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Tutto inizia per gioco.  

Vedo su Facebook un gruppo che gioca con la 

scrittura, ogni settimana l’amministratore propone due 

parole (evidenziate in grassetto) e su queste i 

partecipanti devono costruire un racconto molto 

breve, massimo 4001 caratteri spazi compresi.  

La cosa mi diverte e scrivo il primo testo, ci prendo 

gusto e decido di inanellare una storia.  

Tutto qui, buona lettura! 

Lauro 

 

 

  

                                                           

1 adesso i singoli ‘pezzettini’ possono aver cambiato la loro lunghezza per la sola ragione che ho adattato i 

tempi dei verbi, al momento di metterli in un unico testo. 
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Il taxi arranca lungo la stradina polverosa di una 
improbabile periferia. Giorgio è più perplesso del 
taxista.  
Ma come, quella deliziosa ragazza che la sera 
prima si era fermata a dormire, si fa per dire, da 
lui, come poteva abitare lì? Non ci fu bisogno di 
suonare. Lei apparve spettinata e delusa. 
“Hai dimenticato questo”.  
E Giorgio porge alla sua Cenerentola lo 
spazzolino da denti.   

 

Miranda rientra nella casupola. Pensa alla notte 
prima, al meraviglioso hotel e a Giorgio, la cui 
assenza ruggisce implacabile. 
“Dalle stelle alle stalle…” si dice, “ a giocare a chi 

non si è si perde sempre”. 
Davanti allo specchio, mentre ripone lo 
spazzolino da denti,  incrocia un flacone quasi 
finito di rouge noir e le scappa un sorriso .  
Lo smalto corre sulle sue unghie allegro e 
convincente. 
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Giorgio, pur essendo un gran nottambulo, rientra 
presto.  
Non riusciva a togliersi dalla testa la baracca 
dove vive Miranda, così incongrua con 
l’eleganza di quella donna che odora ancora di 
ragazza. 
Maltratta la t - shirt, quasi volesse trasformarla in 
fulmicotone, e poi andare là e far saltare in aria 
la baracca e la sua delusione, 
Solo dopo aver portato via la sua Cenerentola, 
ça va san dire. 
 
Un vecchio vinile suona un’opera che la fa 
sentire una Turandot alla rovescia. “A quali 

indovinelli dovrò ancora rispondere per 

incontrare l’amore?” si chiede Miranda. 
L’imponenza delle note stride ingiusta con  le 
pareti della sua misera casupola. 
Pensa a suo padre, che canticchiava quelle 
liriche portando al pascolo poche vacche 
magre.  
Magre come le probabilità di un amore vero con 
Giorgio. 

 

Giorgio si strofina i capelli con l’asciugamano, 
per shakerare i pensieri e magari ordinarli. 
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Gli appare Miranda, la prima volta che la vide a 
quel rinfresco.  
“Buonasera, sa che mi ricorda Catherine 

Deneuve?”  
Non le disse che lui l’adorava quella donna, 
anche perché lei rispose decisa: “Guardi che io 

non emulo nessuno, posso bastare, non le pare?”  
In effetti la sua elegante bellezza era totale. 

 
Miranda vuole rivedere Giorgio e dirgli tutto. 
Starà a lui decidere se accettare o no la sfida. E 
se decidesse di accettarla? "Arrampicarmi a 
questa tenue speranza mi sembra l'unica 
risoluzione" pensa la spericolata alpinista della 
vita, pronta a sfidare la croda più inaccessibile.  
Soffia una leggera malinconia, piccole rughe 
dell'anima: espressive. 
Il cuore palpita massaggiandole il seno perfetto. 
 
 
Quando Miranda apre la porta, Giorgio non le 
lascia il tempo di assorbire la sorpresa. “La nostra 

storia finisce qui”, le dice. 
”Perché?” 
“I NarrantiErranti si sono persi per strada” 
“Ma come… ci contavo…” 
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“Vedi Miranda, la semplicità è la cosa più 

complicata da costruire. Non è banale passare 

dal leader carismatico alla leadership diffusa…” 
“Ah, non capisco ma mi adeguo”. 
E Miranda chiude la porta. 

 

Appena Giorgio se ne è andato, Miranda 
accende il portatile perché vuole capire di più, 
adeguarsi non è mica facile. 
Si collega al gruppo e messaggi compulsivi 
scorrono sullo schermo, mentre cerca di 
immaginarsi chi li ha scritti: biliosi, rammaricati, 
delusi, increduli, frustrati, maleducati…   
Quant’è variegata la tribù della rete! 
“Bè, in fondo riflette quello che c’è fuori” pensa, 
un po’ triste2. 
 

Giorgio sente nello stomaco l’amara ruggine che 
ha corroso il gruppo l’ultima settimana. Con tutto 
quello che succede a Gaza, in Ucraina e chissà 
dove, quelle polemichette gli sembrano un 

                                                           
2
 Nei due precedenti testi non ci sono parole assegnate perché gli amministratori erano andati in loop, imponendo regole troppo severe e 

una sorta di censura ai testi, che rendeva non più divertente il gioco. Decisi comunque di non lasciar perdere e anche per quelle tre settimane 

di vuoto scrissi il mio pezzetto, pubblicandolo sul mio profilo FB. Poi tutto si è risolto. 
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annoiato rutto. 
Però lì ci sta la sua storia con Miranda, iniziata 
quasi per scherzo. 
Scherzo, si fa per dire. 
Lo prende la voglia forte di stringerla in un 
sensuale e protettivo abbraccio. Si alza e chiama 
un taxi. 

 
“E corre corre corre la locomotiva…”. 
Miranda ascolta Guccini e pensa ai valori robusti 
che le facevano da binario, nella sua vita in 
salita. 
Si era poi trovata a fare il Robin Hood al 
contrario: non era finita bene. 
Ruote sulla ghiaia, un auto. 
Da un taxi scende Giorgio e le dice, tutto d’un 
fiato: “Adesso noi due dobbiamo parlare!” 
“Ma va là, dopo”. Miranda lo prende per mano, 
portandoselo in camera. 
 

Fanno un amore disperato e dolce fino a un 
picco, quasi un colpo secco, per lui. Per lei una 
rotonda onda.  
Giorgio adocchia una scacchiera con l’alfiere 
caduto, guarda Miranda.  
“Su una mossa facile mi sono fatta molto male”.  
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Gli racconta di come si possa passare da Wall 
Street a quella triste casupola di periferia.  
Giorgio le dice che ha bisogno di un buon 
avvocato.  
“Dopo”. E se lo tira a sé. 

 

“Miranda, la tua situazione è molto critica”. 
L’arcobaleno dell’amore appena finito volge in 
nubi e le parte una violenta zampata di parole. 
Lui le accarezza il seno ancora allertato e lei si 
placa. Di Giorgio si può fidare e gli racconta di 
quella maledetta operazione sui derivati, armi 
finanziarie di distruzione di massa, che con 
ipocrisia i mercanti del tempio chiamano 
“ingegneria finanziaria”. 

 

Le parole scorrono lisce, nonostante Miranda sia 
finita in un ingranaggio di malavita, sciatteria 
politica e speculazione finanziaria che 
difficilmente perdona. E’ fuggita in fretta e furia 
da New York, per non bere l’infuso mortale che le 
stavano preparando. Giorgio ascolta con 
attenzione e rispetto e quando lui è concentrato 
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qualche soluzione prima o poi la trova. Le regala 
un bel sorriso buono. 

 

Miranda è in pericolo, adesso che se ne rende 
conto sembra un orsacchiotto indifeso. Il 
ticchettio della vecchia sveglia ricorda che il 
tempo scorre implacabile. Suona il cellulare di 
Giorgio: “Ti richiamo tra cinque minuti”. 
Miranda lo guarda vestirsi in fretta e con urgenza. 
“Te ne vai?”  
“Si”. 
“E io…?” 
“Torno tra un paio d’ore. Prepara le tue cose, da 

qui devi venire via al più presto”. 
“Ciao”. 
 

Miranda vede allo specchio il volto scavato da 
alcune piccole ma insidiose rughe. Il male non 
può fare bene. Mette in valigia poche cose alla 
rinfusa, Giorgio è stato perentorio: da lì deve 
andarsene. Tra poco arriverà, ma le lancette 
scorrono troppo lente. Finalmente sente le 
gomme di un’auto sul cortile. Apre la porta e il 
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sangue le si gela nelle vene. “Noo, sono già qui?” 
Il fiato l’abbandona. 

 

A Giorgio è dispiaciuto molto rinunciare alla 
serata in enoteca con Miranda, ma non è il 
momento per gustare buoni vini in santa pace, 
qui si mette male. Dopo una pericolosa corsa, 
inchioda l'auto davanti a casa di Miranda: deve 
portarla subito via. Quando vede che la porta è 
aperta, un disgustoso sapore gli sporca la bocca, 
come quando da piccolo sua madre gli diceva 
che aveva l'acetone. Infatti… 
 
 

La casa di Miranda è sottosopra e lei non c’è. 
Giorgio chiama il suo capo, responsabile 
dell’area Europa. Mentre aspetta impaziente 
nota per terra un foglio di carta da lettere. Si 
china, lo raccoglie e legge: “Caro Giorgio, mi sei 

prezioso in questo momento così…” Alcuni 
scarabocchi dicono che Miranda quella lettera 
non l’ha potuta finire. Il telefono vibra:“Dimmi 

Giorgio…” 
“Frank, codice rosso”. 
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Il cappuccio che le hanno messo in testa è così 
stretto da non riuscire nemmeno a fare uno 
sbadiglio. Miranda sente parlottare in modo 
concitato, forse sono nella stanza di fianco. Le 
fanno male i polsi, l’hanno legata come un 
coniglio pronto ad essere sacrificato. I pensieri si 
accavallano, l’emozione che la sequestra è la 
paura. Quando sente la voce del suo ex capo, 
quella paura diventa terrore. 

 

 

Frank non ha fatto una piega quando Giorgio, 
uno dei suoi migliori uomini, gli ha detto di essere 
in codice rosso. Lui è abituato alle emergenze, il 
segreto è tenere l’ansia e lo stress sotto il livello 
tossico, altrimenti si perde in lucidità. Mentre vola 
da Londra a Firenze ripassa la scheda di Giorgio 
per arrivare preparato all’incontro: se è in codice 
rosso, di solito è un bel casino, davvero. 

 

La mancanza d’aria è insopportabile. Miranda 
sente alcuni passi, poi una mano sgarbata le 
toglie il cappuccio. Forse avrebbe preferito 
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restare al buio, piuttosto che vedere la faccia del 
suo ex capo. Permaloso e pieno di fantasmi 
interiori, proprio umbratile, Ricky la guarda con 
un ghigno feroce e le molla un manrovescio 
cattivo. Sente il sapore del sangue che sgorga 
dal labbro spaccato. Merda! 

 

Frank impara da Giorgio che Miranda è nelle 
mani di colletti bianchi dell’alta finanza 
mondiale, mescolati con i peggiori e spietati 
malviventi, con aggiunta di politici corrotti. 
Hanno gestito insieme centinaia di azioni, ma 
questa volta Frank avverte un livore eccessivo, 
quando Giorgio parla del capo di Miranda. 
“Giorgio, c’è qualcosa che va aldilà 

dell’operazione Dirty Money?” 
“Bè, in effetti…” 
 

“Ma brava la nostra Miranda” sogghigna Ricky 
“sono sette mesi che ti diamo la caccia…” 
Miranda non sa se le faccia più male il labbro 
che sanguina, oppure l’idea di aver lavorato con 
un tizio come quello lì. 
Quando si accorse in che loschi traffici metteva 
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le mani sporche il suo capo fuggì di corsa da 
New York, lasciando non pochi soldi in una 
cassetta di sicurezza alla Manhattan Bank. E non 
solo… 

 

Giorgio ha detto al suo capo di non essersi 
limitato a pedinare Miranda. 
Frank legge l’ultima informativa scritta dei Servizi, 
e sbuffa: “Per me Miranda è ancora in Italia…” 
“Frank, lei ha alcuni documenti scottanti in mano, 

se Ricky e i suoi scagnozzi li trovano, per noi è 

finita”. 
“Anche per lei” pensa Frank, e sferra un brutto 
calcio al bidone che contiene le bottiglie di 
plastica da riciclare. 

 

Miranda non vuole svelare dove ha messo le 
carte compromettenti che Ricky vuole a tutti i 
costi. 
La testa le pesa come un mattone, vorrebbe 
essere un anacoreta e saltare fuori da questo 
mondo.  
Visto che le botte dei suoi scagnozzi vigliacchi 
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non l’hanno piegata, Ricky gioca il carico da 
undici: “Ma che carina…” 
E le mostra la foto sorridente di una bella 
ragazzina, ma non una ragazzina qualunque. 

 

“Miranda ha una figlia…” 
Se una freccia l’avesse colpito al petto, Giorgio si 
sarebbe sentito meglio. 
Frank lo guarda duro: “…il problema è che la 

ragazzina adesso è nelle mani degli scagnozzi di 

Ricky”. 
Il manuale prevedrebbe altre procedure, ma non 
c’è tempo. Giorgio telefona al centro operativo: 
“Un volo e subito per New York…” 
Volta la testa verso Frank e completa la frase: 
“Per due persone”.  

 

Quando Miranda realizza che Ricky sa di sua 
figlia, è come se un asteroide l’avesse centrata in 
pieno. Pensa che la vita non può chiederle 
questo tipo di pedaggio, per arrivare alla 
giustizia. “Cosa vuoi?” riesce a malapena a dire, 
senza guardare Ricky negli occhi. “Brava, adesso 
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ragioni. Quelle famose fotocopie, dove sono?” 
Ricky guarda la fotografia con un’espressione 
terribile. 
“Va bene…”. 

 

Sbarcati al JFK Giorgio e Frank vengono presi in 
consegna da due bestioni della CIA. Un 
provvidenziale portico li protegge da un’acqua 
sgarbata ma solidale con la tristezza di Giorgio, 
mentre pensa a Miranda e sua figlia nelle mani di 
quelle bestie. “Avete già un piano?” bofonchia 
l’agente più anziano. “Pensate che si possa 

risalire al codice sorgente di questo tracciato 

telefonico?” chiede Frank. 

 
Ricky si avvicina a Miranda e le ghigna, a pochi 
centimetri dalla faccia: “Allora?” 
“Le fotocopie sono in una cassetta di sicurezza 
alla Manhattan Bank. Le chiavi le trovi sotto la 

cornice del poster sopra il mio letto, 

nell’appartamento di Beaver Street”. 
Come un acrobata, Ricky afferra il suo giaccone 
e la pistola. 
“E mia figlia?” 
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Ricky la fulmina con uno sguardo che non 
promette nulla di buono. 

 

I tecnici americani stanno smanettando al 
computer per scoprire da dove possa essere 
partita la telefonata con la quale uno scagnozzo 
comunicava a Ricky che Miranda e la figlia 
erano in mano loro. Quella voce ricorda a 
Giorgio un brutto granchio che stringe tra le 
chele la sua vittima. 
Frank è impaziente. 
In strada un bandoneon accenna un azzoppato 
tango. 
“Ci siamo!” sbraita il bestione della CIA. 

 
Gli scagnozzi di Ricky piombano 
nell’appartamento di Beaver Street per prendere 
la chiave della cassetta di sicurezza di Miranda. 
Sul letto è rimasto un abito, segno della fretta con 
la quale Miranda fuggì da New York. Entrano di 
corsa alla Manhattan Bank, travolgendo la 
signora indiana che sta facendo le pulizie e che 
si aggrappa al manico della scopa per non 
cadere. 
Ma quando aprono la cassetta…  
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I due bestioni della CIA si avventano sugli 
scagnozzi di Ricky, che stavano per portarsi via le 
carte di Miranda. 
I due figuri vengono portati in uno sgabuzzino, 
dove li attende Frank che sbocconcella una 
focaccia. 
“Dov’è Miranda?” chiede insidioso Giorgio, 
facendo partire una scazzottata che gli assoli di 
Ian Paice alla batteria sarebbero sembrati, al 
confronto, il delicato suono di un triangolo. 
 
 
Il ritardo dei suoi scagnozzi manda in bestia Ricky. 
Suona il cellulare, è una telefonata che proviene 
da Creta. Miranda vede Ricky balbettare, non 
deve essere molto gustoso quello che ha 
chiamato: “Ma certo…non si 
preoccupi…sistemiamo noi la cosa…”. Intanto 
però si deve sistemare la frangia, che non vuole 
stare su. 
Finita la conversazione, Ricky dice allo sgherro al 
suo fianco: “Valla a prendere!” 

 

Quello che sembrava il più forte, degli scagnozzi 
di Ricky, è il primo a mollare. Fornisce 
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un’illustrazione dettagliata del covo dove sono 
tenute Miranda e la figlia. 
Giorgio è provato dai cazzotti che ha dovuto 
elargire come leva motivazionale. Stanco, va in 
bagno. Frank lo sente imprecare perché manca 
il sapone. 
I bestioni della CIA telefonano all’Unità operativa 
per preparare l’assalto al covo. 

 

Lo scagnozzo apre la porta del covo, spingendo 
malamente una ragazzina bella e spaventata.  
“Allora Miranda, ci hai preparato qualche 

trappola?” 
Le parole di Ricky escono come rabbiose 
mitragliate dalla sua cavità orale. 
Lei non fa in tempo a rispondere che lo 
scagnozzo strappa la maglietta a sua figlia, 
scoprendole un seno pieno e innocente.  
Nella penombra del pomeriggio, Miranda urla: 
“Maiale!” 

 

Giorgio ha il viso rosso come un papavero e Frank 
si sente come un alluce imprigionato in una 
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scarpa troppo stretta. La CIA se la sta prendendo 
troppo comoda nell’autorizzare l’Unità operativa 
ad assaltare il covo di Ricky, dove Miranda e sua 
figlia sono tenute prigioniere. 
Le motivazioni che riferiscono quei due bestioni 
che li hanno prelevati all'aeroporto non tengono 
per niente. Non sarà che... 

 

Miranda non può guardare quell’assurdo bavoso 
che con un ghigno inumano palpa la sua figliola. 
Sì, inumano, non bestiale, perché le bestie non 
fanno male intenzionalmente. 
Un aroma pungente le ricorda qualcosa. Sta a 
vedere che vicino a quel lurido covo ci abita 
qualche cingalese che ci dà di cannella. 
“Bella Miranda, vuoi che andiamo fino in fondo 

con questo bocconcino?”  
È troppo, allora sviene. 

 

“Occhio, Giorgio…” gli sussurra Frank. Giorgio 
sbircia sul tablet del bestione della CIA. Sta 
mandando un messaggio a qualcuno che non è 
tra gli autorizzati a conoscere l’operazione 
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d’assalto al covo di Ricky. 
I due si capiscono al volo. Con la punta della 
scarpa, Frank sferra un calcio nello stomaco a 
quello vicino a lui, mentre Giorgio regala un 
colpo di karate all’altro. 
“Via, di corsa, corri!” 

 

Quando Miranda riprende i sensi sente un 
tovagliolo premerle sulla faccia, sa di aceto.  
Non la lasciano svenuta, Ricky e le sue bestie 
vogliono che veda, ben sveglia, lo scempio che 
stanno per compiere sul corpo e sull’anima di 
una ragazzina innocente. Alcune persone 
parlottano nervose, ma a lei sembra tutto un 
miscuglio, un esperanto. Sua figlia la guarda con 
occhi imploranti, ma lei nulla può.  

 

Con un boato che sembra un aereo che supera 
il muro del suono, la porta del covo cade 
pesantemente a terra. Una precisa macchia 
rossa appare sulla fronte di uno scagnozzo di 
Ricky. L’effetto sorpresa ha funzionato e con le 
loro armi implacabili Giorgio e Frank assestano 
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colpi micidiali. 
Giorgio punta la pistola alla tempia di Ricky. Dice 
al socio, indicando Miranda e la figlia: “Dai, 

portale via”. 

 

Giorgio ha legato Ricky ad una seggiola e pensa 
a dove andare, visto che il loro appartamento 
sarà pieno di sbirri della CIA, almeno di quelli 
corrotti. 
Sente i crampi mordergli le gambe: quanto 
gradirebbe una banana, che gli iniettasse un po’ 
di potassio! 
“Cosa credi, di essertela fatta solo tu, quella 

puttanella?” lo provoca ad arte Ricky.  
Un bel manrovescio parte d’improvviso, quando 
ci vuole… 

 

Frank ha guidato come un pazzo fino ad un 
porticciolo, dove è ancorato un dodici metri. 
Nota che sulla chiglia c’è una nuova piccola 
sbavatura, ma non ha tempo per quelle 
piccolezze. Salta sul ponte, apre il pozzetto e con 
un gesto impaziente chiama Miranda e la figliola, 
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che escono spaventate dall’automobile. 
Appena le donne sono a bordo, come un 
marinaio del tardo impero romano, srotola le 
vele. 

 

Mentre sta ricalcolando una quota della rotta 
che non lo convince appieno, Frank pensa 
ancora a quella sbavatura sulla chiglia. Andava 
di fretta e, pur essendo l’acqua molto limpida, 
non ha potuto guardarla bene. Ma non lo 
convince quel graffio, è un investigatore esperto 
e sa che ogni minimo dettaglio può essere un 
buco che porta a un diluvio di informazioni. E poi 
non ha nemmeno fatto colazione… 

 

Giorgio sta pensando a cosa farne di Ricky, che 
non si è calmato nemmeno con il manrovescio 
che gli ha appioppato: “Sei proprio un cretino, 

Giorgio, davvero non ti sei accorto di niente?” 
I suoi pensieri si attorcigliano come un ghirigori 
inestricabile, un arabesco da perderci la testa. 
Cosa insinua quel delinquente… 
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Sente una malinconia pungente come l’odore 
del rosmarino nel suo massimo fiorire. 

 

Il Dodici metri veleggia sul mare con la tranquillità 
di un saggio.  
“Avrebbe avuto il coraggio di non dire niente, se 

quel bestione fosse passato ai fatti ripassandosi 

per bene la ragazzina?” si chiede Frank , 
pensando a Miranda. Lei e la figliola si sono 
addormentate di botto, una accanto all’altra.  
Manca ancora molto per arrivare, ma in questa 
fase della vicenda servono pazienza e nervi saldi.  

 

Ricky non smette di provocare Giorgio: “Che 

cazzo ci stai a fare nei Servizi? Ti fai un culo così e 

rischi la pelle per un piatto di lenticchie. E 

guardati come sei vestito…sono convinto che 

non ti sei mai fatto fare un abito serio da un sarto 

degno di questo nome”. 
Giorgio lo guarda male, ma non c’è più tempo, 
da lì deve andarsene. Lo colpisce con il calcio 
della pistola e fugge giù per le scale. 
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Frank si industria per tenere fermo uno sportello 
che sbatte fastidiosamente a ogni piccola onda. 
Con l’altra mano tiene saldamente il timone del 
Dodici metri. Servirebbe una pausa di 
meditazione per decidere cosa fare, ma adesso 
che è in ballo deve ballare. La decisione è molto 
difficile ma inevitabile, mannaggia! Sente 
qualcuno parlare nelle cuccette, forse Miranda e 
la figlia si sono svegliate… 

 

Giorgio è su un taxi che lo sta portando al punto 
di ritrovo con Frank. 
Gli frulla un pensiero, come se un antefatto 
ostinato si fosse messo a scandagliare nella sua 
testa: come faceva Frank a sapere che Miranda 
aveva una figlia? Lui gli aveva soltanto lanciato il 
codice rosso. Anche per questo ha messo il 
rilevatore sulla chiglia del Dodici metri. Controlla 
sul IPad la rotta dell’imbarcazione e…. 

 

“Grazie di quello che sta facendo per noi!” 
Miranda fa capolino dal pozzetto della barca 
appoggiandosi al corrimano bello e lucido: sarà 
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noce o teak? 
Frank sembra quasi spaventato da questa 
visione, la degna di un minimo sguardo e ritorna 
a concentrarsi sulla guida del Dodici metri. 
Un po’ delusa, Miranda torna di sotto. 
Frank sente un colpo dentro di sé, che non sa se 
sia di paura o di rimpianto. 

 

Giorgio è come una pentola a pressione alla 
quale si è otturata la valvola. 
L’Ipad gli conferma che Frank non sta andando 
al Pier 87 del New York Harbor, dove dovevano 
incontrarsi: punta esattamente dall’altra parte. 
Lo invade un’angoscia mista a rabbia, con una 
punta di impotenza. 
E adesso che fare? 
Gli viene in mente il suo vecchio capo, che si 
gode la pensione a Palma di Maiorca, con la 
moglie. 
 

Il Dodici metri naviga verso l’appuntamento 
finale. La tensione che Frank sente dentro di sé la 
scarica tamburellando nervosamente il 
polpastrello dell’indice, alternato a quello del 
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medio. 
Incrocia un piccolo cabinato di poco più di sei 
metri che veleggia. Il marinaio, con una barba 
che non sfigurerebbe con quella di Agilulfo, re 
dei Longobardi, gli fa un ampio cenno di saluto 
con la mano destra. 

 

 

“Come va, caro Giorgio?” La voce del suo 
vecchio capo gli arriva squillante da oltre 
oceano, pare piallare quel salto di cinque anni 
nei quali non si sono sentiti. 
“Scusami Martin, sono in una brutta situazione. 

Temo che Frank, il mio capo,  mi stia tirando un 

gran brutto tiro…” 
“Fermati!”, tuona il vecchio, “sai quante 

diavolerie ci sono che assorbono come una 

spugna tutto quello che ci diciamo?” 

 

Frank allasca le vele e si avvicina a un molo 
sgarruppato. Da una casupola esce un losco 
figuro, mentre una grondaia mezza divelta sbatte 
ossessivamente contro il muro. 
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Il tizio gli getta una cima e Frank, dopo aver 
messo fuori bordo i gavitelli, l’afferra e la fissa alla 
galloccia.   
“Ehi, facciamo presto, intesi?” 
La voce roca del brutto figuro suona come una 
sentenza definitiva e Frank sospira. 

 

 

Giorgio si ferma in un Motel per aspettare che in 
qualche maniera Martin, il suo vecchio capo, lo 
contatti in una modalità sicura.  
Un candeliere, precario come il suo stato, 
illumina malamente la sala. 
Al bancone lo accoglie  uno sgherro che ha sulla 
guancia sinistra una brutta cicatrice, un’incisione 

di un qualche coltello arrabbiato o di un coccio 
di bottiglia. 
“Avete un telefono?” gli chiede.  

 

Frank sente il cellulare vibrare, come una 
lavatrice che va in centrifuga. O è lui ad essere 
tirato a mille? Non vede l’ora di ritirarsi, se non 
come un vero e proprio asceta, da tutto questo 
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schifo. Guarda il display, è Martin. 
“Non posso dilungarmi più di tanto, ma il tuo 

amico italiano non è coglione come tu e Ricky lo 

facevate. Stai all’erta!” 
A Frank viene in mente la sbavatura sulla chiglia. 

 

L’Indiano male in arnese gli indica una 
sgangherata cabina. Giorgio compone il numero 
di copertura e, appena Martin risponde,  gli 
racconta i suoi sospetti e che la barca di Frank, 
con Miranda e la figlia, sta andando dove non 
dovrebbe. 
Martin fa domande vaghe e non proprio 
pertinenti, è evasivo e quasi irritato. 
“Mmmm, è proprio un brutto inciampo, cosa 

pensi di fare?” 
“Veramente pensavo che tu…” 
 

Frank vede sulla chiglia l’aggeggio traditore che 
permette a Giorgio di sapere dove si trova la 
barca e un sudore freddo gli cola giù per la 
schiena. 
Il losco figuro che l’ha accolto al molo ha fretta 
di finire il compito: “Dov’è l’adorabile signora?” 
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“C’è anche sua figlia, lì dentro” 
“Cazzo, adesso chiamo Ricky, me lo doveva 

dire…” 
“Non credo che Ricky possa risponderti…” dice 
senza voglia Frank. 
 

 

Giorgio è incredulo per l’atteggiamento di 
Martin, il suo ex capo è sempre stato una spalla 
sicura alla quale appoggiarsi. Ha bisogno d’aria 
e apre la finestra del precario Motel. Se ne pente 
subito, il cielo è più nero del suo umore. Bussano 
alla porta, è l’Indiano che gli mostra un 
braccialetto di ottone: “E’ suo?” 
Sta per dire di no, poi però lo prende.  
All’interno c’è una sigla: K7Z, o cazzo! 

 

Lo schermo del telefono di Frank si illumina, è 
l’uomo di Creta, il capo dei capi: “Ricky è fuori 

uso, tocca a te chiudere per sempre la 

faccenda”. 
Il Mossad vuole le carte sottratte da Miranda, 
non può saltare fuori lo scandalo dei sistemi di 
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irrigazione israeliani che inquinano le falde. 
Altrimenti lo butteranno giù dalla rupe Tarpea. 
Ha già tradito Giorgio, non ha proprio scampo e 
ben gli sta.  

 

Giorgio esce di corsa dal Motel, l’Indiano alza 
appena la testa da un cartoccio che contiene 
un’improbabile lasagna di verdure. 
In macchina pensa alla fregatura delle 
esteriorità, Frank sembrava una così bella 
persona e invece si è venduto.  
Il codice K7Z non ammette dubbi: agire subito 
con qualsiasi mezzo. 
Si passa la mano sotto l’ascella sinistra e il freddo 
della pistola  gli rinfresca le idee. 
 

Il losco figuro esce dalla casupola del molo con 
un coltello in mano.  
“Adesso mi sono rotto i coglioni, una o due ormai 

si balla, dai, apri!” 
Una sorda premonizione sussurra a Frank che il 
peggio deve ancora venire, in quella palude che 
lo sta inesorabilmente inghiottendo. Si avvicina al 
pozzetto della barca a vela e fa scattare la 
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serratura. 
Miranda lo guarda con due occhi da agnello 
spaventato. 

 

Giorgio con un balzo salta in macchina e guida 
come un forsennato. 
Si è messo in contatto con la centrale operativa 
che gli ha inviato il codice K7Z, adesso lo 
seguiranno come angeli custodi. Speriamo 
bene…  
Arriva al molo e, con il cuore in gola, vede Frank 
discutere animatamente con un losco figuro che 
ha un coltello in mano. Inchioda di brutto, un 
fumo denso di pneumatici inquina rabbioso 
l’aria. 

 

Il losco figuro con il coltello intima a Frank di 
aprire il pozzetto, che Miranda aveva rinchiuso di 
botto, facendo scattare la serratura interna, per 
proteggere sua figlia. Frank, quasi per nettare la 
sua anima sporca, si oppone. Il cellulare gli 
lampeggia la sigla di Martin, proprio mentre 
irrompe Giorgio. 
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Vedendo la pistola uscire dalla sua giacca pensa 
che non sia prioritario rispondere. 

 

Con una gelida flemma il losco figuro va incontro 
al nuovo arrivato brandendo il coltello.  
“Appoggialo e nessuno si farà male” gli dice con 
voce calma Giorgio. 
Il losco figuro fa un ghigno raccapricciante e con 
un’agilità inattesa gli lancia contro il coltello. 
Giorgio si accascia. 
Frank vede un vecchio rastrello appoggiato alla 
casupola, lo afferra e colpisce il losco figuro. 
Il manico si rompe. 

 

Il sole rosseggia la baia. 
Anche gli occhi del losco figuro sono tinti, 
quando si volta verso Frank, che gli ha appena 
spaccato il manico del rastrello sulla schiena: 
“Come tutti i traditori non sai mai da che parte 

stare, coglione!” 
E gli si avventa contro con il coltello. 
Dall’oblò Miranda vede la scena e maneggia sul 
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trasformatore della barca per creare un corto 
circuito che lo possa distrarre. 

 

Miranda apre l’oblò, riempie una tazza di acqua, 
la butta sul marchingegno elettrico. Si sente un 
gran rumore e un fumo nero esce dalla barca. Il 
losco figuro, ora avversario di Frank perché le 
pedine possono cambiare posto, si gira 
distrattamente. Frank ne approfitta per scappare 
dentro la casupola. Il losco figuro realizza che a 
volte la pistola è meglio del coltello, che pure gli 
lancia contro. 

 

Frank inciampa in un sacco di calce malmesso, 
sente sibilare la lama del coltello che il Losco 
(figuro) gli ha lanciato con parziale esattezza, per 
il rumore e il fumo provocati da Miranda. 
"Capperi, mai inciampo fu cosi gradito!" quasi 
sorride Frank. 
Si rialza però di scatto perché il Losco gli viene 
incontro di corsa, intenzionato a chiudere la 
partita. Frank punta alla casupola, deve arrivarci! 
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Giorgio apre un occhio a stento, la palpebra 

sembra di acciaio. La spalla brucia come un 
vulcano impazzito. 
Vede il Losco che si avventa  su Frank e gli stringe 
un laccio intorno al collo. 
Con uno sforzo sovrumano si alza, raccatta la 
pistola e spara: dalla testa del losco figuro parte 
un fiotto di sangue che pare una diga che 
tracima. 
Si avvicina piano ai due, Frank sbatte 
convulsamente le gambe. 

 

Frank è davvero messo molto male, ma pare 
riconoscere Giorgio. Con una voce che sembra 
risalire da un’orrida caverna, si affanna a dire: “I 

docu… barc… i docu…barc… i do…”. 
Con un violento strattone piega la testa 
all’indietro e gli occhi rimangono definitivamente 
aperti. 
Giorgio capisce che il suo ex compagno, che poi 
lo ha tradito, ha finito l’inchiostro della stampante 
che scriveva la sua vita. 
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Giorgio strappa una misera tenda per coprire il 
corpo di Frank. Il Losco, bè, che vada in malora! 
Sale in auto e si dirige verso l’autostrada.  
E Miranda? Con una manovra da incosciente 
inverte la rotta e ritorna al molo. 
Bussa sul pozzetto della barca, che si apre in una 
prudente fessura. 
Quando Miranda vede Giorgio sorride e si 
precipita fuori, abbracciandolo: “Come stai?” 
“Adesso meglio, e tu?” 

 

Occorre agire, a priori. 
“Miranda, prima di morire Frank ha balbettato: “I 

docu… barc… . In banca, dopo aver messo fuori 

uso gli scagnozzi di Ricky, li ha presi lui, forse 

saranno lì dentro”. 
Si butta nella barca e comincia a rovistare, 
sbattendo a terra un’insalatiera di plastica. 
Dalla cuccetta esce una bella ragazzina: “Lei è 

Giulia” precisa la mamma. 
Giorgio le fa una leggera carezza in testa. 
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Miranda e Giulia escono  dalla barca, mentre 
Giorgio continua a buttare tutto per aria: niente! 
Sbatte un violento pugno contro la parete della 
cuccetta e una stampa, fermata malamente 
con il nastro adesivo, cade a terra. Dietro c’è 
appiccicato il prezioso plico. 
Giorgio esce raggiante dalla barca: “Chi mal si 

attacca ben si stacca!” 
Miranda sorride perché Giorgio ha ritrovato il suo 
sapido stile. 

 

Miranda conferma che sono i documenti 
dell’azienda israeliana che inquinava la terra con 
sistemi di irrigazione non a norma. Ogni arbitro 
era stato comperato, realizzando una collezione 

di malefatte da non credere. 
Miranda guarda il corpo di Frank ma non c’è 
niente da dire, dall’oblò non si è persa nulla di 
quello che è successo in quel piccolo molo. 
“Dammi cinque minuti” e Giorgio va in 
macchina. 
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Sulle frequenze criptate Giorgio chiama la 
centrale: li aggiorna sull’operazione K7Z. 
I suoi angeli custodi dicono di portare subito la 
scottante busta alla centrale, c’è una variante. 
Giorgio carica Miranda e la figlia in auto e parte 
a tutta velocità ormai disilluso che possa essere 
tutto finito. 
Incrociano una pattuglia che sta dirigendosi al 
vecchio molo: ci penseranno loro a Frank e al 
Losco. 

 

Giorgio si concede una sigaretta e abbassa il 
finestrino. Dalla radio esce la voce dolce e 
malinconica di Leonard Cohen che pittura 
“Dance me to your beauty with a burning violin… 
Dance me to the end of love”.  
Miranda sorride, fu la colonna sonora del loro 
primo incontro. Rivede la sontuosa coreografia di 
quella notte, quando Ovidio li invitò a giocare a 
filetto, perché senza gioco non c’è amore. 

 

Il cellulare di Giorgio trilla: “Avrei preferito non 

sentirti, voleva dire che eri morto.  Se non vuoi 
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farti un bel soggiorno sotto terra blocca la 

spedizione dei documenti, è una roba più 

grande di te …” 
E’ il suo vecchio capo Martin, passato al nemico. 
Giorgio interrompe bruscamente la telefonata 
senza dire nulla.  
Spegne rabbiosamente la radio, tanto ormai 
l’atmosfera è andata a puttane. Merda! 

 

Giorgio intravede una tabaccheria e inchioda di 
brutto, deve fotocopiare quelle carte. 
Entra e un grasso odore di triglia lo avvolge, 
seguito da una signora grassa e svogliata. 
Lei prende la busta e va in uno sgabuzzino, 
Giorgio la segue. 
“No lei non può…” 
Giorgio la fulmina con uno sguardo quasi sadico, 
che non ammette repliche. 
Risale in macchina: “Miranda, hai un posto sicuro 

per queste copie?” 

 

Miranda non sa dove nascondere quelle carte 
che scottano più della brace del sigaro che 
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Giorgio vorrebbe fumarsi, dopo la telefonata di 
Martin. Si dirige verso il Motel dell’Indiano, per 
fortuna hanno ancora due camere libere. 
Mangiano una slavata pasta condita con un 
ragù anonimo: quando si è stanchi è ancora più 
triste mangiare male. E  Giorgio si sente come un 
bosone che ha perso la sua orbita. 

 

“Non aprite a nessuno, Miranda”. 
Giorgio va nella sua camera, controlla che la 
pistola sia ben carica, nasconde la copia dei 
documenti dentro la canna fumaria di un 
camino forse mai acceso. 
Si butta sul letto a leggere quelle carte scottanti 
che ha duplicato perché, in questo circo del 
quale avrebbe volentieri fatto a meno, non si sa 
mai chi sia il domatore e chi le belve feroci. 
Vorrebbe dormire. 

 

Dalle carte emerge che la Fimenta, 
un’importante azienda di irrigazione, ha 
manipolato i test per nascondere che i tubi di 
polietilene sono fatti con una micidiale ricetta di 
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scarti di petrolio. Così inquinano l’acqua e le 
falde. Non solo, invece di essere smaltiti come si 
deve, vengano tritati e rivenduti mescolati con 
concimi e geodisinfestanti! Ah, il libero mercato! 
Giorgio sospira con rabbia. 

 

Le carte della Fimenta puzzano di senatori, 
banchieri, magistrati e ispettori agricoli tutti ben 
oliati.  
Ricky aveva fiutato l’affare e, come una 
mandragora, era impossibile estirparlo senza farsi 
del male. 
Anche Martin, il suo capo, e Frank, il suo amico, 
erano caduti nella rete. Ma Miranda, sant’iddio, 
perché si era fatta travolgere?  
Prova a connettersi con la Centrale: server non 
disponibile. 

 

Ma Miranda, perché era entrata in quel gorgo? 
Semplice marionetta o anche lei attratta dai soldi 
facili? Prima o poi dovrà affrontarlo questo 
argomento, velenoso come il monossido di 
carbonio. 
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Davvero un bel casino, se anche Martin è uscito 
allo scoperto significa che in pentola bolle della 
robaccia. 
Tutto rattrappito, muscoli, nervi e pensieri: lo stress 
non è certo un facilitante del benessere. 

 

Giorgio è nervoso, deve muoversi. Va alla 
finestra. 
Una grossa Buick nera, con il frontale cattivo da 
squalo, attraversa malamente lo spartitraffico 

inchiodando nel parcheggio del Motel. 
Scendono quattro tizi ancora più cattivi. Giorgio 
sente la saliva seccargli in gola e, spinto da 
inconsce sinapsi, si avventa sulla pistola che 
stava riposando sul comodino. Digita il codice 
K7Z: “Abbiamo visite”. 
 

Giorgio apre la camera di fronte alla sua, è 
vuota. 
Si precipita nella stanza di Miranda e Giulia e le 
strattona lì dentro. 
Non è un eroe però sente che è il suo giorno, in 
attesa dei colleghi del K7Z: se quelli della Buick 
irromperanno nella camera sua o di Miranda, 
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avranno una brutta sorpresa. 
Scosta piano la tenda, due dei quattro brutti ceffi 
sono ancora vicino alla macchina. Ma gli altri 
due? 

 

 

I due brutti ceffi entrano con apparente calma 
nella Hall. 
Quello più alto sbatte in faccia al portiere una 
minacciosa Beretta Px4 Storm Sub-Compact. 
L’Indiano, che stava sistemandosi un’unghia, 
rischia in una specie di catarsi di farsela addosso. 
Osserva la foto di Giorgio e, complice la canna 
della mitraglietta, diventa all’istante 
compiacente: “Salite le scale, camere 34a e 36b, 

secondo piano”.    

 

La porta della 36b si spalanca sotto i calci dei 
due ceffi che, armi spianate, ispezionano la 
stanza . Fino a pochi istanti prima lì dentro c’era 
qualcuno,  mica saranno usciti da quella finestra 
che si affaccia sul piccolo balcone? I due si 
sentono come se un’alga tossica li stesse 
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soffocando.  
Giorgio invece pensa che, come canta Paolo 
Conte, è un bel gioco d’azzardo, per niente 
romantico però.  

 

 

I killer sfondano la porta della 34a e un vestito da 
donna dice che lì c’era qualcuno. Si affacciano 
sul cortile e i due alla guardia della Buick, che 
funge da avamposto, chiedono: “Allora?” 
Il più lungo dei brutti ceffi scuote la testa: 
“Niente”. 
Giorgio, con l’adrenalina che gli costruisce una 
sorta di carapace difensivo, sembra un giaguaro 
pronto a far cantare la sua pistola. Vibra il 
telefono. 

 

Sul cellulare di Giorgio compare un numero di 
Milano: decide di non rispondere. 
Nonostante stia annottando, i due ceffi 
ispezionano le auto parcheggiate. L’anonima 
Chevrolet che Giorgio ha noleggiato non li 
insospettisce. Quello che sembra il capo estrae il 
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cellulare: “Martin, qui non c’è quello stronzo del 

tuo Giorgio, che facciamo?” 
“Cazzo, non può essersi volatilizzato, cercate 

meglio per dio!” 

 

 

I brutti ceffi rientrano nella hall. 
L’Indiano, che nel frattempo ha chiamato la 
polizia, cerca di mostrarsi calmo e guarda un 
modulo di prenotazione. 
“Hai delle camere vuote, vecchio?” chiede il più 
cattivo. 
L’altro, comunque non buono, spara colpi di 
tosse come se suonassero sgraziati tamburi.  
L’Indiano, chissà perché, mente: “Sì, al primo 

piano”. 
Il Cattivo sembra dirigersi verso le scale, ma… 

 

Il Cattivo ritorna indietro: “E quelle chiavi?” 
“Sono persone che rientreranno stasera, vuole 

vedere il registro?” 
Apperò, non difetta nell’eloquio l’Indiano, che 
non fa l’indiano. 
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Il Cattivo si dirige verso il primo piano, quando si 
sente l’ululato di una sirena. 
Una Ford Crown Victoria, con l’immancabile 
scritta NYPD e il radiatore protetto da una 
robusta sbarra, si blocca nel cortile del Motel. 

 

I due Hummer irrompono nel piazzale e otto tizi 
super palestrati, con tute e occhiali scuri, 
pericolosi pesci in un improbabile acquario, 
scendono come furie. Il Capo, uno dalla scorza 

dura, si avvicina a un poliziotto e gli fa vedere il 
distintivo. Quello si mette sull’attenti. 
Gli uomini neri, allertati come gatti, puntano le 
mitragliette contro i ceffi di guardia alla Buick, 
che alzano le mani. 

 

Dal primo piano si scosta una tenda e due uomini 
neri sparano senza esitare. Un corpo cade per 
terra, come un sottomarino bucato che finisce sul 
fondo del mare la sua corsa. 
Il quarto ceffo arrivato con la Buick si aggrappa 
alla grondaia del Motel e scende. 
Giorgio gli intima di fermarsi e spara. L’uomo 
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balza a terra e inciampa in un carrello della 
biancheria. 
Due uomini neri gli piombano addosso. 

 

Un uomo nero punta la mitraglietta contro il 
fuggitivo, un altro spara in direzione di Giorgio, 
che si scansa e urla a più non posso:  “K7Z… K7Z!” 
Gli fanno cenno di scendere e Giorgio sente un 
acido cattivo in bocca, l’esofago non funziona al 
meglio. 
Bussa alla porta del bagno ed escono Giorgia e 
Miranda. Un po’ seduttore le fa una lieve 
carezza, poi saluta Giorgia : “State tranquille, è 

finita”. 

 

Giorgio va verso i suoi angeli custodi, che 
chiamano l’ambulanza per lo scagnozzo 
azzoppato, il carro funebre per quello volato giù 
dalla finestra e un furgone blindato per i due tizi 
ammanettati. 
Il capo degli Hammer gli dà la mano: “Adesso 
l’accompagniamo  in Centrale, così definiamo il 

quadro della situazione”. Le tossine che il fegato 
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di Giorgio non riusciva a filtrare possono così 
evaporare. 
 

“Miranda e sua figlia vengono con noi, prendo la 
mia automobile” dice Giorgio, avviandosi verso il 
Motel. 
Il capo degli angeli neri lo ferma: “In Centrale 
preferiscono che lei salga sull’Hammer e le 
signore prendano la sua auto, le scorteremo noi”. 
“Ok, le vado a prendere” dice Giorgio, con un 
tono aspro come la salsedine. 
“Vorranno anche la dichiarazione del 

commercialista per le tasse!” sbotta. 

 

Giorgio bussa alla camera di Miranda e Giulia, le 
trova molto serie e preoccupate. 
“Dai, preparatevi, una doccia e abiti nuovi, quelli 

comprati allo Store…” prova a scherzare. .  
Ma un morso allo stomaco gli dice che non sarà 
una passeggiata. Preleva la copia dei 
documenti  da dietro la cassetta del water: 
“Mettili in borsa, gli darò quelli ufficiali, fidarsi è 

bene, non fidarsi è meglio”. 
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Scende. 
 

Al Quartier generale, Giorgio consegna la tessera 
ed entra, Miranda e la figlia vengono portate in 
un altro edificio. 
Il Capo fuma una sigaretta senza filtro, avrà 
sessant’anni e sembra molto sicuro di sé.  
Giorgio fa il quadro della situazione: Ricky e Frank 
si erano buttati come avvoltoi sull’operazione 
Fimenta Corporation SA, corrompendo politici, 
enti governativi di vigilanza, servizi segreti. 

 

“Il dossier Fimenta è sul tavolo del Presidente… 

per le ovvie implicazioni con Israele”  gli dice il 
Capo. 
Giorgio capisce che, come un fantasma, quasi 
nulla di quella sporca corruzione prenderà mai 
forma. Molto sarà sacrificato a superiori interessi 
internazionali. 
La sua indignazione lo fa tossire un somatizzante 
attacco d’asma. Ha appena la forza di 
chiedere: “E Martin?” Il Capo fa una smorfia. 
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“Brutta faccenda, Martin era un pezzo forte, se 

abbiamo perso gli anticorpi…se anche noi 

usciamo dal binario…” 
Il gran capo sbuffa. Ah, una bacchetta magica, 
per risolvere il caso. Ma il Capo è solo. 
“Adesso Martin è  in fuga verso la Russia… 

passerà dei guai con quel tizio di Creta, il boss 

della cupola…O lui o noi, ma sono sicuro che gli 

mettiamo le mani addosso, prima o poi…” 
Erano stati amici? 

 

Il gran capo accende una sigaretta: “Frank… so 

che eravate amici, si è fatto allettare da tanti 

soldi…” 
Giorgio si appella ai suoi globuli bianchi, per 
contrastare quell’infezione dell’anima che lo sta 
ammazzando, con tutti questi tradimenti: il suo 
capo Martin, il suo amico Frank… 
Questo fermento è interrotto da una mano sulla 
spalla: “Ecco, adesso mi deve solo dare quella 

busta”. 
Giorgio esegue. 
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Giorgio consegna la busta e il suo sguardo fa 
uno scalino per intercettare gli occhi del capo 
dei servizi segreti e dirgli senza parlare che non è 
giusto coprire gentaglia che inquina falde e fa 
morire tante persone. 
Lo sguardo dell’altro si ingarbuglia come il 
congiuntivo di chi non è avvezzo alla 
grammatica: “Miranda, la sua….terremo conto 

che ci ha aiutato a mettere mano a questo 

brutt’affare”. 
 

Giorgio sbuffa come una vecchia locomotiva a 
vapore.  
Il capo dei servizi gli mette una mano sulla spalla: 
“Abbiamo finito…a  proposito, anche le copie 

che aveva la Signora le teniamo noi. Se ne ha 

delle altre, lasci perdere questa responsabilità 

non dovuta, la stampa farebbe un polverone, 

che finirebbe in nulla”. 
Giorgio non si volta ed esce. 
Lo accompagnano in una saletta e gli offrono un 
caffè. 
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Giorgio ha capito che l’operazione Abside, 
avviata dai Servizi Segreti per tagliare la testa alla 
cupola degli ecoterroristi della Fimenta, 
capitanati dallo squalo di Creta, è stata solo di 
copertura.  La grande America vuole continuare 
a lavarsi i panni sporchi in casa, buttando 
l’acqua sudicia da altre parti. 
Dopo cinque minuti la porta della saletta si apre, 
entrano Miranda e sua figlia Giulia. 

 

Giorgio e Miranda si abbracciano, emozionati e 
spossati.  
Un agente allunga tre biglietti New York – Roma, 
sola andata , dicendo: “Adesso vi accompagno 

all’aeroporto”. 
Salgono su un’anonima auto che poco dopo si 
ferma a fare metano.  
Dopo il check in vengono posteggiati in una 
saletta riservata, il volo sarà tra un’ora.  
Giulia si addormenta. 
I tentacoli dell’ipocrita America si stanno 
allentando. 
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La testa di Giorgio lavora come il processore di 
un super computer: “Miranda, ma come hai fatto 

a metterti con quella gente lì?” 
Lei lo guarda con affetto: “Ma appena ho capito 

cosa succedeva  me ne sono andata, lo sai 

bene…” 
Giorgio capisce di essersi infilato in una 
cavedagna, di quelle così scivolose quando 
piove.   
Allora le accarezza una guancia e il tempo per 
l’imbarco sembra non finire più. 

 

Miranda fissa il pavimento di ardesia.  
Giorgio deve interrompere un silenzio troppo 
rumoroso: “Il tuo appartamento qui a New York?” 
“Dirò al legale di recedere dal contratto… mi 

dispiace che  Giulia non frequenterà più  l’higt 

school all’Upper West Side…” 
La porta si apre e una signorina dice loro di 
avviarsi per l’imbarco.  
Miranda sveglia la figlia con dolcezza. 
Fuori scende una pioggia banale. 
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In aereo Giulia si riaddormenta subito. 
Giorgio ha male al polso, probabilmente il radio 
destro se ne è avuto a male nelle colluttazioni dei 
giorni scorsi. Miranda sfoglia distrattamente una 
rivista, alza gli occhi e lo guarda: “E noi?” 
Giorgio finisce il bicchiere di  whisky che si è fatto 
portare per provare a dormire e l’abbraccia 
forte: “Staremo insieme”. 
Nessuna controversia li terrà lontani. 

 

Miranda lo bacia con gratitudine ed energia, poi 
si ricorda che sono in aereo: si ributta con 
filosofia sulla rivista. 
Giorgio spazzola in un baleno il pasto e si fa 
portare un altro blended. Mette nel bicchiere 
due pastiglie di sonnifero per vedere se riesce a 
dormire. Vuole sognare una bella casetta in Alto 
Adige, dove un sole buono possa guarire le ferite 
che gli anni non gli hanno risparmiato. 
 

I sogni avvolgono Giorgio come la perfetta 
spirale di un’ammonite. Lo appoggiano in un 
piccolo paesino della Val Pusteria, dove le case 
e i campi sono lindi e ordinati. Sente che quella è 
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la chiave per stare bene, lassù i suoi occhi 
torneranno azzurri e il suo sguardo semplice 
come la neve. Le artriti del suo spirito supplicano 
e implorano pace, vogliono aria fresca, meritata 
e forse anche dovuta. 
 

 

Giorgio sogna ma una lacrima scende 
comunque. Sta dicendo a Miranda: “Amore, 

portami via con te, potrò imparare a  

volermi finalmente bene e a volertene di più”. 
Perché lassù tutto è rotondo e verde, il suo respiro 
per la prima volta sarà facile e leggero, le sue 
gambe dure potranno riposare e si 
sbloccherebbe quella sua schiena inchiodata. 
Si sveglia e scaglia a terra la guida della Val 
Pusteria.  

 

Miranda lo accarezza: “Hai avuto un incubo?” 

“No, sognavo noi due soli a camminare tra i 

boschi, cogliere le more succose e ritrovare la 

voglia di scrivere ruscelli di parole fresche e 

sincere, da leggerti con calma”.  



55 

 

Giorgio vorrebbe dirle che lassù la saprebbe 
amare per bene e con dolcezza, vorrebbe 
supplicarla di portarlo in fretta in quelle verdi valli 
per potersi stirare le rughe dell’anima.  

 

Miranda legge una poesia di Ungaretti da un 
Meridiano, sa che il suo uomo la proteggerà da 
qualsiasi Calibano o tempesta. 
Al pensiero della Val Pusteria, la schiena di 
Giorgio si sta rilassando, vertebra per vertebra.  
Si dimetterà perché non è un agente dei servizi 
segreti, fa quel lavoro.  
E non vuole più confondersi tra il fare e l’essere 
perché in fondo la pace non è gratis ma vuole 
preparata. 
 

Care e cari Narranti, finisce qui questo gioco 
durato più di due anni.  
Al link http://lauroventuri.it/gli-scritti/narranti-
erranti c’è il collage dei testi. 
Prendo una pausa da questa “corporazione”, mi 
allaccio l’ultima fibbia e parto. Sarà il primo 
passo verso un distacco completo dai social? 
Vedremo. Sento che ormai il gioco non vale la 
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candela.   
Mi sono divertito, grazie del cammino insieme! 
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