i	due	era	una	sorta	di	
48	-	B.	Guerreschi	
gioco	in	un	unico	piacere.	La	donna	si	lasciò	andare	sorpresa	
di	conoscere	il	suo	corpo	e	le	sue	eccitazioni.	Trascorsero	
tutta	la	notte	ad	amarsi	e	accarezzarsi	cadendo	nella	stanchezza	
totale	solo	alle	prime	luci	del	mattino.	
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La	paura	del	pensiero	e	dei	ricordi	poneva	la	donna	in	
una	condizione	di	abbattimento	morale.	Avrebbe	voluto	rivivere	
i	momenti	di	gioco	e	di	tranquillità	ma	era	senza	
stimoli	di	ripresa	affettiva.	La	forza	le	serviva	per	affrontare	
tutte	le	realtà	difficili	e	la	concentrazione	era	immersa	nella	
continua	evoluzione	di	sviluppare	situazioni	innovative,	
buone	e	utili	per	incrementare	il	lavoro.	Era	una	imprenditrice	
giovane.	Credeva	in	quello	che	faceva	e	nelle	decisioni	
che	prendeva,	ma	non	voleva	perdere	quello	che	aveva	nella	
vita	affettiva.	
Non	poteva	permettersi	d’essere	debole	nei	confronti	di	
chi	amava,	perché	non	voleva	che	perdessero	quella	punta	
di	speranza	rimastagli.	Molte	volte	osservava	i	suoi	collaboratori	
e	riusciva	a	trovare	solo	disfacimento	nei	pensieri	
e	labirinto	nella	vita	quotidiana.	Cercava	di	portare	lealtà	e	
sincerità	ma,	nonostante	l’esigessero	da	lei,	non	riscontrava	
una	reciprocità.	Seduta	sul	letto,	avvolta	da	una	casacca	in	
seta,	con	la	testa	china	sulle	ginocchia	abbracciava	se	stessa.	
Non	riusciva	a	interpretare	la	fine	dei	suoi	pensieri.	Tante	
e	troppe	situazioni	si	accavallavano	e	tante	non	avevano	
sbocchi	diversi	da	quelli	già	conosciuti.	La	voce	di	quella	
bambina,	unica	e	vera	realtà,	spezzava	il	suo	disagio.	Trascorreva	
ore	a	osservare	la	dolcezza	di	quel	volto	addormentarsi.	
Dakota	era	per	lei	il	simbolo	della	vita	che,	fino	a	ieri,	
aveva	trascorso	e	la	vitalità	della	bambina	faceva	accrescere	
in	lei	il	desiderio	di	avere	altri	pargoletti	–	così	li	chiamava	–	
che	rendessero	la	casa	colma	di	parole,	giochi	e	confusione.	
Sognava	di	vedere	seduti,	intorno	a	un	tavolo,	i	suoi	figli	e	
giocare	tirandosi	la	mollica	di	pane	o	li	vedeva	discutere	per	
qualcosa	che	li	interessava;	era	un	sogno	costante.	Aveva	
una	vita	della	mamma	e	un	desiderio	d’imprenditore	con	la	
volontà	di	poter	offrire	una	vita	felice	e	completa	ma	tutto	
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sembrava,	in	alcuni	momenti,	difficile.	
Anelava	una	vita	tranquilla.	Non	accettava	malignità,	
sospetti	o	stupide	insinuazioni	da	altri,	anche	perché	si	riteneva	
una	persona	onesta	e	come	tale	aveva	sempre	cercato	
di	vivere,	accorgendosi,	invece,	di	mancanze	da	parte	di	
altri.	Educazione,	serietà	e	principi	erano	i	punti	principali	
completi	per	una	libertà	d’espressione	di	ogni	individuo.	Si	
riteneva	una	persona	piena	di	difetti	ma	pulita	per	vivere	
lasciando	vivere	con	rispetto.	Chiedeva	a	se	stessa	più	di	
quanto	volesse	dagli	altri.	
«Per	chiedere	devi	dare...»,	ma	quel	“dare”	lo	voleva.	
Paulo,	professionista	dall’aspetto	affascinante:	alto	con	
occhi	scuri	e	capelli	mossi,	tagliati	cortissimi.	Aveva	trascorso	
una	vita	difficile	per	la	particolare	educazione	ricevuta.	
Aveva	perso	la	mamma	in	tenera	età	e	questo	aveva	
creato	in	un	lui	una	forma	di	difesa	proiettando	tutto	il	suo	
scopo	di	vita	sull’aspetto	economico.	I	soldi	erano	diventati	
sicurezza	per	se	stesso	sviando	altri	aspetti,	forse	banali,	ma	
anch’essi	necessari.	Diamante	aveva	ottimizzato	la	noia	di	
realizzare.	Aveva	tentato	di	strappare	dalla	mente	l’inferiorità	
che	lo	costringeva	a	un	turbine	mentale.	Veniva	toccato	
dalle	parole	di	persone	a	lui	vicine	trascinandolo,	per	alcuni	
istanti,	in	invidie.	
Bell’uomo,	capace	e	fiero	d’essere	un	medico	conosciuto	
e	apprezzato	ma	tutto	ciò	sembrava	non	bastare	mai	per	
raggiungere	la	felicità	e,	forse,	troppo	perso	nelle	materialità	
per	capire,	quanto	la	moglie	lo	amasse.	Riponeva	la	fiducia	
nelle	persone	che	conosceva,	rigettando	la	proiezione	di	fiducia	
per	le	persone	che	l’amavano	disinteressatamente.	
Il	matrimonio	con	Diamante	iniziò	quasi	subito	a	vacillare.	
L’uomo	non	riuscì	a	capire	di	dover	dare	comprensione,	
ma	vedeva	esclusivamente	il	dare	materiale,	nascondendosi	
per	paura	di	se	stesso,	anche	nei	momenti	in	cui	gli	veniva	
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richiesto.	
Egoismo	di	sentimenti	per	incapacità	d’accettare	il	dolore,	
per	lui,	e	reazione	di	forza	per	non	avere	dolore,	per	lei.	
Trascorrevano	giornate	insieme	senza	la	voglia	di	sorridere.	
Trascorrevano	intere	giornate	insieme	senza	la	voglia	di	
sorridere	a	causa	dell’ancestrale	incapacità	di	Paulo	a	essere	
gioviale.	Non	riusciva	a	comprendere	l’importanza	del	vivere	
della	moglie	il	cui	animo	era	debordante	di	vitalità.	Le	
parole	ascoltate	da	Paulo	sembravano	solo	vocaboli	senza	
intrinsecazione	di	significato	e	d’emozione.	Ascoltare	l’emotività	
dell’interlocutore	risultava	essere	difficile	e	questo	lo	
portava	a	scontri	o	a	perdite	di	amici	e	familiari.	
Uomo	troppo	legato	agli	aspetti	negativi	del	vivere	quotidiano,	
tale	da	riuscire	a	rovinare	anche	quelle	poche	situazioni	
positive,	come	se	volesse	punire	se	stesso.	
Non	conosceva	la	gioia	come	espressione	di	vita.	
Tanto	istintivo	nelle	espressioni	di	rabbia,	quanto	controllato	
in	quelle	positive	e	cieco	da	non	comprendere	quello	
che	gli	veniva	dato.	
Aveva	sentito	chiedere	un	sostegno	generico,	o	semplicemente	
una	pazienza	maggiore,	per	atteggiamenti	circostanziali,	
ma	tutto	aveva	fine	nell’immediatezza	del	momento.	
La	donna	non	amava	ricordare	il	passato	degli	anni	trascorsi	
insieme,	per	cui	reagiva	chiudendosi,	lentamente	e	
ogni	giorno	di	più,	in	uno	scrigno.	
L’interpretazione	del	dare	era	diversa.	La	moglie	viveva	
come	persona,	il	marito	considerava	l’aspetto	affettivo	
come	uno	schema	dalla	superficialità	confusa	nell’insieme	
del	semplice	significato.	Entrambi	vivevano	situazioni	divise	
ma	uguali	e	l’arrivo	nel	trovare	rapporto	era	distinto	in	
due	diversi	punti.	
La	coppia	non	era	più	formata	da	persone	libere,	ma	da	
due	soggetti	divisi	da	proprie	mura	di	cinta	di	fittizia	verità	
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nata	per	convinzioni	e	non	per	sentimenti.	
Il	matrimonio	era	ormai	alla	deriva	senza	avere	motivazioni;	
tutto	era	nato	e	tutto	si	era	voluto	bruciare	come	una	
foglia	secca	in	un	prato	verde.	
Il	rispetto	proiettato	dall’uomo	verso	la	donna,	non	era	
prontamente	assorbito,	anzi.	Diamante	era	di	espressioni	
aperte	e	poco	le	interessava	quella	formalità	assurda	e	stupida,	
quell’atteggiamento	volutamente	perbenistico	ma,	in	
realtà,	falso	e	ipocrita.	
Si	nasce	e	non	si	diventa	e	lei	era	nata	viva.	
A	causa	di	un	incidente	e	una	malattia,	aveva	vissuto	la	
pura	della	morte	da	giovane	e,	considerato	l’aspetto	inprevisto,	
aveva	promesso	a	se	stessa	di	godere	ogni	momento	
della	vita,	bello	o	brutto,	come	ricordo	di	vita	propria.	
Diamante	viveva	in	perenne	lotta	con	se	stessa;	da	una	
parte	avrebbe	voluto	dar	voce	alla	passione,	al	calore	dell’ultimo	
respiro	che	scalpitava	in	lei	come	un	cavallo	impaziente	
di	correre,	dall’altra,	invece,	viveva	da	donna	costretta	al	
silenzio	
Ammetteva	la	difficoltà	del	viverle	accanto	ma	per	gli	altri	
sembrava	essere	ardua	l’eliminazione	di	sotterfugi,	idiozie	
o	altre	cose	comunemente	importanti.	Ogni	tanto	era	
dépassé,	altre	volte	in	tripudio	ma	l’elemento	comune	doveva	
essere	l’ottimismo,	il	coraggio	e	la	voglia	di	fare.	
Diamante	sentiva	quest’impossibilità	di	disegnare	la	propria	
tela	dell’essere.	L’individuo	era,	paradossalmente,	un	
pennello	che	usava	colorare	gli	avvenimenti	della	propria	
vita.	
La	realtà	dell’impressionismo	umano	per	Diamante	era	
forma	di	castramento	comune:	rispettare,	avere	basi	e	principi	
ma	la	costante	era	trasformare	le	relazioni	in	un	grande	
guinzaglio	a	strozzo	senza	possibilità	d’essere	diversa,	di	decidere	
e	questo	non	rientrava	nella	tolleranza.	
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Diamante	non	avrebbe	mai	permesso	di	effettuare	nessuna	
sorta	di	costrizione	nei	confronti	di	Dakota	e	lottava	
costantemente	per	se	stessa	e	per	il	suo	cucciolo.	
Veniva	odiata	o	amata,	veniva	invidiata	e	copiata,	ma	in	
pochi	sopportavano	la	forza	di	esistere	e	per	questo	era	usata	
anche	dagli	amici...	
Il	marito	rivendicava	l’assenza	di	richieste	d’aiuto	da	parte	
della	moglie	ma,	in	realtà,	Diamante	aveva	chiesto	aiuto,	
anche	se	solo	in	quelle	poche	occasioni	di	reale	paura	o	tristezza	
e	non	in	banali	circostanze.	Forse	perché	non	usuali,	
queste	richieste	non	erano	state	raccolte	da	chi	avrebbe	dovuto	
raccoglierle.	
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Le	situazioni	diventarono	sempre	più	difficili	da	gestire.	
Psicologicamente	Diamante	non	era	cambiata;	viveva	lottando	
sistematicamente	per	poter	far	fronte	a	un	periodo	
problematico	ma	era	contenta	nonostante	l’insieme	fosse	
complicato	l’insieme.	
Per	la	donna	la	situazione	difficile	era	dover	far	fronte	a	
due	posizioni	interpersonali.	
Era	il	tamburo	dove	poter	battere	per	Paulo	e	per	Gabriel.	
Non	riusciva	a	trascinare	i	due	uomini	nella	soddisfazione	
e	nella	voglia	di	definire	le	situazioni	ponendo	loro	
stessi	come	elementi	di	forza.	
Gabriel	era	perso	nei	pensieri	di	come	vivere	la	vita	e	
con	chi	dividerla.	I	figli	erano	una	forma	di	ricatto	da	parte	
della	moglie	per	riavere	il	marito	come	soddisfazione	di	
vittoria.	Quella	donna	era	espressione	vivente	di	egoismo,	
vigliaccheria	e	cattiveria	uniti	a	un	cocktail	di	ignoranza,	
mentalità	ristretta,	arroganza	e	livello	sociale	basso	che	si	
rifletteva	nel	disinteresse	dell’uomo	che	cercava	solo	una	
scopata	per	tranquillizzare	il	proprio	spirito.	
Gabriel	per	bontà	e,	forse,	per	incapacità	di	reagire	per	
paura	di	perdere	i	suoi	affetti	più	cari,	i	figli,	si	faceva	intrappolare	
nella	rete.	
Per	l’uomo	era	incomprensibile	la	tipologia	di	rapporto	
tra	Paulo	e	Diamante,	ma	onesto	e	leale,	puro	nel	dolore	
della	verità	e	sincero	nella	felicità	d’essere	amici.	
Diamante	aveva	ormai	reso	trasparente	la	verità	sempre	
conosciuta,	ma	negata	per	paura	della	inaspettata	delusione	
dall’unica	persona	per	lei	pura	e	sincera.	Stava	male	a	dover	
ammettere	quello	di	cui	era	conscia.	La	mente	lottava	nel	
tentativo	di	impegnare	i	propri	pensieri,	ma	il	vuoto	era	
immenso.	
Lo	stomaco	era	costretto	da	una	morsa	costante.	Il	tempo	
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veniva	battuto	dal	ritmo	accelerato	del	cuore	e	sembrava	
rimbalzare	a	eco	nel	corpo	di	donna	avvolta	dal	silenzio.	
Il	bisogno	di	una	carezza	sul	viso	o	uno	sguardo	le	erano	
stati	tolti.	Tutto	era	normalità	e	le	sensazione	era	di	aver	
segnato	una	tacca	sul	muro	da	aggiungere	alla	lista	in	chi	
aveva	creduto	che	fosse	sentimento	puro.	Diamante	sperava	
in	un	piccolo	spazio	della	mente	dell’uomo	nel	ricordo	d’essere	
stato	amato	tanto	da	una	qualunque	cogliona.	
Come	diceva	Paulo,	Diamante	era	determinata,	forte	e	
capace,	ma	sentimentalmente	cadeva	in	sensazioni	incontrollabili	
e	forti.	Terminata	una	storia	trascorreva	qualche	
giorno	di	tormento	per	poi	reagire	razionalmente	e	freddamente	
difendendo	e	dimenticando	le	abitudini	e	le	falsità	di	
circostanza	ascoltate	nei	momenti	da	ricordare.	
Nella	notte,	Diamante	trasformava	tutti	i	ricordi	in	fotografie	
incollandole	nell’album	della	mente,	ricordi	che	solo	
il	tempo	avrebbe	potuto	rendere	fossili,	ma	indimenticabili.	
Avrebbe	voluto	urlare	la	rabbia	per	quella	verità,	per	la	
sensazione	di	presa	in	giro,	per	i	sentimenti	rifiutati	o	usati,	
proprio	in	quanto	sentimenti.	
Parole	usate	senza	coerenza,	sussurrate	all’orecchio	di	
una	donna	che	credeva	in	quell’atto	d’amore	e	immersa	in	
quel	sentimento	che,	anche	se	assuefatto	di	una	verità	cruda,	
continuava	ad	amare.	Fatti	non	veramente	voluti	ma,	
forse,	costretti	per	paura	d’essere	considerato	un	uomo	senza	
carattere.	
Restavano	le	sensazioni	dei	momenti	e	le	gioie	della	vita.	
Restava	il	figlio	concepito	in	un	momento	d’amore,	ma	mai	
avuto,	restava	la	gioia	e	l’amore	e	la	speranza	di	un	domani	
diverso.	Sicura	del	dolore	passato,	sicura	del	dolore	presente,	
restava	lei	viva	in	una	vita	tutta	nuova	da	vivere.	Restava	
l’amore	puro	e	sincero	di	sua	figlia.	Restava	il	sogno	di	un	
fratellino	o	una	sorellina	da	amare,	colmo	e	fragile	per	un	
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amore	nuovo	per	lei	e	per	Dakota.	
Diamante	non	avrebbe	mai	potuto	odiare	Gabriel.	La	
fotografia	era	rimasta	dove	era	sempre	stata	e	la	fede	donatale	
con	la	proposta	di	una	vita	insieme,	regalatale	in	un	
momento	di	debolezza,	avrebbe	mantenuto	la	posizione	definita	
in	quel	momento.	
Quegli	oggetti	erano	il	tentativo	di	allontanare	l’inquietudine	
di	un’anima	desiderosa	d’essere	protetta	e	scaldata	da	
quelle	ali,	ormai	svanite.	
Aveva	cercato	di	aiutare	il	suo	principe,	ma	tutto	era	coperto	
da	una	nube	lontana.	
I	problemi	e	le	paure	erano	le	compagne	di	vita	che	doveva	
fronteggiare.	
Sicurezza	e	freddezza	coprivano	i	diversi	momenti	appagando	
il	lato	professionale	e	quello	della	vita	quotidiana.	
Nei	primi	momenti	della	notte	i	pensieri	le	rendevano	
difficile	poter	chiudere	gli	occhi	con	sorriso,	ma	cercava	
di	trovare	la	tranquillità	ricordando	Gabriel	come	passione	
forte,	l’amore	per	un	uomo	che	pensava	sinceramente	
ricambiato.	Ripercorreva	gli	anni	quando	aveva	ripromesso	
a	se	stessa	di	non	ricadere	nel	gioco	del	sentimento,	ma	
sempre	il	futuro	di	quegli	anni	Gabriel	era	stato	l’ossigeno	
pulito	di	un	credere	nato	per	caso.	
Ripensava	a	quando	aveva	detto	a	Gabriel	d’essere	in	
un	bel	sogno	e	di	non	volersi	risvegliare	e	delle	parole	di	
quell’amore	che	le	chiedevano	di	credere	in	lui	e	nel	suo	
sentimento.	
Diamante	non	capiva	perché	tanta	sicurezza	e	tanta	rabbia	
da	parte	di	Gabriel	quando,	per	lavoro,	non	poteva	dedicargli	
tanto	tempo	o	di	quando	Gabriel	le	chiedeva	di	avere	
fiducia	e	che	non	avrebbe	potuto	mai	farle	del	male	come	
inpassato	aveva	già	fatto.	
Tutto	era	confuso,	ma	la	confusione	dopo	la	rabbia	si	
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trasformò	nel	non	pensare.	
Ormai	il	risveglio	l’aveva	trascinata	in	un	risveglio	come	
se	i	suoi	timori	in	un	attimo	avessero	avuto	riscontro	positivo	
nel	lato	negativo	delle	paure	vissute.	
Non	poteva	più	scappare,	Diamante	era	stata	obbligata	
ad	aprire	gli	occhi.	I	colori	si	erano	trascinati	fino	a	diventare	
aridità	e	realtà.	
Da	tempo	era	sicura	che	sarebbe	rimasta	da	sola	con	la	
sua	amata	figlia	e	quel	momento	era	giunto	a	toccare	la	pelle,	
ma	stranamente	non	la	spaventava.	
C’era	una	calma	razionale	e	silenziosa	che,	passo	dopo	
passo,	ascoltava	e,	naturalmente,	la	poneva	nella	capacità	di	
affrontare	la	sua	immagine	riflessa.	
Pensava	senza	voler	comprendere	nella	reazione	dei	momenti.	
Il	lavoro	simboleggiava	l’oscurare	volutamente	la	voglia	
di	estraniarsi,	ma	il	dolore	nel	cuore	la	uccideva.	Per	i	primi	
momenti	le	tornava	in	mente	la	frase	della	ex	moglie,	o	più	
moglie	di	quanto	avesse	mai	creduto...	
«Non	credere	è	un	figlio	di	puttana,	ti	usa	e	poi	te	lo	
mette	nel	culo...»	
Diamante	ricordava	anche	quanto	si	fosse	alterata,	sia	
per	la	frase	rivolta	a	Gabriel	sia	perché	detta	davanti	al	figlio	
maggiore	di	Gabriel,	ma	forse	la	verità	era	un’altra.	
La	donna	a	due	anime	era	rimasta	con	una	sola	da	poter	
esprimere	e	usare	per	vivere	serenamente	proteggendo	chi	
amava	veramente.	L’amore	di	quella	bambina	era	il	tesoro	
più	grande	da	proteggere	e	vivere.	
Tutto	era	diverso,	era	cambiato	per	la	sua	onestà	con	
Paulo	e	per	la	coglionaggine	di	voler	credere	in	una	verità	
forse	senza	verità.	
Osservava	il	volto	del	marito	che	avrebbe	voluto	scuotere,	
avrebbe	voluto	dirgli:	“Tutto	è	stato	per	stupidità	e	paura”,	
ma	sarebbe	risultato	essere	solo	una	mancanza	di	rispetto.	
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15	
Il	tempo	e	le	situazioni	degli	anni	della	vita	appena	trascorsi	
non	erano	del	tutto	persi.	
Diamante	conosceva	un	mondo	che	molte	volte	avrebbe	
preferito	non	apprendere	da	vicino,	perché	troppo	sporco	e	
vomitevole,	ma	questo	era	servito	per	comprendere	la	possibilità	
di	fottere	chi	voleva	eliminare.	Aveva	studiato	tanto	la	
psicologia	delle	persone	e	i	movimenti	del	corpo	in	grado	di	
poter	anticipare	i	fatti,	ma	si	era	servita	di	tutto.	
La	sfiducia	era	tanta	nei	confronti	di	tutti	e	questo	non	
era	come	prima	di	dover	affrontare	tanta	spazzatura.	Donne	
che	si	fottevano	o	si	facevano	fottere	nel	termine	puro	
solo	per	un	oggetto	da	poco.	Donne	capaci	di	buttare	il	
proprio	rispetto	in	un	letto	senza	senso.	Un	mondo	dove	
non	esisteva	sentimento,	dove	esisteva	solo	ipocrisia	e	sesso	
nudo	e	crudo	solo	per	un	proprio	godimento.	Non	esisteva	
la	voglia	di	donarsi	nel	pieno	rispetto	ma	solo	femmine	a	
cui	piaceva	essere	un	buco	dove	l’uomo	potesse	dare	sfogo	
senza	capire,	senza	considerazione.	Lasciare	usare	il	proprio	
corpo,	perché	solo	così	potrebbero	avere	o	trovare	un	letto	
dove	andare.	Godere	di	tante	mani	senza	senso	e	senza	tremore.	
Diamante	non	denigrava	l’amore	solo	finalizzato	al	
piacere	di	un	uomo,	ma	riteneva	di	dover	essere	una	donna	
desiderata	da	un	uomo	con	la	gioia	d’essere	due	corpi	uniti	e	
non	due	corpi	che	si	uniscono	come	se	fossero	di	gomma	da	
poter	sfondare	senza	interesse.	Corpi	che	non	si	toccavano,	
ma	si	scopavano.	Donne	che	agivano	per	avere	qualcosa,	o	
capaci	di	chiedere	anche	denaro	per	consentire	all’uomo	di	
svuotare	le	palle.	
Corpi	senza	nome,	perché	il	nome	non	interessava.	Labbra	
che	non	si	sfioravano	neanche,	perché	troppo	intimo	e	
niente	doveva	essere	di	personale	trasparenza.	
Superficialità	e	disinteresse:	l’importante	era	fare	quello	



La	treccia	dei	silenzi...		Di	Bo	Guerreschi	
	

51	

di	cui	il	corpo	necessitava.	
Donne	che	scopavano	con	animali	o	portavano	i	poveri	
animali	ad	atteggiamenti	di	cui	non	conoscevano	neanche	
il	significato.	Donne	e	uomini	senza	volto.	L’importanza	
per	l’uomo	era	presentare	l’esperienza	e	la	capacità	di	fare,	
per	la	donna	era	essere	totalmente	libera	di	accettare	tutto	
per	paura	di	perdere	l’attimo	in	cui	poter	sentire	qualcosa	di	
duro	entrare	e	portare	il	corpo	a	reazione	istintiva.	Niente	
aveva	senso,	molte	volte	tutto	aveva	fine	dopo	pochi	secondi,	
ma	per	la	donna	era	orgoglio	e	non	senso	d’essere	solo	un	
mezzo	per	evitargli	una	sega.	
Trasformavano	il	lato	maschile	in	femminile	solo	per	
poter	essere	regolari,	come	detta	la	società	in	coerenza	con	
l’ipocrisia	in	cui	si	costringevano	a	vivere.	
Femmine	che	in	un	letto	preferivano	provare	piacere	
usando	le	loro	mani	o	falli	artificiali	perché	non	sopportavano	
l’uomo	se	non	per	portarlo	al	godimento.	
Uomini	che	credevano	d’essere	grandi	scopatori	quando	
nella	realtà	era	la	donna	che	decideva	come	avrebbero	dovuto	
godere	e	cosa	avrebbero	dovuto	fare	per	rendere	loro	
piacere.	
Diamante	era	sempre	più	conscia	d’essere	cogliona	
nell’aspirare	a	un	rispetto	per	se	stessa	e	per	gli	altri	ma,	
forse,	era	solo	il	mondo	che	andava	alla	rovescia.	Diamante	
non	trovava	più	coerenza.	Per	avere,	per	ottenere,	per	continuare	
una	situazione	personale	o	generale	si	mentiva	e	si	
accettava.	La	forza	di	voler	ammettere	l’onestà	di	vita.	Essere		
responsabile	di	eventuali	conseguenze	di	una	lotta	per	
la	sola	colpa	di	non	voler	arrendersi	non	esisteva.	Fatica	e	
responsabilità	sembravano	essere	troppo	pesanti.	
Diamante	aveva	un’idea	un	po’	diversa;	si	rendeva	anche	
polemica,	a	volte,	pur	di	comprendere	il	perché	del	significato	
e	degli	atteggiamenti	delle	persone	a	lei	vicine.	
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Tutto	sembrava	essere	tornato	alla	normalità	e	al	sentimento	
pulito	di	un	tempo.	
Diamante	aveva	incominciato	a	incontrare	persone	di	un	
certo	livello	professionale	e	aveva	potuto	avere	riscontri.	
Una	mattina	in	ufficio	si	presentò	un	uomo	alto,	magro	
sui	cinquantacinque	anni	che	chiese	di	essere	ricevuti	dal	
dottor	Warlike	per	una	questione	personale,	riservata.	
Monik	chiese	chi	avrebbe	dovuto	annunciare	e	l’uomo,	
molto	lentamente,	fissando	la	donna	negli	occhi,	rispose:	
«Dottor	Simon	Basek».	
«Il	dottor	Warlike	l’attende,	prego	mi	segua.»	L’uomo	
venne	invitato	ad	accomodarsi	in	un	ufficio	circolare	circondato	
da	grandi	vetrate	sul	centro	della	città.	«Il	Presidente	
sarà	subito	da	lei.»	
La	porta	si	aprì:	«Il	dottor	Basek?	Piacere	Warlike,	si	accomodi,	
prego.	Desidera	un	caffè?».	
«No	grazie.»	
Il	dottor	Warlike	invitò	l’uomo	ad	accomodarsi	su	un	divano	
di	pelle	bianca.	«A	cosa	devo	questa	visita?	Dottor...?»	
«Basek,	dottor	Simon	Basek.»	
«Noi	non	ci	conosciamo	o	mi	sbaglio?	Incontro	molte	
persone	e	molte	volte	non	mi...»	
«Dottor	Warlike	non	ci	conosciamo,	o	meglio,	io	conosco	
lei	ma	lei	non	mi	conosce.	Io	sono	il	Presidente	della	
Corte	d’appello	del	Tribunale	di	Milano,	oggi	in	pensione,	
e	ho	deciso	di	fare	il	salto	dall’altra	parte	della	barricata.	
Faccio	l’avvocato.»	L’uomo	si	sentiva	un	po’	impacciato	per	
l’inaspettata	bellezza	del	dottor	Warlike.	Era	distratto	da	
gambe	ben	strutturate,	da	muscoli	accavallati	con	una	femminilità	
profonda	e	un	fisico	da	mozzafiato.	
Occhi	verdi	lo	fissavano	penetrandogli	nello	sguardo	
senza	perdere	l’attenzione	un	solo	istante.	
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«Posso	avere	quel	caffè,	per	piacere	dottor	Warlike?»	
«Certo.	Le	farò	compagnia	anch’io,	molto	volentieri.	Un	
istante.»	La	donna	si	girò	verso	un	tavolino	posto	al	lato	
sinistro	del	divano:	«Monik,	per	piacere,	portaci	due	caffè	
con	due	bicchieri	d’acqua».	
La	riunione	proseguì	per	molte	ore.	I	telefoni	continuavano	
a	suonare,	ma	sembrava	che	nessuno	ponesse	attenzione.	
«Avanti!	Grazie	Monik,	appoggia	il	vassoio	sul	tavolino.	
»	
«Serve	altro?»	
«No,	grazie,	puoi	andare.»	
...	
«Piacere	di	averla	conosciuta.	Le	farò	giungere	al	più	presto	
la	mia	decisione.	Arrivederci.»	
«Monik,	accompagna	il	dottore.	Arrivederci.»	La	donna	
rientrò	nel	proprio	ufficio	e,	risedendosi	alla	scrivania,	proseguì	
con	i	propri	impegni	quotidiani.	
La	giornata	trascorse	normalmente.	
“Il	boss	è	in	ufficio?”	Gabriel	con	tono	scherzoso	si	rivolse	
alla	segretaria	e,	quasi	senza	attendere	risposta,	aprì	la	
porta:	«Ciao	boss».	
«Ciao,	avevo	proprio	bisogno	di	vederti.	Oggi	ho	avuto	
una	visita	alquanto	strana,	da	un	certo	dottor	Basek.»	Diamante	
gli	raccontò	la	conversazione.	
Rimasero	a	chiacchierare	fino	a	tarda	sera,	da	soli.	Gli	
uffici	del	personale	erano	ormai	vuoti.	
Diamante	e	Gabriel	si	amavano	profondamente	e	approfittavano	
di	qualsiasi	situazione	per	stare	insieme.	
Diamante,	molte	volte,	versava	in	uno	stato	confusionale	
per	non	comprendere	affondo	la	verità	di	Gabriel.	Molte	
volte	si	sentiva	un	oggetto	per	esaudire	una	necessità	fisica,	
ma	l’amore	era	tanto	profondo	da	accettare	–	soprattutto	
nelle	situazioni	di	debolezza	–	quello	che	l’uomo	voleva	cedere.	
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Lentamente	i	volti	si	avvicinarono.	
Rimasero	qualche	secondo	a	fissare	le	labbra	riflesse	negli	
occhi	dell’altro.	Diamante	sentì	la	mente	confondersi,	il	
corpo	non	aveva	più	limite	nel	provare	la	voglia	di	magia	
che	rappresentava	solo	il	sogno	di	due	corpi	nudi	che	si	sfioravano.	
Niente	sembrava	circondarli.	Sofficemente,	in	un	unico	
abbraccio,	le	due	figure	presero	forma	libera.	Diamante	
provò	piacere	solo	nel	sentire	le	mani	di	Gabriel	premere	sul	
suo	corpo.	L’eccitazione	di	quel	fisico	maschile,	espressione	
del	suo	sogno,	era	sempre	più	viva.	Sentiva	il	tremore	del	
cuore	incontrarsi	col	suo.	I	respiri	si	erano	ormai	uniti	in	
un	unico	gioco	di	sospiri.	La	donna	provava	sgomento	per	
come	quell’amore	riuscisse	a	trascinarla	nella	passione	profonda.	
Sembrava	che	la	mano	di	Gabriel	stesse	disegnando	
il	confine	con	il	resto	del	mondo.	
Diamante	era	sdraiata	supina	e,	passivamente,	adorava	
sentirsi	donna.	Godeva	nel	sentire	le	parole,	la	gelosia	penetrare	
con	forza	dentro	di	lei.	Le	mani	stringevano	i	glutei	
dell’uomo	che	amava	talmente	forte	da	graffiare	la	pelle	con	
le	unghie.	
Rotolando	in	un	unico	gioco	di	piacere,	l’amore	sembrava	
essere	un	misto	tra	passione	e	sesso.	
I	vestiti	erano	decorazione	di	colore	su	una	moquette	di	
colore	bianco	e	la	donna,	con	i	lunghi	capelli	neri,	decorava	
l’atteggiarsi	di	figure	armoniose.	
Diamante	adorava	leccare	quel	corpo,	aspirare	il	profumo	
che	emanava	fino	a	raggiungere	l’organo	dell’uomo,	
ormai	gonfio	di	desiderio,	e	portarlo	al	quasi	godimento,	
prima	di	sentirsi	penetrata	in	un	unico	atto.	
Trascorsero	ore	insieme,	fino	a	tarda	notte.	Dopo	aver	
“amoreggiato”,	così	dicevano,	amavano	fumare	una	sigaretta	
e	attendere	di	ritrovare	le	forze	per	poter	tornare	a	casa.	
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Gabriel	conosceva	i	lati	deboli	della	moglie	e	le	sue	reali	
tendenze,	ma	pensava	fossero	ormai	controllate	per	l’ipocrisia	
che	costituiva	l’elemento	essenziale	del	vivere	di	quella	
donna.	
Dovette	partire	per	un	lungo	e	improvviso	viaggio	di	
lavoro.	Aveva	l’abitudine	di	telefonare	e	avvisare	al	suo	rientro	
a	casa,	ma	quella	sera	pensò	di	fare	una	sorpresa	alla	
famiglia	con	rose	rosse	per	lei	e	regali	per	i	figli.	
Non	suonò	neanche	al	citofono.	Posteggiò	l’auto	e	coilsorriso	
sulle	labbra	e	i	regali	tra	le	braccia,	salì	le	scale	che	
conducevano	all’appartamento.	
Inserì	la	chiave	nella	serratura	e	speranzoso	in	una	sorpresa,	
aprì	la	porta	quando	qualcosa	lo	distrasse	da	quello	
strano	silenzio.	Lentamente	lasciò	scivolare	i	pacchi	e	la	
valigia	e	si	diresse	verso	la	camera	da	letto	per	vedere	cosa	
fosse.	Percorse	tutto	il	lungo	corridoio	che	divideva	la	zona	
notte	dalla	zona	giorno	quando,	una	voce	di	donna	non	
conosciuta,	si	fece	presenza	di	quello	strano	momento.	
«È	bello	l’amore	tra	noi	donne.	A	letto	sappiamo	dove	
mettere	le	mani.»	Una	risata	compose	una	rete	di	stupore	
nella	mente	di	chi	non	sapeva.	
Aprì	la	porta	e	rimase	di	ghiaccio.	Due	corpi	di	donna	
muovevano	l’aria	in	un	gioco	di	piacere	reciproco.	Rimase	
in	silenzio	a	osservare	e	vide	la	madre	dei	suoi	figli	masturbarsi	
con	un	fallo	artificiale	mentre,	prontamente,	leccava	
l’amica	tra	le	labbra	intime.	
Di	scatto	i	corpi	delle	donne	si	unirono	sotto	sopra,	reciprocamente.	
Videro	l’uomo	sulla	soglia	ma,	incuranti,	continuarono	
nel	fare	sesso	libero.	
«Ciao,	vuoi	essere	dei	nostri,	uomo?»	
«Dai	maritino,	facci	vedere	le	tue	bravure	nello	scoparne	
due	insieme.»	
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L’uomo	non	riuscì	quasi	a	pronunciarsi.	Si	chiuse	la	porta	
alle	spalle	rimanendo	pietrificato	per	qualche	secondo.	
Gabriel	non	negava	il	sesso	libero,	ma	in	quel	momento	la	
mente	lo	portò	a	Diamante,	unica	cosa	pulita	della	sua	vita.	
Riuscì	di	casa	con	la	sensazione	di	fuga.	Voleva	allontanarsi	
da	quel	mondo.	
Guidò	l’auto	senza	meta	non	comprendendo	i	pensieri.	
Nonostante	nella	realtà	della	coppia	non	ci	fosse	mai	stata	
sincerità	matura,	ma	solo	situazioni	di	stasi	per	poter	trascorrere	
giornate	senza	tempeste,	quella	scena	era	troppo.	
Gabriel	usava	il	sesso	per	eliminare	i	possibili	e	inutili	attacchi	
isterici	da	parte	della	moglie	e	per	poter	trascorrere	
serenamente	qualche	ora	a	casa.	
Il	sesso	per	lei	era	quando,	dove	e	come	lei	desiderava,	
ma	non	usavano	toccarsi,	lei	non	accettava.	Sesso	distaccato	
e	per	Gabriel,	con	il	trascorrere	degli	anni,	era	come	scopare	
chiunque,	non	esisteva	amore.	
Era	usuale	usare	il	sesso	come	arma	per	ottenere	o	ricattare	
gli	altri.	
Tra	sorelle	usavano	ricattarsi	reciprocamente	per	impedire	
di	svelare	la	loro	verità	e	usavano	la	forza	sparlando	di	
tutti	quelli	che	conoscevano,	per	nascondere	l’invidia	verso	
tutti	e	tutte.	Usavano	le	persone	per	avere	o	cercavano	di	
impietosire	per	ottenere	compassione.	
C’era	chi	usava	il	datore	di	lavoro	per	ottenere	maggior	
guadagno,	oltre	lo	stipendio,	e	regali,	grazie	ai	ricatti	atti	a	
svelare	alla	moglie	i	retroscena	dello	studio.	
Il	sesso	era	l’arma,	ma	senza	neanche	un	minimo	di	
rispetto	per	il	gesto	o	la	persona.	
Venivano	inculate,	frustate	con	la	cintura	dei	pantaloni,	
accettavano	che	il	cane	le	leccasse,	penetrate	da	oggetti	
come	frutta	o	altro,	tutto	era	ammesso	se	poteva	servire	per	
avere	un	uomo.	L’ignoranza	di	cui	andavano	orgogliose	gli	



La	treccia	dei	silenzi...		Di	Bo	Guerreschi	
	

57	

impediva	di	capire	che	erano	solo	lo	sfogo	per	il	sesso	opposto.	
Nella	loro	mentalità	non	rientrava	il	fattore	rispetto	di	
una	donna.	Non	avevano	molto	da	offrire,	né	fisicamente	
né	mentalmente,	vendevano	un	buco	o	lo	offrivano	quando	
loro	stesse	erano	in	astinenza.	
L’importante	era	non	rimanere	senza	per	troppo	tempo,	
dovevano	godere	e	tutto	era	lecito.	
Questo	mondo	era	vissuto	e	conosciuto,	ma	in	apparenza	
sparlavano	per	non	ammettere	l’invidia	di	non	riuscire	a	
essere	come	avrebbero	voluto	essere.	Erano	perfette.	Non	
ammettevano	né	di	chiedere	scusa	e	né	di	aver	sbagliato.	
Avevano	l’animo	cattivo	e	il	loro	gioco	era	prendere	in	giro	
le	persone	fino	ai	limiti	del	possibile.	Non	avevano	il	coraggio	
di	dire,	parlavano	con	chi	non	avrebbe	mai	potuto	
contestare,	perché	ignare	delle	verità	nascoste.	
Diamante	provava	solo	disgusto	e	pietà	per	una	tale	umiliazione	
delle	persone.	Non	si	curava	che	esistessero	e	quello	
che	aveva	imparato	portava	frutti	in	silenzio.	Decisioni	di	
pensieri	e	azioni	al	momento	giusto.	Non	sprecava	fiato	nel	
dire	o	fare	qualcosa.	Aveva	subìto	troppe	cattiverie	e	la	sua	
gioia	era	vedere	quando,	in	tutta	la	foga	di	fare	del	male	a	
lei	e	ad	altri,	lo	stesso	male	alla	fine	gli	si	ritorceva	contro.	
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18	
«Dottor	Basek	buon	giorno,	sono	Warlike.	In	riferimento	
a	quanto	discusso,	penso	si	possa	fissare	un	appuntamento.	
Mi	faccia	sapere,	arrivederci.»	
Il	Presidente	appoggiò	la	cornetta	e	riprese	il	lavoro.	
La	giornata	trascorse	tra	appuntamenti	e	riunioni.	
Il	dottor	Warlike	amava	lavorare	seriamente	arrivando	
a	portare	a	termine,	là	dove	era	possibile,	tutto	quello	che	
aveva	individuato.	
Amava	acquistare	aziende	in	declino	e	riavviarle	per	poi	
decidere	cosa	fare.	Per	lei	sembrava	essere	un	gioco,	un	gioco	
che	amava.	
Era	una	donna	con	coraggio	e	forza.	Non	ammetteva	di	
dover	trovare	sguardi	con	significati	diversi	dalla	tipologia	
di	lavoro	in	atto.	
Aveva	dovuto	lottare	per	arrivare	dov’era,	partendo	da	
zero.Costituire	la	compagnia,	senza	avere	nessun	contatto	o	
conoscenza,	non	era	mai	stato	un	problema	per	lei.	
Veniva	amata	dai	professionisti	e	le	aziende	di	cui	divenne	
consulente	la	stimavano	per	la	capacità	professionale,	
ma	doveva	lottare	per	sopravvivere	in	una	realtà	con	mille	
chiusure	e	compromessi	e	in	alcuni	momenti	ciò	le	pesava.	
Avrebbe	voluto	strapparsi	dal	collo	quella	corda	immaginaria	
che,	svariate	volte,	la	soffocava.	
La	stanza	circolare	era	immersa	dalle	luci	della	città	
unendosi	a	una	piccola	luce	azzurra	diretta	verso	un	cristallo.	
Un’ombra	china	su	un	tavolo	rompeva	questi	giochi	di	
riflessi.	
Lunghi	capelli	facevano	da	contorno	a	un	viso	ormai	
disteso	nel	proprio	silenzio.	
La	luce	riflessa	all’internosi	percepivasull’asfalto	di	una	
città	ormai	assente.	Lo	squillo	di	un	cellulare	continuava	a	
dirompere,	senza	risposta.	
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I	problemi	da	risolvere	erano	ormai	nascosti	nella	verità	
di	quella	notte,	il	silenzio	unico	protagonista.	
Una	grande	confusione	interprete	del	momento.	Negli	
uffici	sparsi	giornalisti,	amici,	dipendenti	che	cercavano	di	
comprendere	la	notizia,	il	fatto,	uniti	a	poliziotti	che,	attendendo	
l’arrivo	del	magistrato,	cercavano	di	controllare	
la	situazione.	
«Avete	avvisato	Gabriel?»	urlò	un’impiegata	nel	corridoio.	
Gabriel	entrò	spintonando	tra	la	folla;	non	riusciva	a	
comprendere	la	realtà	che	l’attendeva.	Riconobbe	un	suo	ex	
collega	dell’arma	a	cui	era	appartenuto	che	lo	bloccò.	Gabriel	
sembrava	già	conoscere	la	paura	che	l’assaliva.	
La	porta	di	quell’ufficio	venne	chiusa,	all’interno	solo	il	
personale	incaricato	delle	indagini.	
Nel	corridoio	il	silenzio	prese	forma.	Tutti	si	domandarono	
cosa	e	chi,	ma	nessuno	osava	pronunciare	opinioni.	
Il	cadavere	avvolto	in	una	sacca	plastificata	venne	portato	
via	dai	paramedici.	Il	magistrato	venne	fermato	dai	
giornalisti	che,	ghiotti	di	notizie	da	pubblicare,	assalivano	
chiunque	tentava	di	uscire	dalla	stanza.	
«Suicidio!»	
La	parola	suicidio	incominciava	a	prendere	piede	nell’aria.	
Le	domande	erano	tante	e	le	più	disparate,	ma	la	risposta	
del	primo	sopralluogo	sembrava	proprio	confermare	la	teoria		
del	suicidio.	
Negli	uffici	tornava	testimone	il	silenzio.	La	luce	azzurra	
ancora	accesa	rifletteva	sul	divano	bianco	in	un	unico	gioco	
di	colori.	
L’alba,	come	tutti	i	giorni,	tornava	a	presentarsi	alla	luce	
della	città.	
«	Il	documento	firmato	è	ancora	depositato	presso	di	te?»	
L’uomo	sembrava	impazzito,	non	accettava	la	situazione,	
sapeva	che	non	sarebbe	mai	stato	possibile.	«Fammi	avere	
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copia	entro	questa	sera	tramite	il	fax	di	casa.	Ti	farò	sapere,	
ciao.»	L’uomo	sembrava	non	fare	altro	che	telefonare	e	raccogliere	
dati.	«Monik,	non	ci	sarò	per	alcuni	giorni.»	Gabriel,	
comunicando	velocemente	la	partenza	alla	segretaria,	
uscì	dall’edificio.	
Sui	giornali	uscì	la	notizia,	ma	come	tutti	i	suicidi	sconosciuti,	
non	riscosse	interesse.	
Chi	conosceva	non	credeva,	le	opinioni	incominciavano	
a	farsi	strada	tra	le	mura	delle	varie	strutture.	
Tutto	sembrava	essere	avvolto	in	una	nebbia.	
«...	mi	dispiace	non	sappiamo	niente	e	nessun	dirigente	
oggi	è	presente.»	I	dipendenti	rispondevano	continuamente	
a	quei	telefoni	assordanti	e	il	centralino	sembrava	impazzito.	
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19	
Un	nuovo	aspetto	si	era	creato	ma	le	lotte	interne	sembravano	
non	finire	mai.	
La	pazienza	non	trovava	più	stralci	da	sviluppare.	L’amore	
manteneva	il	desiderio	di	mettere	nelle	condizioni	di	
comprendere.	
La	rabbia	nasceva	dal	non	voler	accettare	l’invidia	che	
l’essere	di	altri,	la	fortuna	o	la	forza	in	successo	fosse	trascinante	
per	alcuni,	con	tanta	forza	da	eludere	la	vista	come	
prospetto	di	riflesso	oggettivo	per	riconoscere	se	stesso.	
Avrebbero	voluto	essere,	ma	si	limitavano	a	invidiare	e	vivere	
nel	fondo	del	sogno	di	chi	questi	soggetti	rappresentavano	
per	se	stessi.	
Diamante	non	accettava	questa	situazione.	Non	tollerava	
vivere	crogiolando	l’immagine	riflessa	in	una	vita	di	un	
altro.	
«Volere	è	potere»,	ripeteva	sempre,	ma	per	volere	doveva	
lavorare	o	sfruttare	tutte	le	energie	per	potersi	riconoscere.	
Paura	di	non	farcela,	paura	per	essere,	per	rischiare,	ma	la	
paura	era	l’uso	di	intelligenza	come	definizione	d’essere.	La	
paura	per	Diamante	era	usare	ragionando	la	vita	che	si	aveva	
tra	le	mani.	
Un	soffio	di	vento	esplicava,	l’essere	per	essere.	Passava,	
la	spingeva,	l’aiutava	o	l’annullava	se	si	faceva	coinvolgere	
da	quello	che	non	era	suo.	
Diamante	definiva	se	stessa	in	se	stessa.	Aveva	capacità	di	
capire	il	pensiero	o	le	sensazioni	dell’interlocutore	e	questa	
capacità	la	usava,	ma	non	la	evidenziava	mai,	anzi,	in	molte	
occasioni,	faceva	la	finta	tonta	o	poneva	la	polemica	per	
portare	la	persona	a	dire	il	proprio	pensiero.	L’arma	migliore	
era	la	sua	capacità	di	usare	le	parole	degli	altri.	Negli	anni	
si	era	resa	conto	dell’ignoranza	dell’uso	del	significato	dei	
vocaboli.	La	nonna	prima	di	morire	le	disse:	«...	usala	e	con	
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gli	anni	imparerai	a	usarla...».	
Diamante	aveva	imparato,	negli	anni,	a	usare	questa	capacità	
di	comprensione	e	a	educarsi	per	essere	sempre	pronta	
ad	accoglierla.	Nella	vita	solo	una	volta	pagò	per	non	aver	
seguito	le	proprie	sensazioni	e	per	non	aver	detto	o	fatto	
quello	che	nella	sua	mente	si	sviluppava.	La	passione	e	il	credere	
in	qualcuno	che	pensava	vero,	rivelatosi	poi	un	bluff.	
Diamante	aveva	pagato	anche	in	termini	economici,	per	
questa	situazione,	ma	non	si	perdeva	d’animo.	La	faceva	
incazzare	il	fatto	che	fosse	circondata	da	persone	capaci	solo	
di	dire	il	lato	negativo,	ma	incapaci	di	dare	opinioni	per	risolvere.	
Circondata	da	persone	capaci	solo	di	parole	a	fumo	
libero,	senza	mai	fare	niente.	Era	furiosa	con	se	stessa	per	
aver	perso	per	la	prima	volta	e	aver	coinvolto	anche,	in	parte,	
chi	credeva	in	lei.	
Non	aveva	mai	perso	prima	di	quella	estorsione	subita	e,	
proprio	per	questo	motivo,	in	lei	cresceva	la	rabbia.	
Il	rancore	le	era	nato	per	la	totale	capacità	da	parte	delle	
istituzioni	di	provvedere	alla	sola	tutela	dei	cittadini	in	grado	
di	fottere	il	prossimo.	
Diamante	pensava	d’essere	stata	cogliona,	ma	non	stupida.	
Tutto	le	era	servito	per	diventare	la	persona	che	era.	
L’arma	per	vincere	le	era	stata	data,	ora	toccava	a	lei.	
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20	
La	camicia	giocava	a	prendere	le	forme	con	il	vento.	Le	
lacrime	diventavano	la	definizione	del	volto.	Un	uomo	osservava	
il	vuoto	della	notte	perdendosi	tra	le	braccia	di	una	
bambina	addormentata	sulla	spalla.	I	pensieri	erano	ricordo	
di	un	viso	sorridente.	Rimpianti	per	non	aver	compreso,	
forse,	la	verità	di	una	donna-cavallo	racchiusa	in	un’ostrica.	
La	notte	trascorreva,	ma	l’uomo	sembrava	non	provare	
sensazioni,	al	di	fuori	del	dolore	per	non	aver	più	e	di	non	
potere	più	chiedere	scusa	per	quel	dolore	che,	con	semplici	
parole	di	rinfaccio,	lacerava	chi	chiedeva	solo	un	gesto	inaspettato	
per	essere	felice.	
Amava	quella	donna	per	l’aspetto	esteriore,	ma	soprattutto	
per	quel	cavallo	pazzo	che	presenziava	nella	sua	vita	e	
per	la	forza	che	era.	
L’uomo	chinò	lo	sguardo	e	rimase	a	osservare	la	dolcezza	
stretta	nelle	sue	braccia.	Gli	sembrava	rivivere	i	momenti	in	
cui	trascorreva	le	ore	a	osservare	quel	viso	di	donna	addormentato	
vicino	a	lui.	
Traspariva	il	dolore	per	aver	perso	i	suoi	sogni	e	sperava	
di	riuscire	a	trasmettere	il	ricordo	di	quella	gioia	nella	
bimba,	ricordo	di	un	amore	onesto,	come	era	sempre	stato.	
Lentamente	l’uomo	si	volse	e	tra	le	folte	piante,	in	forma	di	
decorazione	su	quel	terrazzo,	ricordò	di	quando	discuteva	
del	costo	per	realizzare	l’anima	verde	e	libera	con	la	moglie	
e,	quasi	senza	accorgersene,	un	sorriso	si	formò	come	trampolino	
di	un	dolore	possente	che	gli	soffocava	il	petto.	Il	
vento	che	li	avvolgeva	era	gioco	di	profumi	e	sensazioni	in	
armonia	con	la	danza	dei	rami	verdi.	
Sollevò	un	plaid	scozzese	verde	e	rosso	da	una	delle	tre	
poltrone	di	legno	con	grossi	cuscini	morbidi	di	colore	bianco	
e	si	sedette.	Quasi	senza	muovere	il	corpicino	di	quell’amore	
rimasto,	avvolse	entrambi	i	corpi	e	rimase	a	osservare	
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un	cielo	stellato.	Il	panorama	era	ostacolato	dal	verde	dei	
rami	oscillanti,	ma	nel	cielo	riflesso	nel	nero	della	notte,	
due	occhi	verdi	gli	sorridevano	trasmettendo	quell’amore	
mai	confessato.	
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21	
Ministeri	avvolgevano	le	strade	della	capitale.	Quegli	
edifici	racchiudevano	i	segreti	dei	segreti	di	una	realtà	da	
tutti	conosciuta.	Volti	che	lottavano	per	se	stessi	e	solo	per	
se	stessi,	sedevano	su	poltrone	per	essere	mezze	verità	e	mezzi	
uomini.	Uomini	che,	per	un	quarto	discutevano	del	destino	
della	nazione	e	per	la	rimanente	trovavano	molteplici	
sistemi	per	rimanere	con	il	culo	incollato	alla	poltrona.	Vivevano	
immersi	nei	verdoni	di	una	vita	propria.	
Sicurezza	e	partite	a	scacchi	sacrificando	pedine	per	loro	
inutili.	Uomini	che	commettevano	errori	per	superficialità,	
per	il	potere	che	rappresentavano.	Uomini	potenti	che	si	
fottevano	da	soli	per	non	considerare	quanto	poteva	essere	
grande	una	piccola	pedina.	Uomini	battuti	e	affondati	dal	
loro	potere	presunto,	ma	non	infinito.	
Uomini	deboli	che,	per	il	potere	dato	da	uomini	del	momento,	
si	muovevano	godendo	del	minuto	che	pensavano	
fosse	grande,	ma	era	breve	come	l’immagine	riflessa	su	chi	
avrebbero	dovuto	tutelare.	Il	piccolo	mondo	quando	uccideva	
non	lo	faceva	usando	altre	mani	o	altre	scuse	per	arrivare	
ad	annullare,	lo	faceva	usando	quello	che	rappresentava.	
Avrebbe	potuto	essere	timore,	ma	non	rientrava	nelle	
menti	dell’ipocrisia	vissuta	per	il	tempo	necessario,	prima	
che	la	mano	suicidi.	
Gabriel	correva	e	tra	una	telefonata	e	l’altra	cercava	di	
fare	luce	sull’accaduto	con	l’uso	delle	armi	ipocrite	a	scudo	
alzato.	Alexa	chiamava	e	lavorava	analizzando	per	sapere	il	
gioco	della	verità,	registrata	da	Roberto.	
I	tre	amici	volevano	la	verità,	indagavano	per	capire	chi	
aveva	indotto	Diamante	al	suicidio.	
A	Gabriel	venne	comunicato	che	il	documento	su	cui	la	
donna	prima	di	morire	aveva	posto	la	firma	era	stato	rubato	
durante	un	furto	nella	casa	del	giudice.	Le	domande	incominciarono	
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a	intrecciarsi	e	le	risposte	prendevano	la	forma	
di	sostanza	inequivocabile.	
Le	comunicazioni	erano	di	blocco	ai	piani	alti,	ma	nessuno	
dei	tre	amici	aveva	intenzione	di	mollare.	
«Ciao,	sono	io...	hai	avuto	notizie?»	
«È	stato	archiviato	come	suicidio.	Lo	conferma	anche	il	
medico	legale.»	
«Per	piacere	leggimi	cosa	ha	scritto.»	
«Aspetta	vado	a	prendere	la	copia.»	
«...	Causa	della	morte	arma	da	fuoco	a	proiettile	unico.	
Ustione	foro	di	entrata	all’altezza	tempia	lato	destro...»	
«Hanno	fatto	l’esame	con	la	paraffina?»	
«È	risultato	positivo.»	
Gli	uomini	scambiarono	ancora	qualche	parola,	per	poi	
salutarsi.	
Gabriel	sdraiato	sul	letto	attento	a	osservare	il	soffitto,	
pensava.	
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22	
Il	funerale	si	svolse	tranquillamente.	Durante	la	cerimonia	
religiosa,	un	bimba,	avvolta	in	un	abitino	elegante	di	
colore	blu	con	le	lacrime	agli	occhi,	distolse	l’attenzione	del	
sacerdote.	Il	silenzio	cadde	tra	i	presenti.	
Quei	pochi	passi	per	arrivare	a	quella	bara	rossa,	coperta	
da	un	cuscino,	rose	bianche.	
La	bimba,	con	tutta	la	dolcezza	di	un	volto	solo	e	voglioso	
delle	braccia	della	sua	mamma,	si	voltò	indietro.	Per	
qualche	secondo	rimase	a	osservare	gli	intervenuti,	ma	non	
disse	niente.	Nessuno	aveva	coraggio	di	avvicinarsi	per	riportarla	
al	suo	posto.	
«Mamma,	ti	amo.»	Quelle	semplici	parole	espresse	da	
una	dolcezza	con	voce	rotta	dal	dolore	di	non	poter	rivedere	
più	la	sua	mamma,	sembravano	gelare	tutti	i	partecipanti.	
Nel	silenzio	che	l’accompagnò,	con	la	testina	bassa,	tornò	
al	suo	posto.	I	volti,	nel	totale	silenzio,	lasciarono	scivolare	
quelle	lacrime,	espressione	di	dolore	per	la	dolcezza	di	
quel	cucciolo.	
Il	prete,	commosso	dalla	scena,	scese	dall’altare	e,	con	
passo	lento	e	il	viso	chino,	raggiunse	Dakota	stretta	alla	
gamba	del	suo	papà.	L’uomo	rimase	per	qualche	secondo	a	
osservarla.	
Lentamente	le	sfiorò	la	testina,	chinandosi	verso	i	suoi	
occhi	l’abbracciò	forte	sussurrandole	qualcosa	all’orecchio.	
La	bambina	lo	guardò	con	occhioni	colmi	di	lacrime	e	sorrise.	
L’uomo,	nella	stessa	lentezza	con	cui	era	sceso,	tornò	
sull’altare.	Si	asciugò	le	lacrime,	espressione	di	quel	momento	
e,	sforzandosi	di	rimanere	freddo,	riprese	il	sermone.	
La	cerimonia	finì	molto	lentamente	per	la	difficoltà	
d’espressione	e	di	parola.	Nessuno	sembrava	dimenticare	
quella	scena	e	la	mente	di	tutti	era	rivolta	alle	difficoltà	che	
la	bimba	avrebbe	incontrato	in	futuro	ricordando	la	mamma	
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che	forse	non	l’amava	e	aveva	preferito	morire.	Le	menti	
erano	rivolte	alla	rabbia	contro	quella	donna	incapace	di	
affrontare	le	situazione	e	la	facilità	di	risolverle	egoisticamente.	
La	rabbia	e	il	dispiacere	che	cresceva	nella	mente	di	
Dakota	verso	la	propria	mamma	per	non	essere	stata	capace	
di	difenderla	da	se	stessa	e	la	decisione	di	finirla	per	non	
soffrire.	
La	rabbia	e	i	mormorii	divennero	sempre	più	frequenti,	
ma	Paulo,	chiuso	nell’amore	per	Dakota	e	per	il	ricordo	
di	quella	donna,	salì	in	macchina	e,	chiudendo	la	portiera	
della	Mercedes	nera,	seguì	la	bara.	Avrebbe	voluto	dire	i	
dubbi,	ma	non	voleva.	Le	persone	solo	curiose	e	critiche	
degli	altri,	ma	mai	di	loro	stesse,	non	avevano	importanza	
d’attenzione.	Avrebbe	pensato	col	tempo	a	svelare	la	verità	
all’unica	persona	capace	di	comprendere,	l’unica	persona	
importante,	sua	figlia.	
«Se	fossi	morta	per	te	sarebbe	stata	una	tranquillità,	non	
avresti	speso	soldi	e	sprecato	energia.»	
«Se	ti	fossi	fermata	quando	avevi	detto	di	aver	capito	il	
gioco	sporco.»	I	momenti	peggiori,	le	cattiverie,	i	rammarichi	
e	le	paure	si	offuscavano	intrecciandosi	nella	mente,	
mentre	il	dolore	gli	riempiva	il	cuore.	
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«Dobbiamo	incontrarci	e	presto.	Ho	qualcosa	da	dire.	
Hai	saputo	di	più?»	
«Ho	avuto	conferme	e	forse	ho	una	via	per	riuscire...	Sono	
stati	avvisati	gli	avvocati	di	portare	tutti	i	documenti?»	
«Va	bene,	incontriamoci	alle	sette	questa	sera,	porta	i	documenti.	
»	
«Ciao,	stai	attenta.	Avvisa	Roberto,	è	necessaria	la	sua	
presenza.»	
«Tranquillo	tutto	è	pronto,	a	dopo.»	
Gabriel	e	Alexa	terminarono	la	comunicazione,	ma	l’uomo	
non	era	tranquillo.	Pensava	al	funerale	cui	non	aveva	
potuto	essere	presente.	I	ricordi	nel	cuore	sembravano	essere	
l’unica	soglia	di	sorriso,	ma	voleva	la	verità	che	in	pochi	
conoscevano.	
La	via	principale	era	invasa	da	persone	che	parlavano,	
ridevano	e	si	divertivano	invadendo	il	marciapiede.	Le	auto	
occupavano	la	via	e	il	traffico	era	costituito	da	uomini,	donne,	
ragazzi	di	vario	tipo	abbigliati	nel	modo	più	diverso	che	
si	intrecciavano	tra	loro.	
Auto	parcheggiate	che	bloccavano	la	via,	auto	che	schivavano	
i	pedoni	e	pedoni	costretti	a	schivare	le	auto.	Le	
luci	dei	locali	che	risvegliavano	nella	notte	la	gioia	di	vita	
traendo	l’atmosfera	per	un	gioia	d’essere	protagonisti.	Gabriel	
attraversava	la	via	immerso	nei	pensieri	e	convinzioni,	
nel	credere	all’amore	che	lo	legava	alla	voglia	di	vivere	e	di	
lottare	per	riuscire.	L’uomo	svoltò	in	una	stradina	parallela	
a	quell’immersione	di	colori	e	di	persone,	per	immergersi	
in	un	silenzio	quasi	assordante.	La	quiete	seguiva	l’ombra	
riflessa	nelle	mura	della	città	vecchia.	
L’immagine	svoltava	in	un’arteria	del	mutismo	che	circondava	
la	voce	di	se	stesso	ed	entrò	in	un	locale	con	tavolini	
in	legno	e	sedie	scricchiolanti.	L’aspetto	era	vecchio,	
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non	curato,	quasi	fosse	abbandonato	dal	mondo.	Un	uomo	
osservava	Gabriel	entrare	nel	locale,	ma	sembrava	non	curarsene.	
Gabriel	attraversò	la	sala	movimentata	da	tre	uomini	seduti	
intorno	a	un	tavolo	che	discutevano	animatamente	su	
chi	avesse	barato	a	carte.	
L’uomo,	camminando,	entrò	in	una	terrazza	chiusa	tra	
le	mura	dell’edificio	interno	a	un	complesso	di	case	a	ringhiera.	
Pochi	tavolini	in	ferro	e	intorno	muri	d’altri	tempi	
lasciati	a	esprimere	gli	anni	vissuti	a	osservare	la	vita	di	chi	
si	rendeva	protagonista.	Gabriel	si	sedette	sull’unica	sedia	
posizionata	angolarmente	con	copertura	di	spalle	dal	muro	
e	attese.	
Lo	stesso	uomo,	testimone	pochi	secondi	prima	dell’ingresso	
di	Gabriel,	si	avvicinò	lentamente	e	chiese	cosa	desiderasse	
bere.	Gabriel	ordinò	un	caffè	e	attese	l’arrivo	dei	
due	amici.	Assorto	dai	pensieri,	giocava	con	il	cucchiaino	
nella	tazzina	del	caffè,	lentamente	raffreddatosi.	Ripensò	a	
Diamante	e	la	mancanza	che	la	morte	aveva	lasciato	nel	suo	
cuore.	Cercò	la	forza	per	controllare	la	rabbia	e	la	voglia	di	
urlare.	Lo	stomaco	lo	struggeva	e	la	mente	lo	assorbiva,	ma	
viveva	per	il	ricordo	di	chi	lo	aveva	amato	per	se	stesso	e	per	
quel	tesoro	che,	per	volontà,	teneva	nascosto.	
Tutto	l’insieme	di	situazioni	si	annodavano	provocando	
sempre	una	pausa...	qualcosa	non	era	chiaro.	Qualcosa	
mancava.	
Gabriel,	in	pochi	minuti,	ripensò	a	quegli	istanti	persi	
per	la	gelosia	che	lo	distingueva	senza	pensare	alla	verità,	
all’amore	di	quella	donna	e	di	quei	pochi	momenti	in	cui	
poté	donare	il	suo	cuore,	senza	condizione,	a	lei	che	era	stata	
l’unica	a	renderlo	felice	e	innamorato.	Non	aveva	mai	
provato	cosa	fosse	l’amore,	la	devozione	e	la	felicità	per	una	
donna.	Non	era	mai	stato	un	uomo	geloso,	anzi,	non	gli	interessava	
niente	dell’aspetto	sessuale	della	moglie.	Accettava	
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l’aspetto	sessuale	per	il	gioco	di	godere	del	proprio	corpo	
usando	la	donna,	cercando	d’essere	uomo	cercato	per	le	proprie	
capacità.	
Diamante	gli	aveva	insegnato	cosa	fosse	il	sentimento	e	
cosa	fosse	godere	di	piccole	cose.	
Gli	aveva	raccontato	del	dolore	per	la	paura	di	perdere	
chi	si	ama.	
Con	lo	sguardo	nel	vuoto	ricordava	quando	il	suo	amore	
gli	stringeva	il	volto	tra	le	mani	e,	osservandolo	negli	occhi,	
gli	diceva	di	amarlo	riempendogli	gli	zigomi	di	baci	profondi.	
Alexa	e	Roberto	rimasero	qualche	minuto	sulla	soglia	
della	terrazza	a	osservare	lo	sguardo	di	Gabriel	perso	nel	
vuoto	illuminato	dalla	luce	riflessa	da	lacrime	di	dolore	scivolare.	
«Piange!»	I	due	amici	rimasero	sorpresi	per	l’espressione	
viva	di	quel	dolore.	
Consci	dell’amore	che	legava	l’amico	a	Diamante,	cercando	
di	non	disturbare	quel	momento,	si	avvicinarono	a	
Gabriel.	Alexa	appoggiò	una	mano	sulla	spalla	e,	con	voce	
bassa,	lo	salutò.	L’uomo	lentamente	si	girò	e	scoppiò	in	un	
pianto	aperto.	I	due	amici	si	sedettero	ai	due	lati	silenziosamente.	
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L’aspetto	introspettivo	della	verità	era	cambiato.	Conoscendo	
se	stessa	sapeva	che	mai	niente	sarebbe	cambiato	sentimentalmente.	
Lottare	con	difficoltà	di	far	comprendere	la	
realtà	d’essere	“parte	di”	e	non	solo	un	giocattolo	in	uso.	
Non	conosceva	il	verbo	abbandonare.	
Voleva	riottenere	credibilità	da	se	stessa	e	voleva	trovare	
il	modo	per	riassemblare	il	capitale	economico	perso	a	causa	
di	elementi	sbagliati	introdotti	a	livello	amministrativo	dalla	
società	che	amministrava	e	voleva	arrivare	a	confessare	al	
mondo	intero	i	truffatori	verso	un	partito	a	cui	aveva	dato	
fiducia	e	voto	svelando	il	tradimento.	
Donna,	essere,	non	risulta	semplice	neanche	per	una	
donna.	Lottare	con	uomini	a	sfide	continue	su	chi	sei	per	
poter	essere	vista.	Cercare	di	comunicare	con	il	Presidente	
del	partito	per	avvisarlo	di	quanto	danno	gli	stavano	arrecando,	
ma	era	difficile	farsi	sentire.	
Donna,	bisognava	essere	a	più	anime	per	essere	completa	
di	mente	e	di	gioia	di	vivere.	Godere	di	tutto,	negativo	
o	positivo.	Anime	giovani	che	invadevano	corpi	di	donne	
con	situazioni	che	solo	per	esistere	cambiavano	o	avrebbero	
dovuto	cambiare.	
Donna	per	la	lotta,	per	amore	di	particolari	definiti	maschili,	
ma	posti	dalla	tipologia	societaria	in	cui	viveva,	per	
uso	d’essere,	per	mentalità	acquisita	negli	anni	e	non	certo	
per	prova	di	vita.	
Determinazione	di	esistere,	organizzazione	di	situazioni	
intrinseche	tra	loro,	responsabilità	di	vita	dove	l’errore	era	
pagare	personalmente.	
Chiedere	aiuto,	ma	non	essere	abituata.	Desiderare	aiuto,	
ma	portare	altri	a	non	comprendere	della	necessità.	
Abituare	altri	a	essere	sicuri	d’essere	protetti	e	vivere	proteggendo,	
ponendo	le	proprie	situazioni	in	forma	di	responsabilità	
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su	se	stessi.	
Essere	madre,	moglie,	amante,	professionista	non	poneva	
la	donna	in	condizioni	facili,	ma	era	proprio	il	fascino	
d’essere,	in	esclusiva,	capace	di	vivere	una	vita	con	le	ali.	
Durezza,	severità	e	dolcezza.	Passione	all’ultimo	respiro,	
pazzie	sessuali,	giochi	tra	le	lenzuola	e	libertà	di	chiedere,	
di	parlare,	di	vivere	il	corpo	dell’uomo	come	parte	del	proprio	
unendolo	in	una	magica	voglia	di	complicità.	Sognare	
un	letto	coperto	da	petali	di	rose	bagnate	da	una	doccia	di	
champagne.	Giocare	nel	provocare	emozioni	reciprocamente	
e	ridere	godendo	dell’amore,	della	passione	della	libertà	
d’essere	in	due.	Desideri	non	espressi,	ma	trasmessi	per	essere	
considerati.	Giochi	di	interpretazione	di	respirare	aria.	
Eliminare	tutto	il	cerone	che	molte	donne	mantenevano	
pensando	d’essere	solo	così	considerate,	ma	arrivavano	solo	
a	essere	donne	impalate	e	rompicoglioni.	
Mancanza	d’espressione	trattenuta	in	una	gabbia	per	
paura	semplicemente	di	vivere.	Costrette	da	loro	stesse	in	
camici	per	non	poter	dare.	
Carismatica	nella	trasparenza	dell’attesa	di	un	bimbo	e	la	
determinazione	di	lottare,	la	donna	era	posta	in	trasparenza	
oscura.	Giocare	per	essere	due	anime	in	un	corpo	che	rideva	
sfoderando	le	armi	della	seduzione.	Giocare	nella	normalità	
d’essere	amanti	passionali.	Ridere	per	essere	felici	d’essere	
semplicemente	nella	diversità	d’essere	unici	di	un	insieme	
di	persone	denominate	uguali.	
Uomini	che	sposavano	apparenza	per	poi	aver	voglia	di	
vivere	e	trovare	tra	le	lenzuola	voglia	d’essere	con	donne	
altrettanto	perfette,	ma	imperfette	perché	vere.	
La	vita	non	eliminava	la	dignità	d’essere	professionista	
arrivato,	potente	della	loro	potenza	espressa	nella	società.	La	
voglia	di	godere	del	proprio	corpo	non	eliminava	l’aspetto	
d’essere	semplicemente	se	stessi	tra	mura	di	una	società	che	
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alcuni	nascondevano.	Uomini	potenti	o	professionisti	che	
sembravano	bloccati	e	incapaci	di	un	sorriso,	ma	tradivano	
l’aspetto	con	le	sensazioni	date	dagli	occhi	che	parlavano	
più	di	quanto	trattenevano	le	smorfie	facciali.	Uomini	che	
tra	le	lenzuola	sembravano	pensare	solo	alla	dimostrazione	
su	territorio	d’essere	uomini	dimenticando	che	era	affascinante	
avere	una	donna	a	cui	suscitare	emozioni,	sensazioni	
e	fantasie.	
Le	donne	amavano	avere	le	mani	sul	corpo	che	sfuggiva	
al	controllo,	ma	amavano	anche	usare	le	mani	senza	controllo	
sul	corpo	maschile.	Uomini	che	chiedevano	a	donne	
solo	bocchini	come	se	fosse	solo	questo	il	gusto	del	corpo	
maschile.	Il	soffermarsi	sul	pene	maschile	era	una	fantasia	
splendida	per	la	donna	che	amava	il	corpo	dell’uomo	che	
aveva	tra	le	lenzuola,	ma	esistevano	fantasie	da	stuzzicare	
che	solo	perché	non	conosciute	non	si	usavano.	Donne	che	
non	osavano	fare	e	uomini	che	non	riuscivano	a	chiedere	
perché	timorosi	di	non	apparire	più	macho.	Donne	incapaci	
di	dare,	vogliose	di	ricevere	per	soddisfare	il	proprio	corpo	
usando	l’uomo	come	macchina	di	sesso.	Uomini	incapaci	di	
comprendere	solo	per	mancanza	di	espressioni	di	un	corpo	
in	uso	o	a	uso.	
Donne	e	uomini	che	usavano	il	loro	totale	controllo	trasformando	
il	sesso	come	ginnastica	limitata	a	cinque	minuti	
di	sfogo	anatomico.	Non	consideravano	l’atteggiarsi,	
la	gestualità,	i	movimenti	del	corpo.	Traditi	da	se	stessi	nel	
vocabolario	di	espressioni	e	non	di	parole.	Le	emozioni		
trasparivano	nell’immediatezza	in	cui	si	verificavano.	
Uomini	e	donne,	traditi	dalla	loro	stessa	vita	di	emozioni	
incontrollate,	ma	seguite	per	non	voler	tradire	entusiasmi	
naturali	e	ricercati	solo	tra	amanti	e	donne	del	momento.	
Uomini	che	si	limitavano	a	canticchiare	nello	orecchio	delle	
donne	cercando	di	creare	romanticismo	durante	un	ballo,	
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rendendosi	solo	idioti.	Coppie	di	qualsiasi	sesso	che	trascorrevano	
le	giornate	senza	modificare	la	consueta	giornata	
mano	nella	mano,	dove	normalmente	sembrava	che	uno	dei	
due	trascinasse	l’altro	annoiato.	
Diamante	amava	essere	libera	di	esprimere	la	vita	in	ogni	
suo	punto.	Professionalmente	era	viva	in	tema	di	lavoro,	ma	
veniva	apprezzata	per	essere	espressione	uguale	al	proprio	
entusiasmo	d’essere	donna	libera,	nella	libertà	di	godere	di	
esistere.	Amava	far	vivere	liberamente	chi	le	stava	vicino	
nella	massima	espressione	di	avere	vita	per	ridere	agli	avvenimenti	
e	urlare	per	rabbia.	Accanimento	e	voglia	di	voler	
far	male	a	chi	ne	aveva	fatto	a	lei	e	ai	suoi	cari.	
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25	
Ormai	la	notte	era	calata	e	su	quel	tavolo	si	erano	raccolti	
fogli,	documenti	e	cassette.	I	tre	amici	erano	intenti	a	
disporre	le	situazioni	per	cercare	di	ricostruire	fatti	e	accadimenti.	
«Il	dottor	Basek	doveva	un	capitale	enorme	al	dottor	
Warlike...	ho	trovato	le	cifre	e	i	documenti	che	provano	la	
situazione.»	
«Il	nome	Basek	risulta	essere	un	nome	di	copertura.	In	
realtà	la	persona	è	Vadmirnok,	appartenente	allo	spionaggio	
nazionale	e	internazionale	collegato	con	la	Cia	e	comprato	
un	po’	da	tutti	per	sapere	quel	qualcosa.	Indagato,	imputato	
e	condannato	in	un	procedimento	con	un	giudice	al	tribunale	
di	Milano.	Già	precedentemente	processato	e	rinchiuso	
in	carcere	per	anni.»	
Gabriel	rimane	per	un	attimo	in	silenzio	e	ricorda,	ad	
alta	voce,	un	incontro	di	cui	le	aveva	parlato	Diamante.	
I	tre	amici	incominciarono	a	intrecciare	le	situazioni	e	i	
fatti.	
«Diamante	è	stata	uccisa	su	ordine	dei	servizi,	ma	perché?	
»	
Gabriel	aveva	assistito	a	più	di	uno	sfogo	sulle	istituzioni	
e	aveva	parlato	con	Diamante	per	cercare	di	saperne	di	più,	
ma	la	donna,	su	alcune	situazioni,	era	molto	chiusa.	Le	aveva	
parlato	anche	di	un’altra	situazione	dove	Diamante	aveva	
ricevuto	minacce	dirette	e	rivolte	anche	contro	la	figlia.	Si	
ricordava	del	male	che	questa	storia	le	aveva	provocato	e	i	
danni	a	cui	la	donna	aveva	dovuto	sottostare	per	bloccare	la	
continua	estorsione.	
Diamante	aveva	voluto	portare	in	fallimento	una	società	
che	amministrava	perché	sporca	e	usata,	a	livello	di	profitti,	
dal	dottor	Basek	che	si	faceva	dare	i	soldi	dai	clienti	a	nome	
di	Diamante	che,	con	il	tempo,	stufa	di	usare	il	capitale	
economico	personale,	aveva	deciso	di	farla	cessare.	
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Gabriel,	illustrò,	quindi,	agli	amici	le	analisi	a	cui	era	
giunto,	svelando	dei	lati	nascosti	di	Diamante.	A	interromperlo	
fu	Alexa	che	aveva	ottenuto	i	risultati	dell’autopsia:	
«Diamante	era	ambidestra	ma	preferiva	sparare	con	la	
sinistra.	Diamante	era	mancina,	non	destra.	Gabriel	andiamo	
in	procura,	ci	vediamo	dopo.	Roberto	incomincia	
a	scrivere».	
«Cosa?»	
«Incomincia	con	il	sospetto	sui	servizi	e	tralascia	la	pista	
dell’amministrazione	comunale,	domani	ho	un	appuntamento	
con	i	suoi	legali	per	saperne	di	più.»	
I	tre	amici	uscirono	dalla	stanza	e	si	divisero	per	incominciare	
a	scavare	in	una	duplice	direzione.	
Alexa	e	Gabriel	arrivarono	agli	uffici	della	procura,	ma	
si	trovarono	di	fronte	a	un	muro	di	gomma.	All’ufficio	di	
reato	tutti	gli	elementi	e	le	analisi	erano	sparite.	Si	guardano	
per	alcuni	istanti	e,	senza	dire	una	parola,	corsero	verso	
l’ufficio	del	magistrato	competente,	ma	a	quel	punto,	la	delusione	
fu	totale.	
«Mi	dispiace	mi	hanno	tolto	il	caso	la	mattina	successiva	
e	l’ultima	notizia	era	di	archiviazione.	Non	posso	aiutarvi.	
Mi	dispiace.»	
...	
«Pronto?»	
«Lascia	perdere	e	lo	consiglio	anche	agli	altri	due.»	
«Chi	parla?»	
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26	
La	donna	si	avvicinò	e	con	un	bacio	sulla	guancia,	ringraziò.	
I	due	rimasero	per	qualche	secondo	a	osservarsi	negli	
occhi	e	lentamente,	nel	silenzio	di	chi	si	sente	veicolo	di	
emozione,	le	labbra	si	unirono	in	un	bacio	passionale.	Le	
emozioni	penetrarono	in	entrambi	i	corpi.	Le	mani	premevano	
sui	corpi,	quasi	volessero	entrare	nelle	carni,	ma	qualcosa	
li	riportò	alla	realtà.	
In	silenzio	si	ricomposero	e,	senza	neanche	sfiorarsi	con	
lo	sguardo,	si	risedettero	e	continuarono	a	parlare	di	lavoro.	
Stettero	quasi	tutta	la	mattina	a	discutere	di	situazioni	
da	risolvere,	ma	nessuno	dei	due	parlò	dell’accaduto.	
Si	salutarono	in	modo	distaccato	e	separatamente	trascorsero	
la	giornata	quasi	avessero	isolato	il	fatto.	
Diamante	sentiva	affacciarsi	nella	mente	un’immagine,	
ma	l’inconscio	negava	le	sensazioni.	I	giorni	trascorsero	e	gli	
appuntamenti	con	il	professionista	erano	sempre	più	vicini.	
Discutevano	della	società,	dell’estorsione	subita	dall’assessore	
e	del	dottor	Basek	senza	mai	toccare	quello	che	era	stato	
per	un	momento.	Gli	sguardi	erano	fissi,	quasi	volessero	trasmettere	
pensieri,	ma	nella	normalità	apparente	si	eludeva	
la	parola	di	quel	bacio.	Diamante	lo	stimava	professionalmente	
ed	era	orgogliosa	di	avere	un	professionista	come	il	
dottor	Marck	che	l’aiutasse	nelle	situazioni	di	lavoro	e	per	le	
decisioni	professionali.	
Non	aveva	mai	capito	il	giudizio	dell’uomo	su	di	lei	e	
questo	la	incuriosiva.	A	pelle	avvertiva	positività	e	simpatia,	
ma	non	altro.	Lo	considerava	un	uomo	affascinante,	ma	
niente	di	più.	In	un	incontro	aveva	parlato	molto	chiaro	con	
il	dottor	Marck	raccontandogli	le	reali	difficoltà	e	i	pericoli	
che	sarebbe	andata	incontro	se	avesse	continuato	quello	
che	stava	facendo	per	cercare	di	riavere	il	denaro	presole	
da	altri,	dei	nomi	che	sarebbero	usciti	una	volta	mossa	la	
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magistratura	competente	e	l’avviso	di	garanzia	che,	in	seguito	
a	una	delle	sue	denunce,	era	stato	inviato	all’assessore	
e	della	denuncia	civile	per	riavere	i	soldi	estorti	abusando	
del	potere	e	altro	ancora.	In	una	occasione	aveva	sottoscritto	
e	firmato	un	foglio	dicendogli	di	consegnarlo	a	Gabriel	se	
mai	le	fosse	successo	qualcosa.	Il	professionista	fu	per	un	
attimo	spaventato,	ma	comprese	le	parole	di	Diamante	e	
accettò	di	conservare	quel	documento	raccomandandole	di	
stare	attenta.	Diamante	lo	guardò	e	sorrise;	fu	la	prima	volta	
che	l’uomo	dai	pensieri	sconosciuti	esprimeva	direttamente	
parole	di	attenzione.	
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27	
Avevano	avuto	un	periodo	di	crisi	a	causa	di	incomprensioni	
e	mancanze	da	parte	di	entrambi	che	il	tempo	aveva	
portato	alla	disgregazione.	
Non	si	erano	mai	voluti	separare,	perché	qualcosa	li	legava.	
Un	sentimento	profondo	di	amore	e	comprensione	li	
portava	alla	discussione	e	al	chiarimento,	ma	mai	alla	separazione.	
Si	amavano	e	tale	sentimento	era	rimasto	identico	
nel	tempo	senza	mai	saperlo.	Erano	caduti	nella	timidezza	
d’espressione	sia	a	livello	sentimentale,	sia	a	livello	fisico.	
Timidezza	nell’espressione	visiva	con	se	stessi	e	con	gli	altri.	
Timidezza	nella	semplice	carezza,	all’attenzione	per	entrambi,	
da	entrambi.	
Diamante	cercava	la	chiave	per	poter	riaprire	varie	situazioni	
e	per	arrivare	all’espressività	naturale	di	cui	erano	
capaci.	La	rabbia	molte	volte	espressa,	era	sinonimo	di	incapacità	
personale	che	veniva	rievocata	su	se	stessi	e	rivolta	
contro	il	coniuge.	Si	sentivano	come	se	avessero	dovuto	riprendere	
ad	andare	in	bicicletta	dopo	molti	anni	di	inattività.	
Cercavano	quel	qualcosa	che	avevano	sempre	avuto.	
Le	lenzuola	di	lino	coprivano	vagamente	i	corpi	accaldati.	I	
due	sembrano	isolati	nel	proprio	angolino,	quasi	con	la	paura	
di	sfiorarsi.	Le	notti	trascorrevano	nell’agitazione	di	non	
riuscire	a	esprimere	quello	che	avevano	dentro	e,	intimoriti	
dalle	sensazioni,	rimanevano	chiusi	in	loro	stessi.	
La	gabbia	della	timidezza	sentimentale	attecchiva	nel	
tempo	quando	si	pensava	di	non	essere	o	venire	accettati,	
da	chi	accompagnava	i	passi	della	propria	vita.	L’abitudine	
a	esprimere	e,	successivamente,	la	rabbia	di	quella	situazione	
o	circostanza	che	inibiva	se	stessi,	li	rendeva	incapaci	di	
amare,	di	far	l’amore,	di	vivere	l’unione	nella	libertà	in	cui	
avrebbe	dovuto	essere	vissuta.	Eliminare	la	persona	per	eliminare	
l’ostacolo,	rendeva	comunque	e	sempre	vili.	Le	circostanze,	
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le	verità,	la	passione	o	la	debolezza	del	momento,	
li	trasformava	inetti	alla	lotta	per	quello	o	per	chi	si	desiderava.	
La	chiarezza	d’espressione	e	la	sensibilità	di	se	stessi	li	
rendeva	impetuosamente	spaventati	e	tristi,	ma	la	volontà	di	
lotta	per	avere,	o	la	menzogna,	li	rendeva	liberi	di	respirare,	
pentendosi	di	non	aver	provato.	
Il	tempo	guarisce	o	uccide.	
La	separazione	di	una	coppia	rappresentava,	in	molte	occasioni,	
il	suicidio	dell’incapacità	di	saper	dire	la	verità	che	
solo	la	mente	conosceva.	
Non	ascoltare	il	timore	di	far	male	a	chi	si	ama,	perché	
convinti	di	non	amare,	era	la	volontà	di	non	sofferenza,	ma	
il	timone	della	massima	rabbia	per	il	dolore	dentro	il	cuore.	
Scappare	per	non	voler	vivere	era	la	semplicità	di	una	vita	
senza	senso.	Separarsi	per	il	termine	di	un	amore,	mantenendo	
l’amicizia	di	una	vita	passata	insieme	e	nel	rispetto	
di	una	vita	futura	con	dignità	e	rispetto,	rappresentava	il	
sinonimo	d’essere	onesti,	liberi	di	un	sentimento	e	non	un	
mezzo	per	godere	di	un	effetto	anatomico	e	mentale.	
Diamante	e	Paulo	avevano	vissuto	per	anni	nella	menzogna	
e	molte	volte	si	domandavano	cosa	fosse	la	loro	unione.	
La	morte	della	donna	aveva	trascinato	Paulo	in	situazioni	di	
estremo	dolore	e	di	mancanza	contornata	da	una	solitudine	
aspra.	
Gli	era	rimasta	la	bambina	a	colmare	il	vuoto	e	amava	
ascoltare	quella	confusione	che	da	sola	Diamante	riusciva	a	
creare.	
In	casa	rimase	tutto	come	la	moglie	l’aveva	lasciato	e	
rispettò	nel	tempo	i	desideri	riflessi	sulla	figlia	di	darle	
un’educazione	internazionale	e	non	strettamente	italiana.	
Accettò	l’educazione	impostata	e	mantenne	il	desiderio	di	
vedere	riflessa	nella	bambina	la	voglia	visibile	dell’amore	un	
po’	agitato	che	Diamante	le	aveva	dato	negli	anni.	Paulo	
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amava	andare	a	letto	presto	ma	non	ci	riuscì	mai.	Amava	
rilassarsi	nella	vasca	da	bagno,	ma	solo	raramente	conseguì	
l’obiettivo.	Neanche	mentre	faceva	l’amore	molte	volte,	riusciva	
a	renderla	tranquillità,	perché	Diamante	amava	giocare,	
stuzzicare	e	l’uomo	sorrideva	al	ricordo	di	tutta	quella	
confusione.	
Diamante	era	una	rompipalle	nata,	ma	amava	la	vita	con	
tutti	i	pori	sulla	pelle	e	in	tutti	i	modi.	La	moglie	amava	il	
rischio	e,	lavorando	per	situazioni	particolari	e	pericolose,	
l’aveva	messo	in	continua	agitazione,	ma	la	passione	per	tutto	
questo	veniva	espressa	da	quegli	occhi	verdi	che	gioivano	
per	le	soddisfazioni	avute	e	lui	amava	guardare	la	peste	di	
donna	da	lui	voluta	come	moglie.	Non	amava	la	gelosia	e	
aveva	dovuto	imparare	a	non	manifestarla;	Diamante	non	
faceva	mai	domande	e	non	chiedeva	niente.	Amava	raccontare	
la	sua	vita	e	amava	ascoltare.	
Paulo,	una	notte,	seduto	sul	materasso	pieno	di	cuscini	
enormi	di	colore	bianco	e	radi	di	pizzo,	ricordava	quel	cavallo	
pazzo.	Ricordò	un	giorno	che,	tornato	a	casa,	la	donna	
gli	fece	notare	che	sul	suo	collo	della	camicia	c’erano	
stampate	due	labbra	rosse	e	ripensò	al	suo	imbarazzo.	La	
donna	non	si	arrabbiò	come	avrebbero	fatto	altre,	ma	iniziò	
a	scherzare.	Amava	parodiare	e	commentare	le	situazioni	
con	“la	pazza”,	così	la	chiamava.	
Le	ore	della	notte	trascorrevano	e,	quasi	senza	accorgersene,	
la	stanchezza	prese	il	sopravvento	e,	bagnato	dalle	
lacrime	che	ormai	gli	avevano	segnato	il	volto,	Paulo	si		
addormentò.	
I	pensieri	della	notte	e	il	rammarico	rimasero	nei	sogni	
che	esprimevano	la	colpa	attribuita	a	se	stesso	di	non	aver	
voluto	essere	dolce,	di	quella	dolcezza	di	cui	era	capace.	Il	
rammarico	di	non	aver	detto	quello	che	avrebbe	voluto	dire	
e	che	sentiva	per	non	perdere	i	minuti	importanti	della	vita	
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che	li	univa.	Rimorso	di	non	aver	mai	detto	della	propria	
sofferenza	per	quei	figli	persi	naturalmente	a	cui	Diamante	
aspirava,	perché	amante	dei	bimbi	e	di	non	aver	detto	ti	
amo,	quando	avrebbe	voluto.	
Gli	mancava	sentirsi	dare	dell’orso	per	la	sua	responsabilità	
quasi	nauseante,	anche	nei	momenti	di	gioia	e	del	silenzio	
della	donna	quando	incominciava	la	carica.	Diamante	
gli	mancava	e	i	sogni	erano	gioia	di	un	ricordo	per	un	amore	
immenso.	
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28	
L’edificio	era	avvolto	dalla	notte.	Armoniosamente	le	luci	
di	emergenza	coloravano	la	brillantezza	dei	vetri	a	specchio	
lasciando	sensazioni	di	paure	entrare	nelle	ossa,	come	romantiche	
fantasie	per	la	tranquillità	e	silenzio.	Dava	l’impressione	
di	un’isola	avvolta	da	un	ministero	da	interpretare	
in	una	realtà	soggettiva	e	personale.	
Un	uomo	inserì	la	tessera	nella	fessura	della	porta,	le	dita	
della	mano	digitarono	un	codice	su	una	tastiera	nel	frattempo	
scoperta	da	un	vetro	di	sicurezza.	Trascorso	qualche	
secondo,	il	cancello	d’acciaio	rosso	rivelò	la	realtà	di	quel	
parco	che	avvolgeva	l’edificio.	Davanti	a	sé	un	viale	avvolto	
da	un	prato	inglese	verde	chiaro.	Lateralmente	alberi	secolari	
spezzavano	l’altezza	di	una	curiosità	immaginaria.	L’edificio	
sembrava	fosse	un	rettangolo	composto	da	specchi.	
L’entrata	era	distinta	dalla	posizione	del	viale	che	lo	portava	
all’ingresso	principale	dell’edificio.	L’auto	lo	percorse	molto	
lentamente	fino	a	giungere	ai	posteggi.	Per	qualche	istante	
l’uomo	rimase	con	la	fronte	appoggiata	al	finestrino	a	osservare	
fuori.	I	ricordi	gli	tornarono	alla	mente.	
L’immagine	dell’attesa	di	Diamante	in	ufficio	per	il	primo	
caffè	della	giornata	o	i	tentativi	di	rintracciarla	quando,	
per	impegni	fuori	sede,	la	donna	si	assentava.	Ricordò	le	
litigate	per	le	continue	forme	di	pessimismo	e	rimpianse	di	
non	aver	voluto,	in	parte,	prendere	posizione	per	reagire	a	
queste	situazioni	e	quando	la	di	lui	amata	gli	chiedeva	per	
piacere	di	trovare	la	forza	per	essere	più	positivo.	
In	pochi	secondi	rivide	scorrere	davanti	agli	occhi	tutta	
la	vita	trascorsa	con	Diamante	e	fu	colto	dalla	rabbia	totale	
per	non	essere	stato	in	grado	di	difenderla,	di	capire.	Per	un	
istante	l’amore	si	trasformò	in	odio	per	la	testardaggine	di	
Diamante	di	non	chiedere	aiuto.	
Con	uno	scatto	reagì	a	tutte	le	sensazioni	confuse	e	scese	
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dalla	macchina.	Attraversò	tutto	il	viale	che	portava	alla	
porta	a	vetri.	Reinserì	la	tessera,	salutò	la	guardia	posta	alla	
destra	della	reception	e	salì	con	l’ascensore	all’ultimo	piano.	
La	porta	dell’ascensore	si	aprì	sul	quel	corridoio.	Il	silenzio	
avvolgeva	in	una	nube	di	stranezza	quelle	mura,	uniche	
testimoni	di	quel	momento.	
Gabriel	si	diresse	verso	l’ufficio	circolare.	Arrivò	davanti	
alla	porta,	lesse	la	targhetta:	“Presidente”	e,	per	pochi	minuti,	
abbassò	il	capo	e	rimase	immobile,	con	la	speranza	che	
tutto	fosse	solo	un	incubo.	Il	cuore	gli	batteva	all’impazzata,	
sentiva	una	sensazione	di	soffocamento	stringere	alla	
gola.	Lentamente	appoggiò	la	mano	sulla	maniglia	e	aprì	
la	porta.	Tutto	era	ancora	come	quella	mattina.	Il	disegno	
del	corpo	tracciato	con	il	gesso	bianco	presentò	il	ricordo	in	
presenza.	
La	sensazione	fu	assordante,	come	fosse	tornato	indietro.	
Appoggiò	il	telefono	cellulare	e	le	chiavi	dell’auto	su	una	
libreria	posta	vicino	la	porta.	Incominciò	a	guardarsi	intorno.	
Cercò	di	rivivere	la	meccanica	del	fatto,	ma	non	trovava	
ragione	d’essere	come	avevano	voluto	far	credere.	Si	sedette	
sulla	poltrona	rossa	e	cercò	di	riformulare	i	movimenti	per	
arrivare	alla	verità,	alla	sua	verità.	
Raffigurò	la	figura	tracciata	dalla	riga	bianca	con	il	proprio	
corpo	per	capire	i	movimenti	nei	più	piccoli	dettagli,	
ma	ogni	singolo	ragionamento	lo	portava	a	una	illogica	soluzione	
confermata	troppo	in	fretta.	
«La	pistola»,	esclamò	ad	alta	voce.	
Si	diresse	verso	la	cassaforte	di	cui	conosceva	la	combinazione	
e	l’aprì.	Trovò	tutto	ordinato,	tranne	un	fascicolo:	
“Copia	dei	documenti	dati	a	legali.	Capodanno	Monza”.	
Cercò	di	ricordare	se	qualche	foglio,	o	documento,	era	stato	
toccato,	ma	non	ricordava	tutto	il	contenuto.	La	pistola,	era	
sparita.	
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I	commenti,	le	voci	tratte	dai	corridoi	di	Roma	uniti	
alla	documentazione	acquisita	da	Alexa	con	i	reperti	spariti	
come	per	magia,	completavano	il	quadro	di	un’unica	verità	
possibile.	
In	un	momento	in	cui	la	mente	si	fermò	a	riflettere,	lo	
sguardo	si	fissò	nel	muro	di	fronte	alla	scrivania.	Notò	che,	
alla	destra	della	porta,	c’era	una	poltrona	bianca.	Per	un	
attimo	dovette	realizzare	da	dove	provenisse	e	come	mai	
fosse	lì.	Diamante	non	riceveva	mai	nell’ufficio	persone,	a	
meno	che	non	fossero	amici.	Clienti	o	chiunque	altro	fosse,	
era	abitudine	riceverli	nella	sala	riunioni,	denominata	sala	
verde,	per	le	piante	poste	di	fronte	alle	vetrate	chiuse	in	una	
veranda	interna	alla	stanza	che,	pavoneggianti	dell’ambiente,	
ne	dettero	il	colore	base.	
Diamante	aveva	posto	come	colore	aziendale	il	colore	
a	lei	preferito,	il	rosso,	e	tutti	gli	uffici	dirigenziali	erano	
caratterizzati	da	qualche	particolare	in	rosso.	L’ufficio	di	
Diamante	aveva	i	mobili	in	acciaio	e	cristallo,	solo	la	poltrona	
su	cui	abitudinariamente	sedeva	era	una	Frau	di	pelle	
rossa	vivo	con	poltroncine	in	stoffa	a	strisce	bianche	e	rosse.	
L’unico	dirigente	con	possibilità	di	scelta	di	arredo	del	proprio	
ufficio	era	Gabriel.	
L’uomo,	con	molta	curiosità,	si	alzò	e	mantenendo	lo	
sguardo	fisso	su	un	particolare	della	poltrona	bianca,	si	avvicinò.	
Spostò	lo	schienale	e	notò	nel	muro	un	foro.	Uscì	di	
corsa	dalla	stanza	e	si	recò	nel	proprio	ufficio	per	prendere	
una	borsa	rigida	in	pelle	nera	contenente	degli	attrezzi.	
Ritornò	all’ufficio	circolare,	appoggiò	la	borsa	per	terra	
ai	piedi	della	poltrona,	fece	scattare	le	due	sicure	ed	estrasse	
una	lampada.	Puntò	il	fascio	di	luce	all’interno	del	buco	
e	notò	che	il	fondo	era	di	colore	scuro.	Mantenne,	con	la	
mano	sinistra,	la	luce	puntata,	mentre,	con	la	mano	destra,	
prese	dalla	tasca	centrale	un	cacciavite	e	una	pinza.	
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Con	la	pinza	cercò	di	agganciare	la	parte	a	lui	visibile,	
ma	la	pinza	non	riuscì	a	far	presa.	Cercò	di	fare	leva	sul	
bordo	del	foro	con	il	cacciavite	per	creare	un’allargatura,	ma	
trovò	difficoltà.	
Appoggiò	quello	che	aveva	in	mano,	si	alzò	e	si	diresse	a	
chiamare	la	sicurezza	all’ingresso.	
Durante	quei	brevi	minuti	che	trascorsero	nell’attesa	
della	sorveglianza,	Gabriel	telefonò	ad	Alexa	e	Roberto	
comunicandogli	quello	che	aveva	trovato	e	chiese	d’essere	
raggiunto.	
«Sicurezza...	dottor	Pattor	mi	dica.»	
«Lucas	venga	subito	su.»	L’uomo,	di	circa	quarant’anni,	
corporatura	massiccia,	ex	poliziotto,	raggiunse	in	pochi	minuti	
il	dottor	Pattor.	
«Dica	dottore,	che	c’è?»	
«Lucas	osservi	bene	quel	foro	nel	muro,	cosa	le	sembra?	
»	
Gabriel	gli	allungò	la	luce.	Lucas,	chinandosi,	avvicinò	
la	luce	nel	buco	indicatogli	da	Gabriel.	
«Dottore,	un	foro	di	un	proiettile.»	
«Osservi	attentamente,	non	nota	niente?»	
Lucas,	facendo	più	luce	con	la	torcia,	si	avvicinò	al	foro.	
«Sembra	che	ci	sia	un	proiettile	incastrato	nel	muro.»	
«Ne	è	testimone.»	
«Certo,	non	dubiti.»	
«Avvisi	un	suo	collega	di	prendere	il	suo	posto	e	dica	
100	-	B.	Guerreschi	
a	un	suo	fidato	di	raggiungerci	con	quattro	caffè.	Questa	
notte	sarà	lunga.	Comunichi	che	arriverà	un	po’	di	gente	e	
di	avvisarmi	prima	di	farli	salire.»	
«Vado	subito.»	
«No	Lucas,...	da	questo	telefono.»	
Gabriel	dovette	controllare	il	tono	di	voce	per	non	dare	
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adito	a	pensieri	diversi	da	quelli	che	voleva	far	credere,	lentamente	
si	sedette	sul	divano	sospirando	profondamente.	
Calmatosi,	utilizzò	il	suo	telefono	cellulare	per	chiamare	
alcuni	degli	ex	colleghi,	tirò	giù	dal	letto	gli	avvocati	e	
la	PS	incaricata	delle	indagini,	invitandoli	a	raggiungerlo.	
Appoggiato	allo	schienale,	attento	ai	suoi	pensieri,	prese	dal	
taschino	sinistro	della	camicia	sigarette	e	accendino	e	incominciò	
a	fumare.	
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29	
Diamante	lavorava	molto	la	notte.	Utilizzava	il	silenzio	
dell’oscurità	per	poter	pensare	e	trovare	soluzioni.	Pur	di	
dare	a	chi	amava	e	a	se	stessa	una	situazione	economica	ottimale,	
aveva	rinunciato	a	tanto,	ma	alla	fine	avrebbe	vinto	
riconquistando	il	tempo	perso	con	Dakota,	che	avvertiva	la	
mancanza	quotidiana	della	mamma.	
Quella	notte	la	situazione	non	era	diversa.	Come	sempre	
arrivava	in	orari	dipendenti	dagli	impegni	esterni	per	essere	
sempre	l’ultima	a	uscire.	Non	aveva	mai	guardato	l’ora,	neanche	
quando	all’inizio	lavorò	per	altri.	Il	motto	era:	“more	
milk,	less	smooth”,	“più	latte	e	meno	muggiti”.	Donna	aggressiva	
senza	paura	delle	forme	nascoste	di	vita,	prima	di	
dire	basta	doveva	aver	dato	tutto	il	sangue.	
Amava	lavorare	per	il	proprio	orgoglio	e	per	sentirsi	donna.	
Amava	la	vita	e	la	viveva	completamente.	Riteneva	che	
tutto	era	destinato	a	risolversi,	eccetto	le	malattie	incurabili.	
Quei	pochi	amici	veri	che	le	erano	vicini	conoscevano	la	
reale	mente	di	Diamante	e	proprio	per	la	sua	vitalità,	erano	
sempre	più	sicuri	che	non	si	fosse	trattato	di	un	suicidio.	
Qualcuno	aveva	voluto	farla	morire	per	paura	di	una	parola	
detta	a	chi,	secondo	loro,	non	avrebbe	dovuto	sapere.	
La	gente	comune	e	il	coinvolgimento	dei	servizi	o	l’assessore	
con	tutti	i	suoi	intrallazzi	nascosti	al	Presidente	e	dai	suoi	
superiori?	
Diamante	voleva	riavere	i	soldi	da	lei	usati	per	restituirli	
a	chi	l’aveva	aiutata	e	per	eliminare	varie	situazioni	pesanti.	
Gabriel	attese	circa	un’ora	prima	che	comparve	qualcuno.	
La	stanchezza	era	sempre	più	presente	e	quasi	senza	accorgersene	
si	appisolò.	
«Fateli	salire,	il	dottore	li	attende.»	
Gabriel	sentì	la	voce	di	Lucas	e	di	scatto	aprì	gli	occhi,	
chiese	con	chi	stesse	parlando.	
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«Sono	arrivati	i	suoi	amici.»	
«Porti	tre	caffè,	per	piacere.»	
«Vado	subito.»	
Gabriel	si	alzò	dal	divano	e	si	diresse	verso	l’unica	parete	
vuota	in	fondo	alla	stanza.	Spinse	e	una	porta	si	aprì.	
L’uomo	entrò	nel	bagno	personale	di	Diamante.	Era	quadrato,	
di	media	grandezza,	ricavato	da	un	lato	circolare	
della	stanza,	con	una	piccola	finestra	per	renderlo	luminoso.	
Lamine	di	acciaio	coprivano	lati	dei	muri	creando	dei	
giochi	di	riflessi	con	specchi	allungati	nelle	restanti	parti	
libere	in	gesso	dipinti	di	bianco.	Il	soffitto	era	un	gioco	di	
movimenti	in	carton-gesso	dove	erano	inseriti	piccoli	fari,	
orientati	nei	quattro	punti	principali	dell’ambiente.	I	sanitari	
erano	appesi	alle	pareti	in	acciaio	di	forma	circolare.	Lo	
specchio	era	stato	inserito	nella	lamina	di	acciaio	di	fronte	
al	lavandino	unito,	sul	lato	sinistro,	da	un’asta	dove	porre	
salviette.	Nell’angolo	alla	sinistra	della	stanza,	verso	la	porta	
di	accesso,	era	stata	posizionata	una	doccia	riabbassata	di	
due	gradini	dal	pavimento.	Un	particolare	nel	particolare	
era	il	pavimento	in	parquet	di	diversa	tipologia,	voluto	e	
disegnato	da	Diamante	stessa.	Alcune	piccole	mensole	in	
cristallo	rettangolari,	posizionate	una	sull’altra	come	fosse	
una	libreria,	inserite	direttamente	nelle	lamine	sul	muro,	
erano	da	decoro.	
Gabriel	chiuse	la	porta	dietro	di	sé	e	accese	la	luce.	
Un	brivido	lo	sorprese.	Osservò	l’ambiente,	gli	oggetti	
di	Diamante	collocati	sugli	scaffali.	Osservò	l’accappatoio,	
ampio,	di	morbida	spugna,	appeso	al	muro.	I	ricordi	lo	riportarono	
a	quanto	Diamante	avesse	cercato	quei	pomelli.	
Sotto	l’accappatoio	ancora	le	pantofole	della	stessa	spugna	
che	la	donna	non	indossava	mai.	
Diamante	usava	farsi	una	doccia	e,	coperta	dalla	spugna	
morbida,	sdraiarsi	su	un	piccolo	sofà	posizionato	davanti	
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alla	finestra	all’interno	del	bagno,	aprirla	quanto	bastava	
per	sentire	l’aria	accarezzarle	il	volto	in	compagnia	di	un	
sigaro	Cohiba,	suoi	preferiti.	
Aprì	l’acqua	e	la	fece	scorrere	fino	a	renderla	ghiacciata.	
Per	qualche	secondo	osservò	se	stesso	allo	specchio.	Portò	le	
mani	al	viso	e	sospirò,	quasi	per	riprendere	la	forza	per	un	
attimo	abbandonata	al	dormeusè,	mentre	l’acqua	continuava	
a	scorrere	in	sottofondo.	Si	chinò	e	si	lavò	la	faccia,	per	un	
attimo	mantenne	le	mani	sul	viso,	si	bagnò	i	polsi	e	chiuse	
l’acqua.	Prese	l’asciugamano,	si	asciugò	il	viso	e,	ancora	con	
la	salvietta	tra	le	mani,	si	sedette	per	qualche	momento	su	
quel	piccolo	divano	ricoperto	di	spugna	e	seta	con	cuscini	
riempiti	di	piume	d’oca	ad	annusare	quel	profumo.	
Chinò	la	nuca	e	con	le	braccia	piegate	e	gli	occhi	chiusi	
si	appoggiò	sulle	ginocchia,	respinse	il	torpore	dei	ricordi.	
Respirò	profondamente	e	rimase	a	osservare	il	pavimento.	
Lo	sguardo	era	fisso	sui	colori	chiari	e	scuri	del	legno	usato	
come	rivestimento.	La	vista	sembrava	oscurata	da	una	nube	
protratta	dalla	mente	agli	occhi.	Si	allungò	con	il	corpo	per	
bere	un	po’	d’acqua	dalla	boccia.	Guardò	la	sua	immagine	
riflessa	nello	specchio	e	rimase	a	osservare	come	riflesso	di	
se	stesso	nei	propri	occhi.	Prese	il	bicchiere	e	posizionandolo	
sotto	la	boccia	lo	riempì	d’acqua	ghiacciata.	Accartocciò	il	
boccale	di	carta	e	lo	buttò	nel	cestino.	Nonostante	il	sacchetto	
fosse	pulito	e	vuoto,	notò	che	il	recipiente	non	raggiunse	
la	base.	Scivolò	sul	divano	e	lo	tirò	a	sé.	Per	essere	
completamente	pulito	e	vuoto	aveva	peso.	Mise	una	mano	
e	spinse	leggermente,	ma	qualcosa	sotto	il	sacchetto	era	di	
impedimento.	Sollevò	l’involucro	e	la	spugna	che	avvolgeva	
da	decoro	e	trovò	un	canovaccio	accartocciato.	Nel	sollevarlo	
scivolò	fuori	un’arma	che	ricadde	nel	cestino.	
Lasciò	cadere	quello	che	aveva	tra	le	mani	e	uscì.	
Alexa	e	Roberto	erano	seduti	sul	divano	che	sorseggiavano	
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una	tazza	di	caffè,	conversando	sulla	situazione.	
Gabriel	li	salutò,	prese	una	penna	e	chiese	di	seguirlo	
nella	stanza	da	bagno.	
30	
“Cancellano	per	paura”,	titolo	che	sulla	copertina	di	uno	
dei	più	potenti	mensili	richiama	l’attenzione.	Sottotitolo:	“I	
servizi	vogliono	far	credere...”.	
Roberto	aveva	incominciato	la	diretta.	La	volontà	dei	tre	
amici	aveva	incominciato	a	farsi	sentire.	Avevano	potuto	
essere	diretti	per	la	testimonianza	di	prove	di	fatto	concretamente	
documentate,	in	possesso	da	poter	presentare	alla	
difesa.	
I	giornalisti	erano	legati	da	molti	fattori	che	comportavano	
un	divieto	continuo.	Non	esisteva	una	libertà	di	porre	
fatti	concreti	conosciuti	attraverso	informatori	perché,	per	
non	rischiare	di	pagare	per	verità	esposte,	dovevano	giocare	
carte	protette.	
Erano	vincolati	dal	segreto	d’ufficio	solo	fino	al	momento	
in	cui	un	professionista	non	veniva	direttamente	coinvolto,	
in	quel	momento	il	rispetto	del	silenzio	decadeva.	
Giocavano	le	notizie	con	la	speranza	che	il	redattorecapo	
non	riceveva	telefonate	di	veto	sulle	notizie.	
Non	si	capiva	come	mai	prima	che	un	articolo	usciva,	sapevano	
già	quello	che	avrebbero	scritto.	L’articolo	conteneva	
una	forma	generica	di	richiamo	per	alcune	situazioni	del	
passato	usate	come	paragoni	per	giungere	al	reale	obiettivo.	
Molti	suicidi	inverosimili	venivano	spacciati	come	conseguenza	
di	qualche	fattore	personale.	Omicidi	dove	si	cercava	
un	omicida	ma	dove,	chissà	come	mai,	i	corpi	di	reato	
sparivano,	i	filmati	o	fotografie	svanivano,	non	esistevano	
più.	Omicidi	e	suicidi	di	persone	potenti,	famose	che	creavano	
tanto	clamore	per	poi	essere	offuscate	da	qualcos’altro	
che	attirava	l’attenzione,	per	poi	finire	nel	dimenticatoio.	I	
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lettori	diventavano	i	giocattoli	di	interpretazione	di	quello	
deciso	prima.	Venivano	usati	e	presi	in	giro.	Un	difetto	che	
non	veniva	considerato	dai	burattinai	era	la	non	capacità	di	
mantenere	i	fili	tirati.	Roberto,	Alexa	e	Gabriel	questa	volta	
avevano	il	coltello	per	tagliare	la	rete.	Non	volevano	essere	
burattini,	ma	burattinai.	Avevano	timore	della	vigliaccheria	
espressa	in	forme	di	minaccia	contro	le	loro	stesse	persone,	
ma	gioivano	nel	vedere	impigliati	nella	loro	stessa	rete	
i	pescecani.	Sfogliando	la	rivista,	sotto	il	titolo	compariva	
riportato	il	foglio	dello	scritto	a	mano	da	Diamante	dove,	liberamente,	
aveva	dichiarato:	“Io	Diamante	Warlike,	dichiaro,	
nelle	mie	totali	capacità	e	volontà,	che	non	mi	suiciderò	
mai	per	nessun	motivo,	che	non	accetto	e	che	rifiuto	questa	
forma	di	vigliaccheria.	Non	la	paura	mi	assilla,	ma	la	conosco	
e	la	controllo.	Affronterò	qualsiasi	situazione,	come	mi	hanno	
costretto	i	potenti,	ma	non	lascerò	a	loro	la	vittoria.	In	fede.	
Diamante	Warlike”.	
Sul	Corriere	della	Sera	in	piena	metà	pagina:	“Qualcosa	si	
nasconde	sotto	il	Capodanno	di	Monza”.	
Arrivarono	i	due	avvocati	di	Diamante:	Bosi	e	Aicina	
che	iniziarono	a	spiegare.	L’avvocato	Bosi,	penalista,	estrasse	
dalla	propria	cartella	una	serie	di	fogli	e	li	mostrò	ai	presenti.	
Si	trattava	di	una	memoria	dove	Diamante	aveva	trascritto	
fatti,	nomi	e	date	nei	minimi	particolari	di	quanto	
successo	a	Monza	in	occasione	del	Capodanno.	
«Cosa	centra	in	questa	storia	il	senatore	Antamici?	Onorevoli,	
assessori,	ma	cosa	rappresenta?	Cosa	c’è	sotto	questa	
storia?»	Roberto	domandò	agli	avvocati	con	tono	curioso.	
Alexa	prese	i	fogli	e	incominciò	a	leggere.	Man	mano	
che	le	pagine	le	scivolavano	tra	le	mani	la	fronte	si	raggrinziva		
sempre	di	più.	
«Qualcosa	non	torna!	Non	ha	senso,	perché	accanirsi	
contro	Diamante,	che	senso	avrebbe!	Dopo	aver	sottofirmato	
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questo	documento?,	ma	sono	stupidi!»	Il	tono	di	Alexa	
era	cambiato.	Domande	a	domande,	ma	nessuno	comprendeva	
il	perché.	
«Alexa,	pensavano	e	speravano	nella	paura	di	Diamante	
sennò	perché	il	3	gennaio	a	Diamante	fu	inviata	una	raccomandata	
dal	legale	dell’assessore	che	la	diffidava	al	parlare	
di	lui.	Perché	fare	una	cosa	di	questo	genere	se	non	c’eravamo	
ancora	mossi?»	
L’avvocato	Aicina,	mantenendo	un	tono	apparentemente	
calmo,	prese	la	parola:	«Tutto	potrebbe	essere	il	motivo».	
Alexa,	alzandosi	di	scatto	e	appoggiandosi	allo	schienale	
della	sedia	su	cui	era	seduto	l’avvocato	Bosi,	con	tono	seccato	
proruppe:	«No,	non	capisco.	Scusi,	ma	cosa	centra	il	
senatore,	cosa	centra	l’onorevole?».	
«Mi	lasci	finire,	per	piacere»,	riprese	la	parola	l’avvocato	
Aicina.	Nella	totale	attenzione,	i	presenti	continuarono	ad	
ascoltare.	«Avete	letto	sul	Sole	24	Ore	quello	che	sta	succedendo	
in	Alleanza	Nazionale	contro	Gianfranco?,	beh,	se	
analizzate	bene	la	situazione	da	dove	arriva	il	potere	territoriale	
di	ogni	partito?	Dal	controllo	attraverso	il	posizionamento	
in	comuni	e	amministrazioni,	dunque,	provate	a	fare	
uno	più	uno.	Non	vi	tornano	i	conti?	a	chi	è	legato	Gianfranco?	
Gli	amministratori	coinvolti	in	questa	situazione	a	
quale	partito	appartengono?	Come	mai	c’è	questa	vendita	
di	carni	con	l’intenzione	di	destabilizzare	Silvio	ed	eliminare	
Gianfranco?	Perché	al	posto	di	Gianfranco	vorrebbero	
posizionare	Giuseppe?	Vi	siete	domandati	come	mai	dopo	
una	firma	su	quel	documento	firmato	dall’assessore	dove	
dichiara	d’essere	un’organizzazione	del	comune,	il	comandante	
dei	vigili,	per	acconsentire	il	servizio,	chiede	soldi?»	
«Questo	è	vero,	io	ero	presente»,	intervenne	Gabriel,	«e	
c’è	molto	di	più	su	tutto	questo.»	
«Avete	capito	cosa	copre	tutto	questo?»	
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«No,	no,	basta,	qualcosa	mi	sfugge.	Prego	continui»,	disse	
Roberto.	
«Come	mai	in	presenza	dell’assessore,	l’incaricato	di	
facciata	della	tendo-struttura,	si	permette	di	minacciare	un	
fornitore,	l’unico	non	coinvolto	in	questa	situazione	il	31	
dicembre	e	l’assessore	stesso	minaccia	lo	stesso	fornitore	il	
30	mattina	nei	corridoi	del	palazzo	comunale?	A	parte	tutto	
questo	come	mai	nessuno	ha	denunciato	Diamante	o	la	
società?»	
Durante	la	conversazione	tra	i	due	avvocati	e	gli	amici,	
coprirono	quel	tavolo	di	documenti,	fogli	e	appunti.	Le	tazze	
del	caffè	sembravano	ornamento	su	un	vassoio	blu	posto	
sul	pavimento	chiaro.	
«Scusate	io	vado	devo	scrivere,	ho	materiale	a	sufficienza.»	
«Roberto	quando	ci	vediamo?»	
«Mi	farò	sentire	io,	ciao.»	
In	poche	ore	furono	riportate	delle	notizie	e	altrettante	
domande	su	tutti	i	giornali.	Roberto	dovette	spegnere	tutti	
i	telefoni	e	il	centralino	funse	da	filtro	per	impedire	pressioni.	
Alexa	e	Gabriel	incominciarono	a	frequentare	ambienti	e	
persone.	Ricevettero	comunicazioni	da	amici	che	riferirono	
sviluppi.	Alcuni	spinsero	i	tre	a	continuare,	dando	la	propria	
disponibilità.	L’inferno	si	stava	scatenando.	Amici	nelle	
forze	di	polizia	affezionati	a	Diamante,	silenziosamente,	
funsero	da	cordone	interno	per	impedire	il	riconoscimento	
personale	dei	tre	moschettieri.	Furono	pubblicate	fotografie	
di	società	di	copertura,	facce	di	persone	famose	divenLa	
treccia	dei	silenzi...	-	109	
tarono	protagoniste.	Furono	pubblicati	fax	firmati,	scritti	
di	intrecci	di	vario	tipo	e	venne	pubblicato	un	documento	
dove	l’assessore	attestava:	“...	questo	è	organizzato	da	questo	
assessorato”.	Fotocopie	di	titoli	furono	la	torta	sulla	ciliegina	
e	per	qualche	giorno	gli	ambienti	caddero	in	silenzio.	
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Gabriel	e	i	due	amici	erano	consci	della	reazione	che	tutto	
questo	avrebbe	creato,	ma	rimasero	sorpresi	per	la	velocità	
di	reazione.	Normalmente	si	attendeva	qualche	istante	
prima	di	replicare.	Nella	vita	tra	i	muri,	la	reazione	immediata	
implicava	auto-accusa.	
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31	
«Dottor	Packovic	buon	giorno.»	
«Scusi	con	chi	parlo?»	
«Mi	conosce	ma	preferirei	non	dire	altro	al	telefono.	Dovrei	
consegnarle	dei	documenti	Quando	la	potrei	vedere?»	
«Le	potrebbe	andare	bene	al	solito	posto,	questo	primo	
pomeriggio?»	
«Grazie,	arrivederci.»	
Gabriel	comprese	chi	fosse,	e	pensò	anche	a	forme	di	riservatezza	
svelate	a	quell’uomo	e	non	a	lui.	Per	un	attimo	la	
rabbia	del	non	comprendere	il	perché	Diamante	non	avesse	
voluto	riferirgli,	o	consegnargli,	eventuali	carte.	Nell’immediatezza	
fu	una	collera	risposta	a	una	forma	di	insicurezza	
per	un	uomo	adorato	e	stimato	da	chi	amava,	ma	poi	comprese	
che	usò	questa	strategia	in	forma	di	protezione.	
Il	consegnare	a	una	persona	insospettabile,	avrebbe	eluso	
eventuali	conseguenze	a	persone	conosciute,	troppo	vicine	a	
lei.	Da	rancore	per	quel	comportamento,	effetto	di	un	sentimento,	
la	sensazione	si	trasformò	in	odio,	perché	non	gli	era	
stata	data	la	possibilità	di	salvaguardarle	la	vita	e	questo,	era	
stata	proprio	Diamante	a	impedirlo.	
Warlike	aveva	consegnato	ad	alcune	persone	fidate	stralci	
di	prove	scritte	da	conservare,	con	le	istruzioni	su	quando	
sarebbero	dovute	essere	svelate	e	usate.	Aveva	usato	la	formula	
del	puzzle:	un	pezzo	singolarmente	non	poneva	nessuno	
a	interpretazione	vera,	unite	avrebbero	disegnato	il	quadro.	
Gabriel	si	alzò	dal	letto	e	raggiunse	la	cucina.	Accese	il	televisore		
per	ascoltare	le	ultime	notizie.	Aprì	la	porta	e	raccolse	
il	giornale.	La	furia	di	chi	pensava	di	avere	il	controllo	del	
resto	del	mondo,	iniziò	a	rimbalzare	da	un	giornale	all’altro.	
Appoggiò	il	giornale	sul	bancone,	aprì	il	frigorifero	e	prese	
un	cartone	di	aranciata...	
Mentre	attese	che	la	macchina	del	caffè	fosse	calda,	si	
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sedette	su	uno	sgabello	e	dal	cartone	stesso	iniziò	a	sorseggiare	
la	bibita.	Girò	tutti	i	canali,	ma	i	telegiornali	erano	già	
terminati.	Aprì	il	giornale	e	la	realtà	gli	balzò	agli	occhi.	Tra	
le	righe	a	contrasto	di	quanto	scritto	da	Roberto,	i	giochi	di	
potere	avevano	preso	il	via.	Si	limitò	a	leggere	i	titoli	e	i	sottotitoli.	
Alla	televisione	annunciarono	un	fuori	programma:	
“I	giochi	nascosti”.	
Gabriel	si	trattenne	in	piedi	con	la	tazzina	del	caffè	in	
mano	ad	ascoltare.	Retrocedendo	lentamente	si	risedette	sullo	
sgabello	prestando	attenzione.	Il	sorriso	si	evidenziò	sul	
viso.	Un	giornalista	incominciò	a	presentare	e	a	rapportare	
elementi	comuni	in	diversi	casi	irrisolti	e	a	porre	delle	domande	
a	cui	qualcuno	avrebbe	dovuto	dare	risposta.	
«Cari	telespettatori,	in	Italia	siamo	capaci	di	perderci	in	
situazioni	elementari	senza	il	controllo	di	chi	gerarchicamente	
dovrebbe.	La	cosa	strana	che	si	enuncia	solo	da	alcuni	
dei	documenti	e	una	domanda	che	sorge	spontanea	è...»	Il	
conduttore	poneva	delle	pause	per	porre	un’attenzione	maggiore	
su	questioni	alquanto	strane	e	stupide.	«...	cosa	centra	
un	senatore	di	Alleanza	Nazionale	con	un	evento	di	un	comune	
di	provincia	come	Monza?	Non	vi	sembra	alquanto	
stupido	usare	la	forza	per	ottenere	qualcosa	sperando	che	la	
persona	offesa	non	parli?»	La	trasmissione	si	interruppe	per	
dare	spazio	alla	pubblicità:	«Rimanete	con	noi...	il	mistero	è	
sempre	più	contorto».	
...	
	“La	magistratura	indaga.”	Gabriel	notò	il	testo	di	una	
locandina	appesa	a	un’edicola.	Pensò	subito	a	Roberto	e	di	
istinto	afferrò	il	cellulare	e	compose	il	numero	dell’amico.	
Scese	dall’auto	e	acquistò	la	rivista.	Vi	era	riportata	un’intervista	
del	magistrato	competente.	Gabriel	poté	respirare.	
Il	caso,	o	la	fortuna,	aveva	fatto	affidare	l’indagine	a	un	
magistrato	loro	amico.	
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Rientrò	in	casa	e	si	diresse	verso	la	macchina	del	caffè:	
«Merda,	è	fredda»	mentre	furioso	con	se	stesso	attendeva	
per	rifarsi	il	caffè,	suonò	il	telefono.	
«Ciao	Gabriel,	sono	Alexa.»	
«Ciao.	Hai	ascoltando	la	trasmissione?»	
«Sì	e	non	vedo	l’ora	di	conoscere	gli	eventi	dietro	le	quinte.	
»	
«Oggi	pomeriggio	sarò	reperibile	solo	su	cellulare.»	
«Dove	vai?»	
«Non	posso	dirtelo	per	telefono,	troviamoci	per	cena.»	
«Ti	aspetto	a	casa	mia,	verrà	anche	Roberto.»	
«Va	bene,	al	rientro	vengo	diretto.	Adesso	vado	o	arriverò	
in	ritardo.»	
«Ciao.»	
Aprì	l’armadio	e	prese	un	vestito	sportivo,	si	preparò	
accuratamente,	come	era	solito	fare.	Spense	la	televisione,	
rimise	il	cartone	dell’aranciata	del	frigorifero,	la	tazzina	nel	
lavandino,	accese	la	segreteria	che	teneva	sul	bancone	della	
cucina	e	uscì.	Chiamò	l’ascensore.	Schiaccio	il	tasto	“S”	e	in	
pochi	minuti	raggiunse	i	garage.	Raggiunse	il	posto	auto.	
Inserì	la	chiave,	ma	il	motore	non	reagì	al	richiamo.	
Riprovò	lentamente,	quando	sentì	sottilmente	un	rumore	
giungere	dal	motore.	Controllò	il	livello	della	benzina,	
la	lancetta	era	sulla	“F”.	Gabriel	attese	qualche	secondo	per	
evitare	l’ingolfarsi	del	motore.	Un	boato	coinvolse	tutto	lo	
stabile.	Al	piano	terra	andarono	in	frantumi	i	vetri	della	
porta	d’entrata	e	ci	fu	una	lieve	oscillazione	fino	all’ultimo	
piano.	Per	primo	giunse	il	custode	che,	trovandosi	di	fronte	
a	quella	scena,	corse	a	chiamare	i	soccorsi.	Altri	inquilini	si	
precipitarono	per	vedere	cosa	fosse	successo.	
Arrivarono	auto	della	polizia,	vigili	del	fuoco	e	un’ambulanza.	
Dopo	circa	trenta	minuti	giunse	il	magistrato	che	
constatò	il	fatto.	Un	ispettore	gli	comunicò	il	rapporto:	«Le	
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minacce	c’erano	state	contro	il	dottor	Warlike	e	sua	figlia,	
ma	non	pensavo...».	
Riferì	il	nome	del	proprietario	del	posto	e	dell’auto.	Il	
giudice	diede	ordine	di	rintracciare	la	persona.	
Il	custode	riferì	che	il	dottor	Packovic	spesso	si	assentava	
per	lavoro.	Furono	fatte	delle	domande	alle	persone	presenti	
e	un	ragazzo	testimoniò	di	aver	visto	Gabriel	salire	in	macchina	
pochi	minuti	prima	che	ci	fosse	l’esplosione.	
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32	
«Ciao,	grazie	per	essere	venuti.»	
«Ho	portato	Occhio	per	fare	le	fotografie	e	il	filmato.»	
«Abbiamo	poco	tempo	per	installare	tutto.»	
Lucas	si	mise	sulla	porta	per	controllare	il	corridoio	e	
l’ascensore.	Due	uomini	incominciarono	a	fare	controlli.	
Un	terzo	prese	le	impronte	e	controllò	situazioni	già	evidenziate	
dai	colleghi	al	momento	del	ritrovamento	del	cadavere	
e	situazioni	nuove.	
Prese	elementi	di	identificazione	del	sangue	sull’asciugamano	
e	impronte	sull’arma	ritrovata	in	bagno.	Occhio	prese	
una	telecamera	e	fece	una	panoramica	di	tutta	la	stanza.	
Zorro	installò	una	piccola	telecamera	nell’orologio	appeso	
alla	parete,	una	tra	i	bordi	dello	schermo	della	televisione	
e	una	tra	i	cuscini	del	divanetto	in	bagno.	Un	microfono	
fu	applicato	sotto	il	reggiseno	di	Alexa,	mentre	Roberto,	
collegando	i	fatti,	prendeva	nota.	Gabriel	segnò	orari,	punti	
e	diede	una	mano	a	installare	l’attrezzatura.	Inserirono	una	
cimice	nella	spina	proprio	sotto	il	foro	nel	muro	per	la	trasmissione	
dati.	
Collegarono	tutto	in	una	valigia	nell’ufficio	confinante	e	
poi	uscirono	di	scena.	
Orso	se	ne	andò	in	laboratorio	ad	analizzare	i	nuovi	dati	
prima	che	venissero	toccati.	
«Ar	Paskovic,	stanno	salendo.	Hanno	appena	oltrepassato	
il	cancello.»	
Entrò	un	uomo	di	corporatura	minuta	con	occhialini	
tondi	e	grossi	baffi	neri.	
Era	nervoso	e	agitato.	«Cos’è	successo?»	T	alla	presentazione,	
fu	unanime,	era	proprio	amaro	e	sorrisero	per	il	
soggetto	un	po’	bizzarro.	L’uomo,	accarezzandosi	i	baffi	e	
osservando	molto	attentamente	gli	occhi	di	Gabriel,	rimase	
ad	ascoltare	quanto	l’uomo	gli	stesse	esponendo.	
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«Dottor	Amato,	scusi,	venga	un	attimo.»	
Un	agente	richiamò	l’attenzione	sul	proiettile	estratto	
dal	muro.	
«È	un	calibro	40SW.»	
Gabriel	si	affrettò	a	dichiarare	che	alcuni	dei	segni	sulla	
parte	inferiore	erano	stati	creati	dal	cacciavite	che	aveva	
usato	nel	tentativo	di	svellere	il	proiettile.	Alexa	indicò	il	
bagno	agli	agenti	e,	rimanendo	a	stretto	contatto,	registrò	i	
vari	commenti.	
Denunciata	tutta	la	situazione,	presentati	nuovi	elementi,	
il	dottor	Amato	invitò,	per	la	mattina	successiva,	Gabriel	
in	procura	per	una	deposizione.	Salutò	con	lo	stesso	tono	
in	cui	si	presentò	e	uscì.	L’ufficiale	anziano	e	i	due	agenti	
lo	riaccompagnarono,	mentre	i	restanti	uomini	raccolsero	
gli	attrezzi,	prima	di	congedarsi.	Occhi,	Zorro	e	gli	altri	
ritornarono	nella	stanza	e	bonificarono	gli	ambienti	del	loro	
stesso	materiale.	Cercarono	di	rilassare	l’atmosfera	inventando	
qualche	battuta	sul	piccoletto.	
I	tre	amici	riportarono	logicità	sugli	elementi	passati	e	
presenti.	L’arma	trovata	avvolta	nell’asciugamano	in	bagno	
era	una	calibro	40.	
Il	proiettile	trovato	e	definito	come	colpo	letale	nella	
testa	di	Diamante	era	dello	stesso	calibro,	mentre	l’arma	
trovata	nelle	mani	della	donna	sembrava	essere	la	sua	personale:	
una	92	Smith	and	Wesson.	
Le	cose	iniziarono	a	prendere	forma.	
Chiunque	fosse	l’autore	del	delitto	aveva	commesso	un	
errore.	Dovevano	aver	sparato	a	vuoto	colpendo	il	muro,	
per	inscenare	l’uso	della	92	di	Diamante.	Il	referto	allegato	
agli	atti	trovati	nel	fascicolo	riconosceva	il	proiettile	estratto	
dal	cranio	della	donna	in	un	calibro	40.	
Il	referto	medico	legale	doveva	essere	stato	modificato	
nelle	trentasei	ore	successive	al	delitto	e	questo	tempo	rappresentava	
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il	terzo	grosso	errore.	Questo	lasso	di	intervallo,	
probabilmente	necessario	per	realizzare	il	da	farsi,	aveva	
permesso	che	Bufalo	prendesse	il	referto	originale,	lo	fotocopiasse	
e	lo	inviasse	a	Gabriel.	
In	quelle	pagine	firmate	e	siglate	si	andava	confermando	
la	teoria	dei	tre.	Il	calibro	che	colpì	Diamante	proveniva	da	
una	semiautomatica,	ma	di	calibro	40,	non	92.	
Stando	a	quanto	il	risultato	dell’analisi	in	loro	possesso,	
mancava	un	proiettile.	Dove	aveva	sparato	l’arma	trovata	
nelle	mani	di	Diamante	e	di	chi	era?	
Roberto,	che	fino	a	quel	momento	aveva	ascoltato	e	preso	
appunti,	si	alzò	di	scatto	e	disse:	«Ragazzi	dobbiamo	trovare	
il	terzo	proiettile».	
Si	fecero	portare	altri	caffè	e	ripercossero	la	meccanica	
nei	minimi	particolari	rivoltando	completamente	la	stanza.	
Trascorsero	tutto	il	resto	della	mattina,	ma	non	trovarono	
niente.	Decisero	di	registrare	le	loro	conclusioni	e	di	rimandare	
l’incontro	alla	sera.	Spensero	le	luci,	avvisarono	la	sicurezza	
della	loro	uscita	e	si	chiusero	la	porta	della	stanza	
alle	spalle.	
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33	
«Marck,	sei	sicuro	che	venga?»	
«Mi	ha	proposto	lui	di	incontrarci	qui	da	te.»	
Alexa	attenta	alle	notizie	flash,	apprese	dello	scoppio.	I	
telegiornali	formularono	la	notizia	come	tentato	omicidio.	
La	donna	prese	il	telefono	e	cercò	di	rintracciare	Gabriel,	
ma	il	cellulare	risultava	spento	e	a	casa	rispondeva	la	segreteria.	
Suonò	il	campanello	e	Alexa	aprì.	Roberto	era	davanti	
a	lei	e	notando	l’espressione	di	shock	sul	viso	dell’amica,	si	
affrettò	a	tranquillizzarla	confermandole	della	mancanza	di	
corpo	nell’auto.	
«Sai	dov’è?»	
«No,	non	lo	vedo	e	non	lo	sento	da	ieri.»	
«Mi	ha	telefonato	questa	mattina	durante	il	programma	
televisivo	e	mi	ha	solo	detto	che	sarebbe	stato	reperibile	solo	
sul	cellulare,	ma	non	mi	ha	detto	dove	e	con	chi	dovesse	
incontrarsi.»	
«Rimango	qui	con	te,	dobbiamo	lavorare.	Ti	preparo	un	
caffè,	ne	hai	bisogno,	no,	no	no	qualcosa	di	più	forte.»	
...	
«Mi	scusi	per	il	ritardo,	ma	mi	volevano	morto.»	
«Scusi?»	
«Potrei	avere	un	bicchiere	d’acqua?»	
Mentre	Patrick	uscì	dalla	stanza	per	prendere	quanto	
chiesto,	il	dottor	Marck	ascoltò	l’evolversi	degli	eventi	e	mostrò	ù	
dei	documenti	consegnatigli	da	Diamante	pochi	giorni	
prima	di	morire.	
Patrick	rientrò	e	Gabriel	bevve	tutto	di	un	fiato	metà	
della	bottiglia.	Si	accese	una	sigaretta	e	ripeté	velocemente	
a	Patrick	cosa	fosse	successo	per	riprendere	dal	punto	interrotto	
qualche	secondo	prima.	
Dopo	quattro	ore	di	studio,	Gabriel	invitò	i	due	a	recarsi	
con	lui	da	Alexa:	avrebbero	dovuto	conoscere	il	filo	conduttore	



La	treccia	dei	silenzi...		Di	Bo	Guerreschi	
	

105	

di	quanto	accaduto.	
Ma	Patrick	preferì	rimanere	in	ufficio	adducendo	la	scusa	
di	un	appuntamento,	mentre	il	dottor	Marck	seguì	Gabriel.	
L’uomo	era	teso	per	l’inesperienza	di	certi	eventi,	ma	
le	sensazioni	di	quel	bacio	erano	rimaste	salde	nei	ricordi,	
come	l’immagine	stessa	di	Diamante.	
Passarono	la	dogana	e	Gabriel	comunicò	ad	Alexa	che	
stava	bene	e	che	la	stava	raggiungendo	in	compagnia	di	un	
amico.	L’uomo	le	chiese	di	preparare	qualcosa	da	mangiare.	
Giunsero	a	destinazione	in	due	ore.	Alexa	aprì	la	porta	
e	i	due	uomini	trovarono	Roberto	sul	tavolo	della	sala	che	
stava	lavorando	al	computer,	Occhio	che	stava	preparando	
il	telo	per	il	video	e	Zorro	che	sistemava	diapositive	e	registrazioni.	
Sul	bancone	della	cucina	c’erano	piatti	e	bicchieri	di	
carta	con	posate	e	tovaglioli	rossi	che	ornavano	l’ambiente	
trasformato	per	l’occasione	in	un	laboratorio	tecnico.	Sui	
fornelli	una	pasta	profumata	e	una	terrina	piena	di	insalata.	
Alexa	pose	la	pentola	con	la	pasta	e	un	mestolone	al	centro	
e	ognuno	si	servì	liberamente.	Alcuni	si	sedettero	sui	divani	
altri	sugli	sgabelli.	
Il	dottor	Marck	stranamente	si	sentì	a	suo	agio	e	rilassatosi,	
tolse	giacca	e	cravatta.	
Discussero	del	più	e	del	meno	ricordando	i	momenti	con	
l’amica	scomparsa.	
Attilio,	così	si	chiamava	il	dottor	Marck,	chiese	di	dargli	
del	tu	e	ascoltando	i	presenti,	si	rese	conto	che	non	aveva	
sbagliato	nel	giudizio	su	quella	donna.	
Alexa	preparò	un	caffè	forte	per	tutti	e	si	misero	a	lavorare.	
Videro	il	filmato	registrato	e	incominciarono	a	porre	
connessione	e	differenze	su	fatti	riportati	in	prima	stesura,	
prima	dell’archiviazione.	
La	discussione	si	animò	nel	piacere	di	sapere	ma	mancavano	
le	prove	che	avrebbero	portato	alla	conferma	di	quanto	



La	treccia	dei	silenzi...		Di	Bo	Guerreschi	
	

106	

dichiarato	dal	primo	esame	medico	legale.	Cercarono	nel	
filmato	la	possibile	traiettoria	del	proiettile	92	e	a	chi	appartenesse	
il	sangue	trovato	sulla	salvietta.	
Per	Attilio	era	strano	non	aver	dormito,	ma	fu	affascinato	
dalle	situazioni	e	contento	di	prenderne	parte.	
Roberto	si	recò	al	giornale	per	dare	la	seconda	mandata	
di	chiave.	Gabriel	con	Zorro	accompagnò	Attilio	a	casa	
per	poi	ritornare.	Occhio,	nel	frattempo,	si	addormentò	sul	
sofà,	mentre	la	donna	cercava	di	creare	ordine.	
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34	
Dakota	trascorreva	le	notti	avvinghiata	al	papà.	Ogni	
tanto	schiacciava	il	“numero	due”	dei	programmi	del	telefono	
di	casa,	registrati	da	Diamante	per	consentire	che	
la	bimba	rintracciasse	la	sua	mamma,	ma	il	telefono	dava	
costantemente	la	segreteria.	
La	tata	che	avevano	in	casa,	insieme	alla	nonna	materna,	
cercavano	di	sopperire,	per	quanto	possibile,	a	quella	
mancanza,	ma	come	spiegare	la	verità	a	una	bimba	di	pochi	
anni?	
La	nonna	lentamente	iniziò	a	dirle	che	nel	mondo	c’erano	
persone	cattive	che	si	approfittavano	di	persone	buone	e	
oneste	come	la	sua	mamma	per	far	loro	del	male.	
Dakota	sembrava	avesse	dimenticato	i	funerali.	Sembrava	
che	avesse	rimosso	tutto	quanto.	Trascorsero	diversi	
giorni	da	quella	data,	ma	in	casa	non	si	riuscì	più	ad	avere	
quell’atmosfera	di	sorrisi	e	confusione	che	solo	Diamante	
riusciva	a	creare.	
Molte	notti	la	bambina	si	svegliava	urlando:	«Lasciate	
stare	la	mia	mamma,	è	mia».	
Paulo,	da	dopo	i	funerali,	non	riuscì	più	a	trovare	tranquillità.	
Aveva	paura	per	l’amore	rimasto	e	per	la	bomba	esplosa	
attraverso	le	notizie,	ma	anche	lui,	per	amore	della	moglie,	
avrebbe	voluto	che	si	sapesse.	
Una	mattina	telefonò	in	studio	e	fece	annullare	tutti	gli	
appuntamenti	della	settimana	seguente	e	partì.	
Non	disse	a	nessuno	dove	e	per	quanto	tempo	sarebbe	
stato	via,	ma	doveva	proteggere	e	proteggersi	dalle	maldicenze	
sulla	moglie.	
Doveva	preservare	tutto	il	positivo	dell’amore	rimastogli	
da	quelle	cattiverie.	
L’ignoranza	della	gente	fu	sempre	presente	nel	tentare	
di	svelare	pensieri	e	convinzioni	usando	una	piccola	innocente.	
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I	giornalisti	tentarono	di	attirare	la	baby-sitter	fuori	
dalla	scuola	per	avere	delle	anteprime	e	per	Paulo	sembrava	
difficile	difendersi	da	tutto	questo.	
Non	accettava	più	di	trovare	Dakota	in	un	angolo	abbracciata	
al	cuscino	di	Diamante	che	piangeva	in	silenzio	o	
che	faceva	finta	di	parlare	con	la	sua	mamma.	
La	sensazione	di	colpa	lo	assaliva	continuamente	soprattutto	
per	aver	accusato	costantemente	la	moglie	di	tutto,	ma	
poteva	fare	qualcosa	ancora,	amare	senza	ripetere	gli	errori	
con	la	bimba	più	bella	del	mondo,	sua	figlia.	
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35	
Nei	giorni	che	trascorsero,	Roberto	pestò	duro	sulle	
parole.	Rivelò	pubblicamente	il	foglio	pubblicato	il	primo	
giorno	con	le	dichiarazioni	della	suicida.	Pubblicò	
fotografie	e	spezzoni	trasformati	in	immagini	ferme	del	
ritrovamento	del	proiettile	con	considerazioni	degli	elementi	
inspiegabili.	
Non	accettò	compromessi	e	si	ebbero	i	risultati	interni	
pensati.	
A	tutti	gli	organi	di	stampa	e	alla	tv	arrivarono	ordini	
di	trattare	il	caso	con	la	massima	riservatezza..	
Saltarono	delle	poltrone,	ma	neanche	questo	bloccò	
la	catena.	Ormai	avevano	dovuto	riaprire	il	caso	e	le	
indagini	ripresero.	
L’amico	magistrato,	incaricato	delle	indagini,	ripartì	
da	capo.	Cercò	di	avere	i	famosi	corpi	del	reato,	ma	fu	
tutto	inutile.	Li	avevano	voluti	eliminare	e	in	questo	
furono	molto	bravi.	
“I	tre	moschettieri	non	si	arrendono”	fu	il	titolo	che	aprì	
la	testata	del	maggior	quotidiano	nazionale.	“I	servizi	
mancano	l’obbiettivo”,	“Cosa	centrano	i	servizi	in	tutto	
questo?	Chi	è	la	causa?”	vengono	intitolati	altri	articoli.	
Le	televisioni	venivano	tempestate	di	telefonate	di	
semplici	persone,	curiose	di	conoscere,	stufe	d’essere	
considerate	totalmente	stupide	e	tenute	all’oscuro	di	
tutto.	
Tutte	le	televisioni	private	mandarono	in	onda	le	immagini;		
solo	le	televisioni	nazionali	riportarono	blandamente	
i	fatti,	come	normalmente	succedeva	perché	dove	
il	denaro	dei	cittadini	affluiva,	lo	Stato	aveva	maggior	
presa.	
La	vita	di	Diamante	veniva	descritta	in	negativo.	
Tentarono	di	presentare	la	donna	come	partecipe	a	truffe	
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e	altre	situazioni	assolutamente	false.	
Il	nome	del	dottor	Basek	cadde	scoperto	da	fotografie	
di	archivio	giornalistico	e	da	reati	commessi	antecedentemente	
e	coperti	nel	tempo.	
La	magistratura	dovette	riprendere	seriamente	in	
considerazione	di	procedere	contro	il	dottor	Basek	e	altri,	
perché	stranamente	analogo	a	un	altro	già	in	corso.	
La	conoscenza	e	la	truffa	ai	danni	della	società	di	
Diamante	finì	in	diretta	televisiva.	
Nomi,	fatti	e	persone	vennero	svelati	e	furono	collegati	
tra	loro.	
Paulo	non	resistette	più	e	incominciò	a	prendere	posizione.	
Chiese	ai	suoi	legali	di	provvedere.	
I	giorni	trascorsero,	ma	ci	vollero	alcuni	mesi	prima	
che	la	situazione	lentamente	si	affievolisse	riportando	
una	situazione	di	quasi	normalità.	Roberto	riuscì	a	mantenere	
l’attenzione	delle	indagini,	sui	due	pezzi	mancanti	
del	puzzle	e	non	perse	occasione	di	riportare	all’attenzione	
gli	sviluppi	delle	indagini.	
Alexa	continuò	con	gli	amici	a	seguire	la	direttiva,	
cercando	di	riprendere	una	vita	normale.	
Gabriel,	nel	dolore	di	aver	perso	la	donna	che	da	anni	
amava,	prese	le	redini	della	società	con	la	terza	socia.	
Fu	difficile	per	lui	conquistare	la	fiducia	dei	clienti.	
La	Diamante	aveva	un	modo	di	fare	con	le	persone	
molto	professionale,	ma	era	amata	per	la	spontaneità	
d’essere	lei	e	questo	elemento	fu	per	Gabriel	un	punto	
124	-	B.	Guerreschi	
dolente	da	superare.	
La	donna,	per	la	tipologia	di	lavoro	che	svolgeva,	era	
molto	quotata.	
	
	



La	treccia	dei	silenzi...		Di	Bo	Guerreschi	
	

111	

36	
Il	Natale	era	preda	della	solita	corsa	all’ultimo	regalo	dei	
preparativi	e	organizzazioni.	
Paulo,	ogni	anno,	era	preda,	invece,	delle	fantasie	della	
moglie.	Diamante	amava	spargere	candele	bianche	in	tutta	
la	casa.	Le	piaceva	rimanere	a	osservare	le	fiamme	riflesse	
nelle	palle	di	cristallo.	
Prediligeva	la	trasparenza	di	addobbi	sul	pino	posto	vicino	
al	focolare	della	sala.	
Luci	bianche	poste	sulla	mensola	sottostante	il	caminetto	
e	negli	angoli	della	sala,	illuminavano	l’atmosfera.	
I	regali	erano	posizionati	ai	piedi	dell’albero.	I	fiocchi,	
grandi	e	colorati,	creavano	l’unico	colore	di	quella	suggestione	
trasparente	di	romanticismo	classico,	tanto	amato	da	
Diamante.	
La	tavola	veniva	rivestita	da	una	tovaglia	di	seta	bianca	
con	doppio	tulle	con	i	tovaglioli	piegati	ogni	anno	diversamente.	
L’argento	era	elemento	predominante.	
I	sottopiatti	in	argento	venivano	abbinati	a	piatti	rosa	
sfumato.	I	bicchieri	venivano	scelti	in	base	ai	vini	da	consumare	
durante	la	cena.	Ogni	commensale	aveva	delle	posate	
e	a	ogni	angolo	c’era	un	piattino	porta	pane	e	un	posacenere	
d’argento	puro.	
I	segnaposti	venivano	scelti	in	base	alle	decorazioni	decise	
per	l’ambiente.	
Come	centrotavola	Diamante	poneva	un	portacandele	
antico	in	argento	a	cinque	bracci.	
Quel	Natale	Paulo	tentò	di	riportare	l’atmosfera	creata	
dalla	moglie	l’anno	precedente,	ma	sentiva	il	vuoto	e	si	accorse	
che	non	era	semplice.	
Le	sensazioni	non	erano	uguali	ma,	ponendo	attenzione	
sulle	futilità	del	Natale,	rivide	il	sorriso	sul	volto	di	Dakota	
e	la	gioia	di	vivere.	
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Terminate	le	festività,	Diamante	poneva	tutte	le	decorazioni	
in	una	scatola,	sempre	diversa,	e	sul	lato	visibile	la	
distingueva	con	l’anno	corrispondente	all’utilizzo.	
Paulo,	Dakota	e	la	tata	si	recarono	in	garage	per	prendere	
tutti	gli	addobbi	dell’anno	precedente	e	li	portarono	
in	casa.	Spolverarono	le	scatole	e	lavarono	tutte	le	palle	in	
cristallo.	La	tata	cercò	nell’armadietto	in	cucina	occupato	
solo	da	portacandele	di	tutte	le	dimensioni	e	forme,	quelle	
in	cristallo	e	argento.	
Portarono	tutto	sul	tavolo	in	sala	da	pranzo	e	incominciarono	
a	porre	il	necessario	da	distribuire,	cercando	di	ricordare	
i	particolari	scelti	da	Diamante.	
Dovettero	smontare	e	rifare	tutto	numerose	volte,	ma	
riuscirono	a	terminare	i	decori	in	tarda	serata.	Tutto	sembrava	
come	doveva	essere.	
Paulo	si	sedette	davanti	al	caminetto	acceso	e	si	soffermò	
a	osservare	la	fiamma.	Controllò	tutti	i	particolari.	Cercò	di	
ricordare	i	posti	assegnati	dalla	moglie	l’anno	prima.	Tornò	
indietro	nel	tempo	lasciandosi	trascinare	dalla	mente.	
Un’immagine	ritornò	presente	e	capì	che	quella	non	sarebbe	
più	stata.	La	rivide	caduta	dalla	scala,	ferma	sul	pavimento	
a	ridere	come	era	il	suo	solito	fare	quando	a	qualcuno	succedeva	
una	situazione	comica.	
Rimpianse	anche	le	varie	incazzature	per	la	confusione	
che	Diamante	creava	nel	momento	in	cui	decideva	di	procedere,	
dopo	aver	deciso	mentalmente	e	i	soldi	che	spendeva	
per	acquistare	ogni	anno	materiali	nuovi.	
Paulo,	per	la	notte	della	vigilia,	invitò	gli	amici	più	cari	
a	lui	e	alla	moglie.	
Verso	sera	l’oscurità	trovò	luce	nei	fiocchi	di	neve	che	
incominciarono	ad	arredare	il	giardino	e	per	qualche	istante	
rimase	a	osservare	il	paesaggio.	
Le	luci,	a	intermittenza	poste	sul	pino	piantato	il	giorno	
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della	nascita	della	figlia,	erano	armonia	di	sogni	indelebili.	
Il	tempo	di	una	luce	che	si	spegne	mentre	se	ne	accende	
un’altra,	è	il	tempo	delle	immagine	nella	nostra	mente.	
Immagini,	ricordi,	ritornarono	a	vivere.	
Strinse	la	bimba	tra	le	braccia	e	in	silenzio	osservarono	la	
neve	appoggiarsi	alle	lampadine	trasformandole	in	piccoli	
cristalli	colorati,	ma	trasparenti	come	inconscio	di	ognuno	
a	ognuno.	Una	trasparenza	pura	come	era	puro	l’amore	che	
provavano	per	la	vita	e	la	sofferenza	di	vivere	senza	quella	
donna.	
Il	pian	terreno	del	rustico	era	contornato	solo	da	grandi	
finestre	lasciate	libere,	volutamente,	da	tendaggi,	per	creare	
un	insieme	con	la	natura	che	li	circondava.	La	neve	sembrava	
emanare	profumi	diversi	uniti	da	un	vortice	di	fantasmi	
stretti	in	una	danza	invisibile.	Il	vento	batteva	il	tempo	e	la	
neve	adornava	l’insieme.	
Gli	invitati	lentamente	diedero	vita	al	giardino.	Gli	amici	
invasero	la	casa	trasformando	il	silenzio	melanconico	in	
voglia	di	sorrisi.	
La	prima	ad	arrivare	fu	Alexa.	Dakota	le	corse	incontro	
e	stettero	legate	in	un	abbraccio	forte.	
Alexa	era	una	donna	pulita	e	buona.	Il	legame	con	la	
bimba	era	sentito	e	puro.	Diamante	era	legata	profondamente	
ad	Alexa	e	alla	sua	famiglia.	Si	sentiva	libera	e	amava	
quando	gli	amici	a	lei	cari	si	sentivano	svincolati	in	casa	
sua.	
Il	rapporto	con	le	altre	famiglie	era	caldo	e	sentito	e,	
nella	semplicità	d’essere	amiche,	erano	legate.	
Lentamente	arrivarono	tutti.	Ognuno	cercava	di	vedere	
il	presente,	lasciando	il	passato	un	ricordo.	Nessuno	riusciva	
a	trovare	voglia	vera	di	gridare	gioia.	Avevano	desiderio	di	
stare	insieme.	Il	sentimento	che	li	univa	era	trasparente	e	
materiale	negli	abbracci	che	ognuno	si	lasciava	trascinare	
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verso	gli	altri.	
Dakota	accese	lo	stereo	e	le	musiche	natalizie	incominciarono	
a	prendere	forma	nell’ambiente.	Sembravano	mimi	
fantasmi	danzanti.	
La	tata	con	due	amiche,	unite	per	l’occasione,	spensero	
le	poche	luci	lasciate	accese	e	Paulo	invitò	a	sedersi	dove	era	
più	gradito	a	loro.	
Assaporarono	tutte	le	pietanze	e	conversarono	tranquillamente.	
Vino	e	champagne	davano	il	ritmo	giusto	a	evitare	
pensieri	spiacevoli.	
Dakota	silenziosamente	si	alzò	dalla	tavola	e	nella	totale	
confusione	dei	grandi,	andò	a	sedersi	vicino	al	camino,	prese	
un	album	e	rimase	in	silenzio	a	guardare.	Terminarono	
di	cenare,	bevvero	il	caffè	e	decisero	di	andare	ad	aprire	i	
regali.	
«Dov’è	Dakota?»	Alexa	fece	notare	la	mancanza	della	
bimba	a	tavola.	
Si	alzarono	e	la	scena	a	cui	dovettero	assistere	li	ghiacciò.	
Il	silenzio	prese	scena.	Paulo	andò	diretto	verso	la	figlia	e	
incitò	gli	amici	ad	aprire	i	regali.	Fecero	finta	di	niente	e	si	
chinarono	tutti	intorno	all’albero	chiamando	a	loro	anche	
Dakota.	La	bimba,	diversamente,	sembrava	non	interessata	
a	quei	pacchi.	L’attenzione	della	sua	mente	era	coinvolta	
dalle	fotografie	di	quell’album.	Gli	occhioni	erano	pieni	di	
lacrime	e	nessuno	sapeva	cosa	fare.	
Alexa	fece	segno	a	Paulo	di	unirsi	agli	altri	e	silenziosa	
mente	si	avvicinò	alla	bambina.	Per	qualche	minuto	partecipò	
a	quei	ricordi	trasformandoli	in	sorrisi.	Cercò	di	farla	
ridere	sui	ricordi	della	mamma	pazza.	Cercò	pian	piano	di	
attirare	la	curiosità	dei	pacchi.	Non	fu	una	situazione	facile,	
ma	gradualmente	riuscì	a	prenderla	in	braccio	unendosi	agli	
altri.	Dakota	incominciò	ad	aprire	i	regali	e	il	sorriso	pacatamente	
diede	luminosità	a	quegli	occhi	tristi.	
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Squillò	il	telefono	e	Attilio	andò	a	rispondere:	
«Pronto?»	
«Ciao,	buon	Natale	a	tutti.»	
«Chi	parla?»	
«Sono	Ginevra.»	
«Ginevra	ma	dove	sei?	non	ti	abbiamo	più	vista.»	
«Non	posso	stare	al	telefono,	volevo	solo	dirvi	che	la	nostra	
amica	sta	bene.»	
Attilio	rimase	per	qualche	secondo	con	la	cornetta	in	
mano.	Corse	in	salotto:	«State	in	silenzio,	ha	telefonato	Ginevra.	
Ha	detto	che	la	nostra	amica	sta	bene».	
Per	qualche	secondo	ci	fu	silenzio.	Tutti	pensarono	alla	
piccola	innocente	e	istintivamente	continuarono	a	dialogare.	
La	notte	trascorse	e	finalmente	la	creatura	si	addormentò.	
Paulo	la	portò	al	piano	superiore	nel	suo	lettino.	
I	partecipanti	si	sedettero,	chiesero	un	caffè	e	incominciarono	
a	parlare.	
«Sei	sicuro	che	fosse	Ginevra?	Suo	marito	mi	ha	detto	
che	era	partita	per	una	convention.»	
«Ragazzi	come	faccio	a	dire?	la	voce	era	la	sua.»	
Alcuni	espressero	il	dubbio	di	uno	scherzo	di	cattivo	gusto,	
ma	non	riuscivano	a	dare	un’interpretazione	a	quanto	
detto:	“la	nostra	amica”.	
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37	
Grandi	finestroni	stile	inglese	prendevano	luce	da	tutta	
la	valle	imbiancata	di	neve.	Davanti	alla	finestra	più	grande	
una	donna	osservava	lo	spettacolo	dei	fiocchi	giocare	con	
l’aria,	trasformarsi	in	danze.	
Il	viso	segnato	dalle	lacrime,	stringeva	forte	le	mani	di	
un	uomo	che	le	avvolgeva	le	spalle	con	le	braccia.	
Al	centro	della	stanza	un	camino	di	forma	rotonda	illuminava	
tutti	gli	angoli	della	sala.	
«Vedrai	finirà	presto.»	
«Mi	mancano	tutti	e	non	volevo	arrivare	a	questo.	Spero	
solo	che	Silvio	capisca	che,	oltre	a	salvaguardare	le	Regionali,	
non	potevo	fare	diversamente	per	attirare	la	sua	attenzione.	
Il	mio	comportamento	sarebbe	stato	con	tutti	uguale.	
Non	amo	che	paghi	qualcuno	per	qualche	idiota.»	
«Lo	so	e	lo	sanno.	Siamo	con	te	e	non	ti	lasciamo.	Appoggiati	
a	me	e	vieni	a	sederti	vicino	al	fuoco.»	
La	donna	si	lasciò	prendere	per	mano	e	trascinare	di	
fronte	al	camino.	
«Vuoi	qualcosa	da	bere	o	da	mangiare?»	
«Un	caffè,	grazie.»	
«Non	mangi	da	due	giorni.»	
La	donna	non	aveva	appetito,	avrebbe	voluto	poter	reagire	
e	prendere	di	petto	le	situazioni,	ma	doveva	proteggere	
sua	figlia	e	se	stessa.	
L’uomo	aprì	una	porta	e	chiese	che	gli	venissero	portati	
due	caffè	e	dell’acqua.	
Richiuse	la	grande	porta	in	legno	e	tornò	dalla	donna.	
Si	sedette	alle	spalle.	Le	appoggiò	una	coperta	morbida	
e	stringendola	a	sé,	dolcemente	portò	la	testa	a	contatto	con	
il	suo	torace.	
Trascorsero	quei	momenti	silenziosamente.	
Gli	occhi	tristi	di	quella	donna	lasciandosi	andare,	si	
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chiusero	lentamente.	
Le	braccia	forti	strinsero	ancora	di	più	quel	corpo	bisognoso	
di	protezione	e	amore.	Appoggiò	leggermente	il	suo	
mento	e	si	lasciò	andare	a	tutte	le	sensazioni	che	il	cuore	gli	
proiettava.	
«Permesso?»	
«Avanti,	appoggi	lì	sul	tavolino,	grazie.	Potete	ritirarvi.»	
«La	sicurezza	è	al	suo	posto	e	tutto	sembra	tranquillo.	
Ha	telefonato	la	signora	Ginevra,	sta	arrivando.»	
«Grazie,	mi	avvisi	quando	sarà	qui.	Buona	notte.»	
Il	sole	della	mattina	illuminò	i	due	corpi	addormentati	
vicini.	L’uomo	si	svegliò	per	primo	e	rimase	qualche	minuto	
a	osservare	quel	viso	illuminato	dalla	luce	del	giorno,	prima	
di	ordinare	la	colazione.	
Si	alzò	e	si	avvicinò	alla	finestra	per	osservare	lo	scenario.	
La	vista	trasmetteva	serenità	e	sarebbe	stato	il	suo	più	forte	
desiderio,	dare	quiete	a	chi	le	aveva	catturato	il	cuore.	
«Dottore	sono	qui?»	
«Falli	entrare	e	aggiungi	la	colazione	anche	per	loro.»	
«Come	vuole.	Potete	entrare,	prego.»	
«Ciao,	come	stai?	come	sta	Diamante?»	
«È	nervosa,	non	mangia	e	piange	spesso.	Vorrebbe	essere	
fuori	per	sapere	come	sta	Dakota.»	
«Beh,	in	sette	mesi	ne	ha	patite	abbastanza.	Hai	sentito	
i	suoi	avvocati?»	
«Sì,	stanno	procedendo,	ma	la	giustizia	ha	i	propri	tempi.	
Vorrebbe	poter	avvisare	che	le	politiche	sono	a	rischio,	
ma	anche	se	ha	tentato	di	contattare	Domenico	e	ha	scritto	
a	Roma,	ad	Arcore	e	a	Milano,	sembra	non	interessare	a	
nessuno.»	
«Forse	ha	ragione	lei,	Sipio	non	sa	niente	e	secondo	lei	
corretto	come	pensa	che	sia,	è	convinta	che	se	ne	fosse	a	
conoscenza	farebbe	qualcosa.	Anche	la	concorrenza	è	stata	
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presa	in	giro,	ma	se	non	intervengono	i	diretti	interessati,	
figurati	come	farebbe	a	comunicare	con	i	Ds?»	
«È	anche	vero	che	lei	va	d’accordo	con	tutte	le	forze	politiche...	
la	correttezza	e	riservatezza	diceva	sempre...»	
«Ciao	Didi.»	
«Ciao	Ginevra,	hai	avuto	notizie?»	
«L’ispettore	mi	ha	detto	che	sta	per	arrivare	un	avviso	di	
garanzia	all’assessore	e	che	comunque	verrà	a	trovarti	con	il	
Pubblico	Ministero	per	esporre	meglio	le	tue	memorie.	Sei	
pronta	per	il	processo?»	
«Certo	sono	parte	civile	e	non	vedo	l’ora	di	vedere	in	faccia	
il	figlio	di	puttana.	Quando	vuole,	basta	che	possa	uscire	
da	qui	in	fretta,	sto	morendo.	Devo	fare	qualcosa.»	
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38	
Gabriel	quella	notte	non	riuscì	a	dormire.	Un	pensiero	
lo	assillava.	Albeggiava	quando	decise	di	recarsi	in	ufficio.	
Con	una	tazza	di	caffè	si	sedette	sul	divano	e	accese	la	televisione.	
Sorseggiando	si	fece	coinvolgere	dai	pensieri.	Si	
sentiva	agitato	e	maggiore	era	la	tensione,	minore	era	la	capacità	
di	controllo.	
Trascorse	circa	un’ora	nel	tentativo	di	un	respiro	profondo,	
ma	fu	tutto	invano.	
Si	alzò	e	di	scatto	si	diresse	verso	il	bagno.	Aprì	l’acqua	
della	doccia	e	iniziò	a	svestirsi.	Sperava	che	con	una	doccia	e	
un	momento	di	relax	avrebbe	potuto	pensare.	Si	tolse	la	camicia	
azzurra	e	la	cravatta,	appoggiandole	al	divano	sotto	la	
finestra.	Fu	distolto	da	quei	movimenti,	dallo	squiscio	delle	
scarpe.	Chinò	la	testa	e	vide	che	l’acqua	stava	fuoriuscendo	
dalla	conca	della	doccia.	Chiuse	subito	il	rubinetto	e	cercò	
di	raccogliere	più	acqua	possibile.	Indossò	l’accappatoio	e	
chiamò	la	segretaria:	
«Monik,	chiami	l’idraulico.	È	urgente,	il	bagno	si	è	allagato.	
»	Si	sciacquò	la	faccia	con	acqua	fredda,	si	rivestì	velocemente	
e	uscì.	
Sistemò	alcuni	oggetti	personali	nei	cassetti,	accese	il	
computer	e	con	tono	sempre	nervoso	chiamò	Monik.	
«Da	quando	è	successo	non	hanno	mai	pulito	il	bagno?	
Cosa	pensa	al	posto	di	controllare	che	tutto	sia	come	dovrebbe	
essere?	Vuole	essere	licenziata?»	
La	donna	non	riuscì	a	dire	una	parola.	Abbassò	la	testa,	
ascoltò,	ma	non	proferì	verbo,	capiva	lo	stato	d’animo	e	silenziosamente	
ritornò	alla	sua	scrivania.	
«Dottor	Packovic	buon	giorno,	mi	ha	fatto	chiamare?»	
«Sì,	ci	mettete	tutto	questo	tempo	per	alzare	il	culo?	Lo	
scarico	della	doccia	deve	essere	otturato.	Il	bagno	è	allagato.	
Sono	stato	chiaro?»	
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«Controllo	subito.»	L’idraulico	si	diresse	verso	la	porta	
del	bagno	ed	entrò.	All’improvviso	Gabriel	scoppiò	in	una	
risata	vulcanica.	L’uomo	si	fermò	a	osservare	la	scena.	Monik	
entrò	di	corsa	nell’ufficio	e,	appoggiato	alla	porta	aperta,	
rimase	a	esaminare	la	scena.	Aveva	l’aspetto	di	una	risata	
isterica.	Si	avvicinarono	e	gli	chiesero	se	si	sentisse	bene,	ma	
Gabriel	non	riusciva	neanche	a	parlare.	
Monik	era	una	ragazza	di	ventitré	anni.	Corpo	esile	e	capelli	
biondi	mossi	e	lunghi	fino	alle	spalle.	Sembrava	fragile,	
ma	era	la	persona	che	insieme	a	Diamante	superò	momenti	
difficili	dimostrando	carattere	e	affidabilità.	I	suoi	occhi	azzurri	
erano	fissi	sulla	scena	un	po’	sgomenta.	Si	diresse	verso	
la	boccia	dell’acqua	posta	in	un	angolo	dell’ufficio	e	glie	
porse	un	bicchiere.	Gabriel	allungò	la	mano	inutilmente,	
il	bicchiere	cadde	sul	pavimento.	La	donna	corse	a	prendere	
uno	straccio	per	asciugare.	Cercò	di	attirare	l’attenzione	
comunicando	gli	appuntamenti	della	giornata.	Attese	eretta	
davanti	alla	scrivania	che	Gabriel	le	desse	direttive,	ma	l’uomo	
non	dava	segno	di	calmarsi.	
La	porta	dell’ufficio	era	aperta	e	nel	corridoio	si	fermarono	
alcuni	impiegati	a	osservare	la	scena.	Increduli	nel	vederlo	
ridere	e	stupefatti	per	come	stesse	gioiendo.	
Lucas	allontanò	le	persone	presenti,	entrò	nell’ufficio,	
alzò	il	busto	di	Gabriel	in	posizione	eretta	e	gli	tirò	una	
sberla.	
L’uomo	traballò	per	qualche	secondo	e	poi	incominciò	a	
piangere	come	un	bambino.	
Lucas,	rimasto	solo	con	lui,	chiamò	Roberto	e	Alexa.	Gli	
spiegò	l’accaduto	e	lasciò	l’amico	sfogarsi.	
Trascorse	circa	un’ora,	prima	che	Gabriel	riuscì	a	prendere	
fiato.	Lucas	lo	accompagnò	ad	accomodarsi	sul	divano	
e	gli	porse	un	bicchiere	d’acqua.	
L’uomo	bevve	e	espirò	profondamente.	Ci	fu	un	attimo	
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di	silenzio	in	cui	i	due	uomini	si	fissarono.	Si	erano	capiti,	
sapevano.	
Gabriel	alzò	gli	occhi.	
«Dottore	mi	scusi,	potrebbe	venire	in	bagno?	Devo	farle	
vedere	qualcosa.»	
La	voce	dell’idraulico	ruppe	quel	momento.	L’uomo	si	
alzò	dal	divano	dov’era	seduto	e	si	diresse	verso	la	stanza	da	
bagno.	
«Guardi.»	L’idraulico	gli	mostrò	la	causa	dell’allagamento.	
«Vede	che	c’è	qualcosa	incastrato	nella	tubatura	sotto	la	
rete	di	protezione?»	
Gabriel	osservando	l’oggetto	fu	assalito	da	un	presentimento.	
«Lasci	a	me,	grazie.	Le	chiedo	massima	riservatezza	per	il	
momento.	Probabilmente	verrà	chiamato	per	testimoniare.	
Grazie.»	
Prese	la	pinza	e	lo	depose	in	un	sacchettino	di	plastica	
trasparente.	
Uscì	dal	bagno,	prese	il	cappotto.	Comunicò	a	Monik	di	
annullare	tutti	gli	impegni	della	giornata	e	lasciò	lo	stabile.	
Dall’auto	telefonò	ai	due	amici	che	nel	frattempo	si	stavano	
già	dirigendo	verso	gli	uffici.	
Arrivarono	quasi	in	contemporanea	nel	corridoio	della	
Procura.	Bussarono	alla	porta,	ma	nessuno	rispose.	Alexa	
aprì	la	porta	ma	Orviero	non	c’era.	
Andarono	in	aula	convinti	di	trovarlo	in	udienza,	ma	
non	era	neanche	lì.	
Roberto	chiese	all’amico	cosa	fosse	successo,	ma	la	risposta	
fu	molto	evasiva.	
Si	recarono	in	segreteria	e	gli	venne	detto	che	il	dottore	
sarebbe	rientrato	a	breve.	
Decisero	di	attendere	l’uomo	in	corridoio.	
Trascorsero	un’ora	e,	finalmente,	intravidero	la	scorta	
con	il	magistrato	dirigersi	verso	di	loro.	
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«Come	mai	tutti	qui?»,	chiese	Orviero	alla	vista	dei	tre	
in	corridoio.	
«Ci	sono	delle	novità	importanti.»	
«Entriamo.»	
Tutti	e	quattro	invasero	la	stanza.	
Gabriel	tirò	fuori	dalla	tasca	il	sacchetto	di	plastica	e	lo	
mise	sulla	scrivania.	
Gli	occhi	di	tutti	caddero	su	quell’oggetto	e	osservando	
l’uomo	in	piedi	chiesero	dove	l’avesse	trovato.	
Packovic	spiegò	tutta	la	dinamica.	
L’oggetto	era	un	proiettile	di	nove	millimetri.	Comunicò	
il	nome	dell’idraulico,	giorno	e	ora	e	si	mise	a	disposizione	
del	magistrato.	
«Benissimo,	il	pezzo	più	importante	del	puzzle	è	stato	
trovato,	ora	possiamo	riaprire	il	caso.	Lasciate	fare	a	me.	Ci	
sentiamo	presto.	Ciao.»	
Alexa,	Roberto	e	Gabriel	salutarono	Orviero	e	uscirono	
dalla	stanza.	
Sul	viso	un	sorriso	soddisfatto,	questa	volta	niente	avrebbe	
potuto	interrompere	il	via	alle	indagini.	
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39	
«Prima	di	incominciare	sulle	questioni	che	ci	interessano	
sul	profilo	giudiziario,	potremmo	parlare	un	po’?	Ho	saputo	
che	Orviero	ha	in	mano	un	elemento	nuovo	e	che	le	indagini	
sono	a	buon	punto.	Volevo	dirle	che	non	deve	abbattersi	
non	avrebbe	mai	potuto	intuire	quello	che	è	venuto	alla	luce	
solo	dopo.	La	prego	di	avere	fiducia	nella	giustizia.	Deve	
farmi	delle	domande?»	
«Non	voglio	scatenare	situazioni	più	grandi	di	me	e	incontrollabili.	
Niente	troppa	pubblicità	al	processo.	Io	sono	
solo	una	sconosciuta	e	voglio	poter	far	valere	solo	i	miei	
diritti	senza	dare	spunto	ad	altri	di	strumentalizzare	per	
propri	interessi.	Per	evitare	danni	a	terzi,	ne	ho	subite	abbastanza,	
adesso	basta.»	
«Questi	terzi	sanno	quanto	ha	fatto	per	loro?”,	chiese.	
«No,	probabilmente	pensano	che	io	sia	una	rompi	palle.	
Hanno	anche	tentato	di	screditarmi,	ma	lasciamo	perdere.	
»	
La	donna	osservò	i	presenti	e,	dopo	un	attimo	di	silenzio	
aggiunse:	«Prego	incominci	pure».	
«No,	preferirei	che	raccontasse	lei	quello	che	è	successo.	
Sarà	tutto	più	semplice.»	
«I	preamboli	li	diamo	per	scontati,	visto	che	è	stato	già	
letto	tutto	sulle	mie	memorie.	Mi	incontrai	con	l’assessore	
per	attuare	un’organizzazione	dell’assessorato	del	Comune.	
Dietro	incarico	del	medesimo,	incominciammo	a	cercare	
sponsorizzazioni	per	gli	eventi,	ma	sembrava	che	proprio	
quelli	del	comune,	gli	stessi	industriali	della	Brianza,	le	banche	
della	città	e	gli	stessi	commercianti,	non	abbiano	fiducia	
nell’amministrazione	comunale	e	in	particolare	dell’assessore	
che	ha	combinato	tutto	questo.»	
«Come	mai	queste	posizioni?»	
«Questo	non	lo	so,	so	solo	che	avvisai	l’assessore	dei	
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comportamenti	il	quale	si	infuriò	come	una	bestia	e	incominciò,	
come	era	solito	fare,	a	insultare	tutti	e	a	chiamare	
tutti	dicendo:	“Io	sono	l’assessore”.	Cosa	a	lui	rispondessero	
non	lo	so.	Per	la	capanna	dei	bambini,	mi	disse	che	avrebbe	
organizzato	tutto	la	sua	donna,	l’aveva	già	fatto	l’anno	prima,....”	
la	donna	continuò	a	parlare	senza	interruzione	e	nei	
dettagli	spiegò	tutto.	
Il	Pubblico	Ministero,	il	dottor	Fiore,	fissandola	non	
perse	una	parola,	interrompendola	ogni	tanto	per	porle	delle	
domande:	«Chi	pagò?».	
«Io	con	soldi	miei,	più	di	quindici	milioni	solo	per	la	
capanna	tra	i	ricatti	del	titolare	della	società	della	tensostruttura	
e	le	minacce	dell’assessore.	Tenendo	presente	che	
sarebbe	dovuto	essere	un	omaggio,	vede?	c’è	scritto	qui»,	
disse	mostrando	un	documento.	
«Chi	venne	pagato	per	il	lavoro	svolto?	Chi	era	questo	
tipo?»	
«Una	società	di	Monza,	fatturandola	a	una	associazione	
di	Milano,	per	una	questione	fiscale,	tutti	amici	della	sua	
donna.	Gli	altri	vennero	gratuitamente	e	il	tipo	della	tensostruttura	
era	amico	del	rappresentante	della	sicurezza,	dato	
da	uno	di	una	società.»	Diamante	spiegò	le	varie	situazioni	
e	le	stranezze	di	quel	soggetto.	
«Scusi,	dove	trovò	il	denaro?»	
«Lui	mi	ripeté	e	più	volte,	davanti	a	diversi	testimoni,	
che	li	avrebbe	grattati	dal	cassetto	del	Comune....»	
«Soldi	dei	contribuenti?»,	ribadì	il	giudice.	
«Del	Comune	disse.	Da	dove	intendesse,	questo	non	lo	
so.»	
Trascorsero	ore	nel	totale	stupore	dei	presenti.	
«Vede	dottore,	la	cosa	che	più	non	accetto	è	la	slealtà,	il	
tradire,	indipendentemente	di	quale	idea	politica	personalmente	
io	abbia.	Ho	assistito	a	vendita	di	carne	e	potere.	Ho	
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visto	giochi	che	non	capisco,	anche	se	da	quello	che	riportano	
i	quotidiani	di	oggi,	tutto	sembra	avere	un	filo	logico.»	
«In	che	senso	scusi?	adesso	dai	giornali	un	filo	logico?»	Il	
dottor	Fiore	osservava	Diamante	incuriosito.	
«Il	partito	di	cui	stiamo	parlando,	è	formato	da	movimenti	
distinti	che	per	ragioni	di	partito	si	alleano,	giusto?»	
«Sì,	ma...»	
«Beh,	in	tutti	i	questi	mesi	e	nei	mesi	in	questione,	ho	visto	
e	assistito	a	situazioni	non	chiare,	come	le	ho	già	detto.	
Mi	ripetevano:	“Se	non	mi	vuole	come	le	hanno	detto,	io	
telefono	al	Senatore”.	All’inizio	io	e	i	miei	collaboratori	ci	
guardavamo	per	chiederci	chi	fosse	questo	senatore,	dopo	
alcuni	incontri	con	il	titolare	del	catering,	o	così	pensavamo,	
abbiamo	saputo	che	si	trattava	del	senatore	Antamici,	
anzi,	proprio	quello	del	catering,	vantandosi,	mi	disse	che	
questo	assessore	gli	aveva	fatto	da	testimone	alle	nozze	e	che	
il	giorno	di	Natale	era	l’unico	a	pranzo	con	la	moglie	proprio	
a	casa	dal	senatore	a	Milano	e	altro,	riferito	al	cassiere	
del	gruppo	a	cui	appartiene.	Onestamente	io	non	so	chi	sia	
e	che	faccia	abbia,	ma	tutto	è	deciso	da	lui	e	dall’onorevole	
Ignario...	Non	le	nascondo	che	cercai	di	comunicare	con	
Sipio,	non	per	volere	niente	o	chiedere	niente,	volevo	solo	
avvisarlo	della	situazione	di	Monza,	solo	per	correttezza,	
ma,	nonostante	i	miei	sforzi	e	quelli	degli	amici,	nessuno	
mi	diede	retta.»	
«Scusi	mi	dica,	perché	ritiene	che	gli	elementi	che	ha	in	
mano	e	quello	che	sta	succedendo	adesso	siano	collegati?»	
«Destabilizzare	le	elezioni	politiche,	destabilizzando	il	
potere	territoriale	nella	figura	che	rappresentano.	Sul	Sole	
24	ore,	la	settimana	scorsa,	c’era	scritto	che	avrebbero	voluto	
eliminare	Gianfranco,	vicino	a	Sipio,	per	posizionare	altri	
nomi,	guarda	caso	Ignario	è	tra	quei,	inoltre,	sempre	sul	
giornale,	dicevano	che	i	suoi	fedeli	avevano	chiesto	di	non	
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fare	come	Massimiliano.	Territorio	e	posizioni,	dunque,	
con	le	politiche	a	pochi	mesi?»	
«Se	ho	capito	bene,	quindi,	a	Monza	Sipio	non	ha	fedeli,	
chi	decide	è	solo	Antamici,	esatto?»	
«Se	la	logica	non	è	un’utopia»,	rispose	la	donna.	
Per	qualche	istante	ci	fu	silenzio	totale,	Ginevra	prese	
l’occasione	per	chiedere	se	qualcuno	dei	presenti	volesse	da	
bere	o	un	caffè	e	aprì	la	finestra	per	far	entrare	aria	fresca.	
La	donna	chiese	di	potersi	allontanare	per	un	attimo	e	uscì	
dalla	porta.	Ginevra	la	seguì.	
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40	
I	quotidiani	diedero	il	via	alla	lotta	tra	testate:	“Avviso	
di	garanzia	all’assessore”	sul	Giornale,	“Cosa	nasconde	
il	Capodanno	di	provincia?”,	sul	Corriere,	“Archiviano	per	
nascondere”	i	cronisti	lottano	per	trovare	lo	scoop.	
Il	delitto	del	dottor	Warlike	sembrava	essersi	trasformato	
in	un	puzze,	con	un	premio	al	vincitore.	Incominciarono	a	
sibilare	un	dubbio	dopo	l’altro,	un’idea	dopo	l’altra.	
Il	buio	della	notte,	aveva	avvolto	Gabriel	con	tutti	le	sue	
inquietudini.	Il	letto	sembrava	essersi	trasformato	in	una	
gabbia.	Si	girava	e	rigirava.	Accese	la	televisione,	ma	tutto	
pareva	esasperarlo	di	più.	Decise	di	alzarsi.	Andò	in	cucina	
a	bere,	ma	si	sentiva	soffocare.	L’aria	sembrava	trapassargli	
il	corpo	senza	riuscire	a	espirarne.	Aprì	la	finestra	e	inspirò	
profondamente.	Uscì	sul	terrazzo	tramutato	in	un	eden.	
Il	panorama	offriva	una	vista	su	uno	dei	parchi	più	suggestivi	
e	affascinanti	della	Lombardia.	Uscì	in	balcone	e	
dopo	essere	rimasto	a	osservare	il	grande	verde	dal	parapetto,	
si	lasciò	passivamente	scivolare	sul	pavimento.	Osservò	
il	cielo	tra	i	rami	delle	piante	che	giocavano	tra	loro,	spinti	
dalla	brezza.	
La	notte	era	limpida	e	l’atmosfera	era	liscia.	L’unica	forma	
di	chiarore	naturale	era	dato	dal	riverbero	delle	stelle	
nel	cielo.	Incominciò	a	pensare	e	ricordare.	Gli	tornarono	
in	mente	i	momenti	magici	vissuti	con	Diamante	e	i	lampi	
rubati	in	cui	si	amavano	liberamente.	
L’	oscurità	trascorreva	lentamente,	mentre	la	mente	scorreva	
sollecitamente.	Aprì	le	braccia	e	sdraiato	sul	pavimento	
con	gli	occhi	fissi	al	cielo,	ebbe	l’impressione	che	tutto	
intorno	a	lui	ruotasse.	L’effetto	era	d’essere	il	centro	di	un	
vortice,	ma	si	lasciò	volteggiare	tra	il	vento	che	aleggiava	e	
l’oscurità	che	lo	rivestiva.	
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41	
«Entra	il	giudice.»	
Le	persone	presenti	in	aula	si	alzarono	in	piedi.	
«Fate	silenzio	per	piacere.	Le	parti	sono	tutte	presenti?»	
«Sì	Presidente.»	
«Va	bene,	procediamo.	Il	tribunale	di	Milano	contro	il	
dottor	Basek	e	altri.	Sono	tutti	presenti	gli	imputati?»	
«Sì	Presidente.»	
«La	corte	si	ritira	in	camera	di	consiglio	per	deliberare.»	
Il	Presidente	e	i	giudici	alati	si	alzarono	e	uscirono	
dall’aula.	
L’aula	e	il	corridoio	si	immersero	di	curiosi,	giornalisti	e	
avvocati.	Gli	imputati	rimasero	seduti	sulla	panchina	davanti	
alla	gabbia	per	i	detenuti.	
«Entra	la	corte.»	
In	pochi	istanti	tutti	ripresero	posizione.	
«D’accordo	con	il	Pubblico	Ministero,	il	caso	viene	archiviato	
per	decorrenza	dei	termini.	La	seduta	è	tolta.»	
La	pronuncia	di	quelle	parole	provocò	una	situazione	di	
disappunto	tra	i	presenti	e	i	giornalisti	incominciarono	a	
creare	titoli	più	disparati	tra	loro.	
Orviero	si	infuriò	a	tal	punto	da	togliersi	la	toga	ancora	
in	aula	e	dirigersi	verso	il	proprio	ufficio.	
Nessuno	lo	vide	più.	
“Il	procedimento	per	truffa	fiscale	l’hanno	archiviato	per	
un	motivo	del	cazzo,	posso	solo	trovare	qualcosa	per	il	procedimento	
per	omicidio”,	pensò	dentro	di	sé.	
Gabriel,	Alexa	e	Roberto	entrarono	nell’ufficio.	
«Come	hai	potuto	permetterlo?	Diamante	è	morta	e	l’archiviano	
per	decorrenza	dei	termini?	Che	cazzata.	Tu	sei	
d’accordo,	vero?»	
«Piantala,	non	ne	sapevo	niente,	io	ero	pronto...»	
«A	cosa?	A	fare	carriera	con	un	po’	di	pubblicità	gratuita?	
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»	
La	discussione	tra	Orviero	e	Gabriel	divenne	sempre	
più	aspra,	trasformandosi	in	un	confronto	senza	mezze	misure.	
Gabriel	si	espose	sulla	scrivania	e	si	avvicinò	al	viso	
dell’amico:	
«Ehi!	Ehi,	finitela,	basta.	Siete	impazziti?»	
Alexa	dovette	fischiare	più	forte	che	poteva	per	attirare	
l’attenzione:	«Calmatevi	adesso,	fare	così	non	serve	a	niente	
e	non	risolveremo	nulla».	
I	tre	amici	si	sedettero	davanti	a	quella	scrivania	in	
quell’ufficio	impersonale,	come	tutti	gli	uffici	del	tribunale.	
Armadi	pieni	di	faldoni	impolverati	misti	a	calendari	dei	
Carabinieri	appesi	a	una	delle	pareti	disposti	anno	dopo	
anno	e	qualcosa	d’altro	esanime.	
Per	circa	un	quarto	d’ora,	nessuno	disse	niente.	Orviero	
con	la	testa	appoggiata	allo	schienale,	osservava	il	soffitto.	
Gabriel	chinato	sulle	proprie	gambe,	teneva	il	viso	tra	le	
mani.	Alexa	accendeva	e	spegneva	una	sigaretta	dietro	l’altra,	
senza	usare	mai	l’accendino.	Roberto	stava	scrivendo	
sul	proprio	taccuino	alcuni	appunti	da	riportare	al	giornale.	
«Le	piste	dove	ti	stanno	portando?	Hai	trovato	qualcosa	
di	buono?»	Roberto	interrompe	il	silenzio	chiedendo	notizie	
a	Orviero.	
«Trovo	degli	ostacoli	in	direzione	della	Mamma.»	
La	mamma	era	un	termine	usato	per	indicare	l’apparato	
istituzionale	di	appartenenza	a	Roma.	
I	tre	amici	incominciarono	a	fare	domande	e	cercarono	
di	capire	qualcosa	in	più.	Rimasero	in	quell’ufficio	fino	a	
tarda	notte.	
	
	
	
	



La	treccia	dei	silenzi...		Di	Bo	Guerreschi	
	

130	

42	
«Assessore	come	mai	immediatamente	dopo	il	fatto,	
esattamente	il	3	gennaio	di	due	anni	fa,	attraverso	il	suo	
avvocato,	diffidò	la	defunta	dottoressa	Warlike	a	non	parlare	
di	lei?»	
«Onestamente	non	ricordo.»	
«Come	mai	prese	questa	iniziativa	nei	confronti	della	
defunta,	quando	nessuno	aveva	ancora	proceduto	contro	
nessuno?»,	insistette	il	dottor	Fiore.	
«Assessore	riconosce	questa	firma?»	
Il	dottor	Fiore	mostrò	il	documento	all’imputato.	
«Sì,	è	la	mia,	ma...»	
«Risponda	solo	sì	o	no.»	
«Sì»,	rispose	nervosamente.	
«Potrebbe	leggere	cosa	c’è	scritto	e	a	chi	è	indirizzato?»	
L’assessore	incominciò	a	leggere	ad	alta	voce	quanto	mostratogli.	
«Questo	assessorato	organizza	e	che	l’agenzia...»	
«A	chi	è	indirizzato?»	
«Alla	Polizia	Amministrativa	e...»	
«Scusi	assessore	o	ex	assessore,	se	lei	stesso	aveva	ammesso	
d’essere	l’organizzatore	di	tutto	questo,	come	mai	il	
comandante	dei	vigili	voleva	prima	una	cifra	e	poi,	accordatosi	
con	un	suo	uomo,	ha	deciso	per	la	metà?»	
«Beh,	nella	mia	posizio...»	
«Scusi	signor	Neschibo,	cosa	voleva	dire	tutte	le	volte	che	
da	furioso	urlava	contro	il	dottor	Warlike	che,	prima	di	cadere		
la	sua	testa,	sarebbero	cadute	molte	altre	con	la	sua?»	
«A	questa	preferisco	non	rispondere.»	
Il	processo	proseguì	a	battute	forti	e	domande	precise	
e	secche.	Il	Presidente	dovette	richiedere	il	silenzio	in	aula	
molte	volte	per	le	reazioni	che	tutta	la	tensione,	la	rabbia	e	
lo	stupore	stavano	scatenando.	
Tra	l’avvocato	della	difesa,	della	parte	civile	e	altri	presenti	
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ci	fu	una	botta	dopo	l’altra	di	reazione.	
«Adesso	basta,	non	posso	essere	trattato	così!»	L’uomo	
incominciò	a	dimostrare	nervosamente	aggressivo.	
«Come	non	può	essere	trattato	così?	Signor	Neschibo,	
cosa	centra	il	senatore	Antamici	in	tutto	questo?»	
«Chiedo	di	non	rispondere.»	
Per	qualche	secondo	il	Pubblico	Ministero	rimase	in	silenzio.	
«Si	rende	conto	quante	volte	ha	dichiarato	di	non	voler	
rispondere?»	
«Come	mai	ha	inviato	questo	foglio	all’agenzia,	chiedendo	
di	farlo	uguale?	Lo	riconosce?»	
«Non	capisco,	cosa	vuole	sapere?»	
«Perché	l’inviò	via	fax,	dicendo	di	alzare	le	fatture	e	di	
fare	come	l’evento	di	giugno	con	accordi	con	la	società	di	
Tachesana?»	
«Adesso	basta,	la	stronza	è	morta.»	
«Bene»,	il	Pubblico	Ministero	urlò.	«Grazie	per	aver	presentato	
se	stesso,	abusando	del	suo	potere.	Ma	quale	potere?,	
lei	è	solo	un	amministratore.»	
L’avvocato	della	difesa	cercò	di	parlare,	ma	gli	fu	impossibile.	
«Come	ha	fatto	la	società	del	catering	a	fornire	a	giugno	
alla	Villa	Reale,	quando	è	stata	messa	in	regola	dal	vicesindaco	
solo	il	30	dicembre?»	
«Io	non	ne	ero	a	conoscenza.»	
«Come,	obbliga	a	fornirsi	di	una	società	senza	saperne	
niente?»	
«Presidente	questo	esula	da	questo	processo»,	l’avvocato	
della	difesa	intervenne	duramente.	
«Dottor	Fiore?»	
«Presidente	è	importante	chiarire	questo	punto.»	
«Lo	spero.»	
Il	dottor	Fiore	continuò	con	tono	furioso:	«Da	chi	è	stata	
organizzata?».	
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«Beh,	io...»	l’imputato	iniziò	a	insultare	il	Pubblico	Ministero.	
«Assessore	la	finisca!»	il	Presidente	dichiarò	la	sospensione	
del	processo	e	lo	aggiornò	a	due	giorni	dopo,	alle	nove	
di	mattina.	
I	giornalisti	schizzarono	fuori	dall’aula	e	all’uscita,	il	signor	
Neschibo	fu	assalito	dalle	domande.	Il	tribunale	di	
Monza	sembrava	essersi	trasformato	in	un	unico	tumulto	
tra	rappresentanti	dell’amministrazione	comunale,	distaccati	
dichiaratamente	dal	comportamento	del	collega,	e	amici	
di	Diamante,	decisi	a	volere	la	verità.	
In	un	angolo	un	po’	distanziato,	una	figura	osservava.	
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43	
Ginevra	costantemente	informava	Paulo	delle	situazioni	
giudiziarie.	
«Capisco	che	il	periodo	sia	caldo,	ma	io	devo	rientrare.	
Dakota	deve	tornare	a	scuola	e	io	devo	ricominciare	a	lavorare.	
»	La	donna	rimase	in	pausa	per	qualche	istante.	«Okay,	
facciamo	così.	Vado	io	a	scuola	della	bimba	e	mi	accordo	
per	il	suo	ritorno.	Chiamo	i	tuoi	suoceri	e	faccio	preparare	
l’arrivo	a	casa,	al	tuo	atterraggio	Gianni	e	Vittorio	saranno	
lì	ad	aspettarti.	Non	ti	preoccupare,	stai	tranquillo.	Dai	un	
bacio	alla	bambina.»	
«Va	bene,	grazie.	Ciao.»	
Ginevra,	titolare	di	una	società	di	Parma,	tramite	un	
amico	in	comune,	conobbe	Diamante	a	un	pranzo	di	lavoro.	
Il	primo	incontro	risultò	asettico,	nessuna	delle	due	sapeva	
cosa	dire,	né	come	dire.	In	seguito,	per	contesti	diversi,	
iniziarono	a	telefonarsi	frequentemente,	tanto	da	diventare,	
in	breve	tempo,	ottime	amiche.	Diamante	per	prima	cosa	
raccontò	tutto	quanto	successole,	a	proposito	di	Monza.	Le	
mostrò	i	vari	documenti	e	le	memorie	depositate	presso	il	
Pubblico	Ministero.	Ginevra,	nonostante	fosse	da	poco	entrata	
in	confidenza,	aiutò	l’amica	e	le	rimase	vicino,	anche	
nei	momenti	più	difficili.	Lavorando	insieme,	in	un	periodo	
blando,	decisero	di	porre	in	essere	la	fusione	delle	due	società.	
Giovane	di	età,	ma	molto	intelligente,	matura	e	preparata,	
era	una	donna	molto	carina,	gentile	e	sempre	elegante.	
Magra	di	fisico,	fine	nei	modi	d’essere	e	di	esprimersi,	aveva	
trovato	subito	affinità	con	Diamante	per	due	principi	importanti	
per	entrambe,	l’onestà	e	la	fedeltà.	
Esisteva	un’autoironia	per	le	soddisfazioni	che	entrambe	
riuscirono	ad	avere,	in	un	tempo	inaspettatamente	rapido.	
Con	la	scomparsa	di	Diamante	lei	continuò	e	con	l’aiuto	
del	terzo	socio,	Gabriel,	la	società	riuscì	a	non	avere	grosse	
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perdite.	
«Dottor	Fella?»	
«Sì,	chi	parla?»	
«Sono	il	dottor	Fiore,	potrei	vederla	nel	mio	ufficio	domani	
mattina,	diciamo	verso	le	dieci?»	
«È	successo	qualcosa?»	
«No,	avrei	bisogno	di	parlarle.»	
«Va	bene,	a	domani.	Arrivederci.»	
Ginevra	chiuse	il	suo	cellulare	e	si	preparò	per	partire	per	
Milano.	Avvisò	Vittorio	di	andarla	a	prendere	alla	stazione	
la	sera	stessa.	
Andarono	a	cena	fuori	in	un	ristorante	particolare	sui	
navigli,	l’uomo	era	un	ottimo	intenditore	di	luoghi	tipici	e	
tranquilli.	
La	donna	raccontò	in	parte	all’amico	cosa	stava	succedendo	
e	gli	spiegò	di	Paulo.	
«Non	sa	niente?»,	chiese	Vittorio	stupito.	«Proprio	il	marito	
non	è	stato	avvisato?	Cosa	penserà	quando	saprà	la	verità!	
»	
«Non	potevamo»,	rispose	la	donna.	«Era	tutto	controllato	
e	non	potevamo	rischiare.	Ricordati	che	Diamante	fu	
sottoposta	a	minacce,	sia	durante	che	dopo	il	fatto	e	ricordati	
anche	che	minacciarono	la	figlia.»	
«Cosa?	Perché?»	Il	tono	di	voce	dell’uomo	era	controllato,	
ma	visibilmente	nervoso.	
«Ssss!,	parla	a	bassa	voce.»	Ginevra,	guardandosi	intorLa	
treccia	dei	silenzi…	
no,	cercò	di	calmare	l’atmosfera.	«Ormai	siamo	quasi	agli	
sgoccioli.	Domani	mattina	potresti	accompagnarmi	al	tribunale	
di	Monza?»	
«A	fare	cosa?»	
«Sono	stata	invitata	dal	Pubblico	Ministero	per	le	dieci,	
il	motivo	non	lo	so.»	
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«Devo	consegnarle	dei	documenti.»	
«Perché	proprio	a	me?»,	affermò	Ginevra.	
«Mi	hanno	detto	che	di	lei	ci	si	può	fidare	e	io	incomincio	
ad	avere	pressioni	per	bloccare	il	tutto.»	
«Perché?»,	chiese	Ginevra.	
«Perché	Antamici	è	l’alter	ego	di	tutto	qui	a	Monza.	
Controlla,	decide	e	tiene	tutti	per	le	palle.	Io	sto	cercando	di	
continuare	ma	ho	bisogno	che	qualcuno	parli,	e	lei	sa	chi.»	
«Va	bene,	mi	dica	cosa	vuole	che	faccia.»	
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44	
Il	tempo	trascorreva	e	con	le	elezioni	politiche	alle	porte,	
i	giornali	andarono	a	nozze.	Titoloni	in	grande	stile	gettavano	
fango	sempre	sulle	stesse	persone,	in	un	tentativo	di	
sbilanciamento	politico.	
Ginevra	fu	contattata	da	personale	legato	al	vertice	e	solo	
in	quella	occasione	poté	spiegare	che	stava	succedendo	quello	
che	l’amica,	Diamante,	voleva	evitare.	Scoprì	in	quella	
occasione	che,	come	avevano	pensato,	i	rappresentanti	di	
quei	partiti	non	ne	erano	a	conoscenza.	Saltarono	delle	poltrone	
e	il	partito	incominciò	a	rispondere	ad	affermazioni	di	
connessione	comportamentale	del	partito	stesso.	
All’arrivo	in	tribunale	di	tutte	le	parti	interessate,	ci	fu	
un	assalto	da	una	folla	di	cronisti	appostati	nella	piazza	del	
tribunale,	già	dalla	mattina	presto.	Arrivarono	personalità,	
ufficialmente	dissociate.	
Da	un	lato	del	tribunale,	una	figura	passava	inosservata.	
«Spero	che	oggi	si	tenga	un	comportamento	più	rispettoso	
all’ambiente	dove	siamo,	o	sarò	costretto	a	proseguire	
il	processo	a	porte	chiuse.	Sono	stato	chiaro,	avvocati?»	Il	
Presidente	diede	inizio	al	processo.	
Furono	chiamati	prima	i	vari	testimoni	dell’accusa,	per	
essere	stati	direttamente	e	indirettamente	minacciati	e	obbligati	
a	fare.	
Il	Pubblico	Ministero	richiamò	l’imputato	Neschibo	a	
rispondere	ad	alcune	domande	riferite	al	senatore	e	ad	altre	
figure	di	rilievo.	
L’assessore	incominciò	a	difendersi	imputando	tutto	a	
Diamante	e	la	tensione	tra	i	presenti	si	fece	sempre	più	pesante.	
L’avvocato	si	opponeva	continuamente,	ma	sembrava	
non	avere	sorta,	considerato	il	fatto	che	il	Pubblico	Ministero	
continuava	a	produrre	carte	e	documenti.	
Il	Presidente,	vista	la	tensione,	sospese	per	il	pranzo	fissando	
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il	processo	alle	tre	dello	stesso	pomeriggio.	
Un’ombra	in	un	angolo,	osservava.	
In	occasione	del	processo	Paulo	e	Dakota	atterrarono	
all’aeroporto	e	poterono	rientrare	a	casa,	senza	attirare	l’attenzione.	
Mezz’ora	prima	dell’inizio,	erano	già	tutti	in	aula.	Gli	
imputati	avevano	già	preso	posto	davanti	alla	gabbia,	gli	
avvocati	avevano	già	indossato	le	toghe	e	il	pubblico	era	già	
pressato.	
«Entra	la	corte,	in	piedi.»	
«Avvocati	avete	altri	testimoni	da	chiamare?»	
Gli	avvocati	confermarono	di	non	aver	più	testimoni	a	
loro	favore.	
«Pubblico	Ministero	ha	qualche	altro	testimone?»	
«Sì,	Presidente,	ma	non	è	nell’elenco.»	
Gli	avvocati	della	difesa	posero	eccezione	a	tutto	questo	
e	si	opposero.	
«Presidente	questa	testimonianza	è	fondamentale	al	fine	
di	chiarire	come	sono	avvenuti	i	fatti.»	
«Il	nome	della	persona?»,	chiese	il	Presidente.	
«Chiederei	di	poter	proseguire	il	processo	a	porte	chiuse	
per	la	sicurezza	di	tutti	i	presenti.»	
«Avvocato	Fiore,	si	avvicini.»	
Parlarono	per	qualche	minuto.	
«Si	accetta	la	richiesta	del	Pubblico	Ministero.	Per	piacere	
accomodatevi	fuori.»	
1Un’ombra,	accompagnata	da	due	poliziotti	in	borghese	e	
da	alcune	facce	note,	si	fece	strada	tra	la	folla	ed	entrò	in	aula.	
Diamante,	uscendo,	si	volse	indietro	e	disse	tra	sé:	«ma	
non	è	finita	qui.	Sentirete	presto	parlare	nuovamente	di	me.	
Mi	avete	ferita,	adesso	voglio	tutto.»	
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