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Pezzi di vetro 

di Sara Iovenitti 

 

Ormai era seduta da due ore. I suoi lineamenti si erano improvvisamente induriti, quasi si fosse 

appena destata da quel torpore che non le faceva capire chiaramente cosa fosse accaduto. Non 

avevo visto neanche una lacrima nascere da quegli occhi grigi. Stavo male per George, quando con 

la gola secca e la voce tremante aveva dato la terribile notizia alla donna. Era la sua prima volta. Mi 

aspettavo di vederla crollare subito, ma non è successo. Si è limitata a sedersi sulle scomode sedie 

cigolanti della sala d’attesa, fissando un punto indefinito sul muro bianco davanti a lei. Due ore. Tra 

le sopracciglia curate si era creata una ruga. 

Adesso George è seduto alle mie spalle mordicchiandosi le unghie consumate. Era stato lui a 

trovare il corpo. Non è mai semplice vedere un uomo esanime a terra, quando la vita è scivolata via 

dai suoi occhi. Mi ricordo la prima volta che ho visto un cadavere. Non ero ancora entrata in polizia 

… no, non avevo scelto la mia carriera. Non avevo scelto di vederlo. Eppure era lì. 

Ero appena rientrata da scuola, erano le quattro e mezza. L’insegnante mi aveva trattenuto in classe 

per punizione. Mentre aprivo la porta di casa le mani tremavano vistosamente. Avevo paura della 

reazione di mio padre. I lividi dell’ultima volta non erano ancora del tutto scomparsi. Un giorno 

Lily aveva notato un segno sulla nuca. L’avevo fatto passare per un eritema … lei ancora non 

sapeva cosa significasse la parola “eritema”, aveva lasciato correre. Da quella volta mi guardavo 

bene dal mettere magliette a maniche corte e avevo imparato a utilizzare sapientemente il 

fondotinta. Quando avevo varcato la soglia della cucina a passi incerti, era lì. Le piastrelle bianche 

erano macchiate da quel lucente sangue nero. Sono ancora scossa dalle mie emozioni; mi hanno 

segnato più della vista del cadavere. Sollievo: ecco cosa ho provato. Sollievo, perché non si sarebbe 

arrabbiato. Sollievo, perché non avrebbe schioccato la cintura di cuoio che conoscevo tanto bene. 

Sollievo, perché i miei problemi erano finalmente terminati. 
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Molti reputano il giovane agente troppo fragile. Secondo me, non è così. Si impara a diventare duri, 

io ho imparato ad essere quella che sono. Cerco di non curarmi più dei drammi che sfilano davanti 

agli occhi, di non farmi toccare dai dolori delle persone con cui mi trovo a contatto. Perché io ho 

capito, a costo di sbatterci la testa contro, che è meglio non farsi coinvolgere più di tanto. Se non 

impari a nuotare, affoghi. Ed io non mi sono permessa di affogare, perdendo un po’ dell’umanità 

con cui siamo stati creati. Anche George imparerà. 

Sento la mano del mio collega sfiorarmi la spalla. - Chris, la volante è qui fuori. 

Un ultimo sguardo alla madre piombata in quello stato catatonico. Come deve essere perdere una 

persona che ami, un figlio? Un giorno è al tuo fianco ed il seguente è scomparso senza che tu abbia 

potuto fare nulla per evitarlo. Quando qualcuno a te caro muore, finisci un po’ anche tu. Un ultimo 

sguardo … e non le permetto di trascinarmi giù. Esco con passi rapidi dalla caserma. Fuori è buio, 

anche se sono facilmente distinguibili le nubi di piombo, rese leggermente rossastre dallo smog e 

dalle luci della città. Ha piovuto da poco e le buche della strada traboccano di acqua piovana. 

L’auto percorre velocemente le ampie strade che costeggiano Westminster mentre guardo fuori dal 

finestrino imperlato di fitte goccioline d’acqua, abbagliata dalle luci psichedeliche di una Londra 

addobbata per le festività natalizie. La macchina frena e riconosco subito la bassa costruzione grigia 

e squadrata che proietta sul cemento del parcheggio ombre inquietanti. Non mi piace questo posto, 

un vecchio centro commerciale abbandonato poco prima della fine dei lavori. Il tutto è delimitato 

dal familiare nastro giallo e nero.  

- Ehi, ci sei? - mi saluta Abigail sventolando la mano davanti il mio viso. - Pensavo ti fossi 

incantata. - continua sfoggiando un sorriso. La saluto a mia volta, Abigail è stata una delle prime 

persone che ho conosciuto entrata in polizia, quando eravamo entrambe appena delle diciottenni. Mi 

aveva subito incuriosito per i suoi capelli rossi, i vispi occhioni limpidi e lo spiccato accento 

irlandese. E’ una donna davvero in gamba. 

- Il corpo è giù nel parcheggio, se vuoi andare a dare un’occhiata - sospira, vaga. 
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 Mentre la mia testa suggerisce di non scendere, i miei piedi già percorrono le scale mobili mai 

messe in funzione. Sembra quasi uno di quei film distopici, dove l’umanità è stata decimata e 

rimangono solo le rovine di città spopolate. I miei passi rimbombano nell’aria ferma. Le gocce 

d’umidità sul soffitto risuonano ritmicamente. Qua e là sono distese coperte luride o piccole tende 

improvvisate. Inverosimile l’esistenza di un posto come questo nella periferia di Londra. L’odore di 

muffa mi pizzica le narici. Mi guardo intorno finché scorgo un corridoio più illuminato sulla 

sinistra. Sento delle voci attutite provenire da lì, mi muovo attenta. 

Quando lo vedo, il mio stomaco fa una capriola. E’ giovane. Molto più giovane di quello che 

pensassi.  

Stanno scattando foto di tutte le prove prima che qualcosa venga toccato. Quando due oggetti 

entrano in contatto, ognuno lascia sull’altro qualcosa di sé; se qualcuno commette un delitto, lascia 

una traccia della sua presenza sul posto e, parallelamente, qualcosa del luogo del delitto rimane su 

di lui. Gli agenti si muovono lentamente per intuire cosa la scena del crimine contenga o nasconda, 

le informazioni devono essere percepite, decriptate, interpretate ed elaborate. Non possiamo far 

altro che porci domande: quella è la scena del crimine primaria, dove è avvenuto il reato, oppure la 

scena del crimine secondaria, in cui sono trascorsi i momenti successivi all'opera di un assassino?  

Opto per la seconda ipotesi. 

- Chris, sei arrivata finalmente!- mi accoglie John, con una smorfia. Il mio sguardo oltrepassa 

l’agente per andare a soffermarsi nuovamente sul ragazzo. Gli arti sono in posizione innaturale e a 

terra non c’è molto sangue, nonostante la profonda ferita alla testa. La luce alogena dei faretti rende 

lo spettacolo ancora più grottesco. Il viso è disteso come se si fosse addormentato.  

- Ha 21 anni, la morte si stima tra le 2.00 e le 4.00 di questa notte.- afferma John, arrogante. - E’ 

venuto qua per comprare droga, probabilmente è stato assalito e poi ucciso. - parla in modo 

distaccato, sicuro di sé. Io vedo solo un ragazzo molto giovane.  

- Fortunatamente chiuderemo il caso in fretta. 
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 Mi volto, torno sui miei passi e, quando sono fuori, rilascio un respiro che non mi ero accorta di 

trattenere. Non mi piace vedere i morti. A chi piacerebbe? Ogni volta che fisso quegli occhi vitrei 

che non hanno più la fortuna di vedere, qualcosa si incrina dentro di me. Una crepa nel mio castello 

di ghiaccio. Per questo la mia meta è il solito squallido pub dove bevo via i miei problemi per 

annebbiarmi con l’alcool. Di alcuni tormenti non ci si libera mai, aleggiano nella tua coscienza per 

sempre.   

- Chris, ecco le foto. - Abigail sbatte sulla scrivania un voluminoso fascicolo, il rumore mi risveglia 

un lancinante mal di testa post-sbornia. Distribuisco le foto lungo il tavolo e le osservo, una ad una. 

Un particolare attira il mio sguardo. Un Rolex. E’ impossibile che sia stato assalito ma non 

derubato. La consapevolezza mi piomba addosso. Non è stato un regolamento di conti finito male, il 

ragazzo non era in cerca di guai.  

In genere si pensa che noi della polizia troviamo sempre tracce di DNA, spore vegetali, qualche 

fibra, tratti di pneumatici, segni di effrazione, insomma qualunque cosa che ci permetta di collegare 

il crimine ad un colpevole. Ma nel mondo reale accade ben altro: le impronte digitali su una scena 

del crimine possono essere centinaia, la prova del DNA, oltre ad essere un test raro e costoso, è 

inutile se non si dispone dell’altro DNA da confrontare o di una banca dati a cui attingere. Lo stesso 

vale per le fibre ed i segni di pneumatici, in quanto i riscontri positivi sono così tanti da scoraggiare 

gli investigatori a proseguire su quella via.  

Spesso è di aiuto un buon intuito. 

Capisco di essere sulla buona strada quando un trafelato John mi presenta i risultati delle analisi del 

medico legale.  

- Non è morto per il colpo alla testa e soprattutto non in quel posto. - dice. Una ferita del genere 

avrebbe sporcato del suo sangue il cemento freddo del parcheggio.  

- Era già morto. - ragiono ad alta voce.      

- Esattamente e, senti un po’, questi sono gli esami tossicologici. - Mi consegna il referto e noto 

immediatamente gli alti tassi di anfetamina nel sangue. - E’ morto per overdose. - dice. 
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- Non credo siano state le gang del posto a ucciderlo. - affermo, anche se il mio tono esce piuttosto 

incerto.   

- Theodore. Si chiamava Theodore Green. - informa John.  

Non volevo saperlo. - Era uno studente di legge, sempre il massimo dei voti, benestante, viziato e 

troppo amato. Il classico ragazzo modello. - Sorride. Mi chiedo cosa ci sia di divertente in questa 

storia. - Le apparenze ingannano evidentemente … - dice con cattiveria.  

Non rispondo, adesso quel corpo si è trasformato in Theodore Green. Volevo farlo rimanere solo un 

altro caso da risolvere. Uno dei tanti. Sono una corda di violino. Ad ogni parola pronunciata 

dall’agente la corda vibra. Theodore racconta una storia. La corda vibra pericolosamente. Blocco 

John e la corda smette di tendersi poco prima di spezzarsi. Lo sento appena gridare dall’altra stanza 

di andare a parlare con i signori Green, intanto aspiro lentamente l’aroma del caffè che ho in mano, 

mi brucio la lingua con il liquido amaro che scende nella gola. Non sono pronta per parlare con la 

famiglia, solitamente mi occupo degli interrogatori dei principali indiziati e non raccolgo 

informazioni sulla vita della vittima. Sarà più difficile del previsto rimanerne fuori. Scendo a 

Belsize Park e decido di andare a piedi, ispiro ed espiro pesantemente l’aria ghiacciata che mi 

penetra nei polmoni. Il cuore martella impazzito nel petto quando la villetta appare in fondo al viale 

alberato. I miei gesti sono meccanici mentre suono il campanello.  

- Buongiorno. - Quegli occhi grigi e il mio cuore salta un battito.  

Non ho mai sentito un silenzio più fragoroso.  

- Buongiorno.  

Dietro di lei il marito mi porge la mano dalla stretta poderosa. Fa un sorriso tirato ed artefatto che 

non si estende agli occhi. - Micheal Green, piacere di conoscerla. -  - Agente Chris Davies. 

La stanza è ampia, arredata in stile moderno, l’unica fonte di illuminazione del salotto è una 

lampada filiforme vicino il camino che proietta una luce soffusa nell’ambiente. La mia attenzione 

vola subito sulle cornici sopra alla cassettiera. Theodore. Imprimo nella mia mente tutti i dettagli 

del ragazzo raffigurato. Rabbrividisco. Ha gli stessi occhi della madre. Noto che da bambino era 
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felice, poi i suoi occhi è come se si fossero spenti. Le ultime due fotografie mi colpiscono 

maggiormente. In una è sovrastato da un imponente uomo in divisa militare. Micheal. Qui Theodore 

appare piuttosto cupo, quasi provasse una leggera avversione verso il padre. Ne sono certa, io avevo 

lo stesso sguardo. L’altra è più recente, è con un gruppo di ragazzi ad una festa. Tutti buffi e 

scanzonati, ma Theodore ha un sorriso storto, sfuggente. Ho imparato a riconoscere i sorrisi falsi e 

costruiti quando li vedo. Magari questo ragazzo non stava conducendo una vita così perfetta come si 

crede… forse in parte aveva ragione John, le apparenze ingannano. 

- Quelli sono Timothy, Luke, Dimitri e Cass. I suoi amici dell’università. - dice la donna alle mie 

spalle. 

* * * 

Ho ricevuto la notizia e sono scoppiata in lacrime. Ci ha avvisato Timothy ed anche lui sembrava 

piuttosto fuori di sé. Mio fratello invece ha assimilato le informazioni diversamente. Ha preso il 

borsone ed è andato in palestra senza spiccicare parola. Quando è rincasato a sera inoltrata, aveva le 

nocche spaccate per aver dato pugni troppo violenti al sacco da boxe. Non potevamo permetterci di 

non frequentare le lezioni all’università, quindi ci siamo ritrovati al solito posto, alla solita ora. Ma 

era evidente che qualcosa non andava. Lo leggevo negli occhi arrossati di Dimitri e nelle dita 

fasciate di Luke che si sfogava in quella dannata palestra appena aveva un attimo libero. Timothy 

invece aveva delle occhiaie paurose.  

Manca meno di mezz’ora al funerale. Mi guardo allo specchio mentre mi bagno i polsi per mitigare 

quel senso di nausea che mi attanaglia.  

- Cass, sbrigati, Tim è qui fuori.  

Arriviamo nell’angusta chiesetta che odora di incenso, sento una stretta allo stomaco quando il mio 

sguardo incontra quello di Carol Green. Si avvicina. ‘No, no, no!’ Prega la mia mente. - Cass, 

grazie di essere venuta.  

E’ ben truccata, senza un capello fuori posto, come se volesse continuare a nascondere la tempesta 

che si scatena in lei dietro una bella maschera.  
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- Vorrei chiederti un favore … non è che potresti dire due parole per Theo durante la celebrazione?- 

tentenna. Non riesco a reggere il suo sguardo. - Okay …  

Quando si allontana, non posso fare a meno di sentirmi terribilmente colpevole.  Mentre sto per 

prendere posto accanto agli altri, mi trovo faccia a faccia con una donna in divisa, sulla trentina. 

L’agente scruta ognuno di noi come se volesse scannerizzarci e leggere cosa abbiamo dentro. 

Ascolto poco di quello che dice il parroco, ma capisco che è arrivato il mio turno quando Timothy 

mi fa cenno con il capo. Mi muovo con cautela fino al pulpito. Non riesco a seguire il flusso dei 

miei pensieri mentre parlo. Poi lo vedo. Mi guarda torvo dal fondo della navata. E crollo. Sento le 

lacrime calde bagnarmi il viso mentre i singhiozzi escono incontrollati dalla mia gola. I presenti mi 

guardano come a dire “ti siamo vicino”, “capiamo come ti senti”. Ma no, loro non possono 

comprendere. Vorrei solo sparire. 

* * * 

Voglio seguire il mio intuito. Quello scambio di sguardi tra Cass e un ragazzo appoggiato al muro 

vicino all’uscita della chiesa non mi passa inosservato. Quando si è voltato per uscire prima della 

benedizione finale, non ho potuto fare a meno di seguirlo. Fuori del giovane non c’è più traccia. Mi 

avvio per il viale adiacente a Hyde Park. Lo trovo seduto poco lontano su una staccionata, mentre 

stringe una sigaretta tra le labbra.  

- Sapevo che mi avresti seguito.  

Espira il veleno. Rimango interdetta.  

- Mi chiedevo se … - sono terribilmente impacciata mentre lui mi squadra con gli occhi scuri. 

Arrivo dritta al punto: 

- Conoscevi Theodore? 

- Oh sì che lo conoscevo.   

C’è qualcosa nel suo tono che non mi convince, mi mette un po’ in soggezione.  

- Eravate amici?  

- Sì, si può dire che eravamo ben più che amici.  
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Non si sbilancia mai, dice lo stretto indispensabile, mi fa intuire i suoi pensieri senza spiegarmeli. 

Mi guarda intensamente per qualche interminabile secondo. 

- Alle 20.00 da Nancy’s.  

E’ l’ultima cosa che dice prima di darmi le spalle ed avvicinarsi alla sua moto. Si allontana 

lasciando soltanto l’odore del gas di scarico.  

 

Sono le 19:50, pochi metri mi separano dal locale affollato. Lo vedo apparire tra i tanti volti 

sconosciuti mentre varca la soglia del chiassoso pub. Lo seguo dentro. Avevo rimuginato per ore 

sulle domande da porgli; quando mi vede, sorride mostrando i denti bianchissimi, e mi dimentico 

ciò che mi ero preparata. Sembra un’altra persona rispetto al ragazzo misterioso di questa mattina.  

- Steven. - si presenta leggendomi nel pensiero. 

- Chris. - gli stringo la mano. Ci sediamo ed io scelgo di fare il primo passo chiedendo senza tanti 

giri di parole: - Quindi Steven, dove hai conosciuto Theodore? 

 Al pronunciare quel nome lo vedo rabbuiarsi immediatamente, mi fissa assorto. Parla.  

- Eravamo a una festa e, appena l’ho visto, ho sentito il bisogno di entrare nei suoi occhi, leggere i 

suoi sogni.  

Avverto un non so che di poetico e allo stesso tempo drammatico. Ritorna a puntare i suoi occhi 

scuri su di me e stavolta non so che dire, quindi mi limito ad annuire per farlo continuare. 

- Ho deciso di prendere coraggio e andargli a parlare. Ma, poco prima di raggiungerlo, una biondina 

l’ha fatto voltare, baciandolo senza sentimento. Non era come me. Sono rimasto fermo in mezzo 

alla sala colma di persone e, prima di essere inghiottito dalla folla, l’ho visto far segno alla ragazza, 

che si era nel frattempo accomodata sulle sue gambe, di alzarsi, mentre buttava giù in un sol sorso 

tutto il contenuto del bicchiere.  

Con la mano sinistra tortura un braccialetto di cuoio che ha legato al polso.  

- Non l’ho più visto per giorni, ma è sempre rimasto nei miei pensieri. Ero quasi riuscito a togliere 

dalla testa l’immagine del suo volto quando lo incontro nuovamente. Eravamo in biblioteca. Si era 
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seduto al mio fianco leggendo un libro squinternato ed io avevo avvertito le farfalle nello stomaco. - 

sospira. - L’amore è qualcosa di ancestrale, nessuno ce lo insegna. E’ dentro di noi e prima o poi 

chiede di poter uscire.  

Le sue parole mi fanno venire i brividi nonostante l’aria calda e consumata del posto.  

- Abbiamo iniziato a chiacchierare ed è stato inevitabile. Sapevo in fondo che lui era come me, ma 

ancora non lo aveva capito. O più semplicemente cercava di ignorare ciò che sentiva per apparire 

come gli altri. Ci vedevamo di nascosto ed io ci stavo perché ero follemente innamorato di lui. 

Aveva lasciato la ragazza, Cass, per me. Trascorrevamo notti intere a scriverci o a parlare al 

telefono, mi raccontava tutto. - La sua voce trema. - Solo più tardi ho capito che lui si vergognava di 

me. Quello era il prezzo da pagare per poter essere dalla parte dei normali. - La sua voce ora è 

instabile ed ho il terrore che possa crollare da un momento all’altro perché io non saprei come 

comportarmi. - Ma i problemi non si sono fatti attendere troppo. Hai conosciuto il padre di 

Theodore? - Annuisco. - Aveva dei forti pregiudizi sugli omosessuali. Sarebbe stato un duro colpo 

conoscere l’orientamento di Theo. Quindi ho acconsentito a rimanere un segreto. Io sognavo che un 

giorno sarei stavo libero di amare chi volevo. Ero solo un illuso. Ci ho messo ben un anno a capire 

che Theodore non sarebbe mai stato abbastanza forte da presentarmi al padre e affrontare il giudizio 

altrui. - Colgo l’amarezza nascosta tra le righe. - Theo è sempre stato succube dei suoi genitori, 

voleva avere sempre la loro approvazione. Carol e Micheal adoravano i suoi amici dell’università e 

lo spingevano anche a stare con Cass. Io ero l’elemento stonato nella sua vita perfetta, l’angolo da 

smussare. Negli ultimi tempi Theodore non si presentava più agli appuntamenti ed era sempre 

schivo. Io aspettavo soltanto che mi dicesse che tra noi era finita. Che dovevo dimenticare ciò che 

c’era stato tra noi. Poi una sera mi ha confessato che Timothy ci aveva scoperti e minacciava di 

dirlo ai suoi. Come immaginavo, non avrebbe avuto il coraggio di dire tutto a Micheal. Abbiamo 

litigato furiosamente e, prima di cacciarlo da casa mia, gli ho detto che non poteva rifiutare se 

stesso per sempre. Ci siamo evitati per tre mesi. Si è rimesso insieme a Cass e stava sempre con 
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quei ragazzi che erano riusciti a colpirlo nel suo punto debole.  Quando è venuto da me per parlare 

quella sera, ero convinto che sarebbe stata l’ultima.  

Avevo ragione.  

Stringe il labbro tra i denti fino a farlo sanguinare.  

- Era il 13 Dicembre.  

Appena sento la data, mi sento mancare. E’ la notte in cui è morto.  

- Mi ha detto che sarebbe andato a una festa. E che mi amava ancora. Per la seconda volta l’ho 

lasciato andare.  

* * * 

Ho parlato con Steven. Mi sono tolto un macigno dal petto, non potevo lasciarlo andare in quel 

modo. Sono pronto a rivelare tutto. Non volevo infettare la mia famiglia. Ma, se mio padre non mi 

accetta, sono pronto ad andarmene. Parcheggio la mia auto poco lontano dalla casa dove si tiene la 

festa. Mi fermo sul portico e sento il chiasso provenire dall’interno, la musica altissima sovrasta 

voci e risate. Non è il mio posto. Indugio con le dita sul campanello. “Dovrei tornare da Steven” 

penso. Sono quasi deciso ad andarmene quando la porta d’ingresso si spalanca, rivelando due 

ragazzi che barcollano fuori, completamente ubriachi. L’aria calda mi invade e senza pensarci 

approfitto della porta aperta ed entro. Mi ritrovo in un corridoio abbastanza lungo che conduce nella 

sala principale, mi sfilo la giacca rimanendo con la camicia. Sulla destra c’è un grande specchio e 

mi soffermo per osservarmi. Ho le braccia ancora troppo ossute. Mi ricordo quando qualche anno fa 

mio padre mi costringeva ad allenarmi, voleva fossi come lui. Ma io non potrei mai assomigliargli. 

Quando gli ho annunciato di non voler intraprendere la carriera militare, mi ha guardato come fossi 

un disonore per lui. “Sei solo una delusione.” mi ha detto. E’ stata la cosa che mi ha ferito di più in 

assoluto, nessuna delle offese di Luke o Dimitri potrebbe eguagliare le sensazioni che ho provato 

quella volta. Sospiro e fisso i cerchi grigi nelle mie iridi. Mi piacciono, Cass mi ha notato per la 

prima volta proprio per i miei occhi. Sistemo i capelli corvini con le mani.  
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Sono stranamente agitato ed irrequieto stasera, qualcosa non va in me. Il mio Rolex segna le 00.45. 

Mi asciugo le mani sudate sui pantaloni e mi incammino deciso verso la sala. L’abitazione è del 

tutto irriconoscibile. Ci sono bottiglie di birra vuote qua e là e un tavolo ancora colmo di tanti 

alcolici colorati. Le ragazze sono vestite in modo osceno, ormai sono abituato a certi spettacoli. Ma 

so che non rimarrò in questa baraonda a lungo. Mi muovo zigzagando tra corpi ammassati che 

ballano sotto le luci simili a quelle delle discoteche. Incontro i magnetici occhi verdi di Timothy. Mi 

fa segno di seguirlo. Ci deve essere una calamita dentro di lui, ed una dentro di me. Perché non 

posso fare a meno di andargli dietro. La distanza tra noi si accorcia, come il respiro nei miei 

polmoni. Scendiamo le scale al buio e non vedo dove metto i piedi, così cerco di non perdere il 

ritmo dei passi per evitare di inciampare. Arriviamo nell’ampia sala da biliardo. Riconosco il volto 

familiare di Luke che, sporto sulla superficie di stoffa verde, sta prendendo la mira. Inarca il 

sopracciglio biondo quando mi vede. Loro sono i migliori, quelli che tutti vorrebbero come amici. I 

ricchi, gli intelligenti. E io, io sono soltanto il loro gioco. Con un movimento veloce colpisce la 

pallina che schizza via colpendone altre, Luke si piega per aspirare la polverina bianca sul lato del 

tavolo, mi scruta con gli occhi arrossati, ride di me. Niente di nuovo, sempre la solita storia.  

Le loro parole sono pezzi di vetro fatti di sillabe che mi scorticano.  

Cass mi avvolge il bacino con il suo braccio esile. Timothy ha in mano due bicchieri e so già che 

uno è destinato a me. 

* * * 

Non avevo ottenuto niente dagli interrogatori di Luke Williams e Timothy Harris. Quest’ultimo 

sorrideva sfacciatamente, ma in modo costruito e poco spontaneo: un sorriso vero porta ad un 

movimento involontario di occhi, bocca, fronte, guance e della mascella. Ha sbadigliato più volte e 

manifestava una rilassatezza che in realtà non aveva, teneva sempre in movimento mani e gambe, 

giocava con gli oggetti sulla mia scrivania nel tentativo di distrarmi. Ma, anche se i segnali corporei 

erano quelli di un bugiardo, non disponevo di prove concrete per sospettare di lui, quelle reazioni 

potevano anche essere dovute al nervosismo.  



12	  
	  

Cassandra Williams, già dopo pochi secondi, non era più in grado di parlare poiché ogni sillaba 

moriva in un singulto. Si è ricomposta una volta prosciugata del tutto. Voleva bene a Timothy, le 

sue lacrime erano reali. Ci avevo quasi rinunciato, poi aveva fatto la sua comparsa Dimitri Volkov: 

gli occhi sono lo specchio dell’anima, si dice. Nelle sue iridi ambrate ho letto fin da subito paura. 

Ho iniziato chiedendo delle sue origini russe, per metterlo a suo agio. Appena ha mostrato di essere 

più disinvolto, ho provato a porgli le stesse domande che avevo fatto ad ognuno dei suoi compagni. 

Ho riconosciuto il repentino cambio d’umore. Forse avevo trovato l’anello debole. Quando gli 

avevo chiesto dove era il giorno del decesso di Theodore, i suoi occhi erano schizzati a destra. 

Ragionavo: un bugiardo solitamente quando sta cercando di inventarsi una storia guarda a sinistra. 

A meno che …  

- Dimitri, puoi firmare su questo foglio?  

Impugna la penna che gli offro con la mano sinistra. E’ mancino. Non riesco a nascondere il sorriso 

che appare sul mio volto. Cerca di evitare il contatto visivo.  

- Dimitri, dove eri la sera del 13 Dicembre? - insisto. 

- Stavo studiando per l’esame di diritto! - ripete il ragazzo alzando la voce. Inizia a parlare a ruota 

libera, mi dà informazioni troppo dettagliate. Lo interrompo: 

- Eri con Timothy Harris, Luke Williams e Cassandra Williams?  

- Ero solo. -  mi sfida. Si tocca il volto, di nuovo. Lo ha fatto per tutta la durata dell’interrogatorio.  

- Quand’è stata l’ultima volta che hai visto Theodore Green? - continuo il mio assalto. - Rispondi! -

intimo.  

- Non sono andato a quella dannata festa! - scatta dalla sedia sbattendo il pugno sulla scrivania che 

ci separa.  

- Di quale festa stai parlando, Dimitri? - sottolineo ogni parola, calcando per l’ennesima volta il suo 

nome. Serra la mascella ben disegnata. Ce l’ho in pugno.  

- La sera del 13 Dicembre hai assassinato Theodore Green? 

Mi alzo anche io e lo costringo a fissarmi. Piange e ricade sfinito sulla sedia.  
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- Non l’abbiamo fatto apposta. -  farfuglia.  

- Dimitri, spiegami cosa è successo quella sera.  

- Non era niente di speciale, una di quelle solite feste noiose, per questo Luke aveva portato alcune 

speed. Così, per divertirci un po’. Eravamo nella sala da biliardo, io, Luke e Cass. Poi è arrivato 

Tim portandosi dietro Theo. Lo abbiamo preso un po’ in giro, scherzavamo come al solito. Era 

strano quella sera, quindi, per farlo rilassare un po’ e per vedere la sua reazione, Tim ha infilato un 

po’ di droga nel suo drink… Non sapevamo che non avesse mai fatto uso di stupefacenti. Dopo aver 

bevuto, non si svegliava più, pensavamo fosse svenuto. Cass gli ha sentito il polso. Non c’era più 

battito. Abbiamo iniziato a litigare, poi Timothy ha detto che dovevamo sbarazzarci del corpo per 

non finirci in mezzo, in fondo siamo dei bravi ragazzi, noi. Siamo usciti dalla porta sul retro per non 

farci vedere, lo abbiamo portato nel parcheggio abbandonato e Tim lo ha colpito, per simulare 

un’aggressione.  

Inizia a balbettare frasi sconnesse. Sono scioccata. Ad ogni parola si rivela il disegno di quelle 

menti malate.  

- Perché? - chiedo piano. 

- Era solo un gioco.  

- Un gioco che Theodore Green ha pagato con la vita. - sentenzio dura come non lo sono mai stata. 

Lo abbandono nella stanza bianca a piangere. I colleghi assistevano all’interrogatorio da dietro il 

vetro. Ho ottenuto una confessione, quello che volevo. Pochi passi e sono già piegata sul gabinetto a 

vomitare anche l’anima. Non sono un supereroe. Mi accascio a terra mentre la gola va a fuoco e il 

petto è dolorante. Mi sciacquo la bocca ed esco fingendo che nulla mi abbia scalfito.   

* * * 

Poso le labbra sul bordo del bicchiere. Lo inclino leggermente lasciando che una goccia del 

contenuto mi pizzichi la lingua. Mi ritraggo allontanandolo. Sento la risata canzonatoria di Cass, tra 

le voci confuse dei miei compagni. Cass non aveva mai riso di me. Bevo. 

 


