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1929:
ANNO NERO? NO!
ANNO GIALLO
di Riccardo Mazzoni

TINTIN
NEL PAESE
DEI SOVIET
Nella pagina accanto
la prima tavola della
prima avventura
di Tintin che lo
porterà alla scoperta
dell’Unione Sovietica.
Al contrario
di tutte
le avventure seguenti,
che nel corso degli
anni saranno
ridisegnate
e aggiornate,
questa non sarà mai
ritoccata
e solo nel 2017 uscirà
una nuova versione
ricolorata.
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Novant’anni fa era il 1929; l’anno della strage di San Valentino e
della morte di Wyatt Berry Stapp Earp. Ma il 1929 era anche l’anno
della grande crisi, della disperazione e dei grandi crack. Il 1929 è, per
molti, l’anno nero. Tuttavia, a ben guardare, il 1929 è stato l’anno più
ricco e proficuo per la detective story e, almeno sotto questo aspetto,
l’anno nero è sicuramente l’anno giallo. Per una strana coincidenza,
infatti, il 2019 corrisponde al novantesimo compleanno di un gran
numero di protagonisti della letteratura e del fumetto giallo. Protagonisti che, nonostante i loro 90 anni, dimostrano un’innegabile vitalità.
Novant’anni fa, nel 1929, si racconta che lo scrittore ventiseienne
Georges Simenon scrivesse il romanzo Pietro il lèttone seduto al tavolo
di un caffè nel porto olandese di Delfzijl. Simenon raccontava di aver
scritto il libro mentre la sua imbarcazione, l’Ostrogoth, era costretta a
una sosta obbligata nel porto olandese, in compagnia della moglie Tigy
e del cane Olaf. Lo scrittore aveva provato a sistemarsi in una vecchia
barca mezzo allagata, poi aveva scelto un luogo più tranquillo, il Pavillon, un caffè dei dintorni. E così, seduto a un tavolino, con un bicchierino davanti, prende forma la sagoma di un signore massiccio, con una
pipa, un cappotto… Era l’inizio della lunga serie di polizieschi con il
commissario Maigret (75 romanzi e 15 racconti), che Simenon avrebbe
scritto in 43 anni, dandogli celebrità in tutto il mondo. Il personaggio
ha ispirato anche molteplici adattamenti cinematografici e televisivi, tra
cui la serie di Le inchieste del commissario Maigret andate in onda tra il
1964 e il 1972, con Gino Cervi nel ruolo del protagonista.
In quel lontano 1929 oltre al commissario Maigret fa la sua comparsa
sulle pagine de Le petit Vingtième, supplemento settimanale per ragazzi
del quotidiano belga Le Vingtième Siècle, un indomabile reporter con
un ciuffo ribelle e calzoni alla zuava. Si chiama Tintin, è un viaggiatore
instancabile, e protagonista di 24 lunghe avventure a fumetti che lo
portano dal Paese dei Soviet fin sulla Luna. In compagnia del suo cane
Milù e degli anomali comprimari, vive ogni genere di avventura e sventa complotti di ogni tipo sconfiggendo criminali di ogni risma e colore.
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Sempre nel 1929 arriva sulla scena investigativa, protagonista del romanzo La Poltrona numero 30, l’infallibile Ellery Queen. Giallista e investigatore dilettante, Queen, è laureato all’Università di Harvard mentre suo padre Richard è ispettore capo della squadra Omicidi della polizia
di New York ed è ovvia la collaborazione tra
i due. La poltrona numero 30 è il simbolo delle avventure di questo investigatore dilettante
che non accetta mai un dollaro per le sue inchieste: un crimine insolito, prove decisamente contrastanti e la “sfida al lettore” che, grazie
alla disponibilità di prove e indizi, al pari di
Queen, deve riuscire a risolvere il caso prima
dell’investigatore. Una seconda particolarità
di questi romanzi sta nel fatto che i due autori
scelsero come pseudonimo il nome del loro
protagonista e che spesso molte avventure
firmate Ellery Queen vennero scritte da altri
autori.
Il successo di queste storie fu tale che nel
1941 nacque addirittura una rivista dedicata all’omonimo detective, L’Ellery Queen’s
Mystery Magazine, tutt’ora in auge. Ma novant’anni fa hanno fatto anche la loro comparsa nelle librerie americane due baluardi della
letteratura noir: Il Piccolo Cesare di W. Riley
Burnett e Il Falcone Maltese di Dashiel Hammet. E, sempre 90 anni ieri, il grande Alfred
Hitchcock girava Blackmail (Ricatto): il suo
primo film sonoro. In questo film, definito
“un’opera di incipiente maturità, un thriller
carico di libidine” Hitchcock, tuttavia, speriLa copertina del Giallo 1421 realizzata con una
mentava suoni e rumori... ma non il parlato.
illustrazione di Carlo Jacono per festeggiare i 90
anni della testata.
Quel lontano 1929 è, però, un anno importante per molti altri mondi: nascevano, infatti, i registi Elio Petri e Sergio Leone e l’attore Bruno Cremer, il Maigret televisivo che ha
ereditato il testimone dell’indimenticabile Gino Cervi. E non è finita: il fumetto, per esempio,
mai vide cotanta creatività: nel 1929 sono nati, infatti, Popeye, Tarzan e Buck Rogers ma
anche Jules Feiffer, Carlo Peroni e Gallieno Ferri. Solo per fare qualche nome.
Novanta anni fa usciva anche il primo Giallo Mondadori e, sempre nel medesimo anno,
nasceva Carlo Jacono che de Il Giallo Mondadori è stato il copertinista principe. Per oltre
trent’anni, dal numero 108 del 10 febbraio 1951, fino al numero 1952 del 20 giugno 1986,
quel giovane diplomato all’Accademia, approdato in Mondadori per felice intuizione del direttore storico Alberto Tedeschi, ha firmato le copertine della più diffusa rivista italiana del
settore, quel Giallo Mondadori che nel 1929 aveva collegato per sempre un colore al genere
poliziesco e investigativo. In occasione della mostra Jacono90, realizzata dalla Fondazione
Franco Fossati presso WOW Spazio Fumetto in viale Corsica, 12 a Milano, Il Cerchio Giallo
dedica un ricco dossier proprio a Jacono e ha scelto di utilizzare alcune delle sue copertine
per illustrare i racconti pubblicati.
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LA STANZA
AL PIANO
DI SOPRA

Erica Arosio

“Bisogna accettare la vita come viene: lei è più forte di noi”
(Georges Simenon)
1
Ho lasciato la finestra aperta per ascoltare la voce del lago e il soffio del vento che smuove le foglie dell’albero davanti alla mia stanza.
Non mi importa sopportare l’aria ancora fredda che mi costringe a
rintanarmi sotto la trapunta: ridicolo averla ancora sul letto a maggio
inoltrato, ma per troppe notti le mie finestre restano spalancate. Devo
farlo per coprire i rumori che mi perseguitano dal piano di sopra e
mi obbligano a immaginare quello che non vorrei mai: il vibrare di
carezze e intimità condite con sussulti di piacere. Lei lo fa apposta,
vuole che io ascolti i suoi gemiti per umiliarmi con i dettagli dei loro
gesti. Mi ha odiato fin dal primo istante. Non ho faticato a ricambiarla, ubbidiente come si addice al mio ruolo. Io, la serva, al cospetto di
lei, l’usurpatrice.
ERICA
AROSIO
illibraio.it/autori/erica-arosio/

Non cedo allo sconforto e aspetto paziente; infilo la testa sotto le
lenzuola e mi tappo le orecchie, sperando di allontanare l’ultimo grido, che invece mi si rovescia addosso, perforandomi i timpani e lasciandomi stordita, al tappeto, come se qualcuno mi avesse coperta
di pugni. Mi asciugo una lacrima di rabbia, strusciando la guancia sul
cuscino. Poi, la casa ripiomba nel ritmo silenzioso dei suoni rassicuranti del lago, gli unici che hanno diritto di esistere in questa oasi di
pace. Ma la pace è solo quella della natura su questa lingua di terra
che si addentra nell’acqua fino a farne quasi parte. Per me non c’è la
pace, ma l’inferno.
La mia amata villa del Balbianello i cui sentieri tanti hanno calpestato, è stata sporcata da una presenza rapace. Cerco di dimenticarlo e ritorno col pensiero ai frati che vivevano nell’antico convento
francescano di cui è rimasta in piedi solo la vecchia cappella. Immagino l’autorevolezza del Cardinale Durini che ha costruito sul promontorio la dimora alla fine del 700. Chissà cosa accadeva in queste
stanze ... Gli abitanti che si sono avvicendati nel corso dei decenni
con quali emozioni hanno guardato il mio lago? Lui, il mio amore e padrone, tante volte mi ha raccontato che persino Silvio Pellico visse fra queste mura, come precettore dei figli del conte Porro
Lambertenghi. Conosco a memoria anche le storie dei Visconti e di
tanti altri aristocratici che sono passati sotto questo tetto. A volte,
soprattutto nell’ora incerta del crepuscolo, mi pare di vedere le loro
anime passeggiare lievi nel parco. E adesso? Io sono qui, pudica e
servizievole come si addice a una domestica e devo sopportare che
lei, l’estranea, si aggiri per i giardini che hanno incorniciato uomini
e donne ben più illustri di lei, misera femmina senza qualità. Dover
sopportare l’intrusa è l’onta peggiore.
È come se li avessi davanti: lui si è staccato da lei e se ne sta allunga
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to sull’altro lato del letto, a pancia in giù,
vedo persino il suo braccio che scivola
fuori dalle coperte fino a sfiorare il pavimento. Fa sempre così, dopo. Nessuno lo
sa meglio di me.
Lascio trascorrere ancora un po’ di tempo, perché voglio essere sicura che tutto sia
davvero finito quando mi alzo per accostare le persiane. Me lo sento che lui arriverà, sono già tre giorni che non scende
da me e non può lasciarmi sola un’altra
notte. Lo sa che non vivo senza di lui.
Nel silenzio perfetto spezzato solo dallo
sciabordio dell’acqua, ascolto emozionata
come fosse la prima volta i suoi passi avvicinarsi. Sembra che lei si addormenti in
fretta, dopo. Me lo ha confidato lui. Ho
immaginato il mio amato alzarsi, attento
a non far rumore, e scivolare impaziente
lontano da lei, chiudendosi la porta alle
spalle, senza voltarsi per guardarla un’ultima volta: sta venendo da me ed è solo
il mio viso che vuol vedere. Mi desidera:
sono io il suo amore.

Ho lasciato la porta socchiusa. Cerco
il profumo che gli piace: sa di arancio e
cannella, ne spruzzo qualche goccia ai lati
del collo e nell’incavo dell’inguine. Finalmente la porta si apre e sulla soglia appare
lui. Mi abbraccia forte e mi bacia a lungo
e la nostra voglia di cercarci esplode in
un’unica energia. Mi sforzo per non sentire l’odore di lei che gli impregna la pelle
e cerco di annullarlo, coprendolo con il
mio. Anche se so che lui, prima di risalire,
si laverà a lungo nel mio bagno, con cura
infinita. Niente tracce di me: deve proteggere la sposa legittima. Vorrei invece che
tornasse nel talamo di Penelope imbevuto
dei miei umori, vorrei che lei subisse quello che io patisco e che soffrisse come sto
male io. So che non succederà mai. Non ci
voglio pensare. Mi lascio amare e amo lui
di riflesso: travaso nel suo corpo tutta la
passione che ho messo da parte nei giorni
della distanza. Nelle nostre notti svuoto
la mente da ogni altro pensiero, avida di
assorbire ogni istante comune. Devo ri-
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cordare tutto quello che accade fra di noi,
i gesti interrotti e quelli dell’abitudine, i
momenti della sorpresa e quelli della conferma. Devo farmi bastare il suo corpo
per i giorni che verranno in cui dovrò vivere, dormire o stare con gli occhi sbarrati
nel buio, senza di lui. Non ce la faccio a
bastare a me stessa.
La porta si apre di nuovo e lui se ne va.
Resto di nuovo sola nel mio letto, affondo
la testa nel cuscino e aspiro così tanto le
tracce del mio amante da consumarle fino
all’ultima molecola.
2
Sono rari i giorni in cui mi ritrovo sola e
sono ancora più risicati i momenti di inattività. C’è sempre qualcosa di cui occuparsi. O qualcuno. L’uomo incaricato dei
lavori pesanti viene più spesso di quanto
vorrei: abita in paese, a Lenno, ma è più
il tempo che passa qui che non a casa sua.
Il giardiniere è nel parco ogni giorno, perché lei esige che il prato, i fiori, gli alberi e ogni cespuglio, anche il più lontano
dalla casa, siano curati come in un orto
botanico. Anche quando non c’è nessuno,
all’improvviso compare qualche fornitore
o un artigiano per una riparazione di cui
mi ero dimenticata. Incredibile quanto
siano fragili gli elettrodomestici: si rompono in continuazione. A volte penso che
la manutenzione degli oggetti sia più faticosa di quella degli affetti.
Ma oggi sono felicemente sola. Ho
portato il vassoio coi fagiolini e le patate
sotto la loggia, l’ho appoggiato alla balaustra per preparare la verdura, godendomi
la vista che spazia sul lago: dal promontorio l’acqua mi abbraccia da ogni lato e per
quanto mi guardi intorno, non riuscirò
mai a dire quale parte preferisco.
Sbuccio le patate con un coltello troppo lungo e molto affilato che sarebbe più
indicato per altri scopi. Ne saggio la lama
passandoci sopra il polpastrello e freno
l’istinto di provare a premere per vedere
quando sgorgherebbe il sangue. Continuo
10

a pelare le patate e mi distraggo, seguendo le volute del rampicante che disegna
un merletto perfetto lungo il loggiato. Dimentico di essere una serva e divento la
castellana. Un’illusione che mi abbandona presto: che magra consolazione godere
di questo splendore solo per tagliare la
verdura! Io sono la serva e non ho accesso
alle stanze più belle. Non posso raggiungere lui quando lavora nello studio, non
posso stargli vicina se è in biblioteca. Eppure starei buona, mi basterebbe contemplarlo; sarebbe sufficiente un suo cenno e
capirei quale libro cercargli, un’alzata di
sopracciglio e intuirei ogni altro suo desiderio. Ma lei non mi permetterebbe mai
di entrare nei locali affacciati sul loggiato.
Il cattivo umore mi assale. Raccolgo
le verdure pulite nel grembiule, metto
gli scarti nella scodella e scendo veloce
le scale, tenendo in equilibrio il vassoio,
vergognandomi delle mie infantili fantasie. Dalle finestre della cucina la luce del
lago oggi ha lo stesso colore della mia malinconia. Per vincerla provo a preparargli
un piatto che gli piace. Gli agoni in carpione. In un cesto c’è un bel po’ di timo
selvatico, l’ho raccolto io, passeggiando
nel bosco sopra la villa, strappando i rametti dalle fessure dei muri e dalle crepe
delle rocce. Tolgo la pellicina dall’aglio e
anche il cuore verde per rendere il piatto
meno pesante, affetto la cipolla, preparo
la salvia, l’aceto, l’olio. Raschio il pesce e
lo libero dalle interiora, lo lavo con cura
e poi lo metto sul fuoco, infine rovescio
gli agoni in una grande scodella; intanto
l’aglio, la cipolla e le erbe friggono quasi
con allegria. Basta poco e il condimento è
pronto per essere versato sul pesce. Domani lo porterò in tavola, perché deve riposare almeno 24 ore. È uno dei piatti che
preferisce. Lei non saprebbe neppure da
che parte cominciare per prepararglielo.
3
La responsabilità della dispensa è mia
e mi rivolgo ai fornitori solo per le scorte
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più pesanti. Al resto, ci penso da sola. Mi
piace andare in paese a piedi, attraversando il giardino e poi il bosco, camminando
per il vialetto, con la vista dolce del lago
che mi accompagna. Guardo lo specchio
d’acqua apparire e scomparire fra i rami
delle piante in macchie azzurre e grigie
che riflettono gli umori del cielo. I negozianti di Lenno mi tengono da parte il
cibo migliore. Non c’è da stupirsi, perché
la maggior parte di loro mi conosce fin da
quando ero una bambina: sono nata a pochi chilometri dalla villa.
Il fruttivendolo riempie la sporta e mi
sorride. Nel parco coltiviamo un orto che
ci assicura quasi tutto quanto ci serve. Per
questo i miei acquisti sono limitati, a volte
compro qualche primizia (il mio amore ne
è così goloso!).
Scelgo poi con cura dalla cesta dei formaggi nostrani che il verduraio tiene in un
angolo le qualità che lui predilige. E anche quelle per lei. Sono la serva e questo è
uno dei miei compiti e io non mi sottraggo. Lui dice che è meglio non insospettirla. Dice che, se stiamo attenti, potremo
andare avanti così per tutta la vita. Dice
che fra noi non è cambiato nulla e che io
resterò per sempre la prima donna con
cui ha fatto l’amore: questo nessuno potrà
mai rubarcelo.
Me lo ricordo bene quando è successo.
Avevo 15 anni, lui 13. Anche allora eravamo su due fronti inconciliabili: lui, il
padrone e io, la serva. Per l’esattezza non
lavoravo, ma andavo a scuola: era mia madre a far da cuoca nella villa dei conti e
io ereditavo la sua segregazione. Eppure
io e lui siamo cresciuti assieme. Ho sempre pensato che lui sarebbe stato il primo.
Con chi altri avrei potuto?
Ci siamo abituati alla clandestinità fin
da quella nostra prima volta. Era estate ed
eravamo in cima al promontorio, stavamo
guardando il cielo tingersi di rosso, mentre sull’altro versante l’azzurro sfumava
nel blu. Se ci ripenso oggi, a 15 anni di
distanza, mi sembra tutto così perfetto.

E così banale. Forse solo fatale: quel momento ha determinato tutti i giorni che
sono venuti dopo e quelli che seguiranno
fino alla fine di ogni cosa.
Mi ripete che in questi anni non è cambiato niente e niente cambierà. Mente:
alla morte del signor Conte è entrata in
scena lei. Il mio amore dice che ha dovuto sposarsi, che la famiglia e l’azienda
non hanno niente a che fare con il cuore
e che per quelli come lui è la ragion di
Stato a comandare. Qualche volta riesco
persino a credergli. Però lo vedo com’è
con la moglie, fra di loro non ci sono solo
doveri e formalità: è lei a occupare tutti i
posti importanti, ad accompagnarlo nelle
cene, a stare al suo fianco in ogni occasione ufficiale, a passare con lui le vacanze
e li vedo gli sguardi che lui le regala. A
me cosa resta? Le ore rubate nelle notti in
cui lei dorme e non si accorge di nulla. O
forse fa solo finta. Una volta lui ha visto i
miei occhi lucidi, mentre servivo a tavola,
e ha fatto qualcosa che non mi sarei mai
aspettata: ha aggiunto qualche goccia di
sonnifero al bicchiere di vino della moglie. Quella notte non la scorderò mai: è
rimasto nella mia stanza fino al mattino e
continuava a ripetermi che ero la sua piccola, unica, adorata Mara.
Ecco, adesso lo sapete anche voi chi
sono: Mara, la figlia della cuoca. Lui è
Paolo Andreani, il figlio del conte e lei è
Veronica, l’erede della famiglia più ricca
di questo ramo di lago di Como.
Fino a quando riuscirò a stare al mio
posto, come mi raccomanda lui?
4
Mike è di Veronica, lo ha comprato
cucciolo pochi giorni dopo il matrimonio. Ma sono io a occuparmene. Mi piace
quel cane. E il compagno delle mie lunghe passeggiate nel parco, assieme guardiamo gli alberi giganti e controlliamo se
vadano potati, Mike si accuccia ai miei
piedi quando raccolgo i fiori e mi segue
in casa, mentre li sistemo nei vasi: Paolo
11

è contento se ne trova di freschi in ogni
angolo. Mi fermo spesso per parlare con
il cane e accarezzarlo, capisce tutto quello
che gli dico. Se c’è il sole scendiamo fino
al porticciolo e ce ne stiamo lì, sospesi fra
l’acqua e il promontorio e lui ne approfitta
per farsi un bagno. Ha imparato che deve
starmi lontano, quando si scrolla l’acqua
di dosso. Quando si fa tardi, risaliamo,
passando davanti alla chiesetta, anche se
non ci entriamo quasi mai, un po’ perché
nella casa di Dio i cani non hanno motivo
di andare e soprattutto perché io a tutte
quelle fandonie non ci ho mai creduto.
Come può Veronica dire che il cane è
suo se si limita ad ammansirgli due coccole di circostanza, la sera, quando torna
dai suoi giri in città? Non potrei però mai
farle notare il disinteresse nei confronti
del povero Mike, perché io sono la serva e
devo solo ubbidire e abbozzare: l’usurpatrice è un capitano d’azienda, è lei a decidere tutto sulla produzione della seta nello stabilimento del padre. Questo almeno

è quello che si dice. Non credo che sia
così importante, fa la scena solo per darsi
delle arie. Torna a casa carica di pacchi e
sono sempre sacchetti di negozi di lusso e
mai una volta che l’abbia vista china su un
faldone di carte di lavoro. Sono sicura che
passa il suo tempo a farsi fare massaggi,
ad andare dal parrucchiere e a girare per i
negozi staccando assegni. Lui sì che lavora
sodo. Lo ha sempre fatto, fin da ragazzo.
Perché sopporta tutto dalla moglie?
Mi piace frugare nei cassetti della signora. Ho provato tutti i suoi vestiti e anche la
sua biancheria. Quando sono a letto, ogni
volta che mi arrivano quegli odiosi rumori
dalla stanza del piano di sopra, immagino
che camicia di seta stia indossando e mi
tormento pensando al momento in cui lui
gliela toglierà.
Da qualche tempo la mia attenzione è
rivolta all’armadietto dei medicinali: sarà
un lavoro lungo, non voglio rischiare che
lei se ne accorga. Anche oggi ho rimediato
una bella dose di pasticche e capsule. Trituro le compresse e le riduco in polvere,
apro le capsule e raccolgo il contenuto. Il
sacchettino in cui conservo il risultato del
mio paziente impegno comincia ad avere
una buona consistenza. So esattamente
quello che accadrà. Ci sto pensando da
mesi. Se io non potrò avere lui tutto per
me, neppure lei potrà goderne ancora
a lungo. Ho studiato il mio piano nei
minimi dettagli.
5
Una notte e poi quella dopo e
decine di altre ancora. Una tortura che non mi lascia tregua,
spezzata dalle visite di lui che
si stanno facendo sempre più
episodiche. Mi giura che non
è cambiato niente, mi chiede di
portare pazienza, ma io ho un sospetto straziante: che lei, l’estranea, sia incinta. So già che oggi
lui non verrà. Lo capisco da come
mi guarda la sera quando, finita la
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cena, saluto i padroni e mi congedo. Non
mi sbaglio mai. Capisco Paolo meglio di
quanto capisca me stessa, è lui che ignora
tutto di me.
Questa sera non verrà e fra poco verrò
investita dai boati del loro amore: quanto
detesto definirlo così! Questa notte non
ho la forza di sopportarlo. Scalcio via le
lenzuola e lascio letto. Anche se ero sicura che non sarebbe venuto, mi ero ugualmente preparata per lui, patetica nella mia
illusione idiota. Sentire l’odore del profumo che gli piace tanto senza avere accanto
l’unico uomo che abbia amato in tutta la
vita, mi provoca la nausea. Scalza, nuda,
esco dalla mia camera e scendo di corsa
le scale. Arrivo nel parco e entro nel buio.
Mi scontro con il battito d’ali di una falena, guardo le ombre dei pipistrelli contro
la luna. Il canto sincopato del gufo mi arriva con tutta la sua cupezza. La pietra su
cui cammino è gelida, l’erba umida. Corro
fino all’imbarcadero e, dopo un attimo di
esitazione, mi tuffo. Nuoto a lunghe bracciate, tenendo la testa sotto un’acqua che
non mi aspettavo così ghiacciata e mi invade un sentore di morte. Mi inabisso fino
ad arrivare sul fondo melmoso. Quando
riaffioro, ho così freddo che devo uscire.
Seduta sulla pietra del porticciolo mi annuso. Il profumo che gli piace tanto è stato sostituito dall’odore di piante di lago
e di acqua stagnante. Mi scrollo come fa
Mike e mi affanno verso la mia camera.
Quando entro, mi accoglie un silenzio
tombale. Nella stanza del piano di sopra
tutto tace.
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Mi sveglia una lama di luce: mi affaccio
alla finestra. Com’è bello il lago all’alba
e che emozione percepire il movimento
placido dell’acqua intorno al promontorio su cui sorge la nostra villa. La “loro”
villa, per l’esattezza, in questa casa di
mio c’è ben poco. Apro il cassetto del
comodino e tasto il sacchetto con la mia
pozione magica. Sonniferi e barbituri-

ci in egual misura. La signora ha pillole
per tutto. Per dormire, per dimagrire,
per essere più lucida o più allegra, per
farsi passare la nevrastenia, per scacciare
la malinconia, per superare il cambio di
fuso orario. Ci fossero pillole per godere, avrebbe anche quelle. Io non ne ho
bisogno, e Paolo lo sa bene, e non mi servono neppure le altre pasticche. Conosco il mio umore e non mi serve mutarlo.
Quanto al fuso orario, non mi sono mai
allontanata dal lago per avere problemi.
Mi sarebbe piaciuto, però. Sarebbe stato bello arrivare con Paolo in un grande
aeroporto e salire con lui su un volo di
linea per andare lontano. Non succederà
mai, lo so.
La polvere che riempie il sacchetto
sembra sabbia. La soppeso e mi dico che
ci siamo: è giunto il momento. Non devo
commettere errori. Ci ho pensato troppo
volte e troppo volte ho ripassato maniacalmente ogni gesto. So a memoria tutto
quello che devo fare.
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A volte mi dico che dovrei smetterla di
cucinare il pesce, perché poi occorrono
almeno due giorni per eliminare completamente l’odore. Ma a lui piace troppo
ed eccomi qui di nuovo alle prese con
un bel fritto: bottatrice, filetti di persico
e lavarello. Li ho puliti per bene, li ho
asciugati e poi impanati con abbondante
uovo e adesso sono pronti per la padella,
dove sfrigola il burro con la salvia. Olio?
Appena un goccio. Paolo lo dice anche
davanti alla moglie che io sono la migliore delle cuoche. Nessuno dei due immagina quello che accadrà stanotte. Servo
in tavola e torno in cucina, a spiluzzicare
gli avanzi: io non sono degna di dividere
la tavola con i padroni. Io devo stare al
mio posto. Qual è ora il mio compito?
Rigovernare tutto. Quando ho finito,
verso il vino nel bicchiere e piano piano
aggiungo la polvere, cercando di scioglierla. Il liquido si intorbidisce, fatico
13

a farlo tornare come prima. Mi porto il
calice alle labbra e bevo, bevo, bevo, fino
all’ultima goccia. Torno in sala, lascio il
bicchiere sopra al camino, nascondendolo dietro un vaso.
La cucina è riordinata, la sala da pranzo è immacolata. La serva è stata brava
anche questa sera. Può congedarsi e ritirarsi nella sua camera.
E anche se nella stanza del piano di sopra ci sarà rumore, stanotte non lo sentirò. E neppure tutte le altre notti che verranno.
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Il commissario è uguale a tutti i commissari del mondo. Con quell’atteggiamento
in cui si alternano sospetto e discrezione.
Due agenti si aggirano per l’ampio salone.
Quello più alto vede un bicchiere sul camino, lo prende con una mano guantata e
lo infila in un sacchetto di plastica, mentre
il suo capo, seduto su una poltrona, parla
con i padroni di casa. O sarebbe più esatto dire che li interroga?
«Dunque, ricapitolando, mi avete detto
che Mara Gilardoni lavorava qui da sempre
e che secondo voi non aveva nessun motivo per uccidersi…» Si liscia un baffo con
lo stesso gesto vagamente vezzoso con cui
certe adolescenti giocano con le ciocche dei
capelli.
«Commissario, Mara era una di famiglia, le volevamo tutti bene.» Il conte Paolo Andreani parla a fatica e ha gli occhi
gonfi di pianto.
«Sì, molto bene, non c’è dubbio. Alcuni persino fin troppo», si intromette acida
Veronica, alzandosi subito dopo per avvicinarsi incuriosita al poliziotto che sta
esaminando il bicchiere alla luce, nella
trasparenza del sacchetto.
Il commissario segue con gli occhi la
donna, continuando a parlare al Conte,
senza degnarlo di uno sguardo.
«Abbiano poche certezze, ma incontrovertibili. La vostra domestica ha ingerito
una dose letale di barbiturici, un miscu14

glio che stranamente corrisponde ai farmaci che utilizza sua moglie.»
«Quella vipera me li ha rubati per far
ricadere la colpa su di me! Mi odiava!»
strilla Veronica che nella foga, tornando
verso il divano, perde l’equilibrio e finisce lunga distesa sul pavimento. L’agente
cerca di aiutarla a rialzarsi ma lei rifiuta
con rabbia e sembra una gatta pronta a
graffiare.
Il commissario non si scompone e continua: «I suicidi lasciano sempre un biglietto… Abbiamo guardato dappertutto
e …»
… e non hanno trovato niente e niente
mai troveranno, anche se dovessero demolire i muri. Il motivo è inoppugnabile:
non c’è nulla da trovare.
Non pensavo che ci si sentisse così leggere, dopo. Per la verità, non avevo la più
pallida idea di cosa accadesse, dopo, ed è
una fortuna magnifica e inaspettata aver
potuto rimanere nei dintorni: è in questo
modo che nascono i fantasmi?
Mi accomodo invisibile nel posto che
mi spetta: al fianco di Paolo. Ed è la mia
mano appoggiata – oh, con delicatezza infinita! – alla sua spalla che lo spinge a
grattarsi di tanto in tanto, sfiorandomi le
dita nel gesto. Faccio ancora un po’ di fatica a sentire la sua mano, ma sono sicura
che con un po’ di allenamento lo imparerò.
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Lara è bionda, alta, ha movenze eleganti e potrebbe essere definita una donna
molto bella se non fosse per quegli occhi
chiarissimi e vacui che non guardano da
nessuna parte, inconfutabile segno della
sua totale indifferenza nei confronti del
mondo intero, abitanti compresi.
Sta sistemando i suoi vestiti nella stanza
che era la mia. Quando il conte l’ha assunta, ci ha tenuto a informarla di quello
che era successo, perché Paolo è un uomo
perbene e non sa mentire. Lei ha ascoltato con attenzione e gli ha risposto che

Il cerchio giallo

la faccenda non rappresentava un ostacolo all’impiego. Il lavoro le andava bene e
avrebbe cercato di essere all’altezza delle
aspettative. No, non sapeva cucinare, ma
era veloce a imparare.
È a servizio da sette giorni, ma questa è
la prima sera che passa da sola nella grande villa. Il conte è andato in città: Veronica è in carcere, in attesa del processo.
Lara non si è fatta nessuna opinione
su come siano andati realmente i fatti e
quando il giardiniere ha cercato di raccontarle com’ero, mi ha sempre voluto un
gran bene, quell’uomo, lei con un sorriso
che le è costato molta fatica (detesta sorridere e ancora di più ridere) ha cambiato
discorso, chiedendo dove si trovassero le
piante aromatiche: erano indispensabili
per cucinare il pesce, secondo la ricetta
preferita del conte. La mia!
Nel Paese dove è nata nessuno si impiccia dei fatti degli altri, una consuetudine a
cui si è adeguata fin da bambina. Appena
avrà messo da parte un po’ di soldi, tornerà nella sua famiglia e comprerà una casetta in campagna, con un pezzetto di terra
dove cercherà di far crescere erbe profumate come quelle che ci sono nel parco.
La vista del lago le sta tenendo compagnia, mentre prepara dentifricio e
spazzolino, quando, all’improvviso, un
rumore di passi risuona dal piano di so-

pra. Lara guarda verso il soffitto, pensa
che la cosa non la riguarda e finisce di
lavarsi i denti.
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Una folata di vento entra dalla finestra
e smuove un’onda sul copriletto. Accompagnato da uno sfrigolio elettrico, l’abatjour si accende e si spegne, illuminando
a scatti la foto di Paolo e della moglie
sorridenti, in viaggio di nozze a Capri,
che fa bella mostra sopra al comodino di
Veronica. La lampadina si spegne nell’esatto istante in cui la foto cade sul pavimento e il vetro si rompe in mille pezzi.
Sullo scendiletto si stampano in successione alcune impronte, come di passi
in movimento, ma nella stanza non c’è
nessuno.
Non dovrà più sopportare i rumori che
facevano tremare il soffitto della sua camera e non sarà più costretta a tapparsi le
orecchie ogni notte. Ora nella stanza del
piano di sopra la regina è lei.
Molto lentamente un’ombra prende
forma nell’aria, materializzandosi dalle
impronte dei passi sullo scendiletto, calpestando i vetri rotti e la foto di Paolo
e Veronica. Ma forse è solo un’illusione
provocata dal bagliore della luna piena
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