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Il rigurgito 

 

 

 

 

auto scorreva fluidamente lungo l’autostrada, il sole di 

agosto picchiava forte ma il climatizzatore rendeva 

piacevole la temperatura all’interno dell’abitacolo. Il lieve 

sottofondo musicale fu di colpo interrotto da Monique che, 

spenta l’autoradio, chiese con un tono piuttosto acido: 

“Dovevi proprio sceglierla così carina la segretaria 

dell’ufficio di Roma?” 

“Ti riferisci a Clara?” rispose Alex, colto di sorpresa da 

quell’improvvisa domanda. 

“E a chi se no, a tua sorella?" 

“Ho scelto Clara e Federico perché sono due ottimi 

elementi. Sono entrambi di bella presenza, non lo è solo Clara. 

Dare un’immagine gradevole a tutta l’Agenzia ha la sua 

importanza.” 

“Importante per chi? Per te? Ho notato alcuni sguardi 

della… fatalona, molto fastidiosi.” 

“Ma che dici? E allora Federico che gli viene il torcicollo 

ogni volta che t’incontra? 

L’
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“Sì ma io vengo a Roma una o due volte l’anno. Tu ci vieni 

tutti i mesi.” 

“Capirai... solo per un paio di giorni... tutto il resto, lo passo 

con te a Parigi.” 

“Sono proprio quelle giornate che mi preoccupano. Le 

occhiate che ti lancia Clara non mi piacciono affatto.” 

“Senti chi parla. Il rapporto tra te e me è, a dir poco, cento a 

uno.” 

“Che vuoi dire?” 

“Che io ricevo uno sguardo ogni cento che ricevi tu.” 

“Anche se fosse, io non posso portarmi a letto cento persone 

insieme... tu una sì.” 

“Stai farneticando Monique. E poi, regola numero uno, mai 

avere rapporti intimi con i collaboratori.” 

“Ah... quindi se Clara non fosse una tua impiegata, mi 

tradiresti?” 

“Ma chi ha detto questo?” 

“Sì, sì... siete tutti uguali voi uomini.” 

“Voi donne, invece, siete tutte diverse... una più stronza 

dell’altra.” fu la risposta alterata di Alex che riaccese 

l’autoradio e alzò il volume per porre fine a quella 

conversazione. 
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Il viaggio proseguì in silenzio per diversi minuti fino a 

quando Monique chiese di fare una sosta all’autogrill per 

prendere un caffè. Si fermarono al primo che incontrarono. 

Entrati nel bar, Alex si recò alla cassa per pagare la 

consumazione, quando si girò vide Monique che parlava, 

piuttosto cordiale e affabile, con il barman e si avvicinò a loro 

in tutta fretta, non tanto per mostrare lo scontrino quanto per 

interromperne il dialogo. Appena all’esterno dell’esercizio, 

Alex inveì con tono aspro:  

“Era proprio necessario fare la civetta?” 

“Perché? Sei geloso?” 

“Sì.” 

“Mmmhh... mi piace quando lo dimostri.” 

Lui la guardò con uno sguardo di disapprovazione e poi 

replicò: 

“Anche a me piace quando lo sei tu. M’inorgoglisce anche 

la tua gelosia ma non quando è assurda come nella discussione 

di poco fa.” 

“Allora non provi davvero nessun interesse per Clara?” 

“Smettila. Quando lo capirai che ho occhi solo per questo 

musetto francese.” rispose Alex accarezzandole il viso. 

“Anch’io penso solo al tuo brutto muso. Chissà che ci trovo 

poi in te... boh...” ribadì Monique con un sorriso ironico. 
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“Quello che si trova nell’uomo più straordinario, fantastico, 

speciale e ineguagliabile che avresti mai potuto incontrare.” 

“Ah... e quando l’avrei incontrato? Non me ne sono mai 

accorta.” 

“Te ne sei accorta, te ne sei accorta... eccome se te ne sei 

accorta.” replicò Alex attirandola a sé abbracciandola.  

Lei ricambiò con il trasporto di sempre. Era una coppia 

ormai consolidata, affiatata e legata da un vero sentimento. I 

bisticci non mancavano, come in tutti i rapporti di coppia, ma 

non duravano più di qualche minuto. 

Ripresero il viaggio e Monique chiese quanto mancasse 

all’arrivo. Lui rispose che in meno di un’ora sarebbero arrivati 

alla sua vecchia casa paterna in Calabria. L’originaria dimora 

dei suoi genitori dove si era rifugiato nel periodo più buio della 

sua vita e che da qualche mese aveva affidato a un’impresa 

edile con l’incarico di ripristinarla. 

Giunti a destinazione si ritrovarono immersi in una sagra 

paesana di cui ne ignoravano la ricorrenza. Diverse persone, 

riconoscendoli, li invitarono a scendere dall’auto accogliendoli 

con cordialità. Volti conosciuti, e non, li avvicinarono per 

stringere loro le mani o abbracciarli. Per un piccolo paesino 

ricevere due persone abbastanza note era un avvenimento da 
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festeggiare e la coppia si commosse per la calorosa 

accoglienza. 

La serata passò in allegria con quella gente semplice ma 

ospitale e sincera. Dopo qualche ora di conversazioni di tutti i 

generi, anche nel dialetto locale che Monique proprio non 

riusciva a comprendere, e dopo aver consumato alcune 

pietanze tipiche del luogo, le persone iniziarono lentamente a 

diradarsi. 

Raggiunta casa, dettero uno sguardo approfondito all’antico 

rustico che era diventato, dopo il ripristino, una gradevole 

casetta di montagna. Soddisfatto del risultato, Alex disse: 

“Non sarà Cortina… ma qualche giorno di tranquillità non 

sarebbe male venirlo a passare qui di tanto in tanto, vero?” 

“Volentieri. E poi la semplicità e la genuinità di questa 

gente ti fanno sentire meglio. È un bagno che ti lava l’anima. È 

un centro benessere per la mente.” rispose Monique. 

“E’ vero, hai proprio ragione. Ed io che da ragazzo non 

vedevo l’ora di andar via da qui.” 

“Certe cose da ragazzo non le puoi notare. Sei attratto da 

altro. Con la maturità apprezzi i veri valori della vita.” 

“Hai solo trentasei anni e sei già così saggia?” 

“Non è questione di età. Tu ne hai quarantasette e non lo sei 

per niente…” affermò ironicamente lei. 
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“Ah... grazie. Sempre parole gentili nei miei confronti.” 

replicò Alex con un sorriso e proseguendo a dire: “Pensi che i 

miei genitori sarebbero stati contenti di questo ripristino?” 

“Certo. Hai ridato vita alla loro casa.” 

“Sarei stato felice se avessero potuto vederla.” 

“E chi dice che da lassù non la stiano vedendo?” 

“Lo spero proprio tanto.” fu la risposta, velata di amarezza. 

Andarono a letto e si addormentarono presto vinti dalla 

stanchezza del viaggio e dalla tarda ora che si era fatta a causa 

della festa del paese.  

Il giorno dopo, svegliatisi di buon umore, decisero di fare 

una passeggiata in mezzo al verde della campagna circostante. 

L’aria fresca e pulita riempiva i loro polmoni e dava una 

sensazione di euforia e d’insolita allegria. Trascorsero alcuni 

giorni sereni immersi nella semplicità di quel luogo. In uno dei 

pomeriggi andarono a trovare Melina, la vecchia amica della 

madre di Alex, che vedendoli li accolse con un affetto e un 

trasporto come quello che si dà ai propri figli. Passarono un 

paio d’ore con l’anziana che rammentò le “birichinate” di 

Sandrino, così era chiamato Alex da bambino, con grandi risate 

di Monique a quei racconti. 

La stessa sera andarono nella vicina città e si recarono 

presso la pizzeria preferita di Alex, dove poter gustare le sue 
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passioni: la pizza, accompagnata da una spumeggiante birra 

belga dal colore ambrato. 

Durante la serata il cellulare di Alex si mise a squillare: 

“Ciao Leda come stai?” 

“Ciao Alex. Io bene e tu e Monique?” 

“Ce la stiamo godendo. Che nuove hai?” 

“Ho ricevuto una telefonata alquanto strana che mi ha messo 

in agitazione.” 

“Che telefonata?” 

“Una voce, con un forte accento tedesco e… come dire… 

con qualcosa di strano, di angosciante, che non sono riuscita a 

definire.” 

“A che proposito? Ti ha detto il suo nome?” 

“Non ha voluto dirlo. Ha solo specificato che si tratta di una 

questione impellente e che c’è in gioco la vita di noi tre.” 

“Lascia correre Leda. Sarà un mitomane. Se dovesse 

richiamare, digli che siamo a duemila chilometri da Parigi e 

che siamo in vacanza.” 

“Come vuoi. Però ho una brutta, bruttissima sensazione.” 

“Ma no. Ignoralo e vedrai che non si farà più sentire. Stai 

tranquilla e serena.” rispose Alex chiudendo la telefonata. 
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Monique chiese i dettagli di quell’improvvisa 

comunicazione ma Alex affermò che con ogni probabilità si 

trattava del solito imbecille in vena di stupidaggini.  

Terminata la loro cena, rientrarono a casa dopo aver 

gironzolato un po’ per la città semideserta di agosto. Dalle 

finestre socchiuse entrava un piacevole venticello frizzante che 

stemperava l’aria calda e afosa della giornata estiva. Sferzata 

da quell’improvvisa frescura Monique disse: 

“Sai che ancora non abbiamo festeggiato il nostro nuovo 

cottage?” 

“Come sarebbe che non l’abbiamo festegg...” Alex 

interruppe la frase e notando lo sguardo lascivo e pieno di 

promesse di Monique, comprese a quale genere di 

festeggiamento si riferisse.  

Il mattino successivo, mentre erano ancora a letto, furono 

svegliati dal trillo del telefono di Alex che si apprestò a 

rispondere con la voce ancora impastata dal sonno: 

“Chi è che rompe?” 

“Alex sono Leda. Quel tizio ha richiamato.” 

“Ancora? Ti avevo detto di non dargli importanza.” 

“Vuole a tutti i costi parlare con urgenza con te e credo sia 

opportuno incontrarlo.” 

“E chi è? Il Papa?” 
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“Peggio. Tieniti forte. Si tratta di Salih Siyah.” 

“Cosa?” urlò Alex saltando giù dal letto. 

“Hai capito benissimo.” 

“Ma non è ancora in galera?” 

“Lui e tutti i suoi, cosiddetti, confratelli sono stati scarcerati 

la settimana scorsa.” 

Alcuni secondi in silenzio prima di sbuffare e rispondere: 

“O.K. Leda, anticipiamo il rientro.” 

Monique, che aveva ascoltato la conversazione, esclamò:  

“Ancora quel pazzo furioso!” 

Lui non rispose e guardandola negli occhi, rammentò 

l’incredibile vicenda che li aveva fatti incontrare e aveva 

rivoluzionato le loro esistenze. Le sensazioni di quella storia 

riaffiorarono e un senso d’inquietudine li pervase. Decisero di 

fare luce sulla misteriosa telefonata ricevuta da Leda e quindi 

di far ritorno a Parigi in quella stessa giornata. 

Si rivestirono, raccolsero la loro roba, la caricarono in auto e 

si misero in viaggio al più presto. 

Giunti nell’ufficio romano chiesero a chi, tra Clara e 

Federico, fosse disposto ad accompagnarli a Fiumicino. Si offrì 

Clara, e Monique commentò: “E ti pareva...” visibilmente 

scontenta di quella disponibilità.  
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Durante il breve tragitto verso l’aeroporto ebbe modo di 

conversare con lei e si rese conto che era davvero una ragazza 

in gamba, oltre che bella, ma rafforzò la sensazione che la 

collaboratrice provasse intenti diversi, da quelli professionali, 

nei confronti del suo uomo. 

Consultati gli orari dei voli, Alex prese il suo smartphone e 

chiamò Leda dicendole che sarebbero arrivati a Parigi per le 

otto di sera.  

Giunti a destinazione trovarono Leda ad attenderli che dopo 

averli salutati, disse: 

“Ho fissato l’appuntamento per stasera stessa. L’uomo che 

ha telefonato non ha voluto attendere neanche fino a domani.  

“Ti ha confermato che si tratta di Siyah?” chiese Alex. 

“Sì, lo ha ribadito. La sua voce e il suo modo di parlare mi 

mettono in agitazione. È una sensazione che si è ripetuta ogni 

volta che ha telefonato”. 

“Stasera ne sapremo di più. Dimmi piuttosto com’è che tutti 

quei pazzi scriteriati della confraternita sono stati scarcerati? 

“La notizia è di pochi giorni fa, mentre voi eravate in 

Calabria. Sono stati rimessi tutti in libertà ma non so con quale 

motivazione.” 
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“Le conoscenze di un ex Cardinale sono sicuramente in 

grado di proteggerlo e favorirlo. Per uno potente come lui, al 

fresco c’è stato anche troppo.” interloquì Monique. 

Alex e Leda annuirono a quell’affermazione, salirono 

sull’auto e si diressero verso la Aled-Press, la loro agenzia 

parigina. 

Erano quasi le dieci di sera quando qualcuno si presentò 

negli uffici dicendo con tono pacato e marcato da un forte 

accento tedesco: “Signori buonasera. Vi ringrazio per avermi 

ricevuto?” 

Al suono di quella voce, che come aveva detto Leda aveva 

qualcosa di familiare, provarono tutti un brivido lungo la 

schiena. Guardandolo in volto non riuscirono a capirne il 

perché ma la sensazione sgradevole aumentò nonostante avesse 

un bell’aspetto: fisico atletico, età intorno ai quarant’anni e 

vestito con un abito di lino molto elegante.  

Dopo averlo fatto accomodare, Alex intervenne:  

“Vuole dirci chi è lei?” 

“Mi chiamo Klaus Roth ed ero uno dei confratelli di Salih 

Siyah. Uno dei suoi dodici più stretti collaboratori.” 

“Adesso rammento. Era anche lei al summit di Roma la sera 

che foste arrestati tutti.” 
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“Esatto. Ero lì anch’io. Era mia la voce che presentava 

Siyah e che commentava la proiezione del documento di 

Fatima.” 

“Ecco spiegata la sensazione di familiarità e di angoscia.” 

sussurrò Leda. 

“Per quale motivo non siete ancora in galera?” lo interrogò 

Alex. 

“Salih Siyah ha amici molto potenti ed è riuscito a muovere 

le sue pedine affinché fosse liberato. La sentenza d’appello ha 

stabilito che il reato non sussiste e, di conseguenza, siamo stati 

rimessi tutti in libertà.”  

Dopo qualche secondo di pausa proseguì, rivolgendosi a 

Monique:  

“Non proprio tutti. Tom e Didier, che di certo ricorderete, 

sono stati trattenuti in quanto colpevoli del rapimento di suo 

padre. 

“Veniamo al motivo di questa sua visita. Perché tutta 

quest’urgenza?” riprese Alex. 

“Io e gli altri undici sostenitori, i suoi apostoli, come ci 

chiamava Siyah, abbiamo versato un’ingente somma di denaro 

per sostenere il suo progetto. Lo abbiamo finanziato con la 

speranza di averne un ritorno molto remunerativo. Il nostro era 

solo un investimento, non eravamo interessati alle sue 
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ossessioni ecclesiali. Per noi era solo un ottimo affare. Adesso 

abbiamo perso i contatti con Siyah e vorremmo recuperare i 

nostri soldi prima che quel pazzo scriteriato s’inventi qualche 

altra follia.” 

“Cos’altro sta architettando?” 

“Nei mesi trascorsi in carcere, lo abbiamo più volte sentito 

parlare di una nuova setta che avrebbe dovuto vendicarlo di chi 

aveva ostacolato la sua ascesa al vertice della Chiesa... e voi tre 

rientrate sicuramente nel suo elenco.” 

Alex scambiò uno sguardo intenso e preoccupato con 

Monique e Leda e domandò: 

“Non credo che lei sia venuto fin qui solo per avvertirci del 

pericolo che corriamo. Qual è il vero motivo?” 

“Come già detto vorremmo recuperare i nostri soldi. 

Otterremmo, inoltre, di tagliare i fondi a qualsiasi iniziativa di 

quel folle individuo rendendolo innocuo, anche nei vostri 

confronti, e vorremmo che fosse lei a occuparsi di questo. 

Ovviamente la contropartita sarebbe un lauto compenso.” 

“A quanto ammonta la somma da recuperare?” intervenne 

Leda. 

“Ognuno degli apostoli ha versato cinquanta milioni di 

Euro. Lo moltiplichi per dodici e otterrà la cifra.” 

“Wow, six cent millions!” esclamò Monique. 
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“Sì. Seicento milioni di Euro è il totale. Un milione di Euro 

sarà il suo compenso.” affermò Klaus guardando verso Alex 

che replicò: 

“E se non dovessi riuscire a recuperare nulla?” 

“Nella malaugurata ipotesi potrà trattenere la metà della 

somma che le ho proposto e che le verserò io stesso in anticipo. 

Devo erò avvisarla che in caso di fallimento Salih Siyah non le 

darà il tempo di godersi quel denaro. Il suo nome e quello delle 

sue amiche sono certo che siano in cima alla sua lista.” 

“Chi le assicura che i seicento milioni siano ancora 

disponibili?” 

“Non c’è stato il tempo per investirli o spenderli. E poi non 

eravamo solo noi dodici a finanziare la confraternita, gli altri 

adepti avevano tutti versato, chi più chi meno, qualcosa. Noi, 

cosiddetti, apostoli eravamo i...” 

Monique lo interruppe dicendo: “I soci benemeriti.” 

“Touché… comprendo il risentimento ma in un certo senso 

era proprio così.” 

“Perché non avete pensato di affidare l’incarico a qualcuno 

più qualificato di me?” chiese Alex. 

“Perché lei ha già dimostrato la sua abilità, conosce il 

soggetto e soprattutto è motivato da qualcosa ben più 
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importante dei soldi. Proteggere la sua vita e quella delle sue 

amiche vale ben più di un milione.” 

Alex scambiò il suo sguardo prima con Monique, poi con 

Leda e dopo qualche minuto di riflessione affermò: 

“Avrei bisogno di alcune informazioni più dettagliate su 

Siyah. I suoi collegamenti, le sue residenze, i suoi possibili 

spostamenti.” 

Klaus prese dalla tasca della sua giacca una busta e 

porgendola ad Alex l’avvisò che all’interno avrebbe trovato 

tutte le informazioni di cui era a conoscenza e concluse: 

“Ritengo che lei abbia accettato l’incarico, vero?” 

“Non credo di poter scegliere un’altra alternativa.” 

Ottenuta la disponibilità, Roth chiese il numero del conto 

bancario sul quale effettuare, l’indomani, il versamento 

dell’anticipo promesso. Affermando di essere ospite presso un 

suo amico parigino, lasciò il suo biglietto da visita sulla 

scrivania, salutò tutti e uscì dall’ufficio. 

Alex, Monique e Leda restarono per diversi minuti in 

silenzio a ripensare a quell’incontro e a rivivere la vicenda che 

in passato li aveva coinvolti e che li aveva portati a smantellare 

la pericolosa organizzazione di Salih Siyah. Non poterono però 

non riflettere su come quell’episodio avesse stravolto le loro 

esistenze sentimentali e lavorative: si conobbero in 
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quell’occasione e proprio grazie a quell’avventura l’agenzia 

foto-giornalistica Aled-Press divenne nota e prestigiosa. Quella 

storia, però, sembrava adesso avere un rigurgito che avrebbe 

potuto toglier loro molto di più di quello che aveva concesso. 

Interrompendo quel silenzio Alex chiese a Leda: 

“Hai già cenato?” 

“No” rispose lei. 

“Beh... neanche noi. Andiamo a prendere qualcosa nella 

brasserie qui vicino e cerchiamo di fare il punto su questa 

situazione.” 

Chiuso l’ufficio, si recarono nel locale poco distante e si 

accomodarono a un tavolo. 

“Cosa ne pensate ragazze?” 

“Dal punto di vista economico è un ottimo incarico, dal 

punto di vista della nostra incolumità è molto preoccupante.” 

rispose Leda. 

“Voi credete davvero che Salih Siyah voglia vendicarsi di 

noi?” interrogò entrambi Monique. 

“Certo. Siamo stati noi a rovinargli la festa.” 

“Potrebbe anche essere un bluff di Klaus per spingerci a 

recuperare i loro soldi.” insinuò Alex. 
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Il resto della conversazione trascorse con ulteriori ipotesi, 

tutte con il comune interrogativo: “Siamo davvero tutti e tre in 

pericolo?” 

Uscirono dal locale e recuperarono le loro auto, Alex e 

Monique salutarono Leda, che andò via per conto suo, e 

rientrarono a casa. 

La notte non passò tranquilla per nessuno di loro. Un 

pesante senso d’irrequietezza li accompagnò fino a tarda ora 

prima di riuscire a prender sonno. Il mattino seguente Alex e 

Monique si ritrovarono in cucina per fare colazione e lui 

chiese: 

“Come hai dormito?” 

“Male. Sono anche preoccupata per Leda, lei vive da sola.”  

“E’ vero. A questo non avevo ancora pensato.” 

“Che ne dici se, fino a quando non si conclude questa storia, 

la facciamo venire a stare qui con noi?” 

“Sì, è un’ottima idea, la telefono e le dico di trasferirsi oggi 

stesso.”  

Alex prese il cellulare e digitò il numero ma ricevette il 

messaggio che l’utente non era raggiungibile. Telefonò allora 

direttamente in agenzia e rispose l’altro impiegato: 

“Pronto Marcel, ciao sono Alex, Leda è già arrivata?” 

“No, monsieur Alex, non ancora.”  
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Ricompose il numero di Leda ma ricevette lo stesso 

messaggio di poc’anzi e con un forte senso di agitazione si 

rivolse a Monique: “Non risponde, sbrigati, andiamo a casa di 

Leda.” 

Montati sull’auto si diressero a tutta velocità verso 

Montmagny, dove abitava Leda. Giunti presso l’abitazione 

trovarono tutto chiuso e nessuna traccia della sua Peugeot. I 

due si guardarono negli occhi ponendosi mille interrogativi 

senza risposta finché il trillo del cellulare li fece sussultare. 

Alex guardò il numero sul display, era quello dell’agenzia, e 

rispose:  

“Pronto.” 

“Bonjour Alex, sono Leda mi ha detto Marcel che mi stavi 

cercando?” 

“Leda, stai bene.” 

“Sì, sto bene. Ho il cellulare sotto carica e ti sto telefonando 

dall’ufficio.” 

“O.K. Non ti muovere, fra poco ti raggiungo.” 

Ripresero l’auto e tornarono a Parigi. Durante il tragitto 

Alex disse a Monique: 

“Non prendere più la tua auto, al mattino ti accompagno io 

alla redazione del NouveauGlam e ti vengo a prendere la sera.” 

“Non è che ti stai preoccupando un po’ troppo?”  
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“Ascolta, già mi sono sentito il cuore in gola stamane per 

Leda. Non voglio rischiare un infarto se non dovessi riuscire a 

trovare te o non sapere dove sei.” 

Monique posò la sua testa sulla spalla di Alex e gli strinse il 

braccio come per ringraziarlo dell’apprensione nei suoi 

confronti. 

Accompagnata Monique al posto di lavoro, si recò negli 

uffici della sua agenzia. 

“Leda, che spavento mi hai fatto prendere. A che ora sei 

uscita stamane?” 

“Sono stata agitata tutta la notte. Non riuscivo a prendere 

sonno. Prima delle cinque mi sono alzata e sono andata in giro 

con l’auto.” 

“Ecco perché non ti abbiamo trovata a casa.” 

“Non capisco, che vuoi dire?” 

“Non riuscendo a rintracciarti io e Monique, preoccupati, 

siamo venuti di corsa a Montmagny. Quando hai telefonato, 

eravamo davanti casa tua.” 

“Oh... mi dispiace. Ma il cellulare si era scaricato e non me 

ne ero accorta. Ma perché mi cercavi?” 

“Per un po’ vieni ad abitare con noi, è più prudente.” 

“Ti ringrazio dell’offerta ma Monique che ne pensa?” 
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“L’idea è partita proprio da lei ed io sono stato subito 

d’accordo. È meglio non correre inutili rischi e stare più uniti 

possibile.” 

“Beh... stare con voi mi farà sentire più tranquilla. Siete due 

angeli.” 

Raggiunto l’accordo si sedettero entrambi alla scrivania di 

Alex e iniziarono a studiare le indicazioni contenute nella 

busta, lasciatagli da Klaus, contenente i possibili collegamenti 

di Salih Siyah. 

Scoprirono che l’ex Porporato aveva diverse residenze 

sparse in Europa, Germania, Inghilterra, Italia e anche una in 

Israele. I conti bancari, almeno quelli indicati, risultavano 

invece in Svizzera e nelle isole Cayman.  

“Dove credi che sia opportuno iniziare le ricerche?” chiese 

Alex. 

“Quel matto è di origine turca ma ha vissuto fin da piccolo a 

Mainz come me. Eravamo pure compagni di giochi da 

bambini. Io direi di iniziare da... Germania e Svizzera.” rispose 

Leda. 

“Sì. Sono d’accordo, mi sembra la partenza più logica. Chi 

abbiamo da quelle parti che può fornirci qualche 

informazione?” 
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“In Svizzera nessuno. In Germania possiamo interpellare 

l’agenzia Seidelnews dei coniugi Seidel.” 

“Bene. Rintracciali e manda loro un fax con una richiesta un 

po’ vaga, non troppo esplicita. Cerca di capire se sanno 

qualcosa su Siyah ma evita di fare riferimenti a confraternite, 

sette o altro del genere.” 

Verso sera, chiuso l’ufficio, Alex e Leda si recarono presso 

la redazione del NouveauGlam, il giornale dove lavorava 

Monique, la quale, terminato il suo lavoro, montò in auto 

insieme a loro. 

Dopo averla salutata, Alex disse: 

“Andiamo a Montmagny a prendere alcuni indumenti di 

Leda da portare a casa nostra.” 

“Mi sembra ovvio.” rispose lei. 

Leda intervenne rivolgendosi a Monique: 

“Alex mi ha detto che anche tu sei d’accordo che venga a 

stare un po’ con voi... non vorrei essere d’incomodo.” 

“Certo che sono d’accordo. Mi fa molto piacere, altro che 

incomodo. E poi potrò chiacchierare con un essere umano 

invece che con il solito rompiballe brontolone.” 

“Ed io mi disintossicherò dalle dissertazioni pseudo 

filosofiche su borsette e tailleur.” fu la pronta replica di Alex. 
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Sorrisero tutti e tre di quelle affermazioni ironiche ed 

espresse per mettere a proprio agio Leda e non farla sentire 

un’ospite che dopo qualche secondo di silenzio affermò: 

“L’unica cosa che posso dire è che vi voglio un bene 

dell’anima.” 

“Te ne vogliamo anche noi.” replicò Monique.  

Alex confermò quell’affermazione con un cenno della testa. 
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Ricordati di me 

 

 

 

 

l giorno seguente uscirono tutti e tre da casa, Alex 

accompagnò Monique alla sede del giornale e raggiunsero 

gli uffici della loro agenzia. Marcel, dopo averli salutati, li 

avvisò che era pervenuto un fax dalla Seidelnews e che lo 

aveva posto sulla scrivania di Leda.  

Il contenuto diceva soltanto che al momento non 

disponevano delle informazioni richieste e che non appena ne 

fossero venuti in possesso, le avrebbero comunicate con 

tempestività. 

Pochi minuti più tardi Alex ricevette un SMS che lo 

avvisava di un accredito pervenuto sul conto bancario. Avviato 

un computer, si collegò al sito della banca per controllarne 

l’importo ma non fu possibile verificarlo. La pagina web 

mostrava un avviso che, a causa di problemi tecnici, non era 

possibile al momento operare on-line. Trascorsa la mattinata, 

dedicata al consueto lavoro di ordinaria routine, riprovò nel 

primo pomeriggio ma ricevette lo stesso messaggio di errore. 

Decise allora di recarsi presso gli uffici della banca per 

I
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appurare l’entità del versamento e per accertare la concretezza 

di quanto aveva raccontato Klaus Roth. 

Giunto presso lo sportello bancario, l’impiegato gli 

confermò che erano stati depositati sul suo conto 

cinquecentomila Euro. Uscì dalla banca innervosito da quella 

notizia che avvalorava la veridicità di quanto appreso due sere 

prima e fece ritorno all’agenzia. All’interno trovò solo Marcel 

al quale chiese: “Dov’è Leda?” 

“Non lo so. E’ uscita circa un’ora fa.” 

“Quando ritorna, dille che sono andato a prendere Monique 

al giornale e che ripassiamo più tardi.” 

“Senz’altro monsieur Alex.” 

Riprese l’auto e si diresse verso la redazione della 

NouveauGlam. Entrò negli uffici ma vide la scrivania di 

Monique vuota. Chiese agli impiegati vicini dove fosse andata 

ma nessuno seppe dare una risposta precisa. Il cuore cominciò 

ad aumentare i battiti e il respiro divenne affannato. Un senso 

di angoscia lo assalì, l’ansia di non sapere dove fosse finita gli 

imperlò la fronte di sudore e ritornò di corsa verso l’ufficio. 

Trovò ancora solo Marcel che confermò di non aver notizie di 

nessuna delle due. Riprovò a telefonare a entrambe ma tutti e 

due i cellulari risultavano irraggiungibili. Scese in strada e si 

avvicinò all’auto di Leda che, dopo il trasferimento a casa dei 
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suoi amici, era stata lasciata in un vicino parcheggio. Sul 

parabrezza, tenuto fermo dal tergicristallo, sporgeva un foglio 

di carta. Alex lo raccolse e ne lesse il contenuto:  

A l'aide! Je Suis à la Sainte Chapelle. 

Il messaggio non indicava solo una richiesta di aiuto, le due 

esse erano scritte troppo più grandi e marcate dal resto della 

frase. Quelle due consonanti evidenziate potevano solo indicare 

una cosa: Salih Siyah. 

Risalì in ufficio e chiese a Marcel dove fosse la Sainte 

Chapelle: 

“Si trova sulla Île de la Cité, un paio di isolati prima di 

Notre-Dame ma dopo le diciotto l’ingresso ai visitatori viene 

chiuso.” gli fu risposto. 

Alex guardò l’orologio, erano quasi le sette di sera e si 

precipitò in auto dirigendosi verso la Île de la Cité. Durante il 

percorso cercò nel vano porta oggetti qualcosa che potesse 

servirgli come arma ma oltre a un cacciavite e un coltellino 

svizzero, poco adatti a offendere un eventuale nemico, non 

vide nulla che potesse essergli utile.  

Giunto nei pressi della chiesa, parcheggiò e si accorse che, 

come aveva detto il suo collaboratore, il portale principale era 

serrato. Ispezionò uno dei due fianchi di quella costruzione e 

vide una piccola porta di legno socchiusa, la spinse ed entrò. 
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All’interno intravide una flebile luce proveniente da una 

scalinata che portava verso un piano inferiore. Scese i gradini e 

giunse in un piccolo atrio. Avvertì un forte e penetrante odore 

di benzina, fece altri due passi e qualcuno lo colpì 

violentemente allo stomaco facendolo piegare in avanti. Due 

uomini lo afferrarono e, dopo averlo perquisito, quasi di peso 

lo accompagnarono verso un altare addossato in fondo a una 

parete e recintato per i rimanenti tre lati da una cancellata di 

ferro.  

Ai lati dell’inferriata vide Monique e Leda legate una a 

destra e una a sinistra e urlò: 

“Che vi hanno fatto? Come state?” 

Come risposta ricevette solo alcuni mugolii e si accorse che 

entrambe erano imbavagliate, oltre che bagnate dalla testa ai 

piedi. 

Da una piccola porta, sita all’interno dell’unico muro di 

quel vano delimitato, comparve all’improvviso Salih Siyah che 

con un ghigno malefico sulle labbra disse: 

“Buonasera signor Marzi. Ti ricordi di me?” 

“Maledetto pazzo che ti stai inventando questa volta?” 

rispose con tutta la sua rabbia Alex. 

“Vedo che non perdi la pessima abitudine di offendermi ma 

come in passato non ti rendi conto di chi hai di fronte.” 
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“Ho davanti un verme schifoso che si nasconde dietro due 

donne inermi. Prenditela con me. Cosa c’entrano loro? Lasciale 

andare.” 

“Voglio farti capire, anche se soltanto per una volta, quanto 

sia inebriante avere il controllo sui mortali. Essere come Dio.” 

“Mi hai rotto con le tue farneticazioni. Lascia andare le due 

ragazze e affrontami faccia a faccia se ne hai il coraggio.” 

“Piccolo presuntuoso, non sei tu che detti le condizioni. 

Non sei stato in grado di elevarti, di unirti a me ma nella mia 

magnanimità voglio farti comprendere cosa sia il potere divino. 

Cosa vuol dire concedere il diritto alla vita… o alla morte.” 

“Che cazzo stai dicendo?” rispose d’istinto Alex non 

comprendendo il senso di quella frase. 

“Vedi la cordicella tesa attraverso quest’occhiello di 

metallo? È proprio essa che regge le due torce.” 

Alex alzò lo sguardo e notò due fiaccole ardenti poste un 

paio di metri sopra le teste di Monique e di Leda. 

“Adesso accenderò una candela che, consumandosi, in 

pochi minuti si accorcerà fino a raggiungere la fune. La 

fiamma la spezzerà e le due fiaccole cadranno sulle due 

peccatrici che, ben cosparse di benzina, potranno finalmente 

mondare la loro anima nel fuoco purificatore.” 
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“Sei un maledetto bastardo figlio di puttana.” urlò Alex 

cercando, senza esito, di divincolarsi dalla presa dei due 

uomini che lo tenevano immobilizzato per le braccia. 

Siyah continuò nel suo folle proposito: 

“Come ti ho detto, per una volta, assaporerai l’onnipotenza. 

I miei servi ti lasceranno libero e dovrai scegliere chi delle due 

vorrai salvare. La tua concubina o la tua fedele collaboratrice? 

Sarai tu a decidere. A chi concederai di proseguire la sua 

misera esistenza e a chi l'oblio?” 

La sua diabolica risata rimbombò nella cappella prima di 

accingersi ad accendere la candela e posizionarla a ridosso 

della corda. 

“Nooo.” urlò Alex. 

“Non hai molto tempo. Puoi afferrare solo una delle due 

torce quando cadranno sulle teste di quelle due femmine 

impure.” e dopo un cenno ai suoi sgherri, sparì attraverso la  

porta dalla quale era comparso. 

I due uomini mollarono la presa e uscirono dall’atrio 

attraverso le scale. 

Alex si avvicinò alle sbarre e vide che la fiamma avrebbe 

raggiunto il canapo entro pochi minuti.  

Diede un’occhiata in giro in cerca di qualcosa che gli 

permettesse di raggiungere l’altezza dove erano poste le due 
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trappole di fuoco ma non vide nulla che potesse utilizzare. 

Cercò di spostare una panca della chiesa ma non ci riuscì in 

quanto fissata al pavimento. Guardò sulla destra dell’inferriata, 

dal lato dov'era legata la sua compagna e vide che lungo il 

vicino cornicione del muro scorreva un cavo elettrico.  

Si tolse la giacca, si arrampicò sull’inferriata e ne 

abbottonò l’ultima asola attraverso le sbarre, più in alto della 

testa di Monique. Cercò di legare le maniche della giubba al 

cavetto ma non erano abbastanza lunghe da permetterlo. Saltò a 

terra e sfilò le stringhe dalle scarpe, risalì di nuovo e legando 

un laccio a una manica l’agganciò al filo elettrico che scorreva 

sotto il solaio tendendola il più possibile. Ripeté la stessa 

operazione con l’altra riuscendo, in questo modo, a creare un 

piccolo riparo sopra la testa di Monique che avrebbe dovuto far 

rimbalzare la torcia a terra, scavalcandola. Intanto, la fiamma 

della candela aveva quasi raggiunto la cordicella. Saltò giù e 

andò verso Leda, si aggrappò alla grata e attese che la fune, 

bruciando si spezzasse.  

Dopo pochi secondi il cavo si divise in due e Alex vide le 

due torce ribaltarsi e cadere verso le due donne. Con il braccio 

teso, attese che una arrivasse a tiro. Con la mano riuscì a 

colpirla al volo e scaraventarla dietro le sue spalle. Dopodiché 

scattò immediato dall’altro lato e notò che la seconda torcia, 
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anziché rimbalzare, era stata trattenuta dalla giacca. 

S’arrampicò rapido sull’inferriata e la colpì con un calcio, 

riuscendo a farla cadere lontano. In quei pochi attimi però il 

tessuto aveva preso fuoco e d’istinto vi si lanciò sopra con un 

salto disperato. Bottone e cavo elettrico non sostennero il suo 

peso e l’indumento fu trascinato abbastanza distante da 

Monique, dove finalmente terminò di spegnerlo pestandolo più 

volte. 

Il tempo di rialzarsi e si accorse che una panca di legno, 

raggiunta dal fuoco, rischiava di incendiarsi. Si avvicinò in 

tutta fretta e, con quel che rimaneva della sua giacca 

bruciacchiata, riuscì a domare anche quel pericolo. L’altra 

fiaccola era finita innocua sul pavimento ma per non correre 

rischi, si accertò di spegnere anche quella. Poi s’avvicinò a 

Monique e, togliendole il bavaglio, le chiese: “Stai bene? Sei 

ferita?” lei, con gli occhi ancora terrorizzati, rispose con un 

cenno della testa.  

Alex le accarezzò il viso dicendo: “E’ tutto finito, calmati, 

adesso cerco qualcosa per sciogliervi.” e si recò accanto a Leda 

che, una volta liberata dal bavaglio molto più fredda e lucida, 

disse: “Pensa a Monique. Io sto bene, pensa a lei.” 

Erano state legate alle sbarre con fascette di nylon che le 

immobilizzavano collo, polsi e caviglie. Era quindi impossibile 
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spezzare quei legacci, necessitava di una lama per tagliarle. Si 

ricordò di aver visto nel cassetto dell’auto il suo coltellino 

multiuso, si mise a correre verso le scale salendole a tre alla 

volta e raggiunse l’auto parcheggiata poco distante. Recuperato 

il temperino, che mai avrebbe pensato potesse diventare così 

indispensabile, fece ritorno nella Sainte Chapelle. Appena 

liberata dai legacci che la bloccavano alle sbarre, Monique si 

abbandonò semisvenuta tra le braccia di Alex che la adagiò per 

terra. Tentò di rinvenirla ma non fu possibile farle riprendere 

conoscenza, si apprestò quindi a slegare Leda che chiese 

subito: 

“Come sta Monique?” 

“Non lo so. Ha perso i sensi.”  

Si avvicinarono entrambi sventolandole il viso. Dopo 

qualche secondo videro i suoi occhi riaprirsi. Lei li guardò 

smarrita prima di abbracciarli e sbottare in un pianto 

liberatorio.  

Dopo qualche minuto riuscì a calmarsi e Alex esortò 

entrambe: “Cerchiamo di andar via prima possibile da qui, non 

vorrei incappare in qualche altra sorpresa.” 

Si alzarono, risalirono per le scale e uscirono all’aperto, si 

affrettarono a raggiungere l’auto e quindi a ripartire. 

Dopo pochi minuti Alex disse: 
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“Vi accompagno in ospedale, avete bisogno di qualcosa per 

riprendervi dallo shock.” 

“Io sto bene ma in quanto a lei credo sia bene farla visitare 

da un medico.” rispose Leda. 

“No. Mi sto calmando. Non è necessario.” la tranquillizzò 

l’amica. 

“Siete sicure di star bene?” chiese ancora Alex al quale 

risposero entrambe in modo affermativo. 

“Piuttosto non dovremmo andare a denunciare quel 

bastardo?” domandò Monique.  

Alex e Leda si guardarono attraverso lo specchietto 

retrovisore riflettendo per qualche secondo fino a quando Leda 

intervenne: 

“Sarà difficile spiegare questa vicenda ai poliziotti francesi. 

Non siamo in Italia o in Germania e qui forse neanche sanno 

chi è Salih Siyah. Magari ci accuseranno anche di aver 

danneggiato la Sainte Chapelle.” 

“Hai ragione. Del resto abbiamo accettato un incarico, tra 

l’altro pagato più che bene. Dobbiamo essere in grado di 

cavarcela da soli.” rispose Alex. 

“E poi come spiegheremmo il nostro abbigliamento. Tu con 

una camicia lercia e lacerata, scarpe senza stringhe, mezzo 

bruciacchiato e noi due che puzziamo di benzina peggio di un 
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carburatore ingolfato.” replicò Monique che proseguì: “Se ci 

fanno gonfiare il palloncino, lo mandiamo in orbita.” 

Quel suo intervento ironico confermò che, per fortuna, 

anche lei aveva superato lo spavento di quell’allucinante serata. 

Deciso quindi di evitare ospedale e polizia, si diressero verso 

casa. 

Giunti all’interno Alex si rivolse a loro in tono scherzoso: 

“Ragazze mie, io posso anche farlo ma voi prima di 

accendervi una sigaretta andate a fare una doccia.” 

Quella frase strappò qualche sorriso non certo per la 

brillantezza della battuta quanto per la necessità di esorcizzare 

il terrore appena vissuto. Il consiglio fu subito messo in pratica 

da tutti e oltre a eliminare quel pessimo odore contribuì anche 

ad abbassare l’agitazione e lo stress accumulati in quella 

terribile esperienza. 

Dopo mezz’ora si ritrovarono tutti e tre, in accappatoio, 

seduti sul divano. Leda rivolgendosi ad Alex disse: 

“Sei stato grande e te ne sono davvero grata ma perché in 

quella situazione disperata non hai pensato solo a salvare 

Monique?” 

“In quel momento ho cercato di salvare tutte e due, ho visto 

quel cavo solo dal lato di Monique e mi è venuta quell’idea 

che, grazie a Dio, ha funzionato.” 
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“E se invece delle scarpe avessi indossato dei mocassini 

come la mettevi?” intervenne sorridendo Monique. 

“Veramente avevo pensato di usare i pantaloni, poi mi sono 

accorto delle stringhe e ho cambiato idea.” replicò Alex. 

“Scherzo, hai fatto benissimo. Non te l’avrei mai perdonato 

se, per salvare me, avessi lasciato morire la mia migliore 

amica.” 

“Non so che dirvi se non grazie di cuore. Grazie anche a te 

Monique, sei davvero preziosa.” replicò Leda. 

“Ero terrorizzata ma ti ho sentito quando hai detto ad Alex 

di lasciarti stare per soccorrermi. Lo sei anche tu per me.” e 

alzandosi andò ad abbracciare Leda. 

“Le donne. Io rischio le ustioni, le fratture e l’infarto per 

salvarle e loro che fanno? Si ringraziano a vicenda... prima tu... 

no prego... dopo di te...” commentò sarcastico Alex. 

Recuperata la serenità di tutti, si rivolse a entrambe: 

“Mi dite come vi hanno attirato in quella trappola?” 

“Ho ricevuto la telefonata di un mio informatore. O meglio, 

ho creduto che fosse lui, che mi avvisava della tresca amorosa 

di un politico famoso e, non potendo dire di più al telefono, 

sono stata invitata a un incontro in strada. Appena fuori dal 

portone sono stata spinta in una macchina e portata in quella 

chiesa.” rispose Monique. 
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“Io ero andata semplicemente a prendere un caffè al bistrot 

vicino l’ufficio. All’uscita mi si è affiancato un tizio che mi ha 

puntato una pistola dietro la schiena e mi ha costretta a salire in 

macchina con lui. Mi ha poi obbligata a scrivere un foglietto e 

dove mi ha condotto lo sai.” spiegò Leda. 

“Ho trovato il tuo messaggio. L’avevano lasciato sotto il 

tergicristallo della tua auto. Con le due esse maiuscole 

intendevi indicare Salih Siyah vero?” chiese Alex. 

“Esatto. Non ne avevo la certezza ma ho intuito subito che 

ci doveva essere il suo zampino. Chi altri poteva rapirmi 

altrimenti?” 

“Signore mie, dopo quest’episodio, prudenza, prudenza e 

ancora prudenza. Nessuno di noi deve muoversi senza avvisare 

gli altri due. Nessuno.” 

“Pensi che quel pazzo furioso possa riprovarci?” domandò 

Monique. 

“Non so quando ma sicuramente ci riproverà. In ogni caso 

guardiamoci sempre le spalle e non lasciamo nulla al caso.” 

“Perché ha messo in pericolo noi due e non solo te?” 

“Conoscendo il soggetto, posso intuire che vuole 

infliggermi una punizione crudele e appagare il suo senso 

sadico. È me che odia.” 
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“Sarà... ma chi ha rischiato di finire arrosto siamo state io e 

Leda...” 

“E’ vero. A me riserverà chissà quale malvagio sistema per 

eliminarmi. Non dimenticare che abbiamo a che fare con un 

pazzo invasato. Sarà difficile intravedere razionalità nelle sue 

azioni.” 

“La logica della sua follia... o la follia della sua logica?” 

intervenne Leda che proseguì: “Guardiamo il lato positivo di 

questo episodio.” 

“Cioè?” 

“Brancolavamo nella ricerca di Salih e ora sappiamo che è 

qui a Parigi.” 

“Giusto. Domani dovremo sguinzagliare i nostri 

informatori per cercare di scoprire dove si nasconde quel 

mentecatto.” replicò Alex. 

Decisero quindi di andare a riposare e si addormentarono 

presto, vinti dalla stanchezza e dalle forti emozioni vissute in 

quelle tragiche ore. 

L’indomani, Alex e Leda accompagnarono Monique al 

lavoro prima di raggiungere l’agenzia dove, nel frattempo, era 

pervenuto un nuovo fax dalla Seidelnews sul quale era scritto: 

Le uniche informazioni che siamo riusciti ad ottenere sono 

che l’ex Cardinale sta organizzando una setta religiosa dal 
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nome Die Tasse Gott e che i movimenti bancari avvengono 

tramite la SM-Credit di Basilea. Saluti. 

Quel messaggio smentì le supposizioni fatte la sera prima a 

proposito del luogo dove si trovasse Siyah. Come poteva stare 

a Parigi e avere già messo in piedi quell’organizzazione se solo 

una settimana prima era ancora detenuto nelle carceri italiane? 

Qualcosa non quadrava e bisognava scoprirlo. 

“Klaus Roth non ci ha detto tutta la verità.” affermò Leda. 

“Esatto. Prendi il biglietto da visita che ci ha lasciato, 

telefonalo e digli di venire qua al più presto.” intimò Alex. 

Leda seguì il suo consiglio, prese il telefono e contattò 

Klaus dicendogli che avevano informazioni importanti da 

fornirgli. Quella piccola bugia ottenne l’effetto desiderato e 

dopo poco più di un’ora Klaus si presentò nei loro uffici.  

Alex lo informò di quello che avevano dovuto subire la sera 

prima. Klaus non si scompose affatto, limitandosi a confermare 

la follia criminale di Siyah e mostrando interesse solo per il 

recupero del denaro. A tale proposito chiese quali fossero le 

notizie in merito. 

Leda, sconcertata da quell’atteggiamento, esclamò: 

“Non c’è alcuna differenza tra lei e Salih Siyah. Siete spinti 

da motivazioni diverse ma siete entrambi delle persone 

spregevoli.” 
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“Sono solo un uomo d’affari.” replicò, seccamente, Klaus. 

Intervenne Alex per porre termine a quel battibecco: 

“Non è compito nostro fare morale a qualcuno. Torniamo al 

motivo di questo incontro. L’ex Cardinale ha già quasi messo 

in piedi una nuova organizzazione e considerando che è stato 

rimesso in libertà da appena una settimana vuole dirci come 

diavolo ha fatto?” 

“Siete stati pagati per scoprirlo. Non dovete chiederlo a 

me.” 

“Abbiamo accettato l’incarico perché ne va della nostra 

vita. I soldi non ci fanno certo schifo ma sono secondari.” 

“Le informazioni che ero in grado di fornirvi ve le ho date.” 

“La smetta di dire cazzate. Qual è il collegamento che Salih 

Siyah aveva in Italia durante il suo soggiorno in carcere? Chi è 

che ha operato al posto suo in quel periodo?” 

“Non so proprio di chi stia parlando.” 

“Come preferisce.” rispose Alex e rivolgendosi a Leda 

disse: 

“Collegati al sito web della banca e rimanda al mittente il 

bonifico dei cinquecentomila euro.” 

“Lei ha accettato l’incarico!” esclamò perentorio Klaus. 

“E adesso lo rifiuto. Ho priorità più urgenti rispetto a quella 

di recuperare il suo sporco denaro.” 
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Leda, senza esitare un attimo, si spostò dietro l’altra 

scrivania e cominciò a digitare sulla tastiera del computer. 

Klaus le fece cenno con la mano di fermarsi dicendo: 

“Non precipitate le cose. Neanche io, e posso garantirvi che 

neanche gli altri... cosiddetti Apostoli, siamo a conoscenza del 

contatto di Siyah. Posso solo dirvi che pare si tratti di una 

persona ancora più potente e più in vista di lui. L’unica traccia 

che posso fornirvi è il nome della terza persona che ha fatto da 

tramite per le loro comunicazioni durante la sua detenzione in 

Italia. Si tratta del suo legale, l’avvocato Reggiano.” 

“Dove possiamo trovarlo quest’altro galantuomo?” 

“Vive a Milano ma ha anche uno studio a Roma.” 

“Non ha altro da aggiungere?” 

“Ho già aggiunto troppo. E non appena vi metterete in 

contatto con lui, Salih Siyah capirà chi è stato a comunicarvi 

l’informazione. Da oggi in poi dovrò guardarmi le spalle 

anch’io.” 

“Benvenuto nel club. Vuol dire che saremo in quattro a 

temere la vendetta di quello sconsiderato.” 

“Cinque, non quattro.” 

“Cinque? E chi sarebbe il quinto?” 
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“Conrad Lang, il padre della sua amata Monique. 

Dimentica che è stato il primo ad avere il coraggio di 

denunciarlo in Italia?” 

Dopo qualche secondo di riflessione Alex annuì rivolgendo 

lo sguardo verso l’amica che ricambiò preoccupata.  

Uscito Klaus dall’ufficio Leda chiese: 

“Come facciamo a dirlo a Monique?” 

“Non lo so. Dobbiamo però avvisarla, non possiamo 

nasconderglielo.” prese il cellulare e compose il numero. 

“Alex, che succede.” rispose Monique piuttosto allarmata. 

“Stiamo bene, non agitarti. Volevo solo sapere dov’è, in 

questo periodo, tuo padre.” 

“Che c’entra mio padre?” 

“Beh... anche lui potrebbe essere nel mirino di Siyah, 

sarebbe opportuno avvisarlo.” spiegò Alex senza raccontare 

dell’incontro con Klaus. 

“Dovrebbe essere a Dudelange, in Lussemburgo, cerco di 

rintracciarlo e di metterlo in guardia.” 

“Se non ha impegni fallo venire da noi.” 

“Perché tutta quest’apprensione Alex, cosa mi nascondi?” 

“Non ti nascondo nulla. Stasera ti darò i dettagli ma è 

opportuno non correre rischi inutili.” 
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“O.K. appena lo trovo lo informo e poi ti faccio sapere. 

Ciao.” 

Chiusa la conversazione, Alex e Leda si misero a discutere 

su quella nuova rivelazione fornitagli da Klaus Roth e sulla 

figura misteriosa dell’uomo potente legato a Siyah. Le 

supposizioni spaziarono dalla politica alla magistratura, 

passando per le forze armate e l’alta finanza ma senza alcun 

riscontro oggettivo. Conclusero che fosse necessaria una visita 

all’avvocato Reggiano. L’unico in grado di far luce su quel 

personaggio.  

Qualche ora più tardi il telefono di Alex squillò: era 

Monique che gli comunicava di aver rintracciato suo padre, di 

averlo informato di quello che era successo la sera prima e di 

averlo invitato a raggiungerli a Parigi. Invito che avrebbe 

accettato non prima di un paio di giorni a causa di alcuni 

impegni lavorativi. 

 In serata, chiusi gli uffici, Alex e Leda si recarono presso 

la redazione della NouveauGlam, dove li attendeva Monique. 

“Andiamo a cena fuori, in qualche posto nuovo, diverso dai 

soliti. È meglio evitare spostamenti e abitudini ripetitive. Prima 

che mi accusiate di essere paranoico me lo dico da solo. Ma mi 

sento più tranquillo così.” esordì Alex. 
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Raggiunsero quindi un ristorantino alla periferia di Parigi, 

niente di eccezionale ma abbastanza tranquillo e lontano dai 

locali abituali. Durante la cena Monique fu informata 

dell’incontro e delle rivelazioni ottenute da Klaus e convennero 

che sarebbe stato opportuno recarsi a Milano per prendere 

contatto con l’avvocato di Siyah. 

“Io non posso venire in Italia” affermò Monique. 

“Perché non puoi? chiese Leda. 

“Fra due o tre giorni viene mio padre. Come faccio a non 

farmi trovare?” 

Intervenne Alex con tono deciso: 

“Non se ne parla proprio.” 

“Sei diventato davvero paranoico.” 

“L’ho già confermato io stesso... ma tu da sola non resti da 

nessuna parte. E non voglio ritornare sull’argomento.” 

Per calmare gli animi che si stavano agitando, intervenne 

Leda: 

“Alex ha ragione Monique. Non abbiamo a che fare con 

una persona normale e non dobbiamo semplificargli le cose. Se 

tuo padre è disponibile fra qualche giorno, possiamo dirgli di 

raggiungerci a Milano.” 

“Ottima proposta Leda. È la soluzione migliore.” confermò 

Alex. 
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“Sì. Così va bene. Vedi cosa vuol dire essere freddi e 

riflessivi come Leda e non allarmisti e catastrofisti come te?” 

replicò Monique rivolgendosi ad Alex che, dopo averla fissata 

negli occhi, ribadì: 

“Sua altezza imperiale voglia scusarmi se, pur non 

essendone degno, mi preoccupo della sua incolumità.” 

Il battibecco continuò per qualche minuto fino a che le 

allusioni non si tramutarono in carezze e gesti affettuosi. Il 

tutto sotto lo sguardo divertito di Leda che, conoscendo il 

legame tra i due, sapeva già che sarebbe terminato in quel 

modo.  
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l giorno dopo avvisarono i rispettivi uffici, prepararono i 

bagagli e approntarono il viaggio per Milano. 

L’aereo atterrò a Linate nel tardo pomeriggio, appena 

sistematisi in albergo Alex telefonò allo studio legale di 

Reggiano per fissare un appuntamento e lo ottenne per le dieci 

e trenta del mattino seguente. Decise che si sarebbe recato da 

solo a quell’incontro, la faccenda era piuttosto delicata e troppe 

orecchie avrebbero complicato la conversazione. Pertanto, 

consigliò Monique e Leda di fare una passeggiata in centro. 

Non riteneva pericoloso il soggiorno nel capoluogo lombardo 

ma, in ogni caso, raccomandò loro di stare sempre in mezzo 

alla gente e di non isolarsi.  

L’indomani, chiamato un taxi, si recò presso lo studio 

legale. Fu accolto da una signora molto elegante e cortese che 

lo fece accomodare e dopo pochi minuti lo invitò a entrare 

nella stanza dell’avvocato. 

“Buongiorno, mi chiamo Alessandro Marzi.”  

I
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Reggiano, con un ampio sorriso, lo invitò ad accomodarsi 

sulla poltrona di fronte a lui dicendo: 

“Che cosa posso fare per lei, signor Marzi?” 

“Io sono un...” 

“So già chi è lei. Venga al punto.”  

“Meglio. Evitiamo giri di parole inutili. Lei è il legale di 

Salih Siyah.” 

“Non è certo un segreto.” 

“Voglio sapere chi protegge quel maniaco.” affermò Alex 

con tono deciso. 

“Lo protegge il Padre Eterno.” rispose Reggiano 

sorridendo. 

“Non sono venuto fin qui per ascoltare le sue battute di 

spirito. So che è lei che fa da tramite tra Siyah e un’altra 

misteriosa persona.” 

“Chi le ha detto questa menzogna?” rispose l’avvocato 

smettendo di sorridere e alzando la voce. 

“Non faccia il finto tonto. Sa bene che ci sono in ballo 

seicento milioni di Euro. A proposito, qual è la sua 

percentuale?” 

Reggiano restò in silenzio a fissarlo negli occhi per qualche 

secondo, poi riprese: 
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“Lei è a conoscenza di troppe cose, non è un buon sintomo 

per il suo domani.” 

“Che fa? Minaccia? Pensi un po’ come sarà promettente il 

suo futuro quando comincerò a spargere la voce che è stato 

proprio lei a informarmi di tutto.” 

L’avvocato diventò all’improvviso rosso in viso e con la 

voce non più ferma e impostata che aveva avuto fino ad allora, 

chiese: 

“Dove posso rintracciarla?” 

“Sarò io a mettermi in contatto con lei. La chiamerò 

domani a mezzogiorno. E sia gentile, oltre a dirmi il nome del 

personaggio misterioso, organizzi un incontro. Il posto sarò io 

a indicarglielo al momento opportuno. La saluto.” e uscì dalla 

stanza senza attendere repliche. 

Fece ritorno in albergo, dove mise al corrente Monique e 

Leda di quell’incontro e delle reazioni, dapprima strafottenti e 

poi intimorite di Reggiano. 

Il resto della giornata lo trascorsero in giro per il centro di 

Milano presso un paio di bar e qualche boutique, dove la 

pazienza di Alex fu messa a dura prova. Una donna di solito è 

difficile nella scelta dei vestiti e Monique lo era in particolar 

modo. Insieme a Leda poi, era un vero e proprio supplizio. 
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L’unica consolazione era la consapevolezza di chi stava peggio 

di lui: la commessa di turno. 

Puntuale, a mezzogiorno dell’indomani, Alex telefonò allo 

studio di Reggiano chiedendo di lui. Gli rispose una voce 

femminile la quale affermava che l’avvocato era fuori sede. Era 

partito in tutta fretta la sera prima e non era in grado di dire 

quando ne fosse previsto il rientro.  

Discutendo di quell’improvvisa partenza, l’ipotesi più 

verosimile formulata dai tre, risultò quella che il legale di 

Siyah fosse andato a un incontro con il personaggio misterioso. 

Non restava che attendere il suo ritorno. A quella conclusione 

Monique esclamò: 

“Che bello. Un’altra giornata di shopping!” 

Alex si lasciò cadere sul letto dicendo: “Perché non le ho 

lasciate bruciare...” 

In serata, mentre stavano per uscire dall’hotel, Monique 

ricevette una telefonata. Guardando il cellulare riconobbe il 

numero di suo padre e si apprestò subito a rispondere: 

“Bonsoir, papa.” 

“Est-ce que je parle avec Monique Hilde Lang?” disse la 

voce proveniente dal telefono. 

“Oui, c'est bien moi. Qui êtes-vous?”  
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“Je suis le commissaire Gaillard. Monsieur Conrad a eu un 

accident. Venez au plus vite à Dudelange.” 

“Che succede?” chiese Leda preoccupata dall’espressione 

impaurita di Monique che rispose: 

“Papà ha avuto un incidente. Devo andare subito a 

Dudelange.” 

“Non ti agitare, stai calma. Telefono in aeroporto per 

informarmi come e quando possiamo andare in Lussemburgo.” 

cercò di tranquillizzarla Alex. 

Monique scoppiò in un pianto disperato e Leda l’abbracciò, 

cercando di farle forza e dicendole di non pensare a nulla di 

grave. Monique obiettò: 

“Se non fosse grave avrebbe telefonato direttamente lui e 

non un commissario.” 

L’osservazione era giusta ma l’amica cercò comunque di 

sdrammatizzare: 

“Non vuol dire nulla, magari nell’incidente ha smarrito il 

cellulare oppure è sotto cura ed è impossibilitato a chiamare.” 

Nel frattempo Alex, ottenute le informazioni, comunicò di 

aver prenotato il volo alle sette e quarantacinque 

dell’indomani. 

L’attesa fu lunga e snervante, il volto di Monique 

dichiarava un’espressione sempre più preoccupata e a nulla 
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valsero i tentativi di Alex e Leda di sollevarle il morale. La 

notte fu lunga e insonne ma giunse il momento di prendere 

l’aereo che li condusse all’aeroporto di Findel dopo un paio 

d’ore di volo. Noleggiarono un’auto per raggiungere 

Dudelange e si recarono presso la stazione di polizia locale 

chiedendo del commissario Gaillard che, dopo averli accolti 

nella propria stanza, comunicò loro che il signor Conrad Lang 

era rimasto coinvolto in un incidente automobilistico. La sua 

auto, in una curva poco distante dal centro, si era ribaltata e 

aveva preso fuoco. Per il padre di Monique non c’era stata 

possibilità di salvezza. A quella notizia Monique nascose il 

volto tra le mani e iniziò a singhiozzare violentemente. Leda 

l’abbracciò con affetto e anche i suoi occhi divennero lucidi nel 

vedere il dolore dell’amica. Dopo un po’ il commissario si 

rivolse ad Alex dicendo: 

“Mi dispiace chiederlo ma è necessario riconoscere il 

corpo.” 

“Sono il compagno di Monique Lang, posso farlo soltanto 

io?” chiese Alex. 

“Non sarebbe una procedura corretta ma forse è opportuno 

così. Venga con me.” rispose Gaillard.  

Monique si alzò e tra le lacrime riuscì a dire: “No. Voglio 

vederlo.”  
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Leda cercò di farle cambiare idea ma senza risultato. Si 

recarono alla morgue e Gaillard disse all’incaricato che erano lì 

per il riconoscimento della salma. Questi estrasse il cadavere 

dalla cella frigorifera, tirò giù il lenzuolo che lo copriva 

mostrando un’orribile visione. Monique rimase inorridita e 

prendendosi il volto tra le mani si voltò d’istinto. Alex si rese 

conto che era davvero difficile riuscire a guardarlo senza 

sentirsi male e notando un dettaglio, un anello infilato 

all’anulare della mano destra, chiese a Monique se suo padre 

avesse l’abitudine di indossare qualche ornamento intorno alle 

dita. A quella richiesta Monique si rigirò, guardò la mano di 

suo padre e nel vedere l’anello confermò: 

“Sì, e lui. È mio padre.” e distogliendo lo sguardo 

abbracciò Alex continuando a piangere. 

Usciti dall’obitorio, il commissario li informò che, ormai 

completate le formalità, potevano provvedere al funerale nel 

pomeriggio stesso. Alex si diede da fare per accelerare il tutto, 

allo scopo di rendere più breve possibile quella triste 

occasione.  

Conrad Lang fu sepolto lo stesso giorno nel cimitero di 

Dudelange. 

In serata riportarono indietro l’auto presa a noleggio e 

s’imbarcarono sull’aereo che li avrebbe riportati a Milano. 
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L’atmosfera di quella serata fu piuttosto pesante e Alex e Leda 

rispettarono il dolore di Monique evitando di accennare al 

motivo del loro soggiorno in Italia. Tentarono di farla distrarre 

dai ricordi che affollavano la sua mente fino a quando, vinta 

dalle emozioni, non preferì andare a dormire. Alex e Leda 

rimasero nella hall pensosi e riflessivi. Ritornando ai loro 

problemi Leda chiese: 

“Credi alla storia dell’incidente del padre di Monique?” 

“Niente affatto. Lui semi-carbonizzato e il suo cellulare 

bello, integro e funzionante.” 

“Anche quel Gaillard, non mi convince per nulla. Non 

conosco l’iter giudiziario del Lussemburgo ma ho avuto 

l’impressione che volesse archiviare il tutto con una certa 

rapidità.” 

“Già, forse siamo in un momento che sospettiamo di tutto e 

di tutti ma è sembrato anche a me un po’ troppo superficiale.” 

“Pensiamo la stessa cosa?” 

“Che sia opera di Salih Siyah e della sua maledetta mania 

del fuoco purificatore? Beh… sì, lo penso.” 

“Conrad Lang è rimasto solo ed è stato colpito.” 

“Non ha voluto dare ascolto a sua figlia. Se ci avesse 

raggiunto subito, sarebbe ancora vivo.” 

“E’ stata una sua scelta, non potevi fare di più.” 
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Alex annuì e vista l’ora tarda decisero che anche per loro 

fosse giunto il momento di andare a letto.  

L’indomani Monique, recuperato in parte lo stress del 

giorno prima, chiese agli altri due se l’incidente di suo padre 

non fosse stato cagionato di proposito. Convennero tutti che, 

con molta probabilità, Salih Siyah non era estraneo al tragico 

sinistro occorso a Conrad Lang. 

A metà mattinata Alex telefonò allo studio dell’avvocato 

Reggiano ma non ottenne indicazioni diverse da quelle già 

note. Si fece dare il numero dello studio di Roma e provò a 

chiamare l’altra sede ma, anche lì, la risposta non fu diversa. 

Ventiquattr’ore dopo le cose non cambiarono e 

l’improvvisa sparizione dell’avvocato iniziò a destare più di un 

semplice sospetto. Nel pomeriggio giunse una telefonata di 

Marcel con la quale avvisava Leda di averle inoltrato un’e-mail 

giunta in agenzia che conteneva un comunicato in anteprima. 

Leda collegò il suo palmare alla rete Wi-Fi dell’hotel e avviò il 

programma di posta elettronica. Scaricato il messaggio, si 

apprestò a leggerlo: l’informazione parlava di un attentato 

incendiario avvenuto in un’aula della facoltà di psicologia 

dell’università di Haifa, in Israele. Nel proseguire a leggere il 

messaggio Leda ebbe un sussulto e si rivolse ad Alex 

porgendogli lo smartphone: “Mio Dio. Leggi questa.”  
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“Beh? Un nuovo attacco terroristico? Quella terra è 

martoriata dagli attentati, cosa c’è di eclatante?” rispose Alex. 

“Leggi le modalità dell’incendio.” 

Proseguendo nella lettura anche Alex trasalì. Monique, 

notando la sua espressione di sorpresa domandò: 

“Cosa c’è di tanto terribile?” 

“L’aula è stata incendiata con due torce che si sono 

ribaltate dopo che è stata bruciata la corda che le tratteneva.” 

“Lo stesso sistema che è stato usato alla Saint Chapelle.” 

commentò Monique allibita. 

“Già. La stessa procedura.” 

“Credi sia opera di Siyah?” chiese Leda. 

“Il metodo è quello. Forse è solo un caso… o forse no.” 

“Ma se fosse opera sua, chi avrebbe voluto colpire?” 

“Domanda da cento milioni. Come faccio a saperlo? Certo, 

di nemici ne avrà tanti... sempre che sia davvero opera sua. 

Accendo la TV, magari qualche news fornisce ulteriori 

dettagli.” 

Attesero l’orario dei vari notiziari ma dell’attentato nessuna 

notizia. Provarono allora su internet ma anche in rete nessun 

accenno all’accaduto. Solo in serata il telegiornale accennò alla 

disgrazia avvenuta nell’università di Haifa a causa di due torce 

che avevano innescato un incendio. Il dolo dell’incidente era 
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confermato dalla sostanza altamente infiammabile con cui 

erano stati impregnati infissi e mobili in legno dell’aula. 

L’attentato aveva provocato la morte di nove persone e il 

ferimento di sedici, tra docenti e studenti.  

Il mattino dopo tentarono ancora di mettersi in contatto con 

l’avvocato Reggiano ma senza successo e decisero allora di far 

ritorno a Parigi. 

Durante il volo commentarono sia quella strana sparizione 

sia l’attentato in Israele ma senza addivenire a nessuna 

conclusione. Giunti a destinazione nel pomeriggio si recarono 

dritti presso gli uffici dell’agenzia e Alex si affrettò a rileggere 

il contenuto dell’e-mail originaria che era stata inoltrata a Leda. 

Il messaggio era stato inviato tramite un server remailer e 

quindi il mittente risultava del tutto anonimo. Un altro dato che 

insospettì Alex era dato dall’orario d’invio: ore sedici e zero 

minuti. L’attentato all’università di Haifa era avvenuto alle 

sedici in punto, con l’ora legale francese il fuso orario era 

identico a quello israeliano. Com’era possibile che simultaneo 

all’evento fosse pervenuta l’e-mail? Chi l’aveva inviata sapeva 

in anticipo cosa sarebbe accaduto. Per quale motivo gli organi 

d’informazione avevano saputo dell’attentato diversi minuti più 

tardi, mentre a loro la notizia era pervenuta subito? Questi 
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interrogativi, uniti alla modalità d’incendio di quell’aula, 

rafforzavano il sospetto che fosse opera di Salih Siyah. 

Intanto Monique, che aveva telefonato al suo giornale per 

avvisarli del suo rientro, ottenute altre informazioni, si rivolse 

ad Alex: 

“Sai dove si trova l’università di Haifa?” 

“In Israele.” 

“Intendo dire in quale zona della città.” ripropose Monique.  

“Non lo so. Perché? In quale zona si trova?” 

“Sul monte Carmelo, il monte della battaglia di Megiddo.” 

“E con questo?” 

“E’ il luogo dove si è verificato, secondo la Bibbia, 

l’Armageddon, l’apocalisse.” 

Alex e Leda rimasero immobili a quell’affermazione. Dopo 

alcuni minuti di riflessione Leda esordì: 

“Allora credo proprio che sia opera di quel maniaco.” 

“Cos’altro avrà in mente adesso?” pensò ad alta voce Alex 

e proseguì: 

“Se è vero ciò che ha detto Klaus Roth la nuova 

organizzazione, che sta costituendo Siyah, si chiama Die Tasse 

Gott. Tu conosci il tedesco Leda, cosa significa?” 

“Il calice di Dio.” 

“Quale attinenza c’è tra il Santo Graal e l’Armageddon?” 
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“Che c’entra il Santo Graal? Quello era il calice di Gesù 

non di Dio.” intervenne Monique. 

“Già... Hai ragione. Cerco su internet qualche altra 

informazione.” rispose Alex avviando sul PC la ricerca 

attraverso il web. 

La navigazione nella rete evidenziò l’attinenza tra quei due 

dettagli: l'Armageddon sopraggiunge con il versamento 

dell’ultima delle “Sette coppe dell'ira di Dio” versate dagli 

angeli sulla Terra. 

“Sconcertante.” esclamò Leda avvicinandosi al monitor e 

leggendo anche lei quelle descrizioni. 

“Sì, inquietante quanto assurdo. Le sette coppe, che 

rappresentano altrettante ire divine, colpirono gli uomini con 

ulcere, invasioni di rane, acque dei fiumi che si trasformarono 

in sangue e si prosciugarono. Per quanto folle, Salih Siyah non 

può rendere concreto tutto ciò. È irrealizzabile.” 

“Sta usando il fuoco. Qui dice che la quarta coppa fu 

versata nel sole per punire gli uomini con il fuoco.” obiettò 

Leda leggendo le informazioni giunte sul monitor 

proseguendo: 

“Del resto il nome della setta che sta organizzando è al 

singolare, fa riferimento a una sola coppa, l’unica follia che 

può mettere in pratica.” 
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“Potrebbe anche essere così. Potrebbe però essere solo un 

caso. Quello che mi lascia perplesso è la tempestività di 

quell’e-mail. Perché così immediata e perché solo a noi? Non 

affrettiamo conclusioni, restiamo in attesa di qualche nuovo 

dettaglio e cerchiamo di rintracciare l’avvocato Reggiano.” 

affermò Alex chiudendo l’argomento. 

Le loro attenzioni si rivolsero a quella ricerca e alle altre 

attività dell’agenzia. A sera fecero rientro a casa, dove 

dibatterono ancora sull’argomento ma oltre a sottolineare la 

follia criminale dell’ex Cardinale non furono in grado di 

attribuire a lui quegli eventi con sufficiente certezza. 

Il giorno dopo ripresero i ritmi di vita che avevano deciso 

nell’ultimo periodo: Alex e Leda raggiunsero i loro uffici, dopo 

aver accompagnato Monique presso la redazione del suo 

giornale. 

Mentre svolgevano il loro lavoro di routine, quello che di 

norma tiene occupato il personale di un’agenzia foto-

giornalistica autorevole e importante, lo smartphone di Alex 

iniziò a squillare. Era Monique che lo avvisava di aver ricevuto 

un messaggio di posta elettronica, anche questa in forma 

anonima, che la invitava, la domenica seguente, a una visita al 

castello di Angers. 



60 

 

La prima reazione di Alex fu quella di non darle 

importanza. La sua casella postale, nonostante filtri e altre 

impostazioni sofisticate, era infastidita da qualche e-mail che 

riusciva ad aggirare le barriere anti spam utilizzate. 

Monique insistette facendo rilevare ad Alex che presso il 

castello di Angers esisteva un’importantissima sala degli arazzi 

con la rappresentazione dell’apocalisse e concluse dicendo: 

“Anche questa è una semplice casualità?” 

“Non lo so. È solo un invito. Non può essere tutto opera di 

Salih Siyah. Non esiste solo lui al mondo.” rispose piuttosto 

scostante Alex. 

“Fait chier.” replicò Monique interrompendo la telefonata. 

“Che caratterino... alcune volte sembra che abbia un talento 

naturale per rendersi sgradevole.” 

“Non ti agitare... sai bene che è impulsiva ma che dopo tre 

secondi le passa tutto.” sottolineò Leda. 

“E’ vero. Ma in quei tre secondi la passerei nel tritacarne.” 

“Tu invece credi di essere sempre dolce e cortese?” 

“No. Ma credo di essere sempre educato.” 

“Rispondere con educazione ma con un atteggiamento 

scettico e di superiorità è più sgradevole di un telefono chiuso 

in faccia. Del resto lei voleva solo aiutarti.” 
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Alex fece una pausa silenziosa e convenne che, come 

spesso accadeva, l’analisi lucida e distaccata di Leda era esatta 

ed esternò: 

“A volte vorrei essere glaciale come te. Credi che dovrei 

richiamarla?” 

“Non è necessario. Penso che fra un po’ ritelefonerà lei per 

sostenere la sua tesi con nuovi elementi, che in questo 

momento starà cercando di scovare, per dimostrarti che sei tu 

quello che sbaglia.” 

Alex annuì riflettendo ancora su quanto ascoltato. Come al 

solito la sua fredda capacità analitica aveva sintetizzato quella 

circostanza evidenziando quello che il diretto interessato a 

volte non riesce a vedere.  

Non passò neanche mezz’ora e il cellulare riprese a 

squillare. Come previsto da Leda, era di nuovo Monique: 

“Ciao cervellone. Ti sei chiesto perché, per la trappola che 

ci ha teso, Siyah abbia scelto la Sainte Chapelle?” 

Alex sorrise in silenzio guardando verso Leda, 

confermandole di aver azzeccato la reazione di Monique. Dopo 

un attimo di riflessione replicò: 

“Perché è una chiesa sconsacrata?” 

“Risposta sbagliata, genio. La Sainte Chapelle è composta 

di due piani. La parte inferiore, dove abbiamo trascorso quella 
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bella e innocente avventura, è dedicata alla Vergine e infatti al 

suo ingresso è presente una statua che la raffigura.” 

“E allora?” 

“Ai piedi della Vergine c’è, stranamente, la figura di un 

drago con la testa di re. Un re che, essendo un drago, purifica 

l’umanità con il fuoco.” 

“Oh cacchio... Vuoi vedere che hai ragione tu.” 

“E questo ti rode, vero?” 

“Niente affatto. Da quando stai con me, sei migliorata 

tantissimo.” 

“Alex, sei insopportabile.” 

“Ma su, scherzo... forse...” 

“Alex!” 

“Ti ho detto che sto scherzando, dai. Lo sai bene che il mio 

quoziente intellettivo non mi permetterebbe di stare con una 

stupidella qualunque... anche se per te ho dovuto chiedere una 

deroga.” 

“La deroga l’hai data ai tuoi neuroni. Anzi, al tuo neurone. 

L’unico che ti è rimasto... e poi c’è dell’altro. Sapientone.” 

“Continua, miss Einstein.” 

“Sai che sulle vetrate della Sainte Chapelle sono dipinti 

diversi passi della Bibbia, dall’esodo alla passione?” 

“No, non lo so.” 
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“Quindi non sai nemmeno che sul rosone centrale, quello 

più grande, è rappresentato l’apocalisse?” 

Alex rimase interdetto da quelle informazioni e restò muto 

per alcuni secondi. Poi, abbandonando il tono faceto, riprese: 

“Sei fantastica Monique. L’ho sempre detto che sei di un 

altro pianeta.” 

Con quest’ultima affermazione Alex sottintese il 

sentimento e la stima che li legava e, dopo un silenzio che 

diceva tutto, ripresero il discorso: 

“A questo punto credo che la tua intuizione sia esatta. 

Cerco di scoprire qualche altra informazione sul Castello di 

Angers. Fallo anche tu, più notizie abbiamo meglio è. Mi 

raccomando Monique, non ti muovere dall’ufficio finché non ti 

vengo a prendere. Se quel paranoico ha in mente un’altra 

trappola, non dobbiamo facilitargli le cose. A più tardi. Un 

bacio.” 

“Un bacio anche a te.” rispose Monique terminando la 

conversazione. 

“Che ne pensi Leda?” chiese Alex. 

“Che è bene non trascurare nessun dettaglio. Domenica è 

dopodomani, cerco se c’è qualche ricorrenza particolare ad 

Angers.” 
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Terminata la giornata, passarono a prendere Monique e 

confrontarono le loro ricerche. Leda aveva scoperto che l’unico 

evento ricorrente la domenica successiva ad Angers sarebbe 

stato un convegno di fashion designer emergenti di prêt-à-

porter presso l’hotel Princesse. Le discussioni si ripeterono 

anche nel giorno successivo fino alla decisione che l’indomani, 

domenica, si sarebbero recati presso il castello di Angers. 

Monique, che svolgeva il suo lavoro presso un giornale di 

moda, pensò che fosse un’occasione professionale da non 

perdere ed espresse la volontà di voler partecipare a 

quell’evento. Leda non ebbe nulla da obiettare, si sarebbero 

trovati già sul posto e dare uno sguardo alle nuove tendenze 

dell’abbigliamento non le sarebbe dispiaciuto affatto. Alex non 

era entusiasta di quell’idea ma comprese che sarebbe stato 

inutile cercare di dissuaderle. Fece buon viso a cattivo gioco, 

montò sulla sua reflex digitale un grandangolo adatto sia per le 

foto d’interni sia per le panoramiche e si rassegnò al pensiero 

di passare parte della domenica tra stoffe, pizzi e merletti. 

Domenica mattina salirono sull’auto di Alex e si avviarono 

in direzione di Angers. Giunti nei pressi del castello e 

parcheggiata l’auto, i tre si avviarono verso un ponte levatoio 

che ne delimitava l’ingresso. C’era diversa gente, con la sua 

imponente bellezza il sito attirava molti turisti. Prima di 
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accedere all’interno Alex non poté fare a meno di scattare 

qualche istantanea all’esterno del maniero per poi ammonire: 

“Ragazze, stiamo con gli occhi aperti. Non facciamoci 

distrarre dai capolavori del luogo, sia fuori sia dentro.” 

“Certo, capo.” rispose Monique prendendolo sottobraccio. 

Visitarono le varie stanze fino a giungere alla sala centrale, 

dove rimasero incantati dalla maestosità di quelle opere. La 

rappresentazione dell’apocalisse negli arazzi era straordinaria e 

abbinarla alla follia di Siyah provocava un senso di angoscia 

misto a rabbia. 

A ogni uscio Alex si soffermava a scrutare il soffitto alla 

ricerca di possibili trappole incendiarie, predisposte per 

un’eventuale aggressione prima di dedicarsi a riprendere gli 

spunti fotografici che abbondavano in quegli ambienti. 

Nonostante avesse esaminato ogni angolo, non riuscì a 

scorgere alcunché. 

Monique iniziò a pensare di aver preso lucciole per lanterne 

e disse: “O.K. ho sbagliato. Vi offro il pranzo così vi ritorna 

l’allegria.” 

“Non è detto che hai sbagliato.” rispose Alex. 

“Che vuoi dire?” 
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“La giornata è lunga e può ancora succedere qualcosa.” 

Non lo credeva per niente ma non voleva far sentire in colpa la 

sua compagna. 

Raggiunsero l’hotel Princesse, dove era in corso il 

convegno degli stilisti, e pranzarono nel ristorante dell’albergo. 

Terminato il pasto, si recarono nel salone dove si teneva la 

riunione. Monique andò a sedersi nella prima fila di sedie, 

proprio di fronte al lungo banco, drappeggiato con un panno 

verde e sopraelevato su una pedana di legno, presieduto dagli 

organizzatori di quell’evento. Alex e Leda presero posto a metà 

della sala. Passò circa un’ora in cui assistettero a diversi 

interventi riguardanti le nuove tendenze e i nuovi materiali 

utilizzabili nel mondo della moda. Prima che si passasse alla 

proiezione di un audiovisivo che meglio avrebbe sintetizzato 

quelle discussioni. Alex si divertì a inquadrare e immortalare 

partecipanti e organizzatori di quel convegno. L’abbigliamento 

di molti era quanto meno bizzarro ed estroso e le variegate 

sfumature cromatiche di quelle foto avrebbero sicuramente 

trovato uno spazio sulle pagine di NouveauGlam.  

Le vetrate presenti sui due lati della sala furono poi 

oscurate da pesanti tende e, abbassate le luci, iniziò la 

rappresentazione del filmato. 
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In quel momento il cellulare di Alex vibrò, avendolo posto 

in modalità silenziosa, avvisandolo del ricevimento di un SMS. 

Lasciata la reflex appesa intorno al collo, prelevò dalla tasca il 

suo smartphone e ne lesse il contenuto. Apparve una sola 

parola: “jetzt!”. 

Lo fece vedere a Leda che incuriosita tradusse: “Adesso!” e 

lo guardò fisso negli occhi. Fu un attimo. I due compresero il 

significato di quel messaggio e si misero a urlare: “Via, via. 

Tutti fuori dalla sala.” 

Alex si avvicinò a Monique che si era girata verso di loro 

sentendo quelle urla, la afferrò per un braccio e la trascinò fuori 

dalla fila di sedie dove si era accomodata. Gli invitati, allarmati 

dalle urla di Alex e Leda che continuavano a esortare di uscire 

dalla sala, erano tutti in piedi, senza però riuscire a intravedere 

alcun pericolo. Di colpo una serie di scintille dietro il drappo 

verde che ricopriva il lungo bancone in fondo alla stanza 

innescò un incendio che si propagò in un baleno alle tende 

laterali. In un attimo fu il caos assoluto. Il banco presieduto 

dagli organizzatori del convegno, divenne una pira ardente e le 

sei persone che sedevano dietro di esso furono avvolte dalle 

fiamme. 

La folla cercò scampo verso la porta d’uscita che però 

risultò essere sbarrata, il panico negli astanti complicava 
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qualunque tentativo di fuga e rendeva quella trappola ancora 

più terribile. 

Alex prese una sedia e cercò di scostare una delle tende in 

fiamme che oscuravano le vetrate. Poi disse a Monique e Leda 

di scaraventarne una con forza sul vetro. Le due non si fecero 

ripetere l’invito e con molta energia iniziarono a colpire la 

lastra con tutta la forza che avevano fino a quando la videro 

cadere in frantumi. Alex reggendo ancora la tenda in fiamme le 

esortò a uscire in fretta. Furono subito imitate dalle persone 

ancora rimaste in piedi nella sala e Alex riuscì a saltar fuori 

quasi per ultimo costretto dalla foga terrorizzata di tutti i 

presenti. 

Una volta in salvo all’esterno i tre si riunirono e si 

assicurarono di stare tutti bene. A parte qualche colpo di tosse 

indotto dal fumo sviluppatosi nella sala e qualche scottatura di 

poco conto, anche questa volta erano scampati alle fiamme. 

Dopo pochi minuti accorsero i pompieri che domarono il 

fuoco, evitando che si propagasse a tutto l’edificio. Ci fu un 

andirivieni di autoambulanze per soccorrere i feriti, ustionati e 

calpestati nella ressa. In seguito sopraggiunse la polizia che 

iniziò a far domande sulla causa di quell’incendio alla quale 

nessuno seppe rispondere. 
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Quando gli animi si tranquillizzarono, si trassero le 

conclusioni di quell’incidente. I morti accertati furono nove; tra 

di loro tutte e sei le persone che stavano sedute dietro al banco 

sopraelevato. 

Il caposquadra dei pompieri confermò la natura dolosa 

della combustione, provocata da un meccanismo elettronico 

comandato a tempo. Asserì inoltre che le fiamme si erano 

propagate così rapide a causa di una sostanza con cui erano 

stati imbevuti i tessuti nella sala. Pur non avendone ancora la 

certezza, dall’odore particolare ritenne trattarsi di etere acetico. 

Alex informò la polizia che la porta della sala era stata 

chiusa a chiave. Il personale dell’albergo non seppe dare una 

spiegazione a quella situazione e l’unica deduzione da trarre fu 

che la persona che aveva azionato il comando a distanza, per 

far scoccare l’incendio, fosse la stessa che aveva serrato la 

porta della sala. A questo proposito la polizia chiese se 

qualcuno avesse notato, pochi attimi prima che scoppiasse 

l’incendio, qualche persona alzarsi e abbandonare la sala. 

Nessuno fu in grado di dare una risposta. Alex pensò che tra le 

fotografie che aveva scattato, poteva forse esserci un indizio 

ma evitò di dirlo alla polizia. 

Concluse le formalità Alex, Monique e Leda recuperarono 

l’auto per far ritorno a Parigi. Durante il tragitto non 
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mancarono i commenti all’accaduto che iniziarono con quello 

di Leda: 

“L’intuizione di Monique era esatta. Quel maledetto ha 

escogitato la scusa del castello di Angers per attirarci invece a 

partecipare a quel convegno. Sapeva che Monique non ci 

avrebbe rinunciato.” 

“Ha previsto anche che non ci sarei andata da sola.” replicò 

Monique. 

“Fallito il primo tentativo di farci fuori, ci ha riprovato… e 

per poco non ci riusciva.” 

“Insisto. Non sarebbe il caso di denunciarlo alla polizia?” 

“Con quale accusa? Non abbiamo alcuna prova che sia 

stata opera sua.” 

Passarono alcuni minuti di silenzio fino a quando Leda 

riprese a dire: 

“Quello che non capisco è il senso di quell’SMS.” 

“Già, che c’era scritto nel messaggio?” chiese Monique. 

“Semplicemente –jetzt!- cioè –adesso!- in tedesco e subito 

dopo è scoppiato l’incendio.” spiegò Leda. 

“Non può essere un caso. Che senso ha?… Boh... io ci 

rinuncio.” 

Alex, rimasto in silenzio fino ad allora, intervenne: 
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“L’apocalisse, l’Armageddon e tutto il resto non c’entra 

nulla. Vuole depistarci.” 

“Cioè? Che intendi dire?” chiese Monique. 

“Come hai detto tu, gli arazzi erano solo un indizio che 

dovevano spingerci ad andare ad Angers e partecipare a quella 

riunione ma l’attentato era stato preparato per qualcun altro. Se 

fosse riuscito a colpire anche noi, avrebbe preso due piccioni 

con una fava. L’obiettivo principale però non eravamo noi.” 

“Alla Sainte Chapelle c’eravamo solo noi però.” replicò 

Leda. 

“Quell’azione era diretta di sicuro contro di noi ma quella 

di oggi, come quella in Israele, non ci riguardava. Se fossimo 

rimasti coinvolti, tanto di guadagnato, ma lo scopo era un altro 

e l’SMS ne è la conferma.” 

“Per quale motivo?” 

“Il meccanismo che ha provocato l’incendio era 

temporizzato, nessuno poteva sapere se a quell’ora fossimo 

andati al castello, ritornati a casa o avessimo partecipato al 

convegno. Per confermare che fosse opera sua, mi ha inviato 

quel messaggio, simultaneo all’inizio dell’attentato, come 

nell’e-mail riguardante quello di Haifa.” 

“Chi pensi abbia voluto colpire allora?” 

“Questo ancora non lo so.” 
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Giunti a casa Alex accese il computer e vi trasferì le foto 

scattate durante la giornata. Confrontò quelle della sala gremita 

di gente per individuare un posto lasciato vuoto o qualcuno 

alzatosi prima dell’incendio ma non riuscì a intravedere nulla 

che potesse fornirgli un valido indizio. Soffermandosi sulle 

persone che presiedevano il convegno, quelle dietro al bancone 

in fondo alla sala, gli sembrò che qualche viso non gli fosse del 

tutto sconosciuto. Invitò Leda a dare un’occhiata a quei volti e 

anche lei ebbe la stessa sensazione. Il pensiero di entrambi si 

rivolse alla retata del summit di Roma. Un’idea si fece strada 

nella mente di entrambi e Leda concluse: 

“Domani cercherò di ottenere i nomi delle vittime coinvolte 

negli incidenti inviando la stessa richiesta alle varie agenzie 

locali.” 

“Mi hai tolto le parole di bocca.” replicò Alex. 

Il giorno successivo, nell’ufficio della Aled-Press, Leda e 

Marcel s’impegnarono a reperire i nomi di morti e feriti causati 

dai due attentati. Alex fece anche una ricerca su internet ma le 

informazioni che riuscì a ottenere non rivelarono nulla che già 

non sapesse. Riguardarono con attenzione le foto concernenti 

gli arresti effettuati in Italia confrontandole con quelle del 

giorno prima e i sospetti s’ingigantirono sempre di più senza 

però dare la certezza di quello che per il momento era solo 
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un’intuizione. Passarono un paio di giorni prima che giungesse 

una e-mail riportante notizie sui nominativi coinvolti ad Haifa. 

Leda provvide a stamparla e consegnarla ad Alex. Leggendo i 

nomi dei feriti non fu notato nulla di particolare ma la lista dei 

deceduti lo incuriosì. Qualche nome non risultava per nulla 

nuovo, e Leda confermò quella sensazione. Mentre discutevano 

sull’argomento, entrò nella stanza Marcel con un fax, appena 

pervenuto, che riguardava l’incendio all’hotel Princesse. Anche 

in quel documento, due o forse tre nominativi non erano del 

tutto sconosciuti. 

Leda aprì lo schedario ed estrasse il fascicolo riguardante 

Salih Siyah. Prese uno dei fogli, quello che conteneva l’elenco 

delle persone arrestate durante il blitz della polizia al summit di 

Roma, e iniziò a scorrere i nomi confrontandoli con quelli 

presenti nelle due liste pervenute. 

Non fu difficile scoprire che ben sei nomi coincidevano con 

altrettante vittime dei due attentati. Quattro perirono in Israele 

e due ad Angers.  

La teoria che il vero obiettivo di quel criminale non fossero 

loro, o almeno non soltanto loro, cominciava a essere sempre 

più credibile. 

Mentre erano assorti nel leggere e confrontare i documenti 

furono scossi dallo squillo di un cellulare. Era quello di Leda 
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che indicava la ricezione di un SMS. Leda impugnò il telefono 

e lesse il corpo del messaggio: “fünfzigster” che significa, 

domandò Alex. 

“Cinquantesimo” rispose Leda.  

“Cosa vuol dire?”  

“Non ne ho la più pallida idea.” 

“Se è un altro avviso di Siyah avrà qualche significato.” 

“Sì, ma quale?” 

“Perché è stato inviato a te?” 

“Ero l’unica finora a non aver ricevuto nulla.” 

“E’ solo per questo o c’è un altro motivo?” 

“Da bambina, quando vivevi a Mainz, conoscevi quel 

mentecatto, magari vuole indicarti qualcosa.” 

Leda rimase alcuni minuti a riflettere, poi improvvisamente 

capì il senso di quel messaggio: 

“Cinquantesimo. Mainz è attraversata dal cinquantesimo 

parallelo.” 

“Quindi?” 

“Forse sta preparando qualcun’altra delle sue nefandezze a 

Mainz, cerco su internet se è in programma qualche 

manifestazione in città.” affermò Leda sedendosi dietro la sua 

scrivania e iniziando a digitare sulla tastiera del computer per 

avviare la ricerca. 
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Pochi secondi ed esclamò nervosa: 

“Accidenti!”  

“Cosa c’è?” 

“Nella Gutembergplatz, proprio dove è segnato il simbolo 

del cinquantesimo parallelo, è stato allestito un tendone con 

una rappresentazione teatrale che ha avuto inizio dieci minuti 

fa. Temo che sia già tardi per fare qualcosa.” affermò 

scoraggiata. 

Alex si alzò dalla sua postazione per portarsi a quella di 

fronte dove operava Leda e diede uno sguardo a quanto 

appariva sul monitor. Anche lui scoraggiato non poté far altro 

che constatare l’esattezza di quanto detto da Leda dicendo: 

“Spero con tutto il cuore di sbagliarmi.” 

“Lo spero anch’io... ma ci credo poco.” fu la replica di 

Leda. 

La previsione non risultò sbagliata. Dopo qualche minuto 

sul monitor del computer apparve l’avviso RSS e Alex lesse 

l’ultima notizia ad alta voce: “Incendio in un tendone gremito 

di gente allestito nella centrale Gutembergplatz di Mainz.” 

Guardò verso Leda e stringendosi le spalle affermò: 

“Abbiamo l’anteprima sulle follie di quel criminale. Ci sta 

facendo capire che sono opera sua ma non ci avvisa abbastanza 

in anticipo da tentare di evitarle. Che bastardo.” 
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“La polizia potrebbe aiutarci?” 

“No, sarebbe inutile. Non sappiamo dove si nasconde. Gli 

attentati sono avvenuti in tre nazioni diverse, come 

giustificheremmo che noi ne eravamo a conoscenza prima degli 

altri? Rischieremmo solo di essere considerati dei complici.” 

“Magari è quello che vorrebbe Siyah.” 

“Ho l’impressione che stia giocando come il gatto con il 

topo.” 

“Probabile... ma tutta questa gente coinvolta senza averne 

alcuna colpa… sembra proprio un’apocalisse.” 

“Ci sono riferimenti all’Armageddon nella città di Mainz?” 

“Che io sappia, no.” 

“E allora quale stramaledetta logica hanno questa serie di 

attentati?” 

“A me sembra che si stia vendicando di qualcuno e per 

colpire i suoi obiettivi non si crea scrupolo di coinvolgere 

persone ignare e innocenti.” 

“Forse è come dici tu Leda. Non possiamo cercare la nostra 

logica in chi ha dimostrato di averne una del tutto folle. Cerca 

di avere al più presto i dettagli di questo crimine e il relativo 

elenco delle vittime.” 

“Aspetta, mi collego al sito internet della ZDF.” 

“Perché?” 
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“Ha sede a Mainz, è una delle reti televisive più importanti 

di Germania.” 

Nonostante quel tentativo Leda non riuscì a ottenere 

ulteriori informazioni, era ancora troppo presto. Giunta l’ora di 

chiusura passarono a prendere Monique e la misero al corrente 

dell’accaduto. Restarono in silenzio fino a casa ognuno a 

riflettere su quegli eventi che solo loro potevano concatenare. 

Dopo aver consumato una veloce cena, Monique esordì: 

“Perché non gli tendiamo una trappola?” 

“Che cosa intendi?” domandò Leda. 

“Escogitiamo qualcosa che lo invogli a eseguire un altro 

attentato.” 

“A quale scopo? Non li esegue, fisicamente, lui. Pagherà 

certamente qualcuno per metterli in pratica.” 

“Se gli dessimo l’opportunità di colpire direttamente noi, 

resisterebbe alla tentazione di prendersi questa soddisfazione?” 

intervenne Alex. 

“Esatto. Alla Sainte Chapelle c’era lui in persona.” 

confermò Monique. 

Convinti di quell’eventualità iniziarono a pensare alle 

possibili trappole da architettare per stimolare la sete di 

vendetta di Salih Siyah. 
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“Dell’avvocato Reggiano si hanno notizie, Leda?” chiese 

Alex. 

“Sto provando mattina e pomeriggio ma ancora nulla.” 

rispose lei. 

“L’unico che poteva darci qualche indicazione è 

scomparso. Andiamo avanti. Concentriamoci sulla trappola da 

tendere a Siyah ma prima di esprimere un’idea valutatela con 

attenzione, conoscete la pericolosità di quell’individuo.” 

Il mattino successivo, nell’ufficio della Aled-Press, giunse 

il fax con i dettagli dell’incidente di Mainz e la lista delle 

vittime, otto morti e ventitré feriti. Alex e Leda si apprestarono 

a confrontare i nomi con l’elenco degli arresti di Roma. Anche 

questa volta tre nomi di persone decedute erano identici. 

“Quello è un pazzo scatenato. Gli adepti arrestati a Roma 

furono più di quaranta, se continua così per colpirli tutti, ne 

ucciderà mille. Bisogna fermarlo.” esclamò Leda. 

Alex rimase in silenzio alcuni minuti, poi estrasse dal 

portafoglio il biglietto da visita che aveva lasciato Klaus Roth, 

lo rigirò tra le mani e poi chiamò Marcel. 

“Ha bisogno di me, monsieur Alex?” 

“Sì. Rintraccia Roth e digli di venire qui prima possibile.” 

Il collaboratore afferrò il biglietto da visita e ritornò nella 

sua stanza. 
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“Credi che Klaus Roth possa darci altre spiegazioni?” 

domandò Leda. 

“Ci occorre qualche altra delucidazione sui nomi coinvolti. 

Solo lui può darceli.” 

Marcel si affacciò sull’uscio della loro stanza dicendo: 

“Monsieur Roth ha detto che in questo periodo è in 

Germania. Ha un appuntamento a Parigi la prossima settimana 

e telefonerà lui non appena potrà passare.” 

“Bene. Grazie Marcel.” rispose Leda. 

 Alex si alzò dalla sedia, si posizionò davanti ad una 

finestra e ponendosi le mani sui fianchi stiracchiò la schiena 

sbuffando rumorosamente. Dopo aver dato un’occhiata alla 

strada sottostante si girò, afferrò la cornetta del telefono e 

chiamò l’agenzia di Roma. 

“Pronto Clara, ciao sono Alex.” 

“Buongiorno Alex.” 

“Ascolta, tu o Federico tormentate gli impiegati dello 

studio legale di Roma dell’avvocato Reggiano. L’altro vada 

allo studio di Milano e faccia lo stesso. Dovete scoprire che 

fine ha fatto. Ho urgente bisogno di parlare con lui.” 

“Faremo il possibile.” 

“Fate anche di più. Se fosse necessario pagare qualcuno, 

fatelo. Utilizzate i soldi del fondo cassa ma trovatelo.” 
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“D’accordo, come dice lei, Alex.” 

Leda lo guardò preoccupata, le sembrava di vedere un 

leone in gabbia che andava da un lato all’altro a ruggire contro 

un nemico che non riusciva a scorgere.  

La giornata passò con Alex seduto dietro la sua scrivania 

ma con la sedia rivolta verso la finestra a scrutare il vuoto e 

Leda che svolse in silenzio il suo lavoro senza disturbarlo. 

In serata passarono a prendere Monique che, accorgendosi 

dello stato d’animo del suo uomo, provò a scuoterlo insistendo 

con la sua proposta: 

“Allora avete avuto qualche idea per la trappola da tendere 

a Siyah?” 

“Non ho avuto voglia di pensarci.” rispose brusco Alex. 

“A dire il vero neanche io.” disse Monique. 

“E allora perché chiedi?” replicò con tono ancora più acido. 

“Ehi, calma. Volevo solo sapere se ti fosse venuta qualche 

idea.” 

“A me deve venire l’idea? Tu sei troppo impegnata con le 

griffe per pensarci?”  

“Mmmhh... stasera è più brontolone del solito... è meglio 

ignorarlo, vero Leda?” 

“Sì, forse è meglio.” fu la risposta ironica. 
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Il tentativo di sdrammatizzare la tensione accumulata in 

quella giornata, fatta di attese infruttuose, non sortì alcun 

effetto. L’inquietudine opprimeva i loro animi e diventava 

sempre meno sopportabile. 

Nei quattro giorni successivi non accade nulla 

d’interessante e servirono solo ad aumentare l’insofferenza di 

tutti. 
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Mai dire mai 

 

 

 

 

 

ansia di Alex era diventata insopportabile e aumentò la 

mattina che ricevette una telefonata da parte di Clara: 

“Buondì Alex, ho qualche notizia in merito alla faccenda 

dell’avvocato Reggiano che potrebbe esserle utile.” 

“Bene. Lo hai trovato?” 

“No. Attraverso un mio informatore però sono venuta a 

conoscenza che Reggiano, durante i suoi soggiorni a Roma, 

amava passare le serate in allegra e ambigua compagnia.” 

Alex, che nel frattempo aveva inserito il vivavoce del suo 

cellulare per rendere Leda partecipe di quella conversazione, 

rispose piuttosto infuriato: 

“Clara, non ti ho chiesto di scoprire i suoi gusti sessuali, ti 

ho chiesto di scovarlo.” 

“Sì ma io…” fu la timida replica di Clara interrotta 

dall’incalzare di Alex: 

“Io un cazzo. Quando assegno un compito pretendo che sia 

svolto come lo indico io, non come piace a te. I pettegolezzi 

L’
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lasciamoli agli altri, noi siamo la Aled-Press e non 

c’interessano i vizi privati delle persone. Se vuoi occuparti di 

gossip nessuno ti trattiene, la porta sai dov’è.” 

Leda lanciò uno sguardo di disapprovazione verso Alex. 

Quella situazione lo aveva reso davvero intrattabile e 

scorbutico. Era la prima volta che si comportava così. Non 

aveva mai trattato male chi collaborava con lui e aveva sempre 

elogiato le iniziative personali. Quel suo scatto d’ira era la 

dimostrazione lampante che lo stress accumulato lo aveva teso 

come una corda di violino.  

Clara, nel frattempo, dall’altra parte del telefono era 

rimasta in silenzio e con la voce bassa, sconcertata per aver 

ricevuto un immeritato richiamo, proseguì: 

“Durante una serata l’avvocato ha confidato, alla sua 

amichetta preferita, di aver bisogno di lei per un raggiro che 

avrebbe fruttato loro la bellezza di cinquecento milioni di 

Euro.”  

Alex, che intanto si era alzato dalla scrivania e si era 

avvicinato alla finestra, si girò di scatto a quella notizia. Leda 

intervenne dicendo: “Continua, Clara”. 

“Ho saputo il nome di chi gestisce un giro di escort di 

lusso: Egidio Monti. A quanto pare è l’uomo che ha fatto 

incontrare Reggiano con la sua squillo preferita. La ragazza, 
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avendo intenzione di lasciare quella vita e convinta di poter 

diventare straricca, gli chiese aiuto per scappare all’estero, 

dove sarebbe stata raggiunta in seguito dallo stesso avvocato.” 

Alex, con il tono della voce di nuovo calmo domandò: 

“Sei in grado di fissare un appuntamento con questi due?” 

“Ho già fissato un incontro con Monti per domani sera alle 

venti. Però mi ha chiesto, non essendo di Roma, di offrirgli 

l’hotel e rimborsargli le spese di viaggio. Volevo appunto 

sapere come dovevo comportarmi.” 

“Conferma l’appuntamento. Portalo al nostro solito 

ristorante e riserva due stanze, una per me e l’altra per Monti, 

all’hotel Marcus. Prenota, inoltre, una doppia all’hotel Sirio a 

nome di Leda. Noi ci vedremo domani in ufficio a Roma, 

ciao.” 

Chiusa la telefonata Leda lo interrogò: 

“Per quale motivo fai prenotare una stanza anche per me?” 

“Perché venite a Roma anche tu e Monique.” 

“Scusa Alex, potresti anche chiedere se sono d’accordo e se 

lo è anche Monique, non ti pare?” 

“Sì, hai ragione ma in questo momento non vi lascio sole.” 

“E poi perché in un albergo diverso dall’altro?” 
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“Perché all’appuntamento è opportuno non andarci tutti. 

Dovrò lasciarvi da sole e sono più tranquillo se vi sistemate in 

un hotel diverso dal mio.” 

“Le spiegazioni di solito si danno prima delle decisioni ma 

capisco la tua agitazione e so bene che lo fai per proteggerci. 

Per lo stesso motivo comprendo il modo con cui hai trattato 

Clara ma non lo giustifico nel modo più assoluto.” 

“Lo so, sono stato un villano. Domani le chiederò scusa e le 

spiegherò che non volevo dirle ciò che invece mi è uscito di 

bocca.” 

“Attento a non esagerare nell’altro senso. Monique non 

gradirà troppa amabilità nei confronti di Clara.” 

“E’ vero. Mi dovrai dare una mano a farle capire che 

saranno solo gentilezze necessarie a riparare la mia sgarbata 

conversazione odierna.” 

“Ci proverò.” rispose Leda pensando dentro di sé “… ma 

sarà dura…”  

La sera passarono a prendere Monique al posto di lavoro e 

le comunicarono che l’indomani sarebbero partiti per Roma. 

Alex lasciò che fosse la sua collaboratrice a spiegarle il motivo 

di quell’improvvisa partenza e il perché di quelle sistemazioni 

separate in albergo. Leda, con abilità, accentuò l’ammonimento 

ad Alex per come aveva trattato Clara, consigliandogli di 
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presentarsi, all’ufficio di Roma, con un mazzo di fiori. A quella 

richiesta Monique obiettò: “Non se ne parla proprio. Sarà 

sufficiente far finta di nulla e tutto sarà dimenticato. Non è la 

prima volta, e non sarà l’ultima, che un subalterno riceve una 

ramanzina dal capo.” 

Alex e Leda si scambiarono uno sguardo attraverso lo 

specchietto retrovisore dell’auto come a sottolineare che il 

tentativo di rassicurare Monique era già andato in fumo. 

Il mattino seguente, arrivati a Fiumicino, presero un taxi 

che li accompagnò nei pressi dell’agenzia. Giunti all’interno 

degli uffici Alex salutò, non senza evidente imbarazzo, Clara 

che ricambiò la stretta di mano con insolita freddezza. Le 

chiese quindi conferma delle due prenotazioni e ottenuta 

risposta concertarono come procedere per l’appuntamento con 

Monti. 

Stabilirono che Clara sarebbe andata insieme con Alex 

all’appuntamento e che Monique e Leda sarebbero rimaste in 

attesa nell’altro albergo. Federico, l’altro impiegato 

dell’agenzia che sicuramente apprezzava la bellezza di 

Monique, non disdegnando però quella più matura e meno 

evidente di Leda, si offrì di portarle a cena entrambe. Monique, 

non volendo mostrare che le ore che avrebbero passato insieme 

Alex e Clara, anche se obbligati da motivi di lavoro, le davano 
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fastidio declinò con gentilezza, affermando di essere stanca del 

viaggio e di preferire un po’ di riposo in camera. Federico 

allora propose la serata solo a Leda che provò a rifiutare ma 

l’insistenza del giovane, unita a quella di Monique che la 

spingeva ad accogliere l’invito, prevalsero sulle sue titubanze e 

finì per accettare.  

Alex disse a Clara che sarebbe passato a prenderla verso 

sera e uscì con Monique e Leda per accompagnarle al loro 

hotel.  

Preso possesso della stanza Monique domandò ad Alex: 

“Scusa, per quale motivo non hai preso anche tu una stanza 

in quest’albergo?” 

“Perché voglio scoprire se Monti stasera ci dirà tutto quello 

che sa o proverà a nascondere qualcosa.” 

“Sarà… a me sembra una stronzata…” 

“Ho in mente un piccolo trucco, anzi vado subito all’hotel 

Marcus, devo sistemare qualcosa.” 

“Vai a preparare le candele afrodisiache?”  

“Non essere ridicola. Sto lavorando, cosa credi.” e la salutò 

con un bacio. 

Rimaste sole Leda si rivolse a Monique: 

“Non penserai che Alex abbia un secondo fine, vero?” 
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“Clara mi sta sullo stomaco. Non la sopporto con quella sua 

aria da prima della classe e quei suoi atteggiamenti da femme 

fatale.” 

“Tranquilla, Alex ha occhi solo per te.” 

“Sì, gli occhi per me e qualcos’altro per Clara…” 

Leda non replicò, conscia che qualunque frase non 

l’avrebbe distolta dai suoi sospetti. 

Alex, nel frattempo, passò da un suo vecchio fornitore di 

gadget elettronici, dove acquistò un piccolo microfono senza 

fili con relativa unità di ascolto a distanza. Raggiunto il suo 

hotel, si fece dare le card magnetiche delle due stanze prenotate 

e si accomodò nella sua camera. 

Aprì la confezione appena acquistata e sistemò il microfono 

nascondendolo nella testiera del letto, lo accese e schioccò le 

dita per constatare se l’audio fosse udibile attraverso 

l’auricolare. Verificatane l’efficienza, ripose l’unità di ascolto 

in tasca, uscì dalla stanza e andò nella vicina pizzeria a 

mangiare qualcosa.  

Rientrato in hotel si distese sul letto a guardare la TV. 

Chiamò un paio di volte Monique al cellulare che però si 

dimostrò fredda e con poca voglia di conversazione. Comprese 

il suo malumore ma non poteva non agire così: quella sera era 

indispensabile uscire con Clara.  
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Intorno alle diciotto lasciò l’albergo e si recò presso 

l’agenzia. Scambiò qualche informazione con i due impiegati 

sul lavoro ordinario di quei giorni fino a quando, verso le 

diciannove e trenta chiusero gli uffici per recarsi ai rispettivi 

appuntamenti. 

Raggiunto il ristorante convenuto, si accomodarono a un 

tavolo e restarono in attesa. Con oltre venti minuti di ritardo 

fece ingresso nel locale Egidio Monti. Nel vederlo Clara, 

facendogli un cenno con la mano, esclamò: “Eccolo, è lui!”. 

L’uomo si avvicinò. Insieme a lui una ragazza molto 

appariscente sia nel fisico sia nell’abbigliamento. Alex ebbe 

modo di vederli bene. Lui piuttosto atletico, capelli rasati e una 

grossolana catena d’oro al collo. Lei ostentava una capigliatura 

vaporosa, il trucco un po’ pesante, soprattutto intorno alle 

labbra, e una minigonna aderente. Si accomodarono al tavolo 

salutando dapprima Clara, che si affrettò a presentarlo ad Alex, 

per poi proseguire con la ragazza di nome Nadia. Dopo qualche 

scambio di convenevoli e dopo aver ordinato la cena, Alex 

iniziò a chiedere: 

“Cosa può dirmi dell’avvocato Reggiano? Sa dove 

possiamo trovarlo?” 

“Dove sia non ne ho la più pallida idea. Ma questo l’avevo 

già detto a Clara.”  



90 

 

“Chiedevo nel caso avesse avuto sue notizie in queste 

ultime ore.”  

“No, non lo so. Quello che posso dirvi sull’avvocato 

Reggiano è solo un’indiscrezione che si è lasciato sfuggire 

durante una serata con la mia amica Nadia.” 

“Quale indiscrezione?” 

“Si era innamorato di lei e voleva lasciare la sua famiglia 

per sposarla. Una sera, che aveva bevuto più del solito, le disse 

che sarebbero scappati insieme con mezzo miliardo di Euro se 

lei lo avesse aiutato in un progetto.” 

“Quale progetto?” 

“Doveva portarsi a letto un tizio molto importante, uno 

straniero con qualche vizietto estremo. Fotografarlo e 

chiedergli, in cambio delle foto, cinquecento testoni.” 

Alex si rivolse a Nadia: 

“Chi era questo tizio?” 

“Non so, un uomo d’affari tedesco o Olandese… non 

ricordo bene.” 

“E poi?” 

“E poi niente. È sparito quel bastardo e non si è più visto. 

So, però dove possiamo trovarlo.” intervenne di nuovo Monti. 

“Poco fa ha detto di non avere idea di dove possa trovarsi e 

ora dice di sapere dov’è?” 
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“Sa, ogni cosa ha il suo prezzo. Dire dove si trova costa una 

cifra, non possiamo certo dirlo gratis.” 

“Quanto vuole per l’informazione?” 

L’uomo afferrò un bicchiere, bevve un sorso di vino, si 

asciugò le labbra con il tovagliolo e poi disse: 

“Centomila Euro… anticipate.” 

Alex lasciò trascorrere alcuni secondi durante i quali fissò 

Monti e Nadia negli occhi. Poi si rivolse a Clara: 

“Dici che possiamo fidarci?” 

“Neanche per sogno. Chi ci assicura che l’informazione sia 

esatta?” 

Altra pausa di alcuni secondi, durante i quali Alex notò lo 

sguardo acido di Monti nei confronti di Clara, prima di dire: 

“Ha sentito la mia collaboratrice?” 

“Prendere o lasciare.” ribatté l’uomo. 

“Prendiamo o lasciamo, Clara?” 

“Lasciamo.” rispose lei perentoria. 

Questa volta il silenzio durò alcuni minuti, anche perché i 

camerieri si apprestavano a servire un’altra pietanza. 

“Facciamo così, domani mattina la mia ragazza vi fornirà la 

prova che quello che sosteniamo è la verità. E sempre domani 

mattina mi darete i centomila Euro in contanti.” disse Monti. 

 “Non può fornircela adesso la prova?” chiese Clara. 
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“Ho detto domani mattina.” replicò, infastidito di 

quell’intervento, Monti. 

“Va bene domattina. Basta parlare di lavoro, godiamoci la 

cena.” concluse Alex. 

Terminata la serata, uscirono dal ristorante e le due coppie 

salirono sulle rispettive automobili. Alex indicò a Monti di 

seguirlo per condurlo all’hotel dove aveva prenotato le camere.  

Rimasti soli Clara affermò: 

“Quella Nadia non mi convince per nulla. Non credo 

proprio sia lei la ragazza preferita da Reggiano.” 

“Sì, sono d’accordo. Non mi convincono nessuno dei due. 

Forse Monti ha in mente qualcosa e stanotte lo scoprirò.” 

replicò Alex. 

“Cosa intende dire?” 

“Che ho preparato qualcosa nell’hotel che mi permetterà di 

saperne di più.” 

“Non si fa cogliere mai impreparato lei vero?” 

“La differenza tra un dilettante e un professionista consiste 

proprio in questo.” 

“Ha proprio ragione.” 

“Inoltre volevo chiederti scusa per il mio atteggiamento di 

ieri al telefono. Sono stato un vero villano.” 
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“Nessun problema. Capisco lo stato d’animo del 

momento.” 

“No, non è giustificabile. Ti prego di scusarmi sia per il 

modo con cui ti ho aggredito, sia per quello che ho detto. Non 

lo penso nella maniera più assoluta. Sei una collaboratrice 

valida ed efficiente, la Aled-Press non vorrà mai fare a meno di 

te. Perdonami.” 

“Ho già dimenticato tutto. Non è il caso di parlarne 

ancora.” 

Intanto giunsero tutti presso l’hotel Marcus, 

parcheggiarono le auto e si diressero verso l’ingresso. Alex 

prima di entrare ebbe la sensazione di essere osservato, si 

fermò di colpo voltandosi per dare uno sguardo dietro di sé ma 

non vide nulla di strano e raggiunse gli altri nella hall. 

I quattro si attardarono al bar a bere qualcosa e dopo aver 

discusso per circa mezz’ora Monti e Nadia chiesero di poter 

andare in camera poiché si sentivano affaticati. Alex diede loro 

la card magnetica della stanza e augurò la buonanotte 

ribadendo di rivedersi l’indomani con le prove promesse.  

Alex e Clara rimasero ancora nella hall a parlare di quei 

preoccupanti eventi che si erano susseguiti da quando era 

spuntato di nuovo il nome di Salih Siyah. 
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Alex riprovò la sensazione di essere osservato ma non 

avrebbe mai immaginato che Monique, nascosta dietro un’auto, 

avesse assistito al loro arrivo e attraverso i vetri continuasse a 

spiarli dall’esterno. 

Dopo alcuni minuti Monique vide il suo uomo e l’odiata 

rivale alzarsi dalle poltrone e sparire dalla sua vista. Cercò di 

scorgerli ancora girando l’angolo ma non riuscì a intravederli. 

Il suo livello di gelosia si stava innalzando oltre il punto di non 

ritorno e non riusciva a staccare gli occhi dall’interno 

dell’hotel. Il suo self-control era ormai al limite e dopo venti 

minuti d’indecisione tra l’andar via e l’entrare decise per la 

seconda ipotesi. Si avvicinò al bureau e chiese: 

“Mi scusi, il numero dell’alloggio del signor Marzi?” 

“La trecento quattordici” rispose con cortesia l’impiegato. 

“E’ in camera?” 

“Sì, è appena salito. La devo annunciare.” 

“No, grazie. Voglio fargli una sorpresa.” rispose Monique 

dirigendosi verso l’ascensore. 

Giunta al terzo piano s’incamminò per il corridoio 

controllando i numeri sulle porte. Quando trovò la stanza 

indicatale, accostò l’orecchio all’uscio. I rumori, o più 

precisamente i mugolii che udì non lasciavano dubbi su quello 

che stava accadendo all’interno. Infuriata e indecisa sul da 
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farsi, rimase immobile per pochi secondi. Poi indietreggiò per 

far ritorno verso l’ascensore. Fece pochi passi, estrasse dalla 

borsa il cellulare e compose il numero di Alex. Quattro squilli e 

sentì la sua voce rispondere: 

“Pronto, Monique, dimmi.” 

“Che stai facendo?” 

“Sono in camera.” 

“Sei solo?” 

“Certo che sono solo. Con chi dovrei essere?” 

“Sei un maledetto bastardo.” urlò Monique ritornando 

indietro. 

“Sei impazzita.” replicò Alex. 

“Apri la porta se hai le palle, figlio di puttana.”  

Una porta si aprì ma non quella della trecento quattordici. 

Alex si affacciò sul corridoio e vedendo Monique chiese: 

“Ma che ci fai qui?” 

Monique si voltò, controllò il numero della stanza davanti 

alla quale si era fermata e poi domandò: “Ma non sei qui 

dentro?” 

Alex la raggiunse, la afferrò per un braccio e dicendole di 

abbassare la voce la condusse nella sua camera. 

“Si può sapere cosa ti salta in mente?” 

“Sei solo davvero? E Clara dov’è?” 
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“E’ andata via da un pezzo. Vuoi spiegarmi perché sei qui.” 

“Ti ho spiato. Vi ho visto scendere dall’auto insieme, 

entrare in hotel, chiacchierare nella hall e poi salire in camera. 

Cosa dovevo pensare?” 

“Innanzitutto in camera sono salito da solo. Lei ha preso un 

taxi ed è andata a casa e poi non chiacchieravamo, parlavamo 

di lavoro.” 

“Non l’ho vista uscire.” 

“Il taxi è arrivato dall’ingresso laterale, forse per questo 

non l’hai vista e, in ogni caso, grazie per la fiducia.” 

Monique calmatasi dalla crisi di gelosia iniziò a sentirsi in 

imbarazzo per quella scenata inutile e fuori luogo scoppiando 

in lacrime. Alex l’abbracciò, accarezzandole i capelli dicendo: 

“Possibile che non riesco a farti capire che esisti solo tu e 

che non potrei mai tradirti e non per non farti del male ma per 

non farlo a me stesso.” 

“Ho visto te e Clara insieme in auto da soli, l’albergo che 

hai voluto diverso da quello che hai prenotato per me e non ho 

capito più nulla.” 

“Ho scelto due alberghi perché dovevo agire da solo, per 

prudenza, per proteggerti non perché dovevo avere 

un’avventura.” 
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“Perché il portiere mi ha detto che eri nella trecento 

quattordici?” 

“In effetti la camera è a mio nome. Quella riservata a Monti 

è questa. Gli ho dato di proposito la chiave magnetica della mia 

perché nel pomeriggio ho provveduto a nasconderci un 

microfono per ascoltare i suoi dialoghi.” 

“E cos’hai scoperto?” 

“Finora solo gemiti e sospiri. Speriamo più tardi di scoprire 

altro.” 

Tranquillizzatasi Monique decise di lasciarlo solo e far 

ritorno al suo albergo. Alex l’accompagnò nella hall e attese 

insieme a lei l’arrivo del taxi che l’avrebbe riportata indietro. 

Fece ritorno in camera e si rimise in ascolto delle conversazioni 

di Monti.  

Dopo diversi minuti sentì Nadia domandare quale prova 

avesse intenzione di dare per rendere credibile il luogo dove 

fosse l’avvocato Reggiano. Monti rispose che doveva attendere 

il ritorno di Miriam, la squillo che aveva fatto perdere la testa 

all’avvocato. Doveva sapere cosa gli avesse chiesto con 

esattezza Reggiano. Sperando che fosse rientrata da un suo 

incontro particolare fuori città, prese il telefono e compose il 

numero. Trovata la donna, le impose di raggiungerlo in hotel al 

più presto. Ordinò, quindi a Nadia di vestirsi e andar via.  
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Era quasi mezzanotte quando Miriam bussò alla porta di 

Monti che la fece subito entrare. La conversazione che Alex 

ascoltò fu piuttosto interessante. La donna confermò che 

l’avvocato Reggiano voleva implicarla in un ricatto da oltre 

mezzo miliardo di Euro, ai danni di un potente prelato tedesco 

di origine turca. L’incontro doveva svolgersi a Mainz e le 

sarebbe stato sufficiente fare qualche ripresa intima per 

incastrarlo. Dopodiché, una volta intascata la somma sarebbe 

fuggito con lei in qualche isola tropicale. Poi sentì Monti 

ordinare a Miriam di telefonare a Reggiano. Lei compose il 

numero ma ricevete il messaggio che il telefono del 

destinatario era spento. Lo informò, inoltre, che non aveva sue 

notizie da diversi giorni e commentò: 

“Reggiano è solo un vecchio porco. Si è inventato la storia 

del ricatto per cercare di farmi lasciare la mia vita e scappare 

con lui. L’ha fatto per pavoneggiarsi e conquistarmi. Dopo 

essermi illusa come una stupida, ho capito che era solo un 

intrallazzatore e non ho più creduto alle sue false promesse.” 

“Probabile ma dato che qualcuno s’interessa a lui, la storia 

dei milioni potrebbe anche essere vera.” replicò Monti. 

“Ne dubito. Non mi sembra proprio il tipo capace di 

architettare un ricatto da mezzo miliardo. Se avesse tentato 
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davvero qualcosa del genere sarebbe finito male… forse è 

proprio per questo che è sparito.” 

“Che intendi dire?” 

“Che magari è già sotto due metri di terra.” 

Pochi secondi di riflessione, prima di replicare: 

“Eh sì. Credo proprio che tu abbia ragione. Per un ricatto 

simile ci vogliono professionisti non un vecchio bavoso come 

lui.” 

“Del resto, da come spendeva facilmente i suoi soldi, 

doveva essere già abbastanza ricco di suo.” 

“Sì, ha sempre pagato profusamente i suoi vizi. Già da 

qualche anno gli organizzavo serate allegre con te e altre 

ragazze ma non è mai andato oltre. Comunque, non è 

importante che sia una mezza sega, abbiamo l’occasione di 

ricavarci un bel centone con questa storia. Hai una foto che ti 

ritrae insieme a lui?” 

“Sì, al maiale gli piaceva essere fotografato durante i nostri 

incontri.” 

“Le hai qui con te queste foto?” 

“No, sono nel mio computer a casa. Ho un archivio ben 

organizzato dei miei clienti.” 

“Brava Miriam. Andiamo a casa tua a sceglierne un paio da 

ritoccare con qualche trucchetto.” 
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“Adesso?” 

“Sì, mi servono per domani mattina. Se il pollo ci casca ci 

sarà un bel regalino anche per te.” 

Dopo pochi minuti, e dopo aver ascoltato quel dialogo, 

Alex sentì i due uscire dalla stanza. Si affacciò alla finestra e 

attese di vederli salire a bordo dell’auto di lei e andar via, 

quindi si recò nella camera di Monti e recuperò il microfono 

che aveva nascosto. Aveva ormai sentito abbastanza. Rientrò 

nella sua stanza, si distese sul letto e si addormentò. 

Il mattino seguente Alex stava facendo colazione quando si 

presentò Monti esordendo: 

 “Voleva una prova? Eccola.” gettando sul tavolo una foto. 

Alex la prese, la scrutò qualche secondo e poi la ripose sul 

tavolo senza dire una parola. 

“Posso sedermi?” 

Alex indicò con la mano la sedia di fronte a lui e lo fece 

accomodare. 

“Allora? Non le basta?” 

“Le ho chiesto di farmi sapere dov’è l’avvocato Reggiano, 

non di mostrarmi le sue prestazioni sessuali.” 

“Immaginavo fosse diffidente ma ho di meglio. In 

quest’altra foto si capisce che ieri era a Venezia.” replicò 

Monti porgendogli un’altra foto. 
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Alex, dopo averla osservata per un attimo, la ripose e 

dirigendo lo sguardo verso il suo interlocutore, domandò: 

“Quindi?” 

“Io ho mantenuto la mia promessa. Adesso tocca a lei.” 

Alex estrasse dalla tasca un taccuino e una penna e scrisse 

su di un foglio “centomila Euro”, staccò la pagina e la diede a 

Monti. 

“Che scherzo è questo.” 

“Il compenso per quello che vale la sua foto.” 

“Cosa vuole di più? Nella foto si vede chiaramente quello 

che vuole sapere. Data e luogo dove si trova l’avvocato 

Reggiano.” 

“Questo fotomontaggio è semplicemente patetico. Un 

ragazzino avrebbe fatto di meglio.” 

“Cosa c’è che non va?” incalzò Monti scoraggiato dalla 

sicurezza di Alex nel contestare quella prova. 

“Tutto. Due amanti che si eccitano nel guardare le 

previsioni del tempo in TV è una deviazione sessuale che 

davvero non conoscevo.” 

“Nessuna deviazione, hanno dimenticato la TV accesa.” 

“Già, e qualcuno ha scattato la foto proprio nell’attimo in 

cui appare la data… che combinazione fortunata.” 
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“Le foto sono tante, ho scelto questa proprio per quel 

dettaglio.” 

“Anche la finestra aperta sul Canal Grande è un bel colpo 

di fortuna, vero?” 

“La stanza affaccia sulla laguna.” insistette Monti. 

“Facciamo finta di accettare le sue delucidazioni. Come 

spiega il perfetto bilanciamento dei colori sia dell’interno, con 

le luci accese, sia dell’esterno che s’intravede attraverso la 

finestra nonché dell’immagine nitida sul televisore? Mai 

sentito parlare della temperatura colore, dei gradi Kelvin? 

Già... ma che chiedo a fare. Oltre alle sue puttanelle cosa può 

conoscere lei.” 

Monti rimase interdetto per alcuni secondi per poi 

riprendere a dire con aria minacciosa: 

“E che ne so io, la foto è così e basta. Adesso fuori i soldi o 

saranno guai.” 

“Le concedo due possibilità. Uno, ha scroccato un 

soggiorno a Roma a mie spese, si goda il resto della giornata e 

poi sparisca. Due, chiamiamo la polizia. Sono certo che gli 

agenti saranno interessati ad ascoltare il suo tentativo di 

truffa… oltre ad approfondire il suo traffico di troie. Scelga 

pure.” 



103 

 

Monti restò qualche secondo a fissarlo, poi si alzò, gli diede 

due pacche sulla spalla e con l’aria di chi ha capito che il 

raggiro non è andato in porto si diresse verso l’uscita 

dell’albergo. 

Alex, terminata la colazione, saldò il conto, prese l’auto e 

raggiunse Monique e Leda presso l’ufficio dell’agenzia romana 

dove lo attendevano insieme a Clara e Federico. 

Raccontò tutto quello che era successo quella mattina e 

quello che aveva ascoltato la notte precedente. Non accennò 

dell’inopportuna sortita di Monique che apprezzò il silenzio 

sull’infelice intraprendenza avuta la sera prima. Clara rimase 

male che la sua intuizione si fosse rivelata inconsistente e fu 

proprio Monique che la consolò dicendole che ogni piccolo 

tassello era utile alla composizione del mosaico.  

Alex fu lieto di constatare quel piccolo segnale di 

solidarietà e sottolineò che l’incontro con Monti e le sue 

amichette era invece servito a chiarire, in parte, il motivo della 

sparizione di Reggiano: con ogni probabilità, Siyah aveva fatto 

eliminare anche lui. 

Cambiando discorso, poi chiese a Leda come avesse 

passato la serata in compagnia di Federico. 

“Avrei voluto avere vent’anni di meno.” rispose. 

Federico obiettò: 
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“Neanche per sogno. Se avesse avuto vent’anni di meno, 

avrei rischiato una denuncia per corruzione di minorenne.”  

“Allora c’è stato qualcosa…” intervenne Monique. 

“Non volevo dire questo.” replicò Federico arrossendo. 

Alex fece cadere il discorso chiedendo gli orari dei voli per 

fare ritorno a Parigi.  

Monique, curiosa, sussurrò all’orecchio di Alex: 

“Quanti anni ha Federico?” 

“Trentasei o trentasette, se non ricordo male.” 

“Ah… beh… allora…” 

“La smetti.” la riprese Alex. 

Raggiunto l’aeroporto s’imbarcarono per fare ritorno a 

Parigi.  

Durante il volo Monique non resistette alla tentazione di 

chiedere a Leda come fosse finita la serata tra lei e Federico e 

approfittando di un improvviso assopimento di Alex incalzò la 

sua amica con una richiesta esplicita: 

“Allora Leda, com’è stato con Fede?” 

Leda esitò un po’ prima di rispondere e poi ammise: 

“Mi ha fatto sentire di nuovo donna. Mi ha riempito di 

attenzioni per tutta la serata, è stato davvero delizioso. Non ti 

nascondo che Federico mi piace proprio ma non dirlo ad Alex, 

mi vergogno.” 
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“Non glielo dirò, stai tranquilla ma non c’è nulla da 

vergognarsi.”  

“Sono vedova da sette anni e credevo di non essere più 

capace di certi comportamenti ma lui ha avuto una dolcezza 

unica e ha reso tutto naturale.” 

“Sono felicissima per te. Brava Leda. Pensi che ci sarà un 

seguito?” 

“Ancora è presto per dirlo. Vediamo come evolverà la 

storia… e se evolverà.” 

“Perché non dovrebbe? Federico è un bravo ragazzo… ed è 

anche un bel fico.” 

“E’ proprio questo il problema. Sono un po’ stagionata per 

lui.” 

“Guarda che ha solo sei o sette anni meno di te.” 

“Chi te l’ha detto?” 

“Ho chiesto ad Alex e mi ha confermato che ha circa 

trentasette anni.” 

“Beh… se è così… non voglio illudermi però.” 

“Nessuna illusione, state bene insieme. Dovete solo 

superare il problema della distanza.” 

“Beh, Alex va una volta al mese a Roma, in qualche 

occasione potrei sostituirlo.” 

“Ottima idea. Così me lo tieni lontano da Clara.” 
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“Ancora insisti con Clara? Non devi pensarci proprio. 

Come del resto non ci pensa proprio Alex.” 

“Sì, è vero, a volte sono io la paranoica.” e dopo 

quest’ultima frase le confidò quello che aveva combinato la 

sera precedente a Roma. 

Alex si svegliò poco prima dell’atterraggio e chiese di cosa 

stessero confabulando le due donne.  

La risposta di entrambe fu: “Cose nostre.” e Alex comprese 

che non sarebbe mai riuscito a entrare nei loro pettegolezzi. 
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A volte ritornano 

 

 

 

 

a mancanza d’informazioni acuì, nei giorni a seguire, il 

nervosismo di Alex e si placò solo quando giunse la 

telefonata di Klaus Roth che avvisava di essere tornato a 

Parigi: nel primo pomeriggio sarebbe passato dall’agenzia. 

Erano da poco trascorse le quindici quando Marcel lo fece 

accomodare. Dopo averlo salutato, Alex e Leda iniziarono a 

fargli alcune domande: 

“Ha saputo della serie di attentati incendiari?” 

“Quali?” 

“Haifa, Angers e Mainz.” 

“Sì, ho letto di quegli incidenti.” 

“Ad Angers c’eravamo anche noi.” 

“Cosa? Ancora Salih Siyah?” 

“Sì. Senza alcun dubbio. E non ce ne sono neanche per gli 

altri due. Il nostro caro e buon ex Cardinale si è preso il 

disturbo di avvisarci con tempestività.” ribadì Alex, 

informandolo di tutti i dettagli di cui erano in possesso.  

L 
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Domandarono poi se i nove deceduti nei vari attentati 

avessero avuto un ruolo particolare nella confraternita. Roth 

leggendo quei nomi rispose che erano nove dei cosiddetti 

“dodici Apostoli” di Siyah. Di conseguenza Alex domandò: 

“Con lei fanno dieci. Chi sono gli altri due?” 

“Uno dei due è Auguste Perrin.” 

Leda diede uno sguardo all’elenco degli arresti operati in 

Italia, verificò la presenza di quel nominativo e con la testa 

fece un cenno di assenso verso Alex che proseguì nel chiedere: 

“Chi è? Dove vive? Che cosa fa?” 

“Auguste vive qui a Parigi. Siamo molto amici e, come di 

norma quando mi reco in Francia, sono ospite suo. Cortesia che 

ricambio quando è lui a farmi visita in Germania. Abbiamo 

anche alcuni affari in comune. La PR Enterprise ltd è la nostra 

società d’import-export.” 

 “E il dodicesimo?” incalzò Alex. 

“Quello è l’unico che non conosco. Non ho mai saputo chi 

fosse.” 

“Quindi potrebbe anche essere una delle persone già cadute 

negli attentati.” obiettò Leda. 

Roth diede uno sguardo ai nomi dell’elenco e dopo averlo 

scorso con attenzione, confermò l’ipotesi: 
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“Gli altri nomi non mi dicono nulla. Potrebbe benissimo 

essere uno di loro.” e dopo qualche istante di riflessione 

proseguì: 

“Quindi il prossimo obiettivo dello squilibrato potremmo 

essere io e Perrin?” 

“Temo proprio di sì.” 

In quel preciso istante il cellulare di Alex s’illuminò ed 

emise il suono che annunciava l’arrivo di un SMS. Dopo averlo 

letto, con un’espressione preoccupata domandò: 

“Dove ha gli uffici Perrin a Parigi?” 

“Presso La Defénse.” 

Oggi avevate appuntamento?” 

“Sì. Accidenti, sono già in ritardo di più di mezz’ora. Non 

pensavo di stare tutto questo tempo qui con voi.” rispose Klaus 

guardando l’orologio. 

“Spero di sbagliare ma credo sia stata una fortunata 

coincidenza non giungere puntuale a quell’appuntamento.” 

A quell’affermazione Roth reagì con un’espressione 

perplessa, Leda invece, intuendo qualcosa, intervenne: 

“Cosa c’è scritto nel messaggio?” 

“La Defénse sans defénse.” 

“E quindi? Mi faccia capire.” replicò Klaus. 
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“Se la tempistica è la solita, il folle ha colpito ancora. 

Telefoni all’ufficio di Perrin.” esortò Alex avvicinandogli il 

telefono sulla scrivania. 

Klaus alzò la cornetta, compose il numero e dopo pochi 

secondi di attesa disse: 

“Niente! Non risponde nessuno, non c’è neanche il segnale 

di linea, è completamente muto.” 

“Lei ha avuto una bella fortuna Klaus. Per il suo amico non 

credo si possa dire lo stesso. Quanti impiegati ci sono 

nell’ufficio di Perrin?” 

“Dieci o dodici persone, credo.” 

“L’ufficio è in uno dei grattacieli?” 

“Sì. Al settimo piano.” 

“Speriamo che quel maledetto non abbia compiuto un’altra 

strage.” 

“Andiamo sul posto?” 

“Sì. Ho l’auto parcheggiata giù, andiamo a vedere 

quest’altro capolavoro di quel bastardo.” 

“Io resto qui ad attendere altre notizie” disse Leda. 

“Niente affatto. Non ti lascio sola, non si sa mai. Vieni con 

noi e avvisa Monique di non muoversi dal giornale per nessun 

motivo.” 
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Saliti in auto, raggiunsero in breve La Defénse e, come 

previsto, videro una colonna di fumo salire verso il cielo 

proveniente dalle finestre dell’ufficio di Perrin. Sul posto erano 

già presenti pompieri e ambulanze. Non fu possibile 

avvicinarsi troppo e cercarono informazioni presso i possibili 

testimoni presenti che confermarono di aver udito un forte 

scoppio intorno alle tre e mezzo di quel pomeriggio. Alex 

riprese il suo cellulare e controllò l’ora in cui gli era pervenuto 

il messaggio: le quindici e trenta. 

Riuscirono a sapere che, con ogni probabilità, si era trattato 

di una bomba incendiaria e che i morti erano almeno tre. Dei 

feriti non seppero dir loro ancora nulla. Klaus nel vedere la 

finestra da dove usciva il fumo capì che l’ordigno era esploso 

proprio nella stanza di Perrin ed ebbe il timore che una delle tre 

persone decedute potesse essere proprio il suo amico. 

Decisero quindi di rientrare e una volta risaliti in auto Alex 

si rivolse a Klaus: 

“Le consiglio di lasciare Parigi al più presto. Quando Salih 

si accorgerà che una vittima manca all’appello ci riproverà.” 

“Non ci penso nemmeno. Voglio avere la certezza che 

Auguste sia morto. Se dovesse essere così poi, voglio dargli un 

estremo saluto.” 
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“Se decide di andare a quel funerale si prepari anche a 

partecipare al suo... ma da protagonista.” 

“E se fosse scampato all’attentato? Non posso andar via 

senza saperlo.” 

“Venga con noi all’agenzia, in meno di un’ora le 

toglieremo ogni dubbio e dopo... sparisca.” 

Alex continuò a guidare tamburellando nervosamente con 

le dita sulla corona dello sterzo finché, dopo aver pensato ad 

alta voce biascicando parole incomprensibili sferrò un pugno al 

centro del volante ed esclamò: “Basta! Dobbiamo trovare un 

espediente per fermare quel folle prima che uccida altre 

persone.” 

“Come posso aiutarvi a prendere quel maledetto figlio di 

puttana?” rispose Klaus. 

“Salih è un pazzo ma non è uno stupido. Dobbiamo 

sfruttare questo momento. La rabbia per il parziale fallimento 

del suo attentato dovrebbe renderlo meno prudente. È il 

momento giusto per attirarlo in una trappola.” 

“Attirarlo dove non possa coinvolgere altri innocenti però.” 

intervenne Leda. 

“Hai ragione. È una belva impazzita che pur di raggiungere 

il suo scopo non si ferma davanti a nulla.” 

“Un’imbarcazione.” affermò Klaus. 
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“Cosa?” 

“Attiriamolo a bordo di una barca. In questo modo non avrà 

possibilità di coinvolgere altre persone e anche le vie di fuga 

saranno precluse.” 

“L’idea non è per niente malvagia. Ma dove e come?” 

“Io possiedo un battello da diporto ormeggiato al molo di 

Le Havre. Ho anche un amico che dirige un ufficio di 

brokerage nautico. Se riuscite a far uscire la notizia della mia 

presenza in quella città, per un qualunque motivo, potrebbe 

abboccare.” 

“Può funzionare. Dobbiamo però architettarla nei minimi 

particolari.” 

Appena giunti negli uffici dell’Aled-Press, Marcel li 

aggiornò sui dettagli dell’attentato appena compiuto: una delle 

tre vittime perite nell’incendio era Auguste Perrin. I feriti erano 

quattro, di cui due in gravi condizioni. Roth abbassò la testa 

scuotendola in segno di rassegnazione. 

“Mi ascolti Klaus, la faccio accompagnare alla stazione. 

Parta oggi stesso per Le Havre. Appena avremo messo a punto 

la nostra strategia, l’avviseremo e cercheremo di porre fine alle 

manie omicide di Siyah.” disse Alex con tono suadente. 

“Sì, ha ragione. Dobbiamo fermarlo... a tutti i costi.” 
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“Bene. Marcel, per favore accompagna il signor Roth alla 

stazione e ritorna solo quando il suo treno sarà partito. Non 

preoccuparti se dovessi far tardi, pensiamo noi a chiudere gli 

uffici.” 

“Senz’altro monsieur Alex.” rispose il solerte collaboratore. 

Giunta l’ora di chiusura Alex e Leda passarono a prendere 

Monique che aveva saputo dell’attentato Parigino ma non lo 

aveva ancora collegato a Salih Siyah. La misero al corrente 

degli avvenimenti e delle decisioni che avevano preso e si 

raccomandarono l’un l’altro di escogitare qualcosa di credibile 

che potesse trarre in inganno il loro paranoico nemico. L’esca 

non doveva essere più composta da loro tre bensì da Klaus 

Roth. 

Si ritirarono in casa appartandosi tutti e tre a escogitare 

un’esca capace di attrarre il folle Salih. 

Dopo circa un’ora Monique ruppe il silenzio: 

“Un’idea io l’avrei.” 

“O.K. Sentiamo.” 

“Facciamo pubblicare un articolo, da qualche amico 

giornalista, nel quale si dubiti dell’estraneità di Klaus Roth in 

merito all’attentato subito dalla PR Enterprise ltd.” 

“Insinuare un coinvolgimento doloso di Roth?” 



115 

 

“Sì. Il sospetto potrebbe essere giustificato dall’inaspettata 

presentazione del suo nuovo socio, subentrato a Perrin dopo 

neanche una settimana dalla sua morte.” 

“Non male.” 

“La notizia dovrebbe inoltre riportare la decisione di 

spostare la sede della società da Parigi a Le Havre. 

L’inaugurazione dovrebbe avvenire il giorno X presso gli uffici 

del Broker Y.” 

“Dobbiamo solo stabilire quando datare l’avvenimento. 

Non possiamo attendere troppo rischiando di perdere il 

momento favorevole... e magari lasciar accadere qualche altro 

insano tentativo di quel pazzoide.” rilevò Alex. 

“Facciamo uscire l’articolo venerdì e fissiamo la finta 

presentazione per la domenica mattina successiva... alle dieci.” 

propose Leda. 

“Sì, i tempi mi sembrano adeguati. Telefono a Klaus per 

farmi dire il nome del Broker e avvisarlo della trappola.” 

Il giorno seguente i tre si avviarono verso i rispettivi uffici 

chiedendosi chi sarebbe stato disposto a firmare e far 

pubblicare, con il giusto risalto, quel falso articolo.  

L’unica a non sembrare preoccupata di quella ricerca fu 

Monique che, infatti, neanche un’ora dopo telefonò ad Alex per 

comunicare che era riuscita ad ottenere quanto richiesto e che 
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venerdì l’articolo sarebbe apparso nella cronaca cittadina. 

Alex, nel complimentarsi con lei, chiese: 

“Chi è questo tuo collega?” 

“Si chiama Fernand Dupuis.” 

“Ma chi è? Perché lo fa?” 

“Perché gliel’ho chiesto io.” 

“Sì ma com’è. Giovane, vecchio, alto basso?” 

“Che sei geloso?” 

“Sì. E allora?” 

“Mmmhh… vediamo un po’… bello come Brad Pitt e con 

il fascino di George Clooney... forse anche di più” 

“Non sei affatto spiritosa.” 

“Rieccolo il mio gelosone... un bacio, stupido.” replicò 

Monique chiudendo la comunicazione. 

Leda, che aveva assistito alla telefonata non riuscì a 

nascondere un piccolo sorriso. Alex si accorse del suo 

atteggiamento e l’apostrofò: 

“Ti ci metti anche tu adesso.” 

“Scusa Alex, ma quando scappa, scappa.” 

“Certo che Monique quando chiede un favore fanno a gara 

per farglielo.” 

“La bellezza ha i suoi vantaggi e apre molte porte, mio 

caro... e Monique ne ha da vendere.” 
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“A volte penso che sia troppo bella per me.” 

“Monique è troppo bella per chiunque ma è anche troppo in 

gamba per rischiare di perdere uno come te.” 

Alex la fissò negli occhi e poi domandò: 

“Hai mai pensato di aprire uno studio di psicologia?” 

“No. Perché?” 

“Hai sempre la parola giusta al momento giusto. Ci sai 

proprio fare.” 

“Il giorno che dovessi stancarmi di questo lavoro ci 

penserò... ma non credo giungerà mai.” rispose sorridendo.  

Il venerdì Alex si recò di buon mattino alla vicina edicola 

per acquistare il quotidiano che avrebbe dovuto pubblicare il 

falso articolo. Lo sfogliò con ansia fino alla pagina della 

cronaca cittadina ed ebbe la conferma della pubblicazione:  

La PR Enterprise ltd avrebbe presentato il suo nuovo socio, 

Albert Boyer, domenica mattina alle dieci, presso gli uffici di 

Le Havre della Blue Brokerage.  

Avvisò Klaus Roth che era scattata la trappola e di stare 

attento a non farsi vedere in giro per la città. 

Il resto della giornata trascorse come al solito ma con il 

pensiero rivolto allo stratagemma concordato.  

Il sabato mattina, dopo essersi raccomandati di evitare 

eroismi o azzardi di ogni genere e confidando nella buona 
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riuscita dell’impresa, si approntarono per il breve 

trasferimento. Alex prenotò, tramite internet, un hotel non 

molto distante dal porto turistico e verso le sedici si misero in 

viaggio. Giunsero a destinazione intorno alle diciotto e trenta e 

presero possesso delle loro camere. Trascorsero la serata, cena 

compresa, all’interno dell’albergo onde evitare di farsi vedere 

in giro. L’agitazione e il nervosismo dei tre si tagliava a fette. 

Non vedevano l’ora che giungesse l’indomani per verificare 

l’efficacia del loro piano. Anche la notte fu agitata e Alex la 

trascorse più affacciato alla finestra, fumando nervosamente, 

che sul letto. 

Poco dopo le sei, lasciò Monique ancora addormentata in 

camera e uscì dall’hotel per recarsi in direzione degli uffici 

della Blue-Brokerage. Voleva dare un’occhiata al posto e allo 

stesso tempo vedere se fosse in atto qualche movimento 

sospetto. Si avvicinò allo stabile senza notare nulla di strano. 

Tutto sembrava normale, nessuna attività e nessun elemento 

richiamò la sua attenzione. Si attardò per più di un’ora finché 

vide qualche operaio e un impiegato aprire le porte del 

cantiere. Non notando nulla di particolare fece ritorno in hotel.  

Monique e Leda erano giù nella hall e non appena lo videro 

lo aggredirono chiedendogli, preoccupatissime, dove si fosse 

cacciato. Alex spiegò che era andato a dare un’occhiata intorno 
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alla sede della Blue-Brokerage e che non aveva notato nulla di 

anomalo.  

Mentre discutevano dell’argomento sul cellulare di Alex 

giunse un messaggio. Si affrettarono a leggerne il contenuto: 

“Sono a bordo della Beşinci, al molo quattordici, vi aspetto 

per le nove. Klaus.” 

Alex guardò l’orologio, erano le otto e dieci, e domandò: 

“Avete già fatto colazione?” 

“No, non ancora.” 

“Allora andiamo a prendere qualcosa. C’è ancora tempo 

prima di recarci all’appuntamento.” 

Mancava un quarto alle nove quando i tre uscirono 

dall’hotel per recarsi presso il molo quattordici, come indicato 

loro dal messaggio di Klaus Roth. Cercarono l’imbarcazione di 

nome Beşinci e quando l’avvistarono notarono due marinai 

stazionare sulla passerella. Uno di loro, vedendoli, li invitò a 

salire a bordo facendoli accomodare nella zona living 

dell’imbarcazione. I tre entrarono e si sedettero sopra uno dei 

divani presenti nell’ambiente. Passarono alcuni minuti durante 

i quali commentarono l’arredamento molto lussuoso di quel 

panfilo. Dopo un po’ sentirono dei passi che dal ponte 

superiore scendevano lungo le scale fino a giungere davanti 

all’ingresso del living. Seguito dai due marinai apparve un 
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uomo con un panama sul capo che gli nascondeva il viso e 

indosso una giacca bianca con un vistoso anemone viola 

all’occhiello. L’uomo fece altri due passi, alzò il capo, si levò il 

cappello e mostrò il suo volto: era Salih Siyah. 

“Care le mie pecorelle nere e smarrite. Siete finalmente 

tornate all’ovile.” 

“Che figlio di puttana!” esclamò Alex alzandosi e invitando 

Monique a Leda ad andar via. 

“Vi consiglio di rimanere seduti.” replicò Siyah facendo un 

cenno a uno dei due marinai che si fece avanti minaccioso 

impugnando una pistola. 

“Questa volta non potete sfuggire al Beşinci.” 

“A chi?” 

“Al quinto! Piccolo ignorante blasfemo.” 

“Il quinto? Sei il primo. Quanto a demenza non ti batte 

nessuno.” 

“Continua con le tue insulse battute sarcastiche, sono le 

ultime. Insieme ai quattro cavalieri dell’apocalisse, darò inizio 

al tuo… al vostro Armageddon.” 

“Prima dicevi di essere Pietro II, adesso dici che sei il 

quinto cavaliere... sei sempre più folle. Che cosa hai in mente 

bastardo.” urlò Alex. 
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“Non le sopporto più le tue ingiurie. Legateli e 

imbavagliateli.” ordinò Siyah ai due marinai. 

Dopo pochi secondi furono legati tutti e tre, mani e piedi, 

con una fune e imbavagliati. 

“Fra poco partiremo per una piccola crociera. Il vostro 

penultimo viaggio” disse Salih guardando negli occhi Alex che 

a sua volta li spalancò in modo interrogativo. 

“L’ultimo sarà quello che farete in alto mare, dove vi 

getterò dopo aver purificato le vostre anime immonde con il 

fuoco.” proseguì a dire Salih, allontanandosi insieme ai due 

marinai per tornare sul ponte superiore.  

Alex cercò di comunicare attraverso lo sguardo con 

Monique e Leda ma nei loro occhi vide solo terrore e 

rassegnazione. 

Dopo circa mezzora l’imbarcazione iniziò a muoversi. Alex 

aveva cercato inutilmente di liberarsi da quelle corde che gli 

serravano i polsi e le caviglie e, ormai sfinito, aveva 

rinunciato. Monique aveva smesso di piangere e guardava nel 

vuoto senza nessuna espressione. Leda, guardando un po’ uno 

e un po’ l’altra, ormai inermi, comprese che nulla avrebbe 

potuto salvarli e anche la sua solita granitica freddezza iniziò 

a sgretolarsi. 
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Sul ponte di comando Salih e i due marinai stavano 

discutendo sulla rotta da seguire quando un uomo salì la scala 

raggiungendoli. Siyah si voltò e nel vederlo pronunciò 

esterrefatto: 

“Tu?” 

L’uomo lo guardò senza dire una parola.  

Dopo alcuni secondi, necessari per rendersi conto di 

quell’inaspettata presenza, Siyah riprese: 

“Come fai a essere a qui? Quando sei salito a bordo?” 

“Mentre eravate occupati ad accogliere i vostri ospiti. Hai 

sempre guardato in una sola direzione. Pensi di essere 

superiore e non ti accorgi che invece sei solo uno sciocco.” 

“Legatelo e mettetelo insieme con gli altri.” ordinò Salih ai 

due marinai. 

L’ordine però non fu eseguito. 

“Non mi avete sentito? Prendetelo ho detto.” 

I due marinai non mossero un passo. 

“Che aspettate?”  

I due continuarono a stare immobili. 

Con un sorriso beffardo stampato in volto, intervenne 

l’uomo: 

“Credevi davvero di essere un capo. Di gestire le 

operazioni. Di essere colui che muoveva i fili. Sei solo un 
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povero fanatico. Un burattino che ho manovrato come ho 

voluto per i miei interessi. Gli uomini che credevi di 

comandare, come anche questi due marinai, sono sempre stati 

al mio servizio.” 

Impaurito e sorpreso da quelle rivelazioni l’ex Cardinale 

chiese: 

“E cosa è cambiato adesso? Non realizzeremo più il nostro 

progetto?” 

“Sei una mina vagante. Hai perso il senso della misura e 

commesso troppi sbagli. Dovevi governare il Cristianesimo, 

farlo fruttare, conquistarne il potere, non distruggerlo. E poi, il 

tuo errore più grave lo hai commesso per ben due volte.” 

“Quale errore?” 

L’uomo non rispose e ordinò a uno dei due marinai: 

“Legalo, portalo di sotto e resta lì di guardia.”  

“Come osi far mettere le mani addosso a me. L’ira del 

Beşinci sarà implacabile.” urlò Salih. 

“Sei patetico...” fu la laconica risposta dell’uomo. 

I tre prigionieri nel living videro arrivare Salih Siyah, che 

sbraitava frasi senza senso, con i polsi legati dietro la schiena e 

accompagnato da uno dei marinai che appena entrato lo spinse 

su uno dei divani, gli legò anche le caviglie e si pose di guardia 

all’ingresso di quell’ambiente come gli era stato ordinato. I tre 
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si guardarono l’un l’altro senza comprendere cosa stesse 

accadendo quando la loro attenzione fu attirata dall’uomo 

misterioso che fece il suo ingresso nel living.  

Alex e Leda continuarono a guardarsi interrogativamente, 

lo sguardo di Monique invece divenne improvvisamente 

terrorizzato. Con gli occhi spalancati continuava a guardare 

quell’uomo che a quel punto, indicandola, disse al marinaio di 

guardia: 

“Slegala.” 

Il marinaio la slegò e appena le tolse il bavaglio Monique 

esclamò: “Papà!” 

“Ciao piccola.” 

Monique, appena libera, si alzò e corse ad abbracciarlo: 

“Ti ho visto morto. Sono stata al tuo funerale. Com’è 

possibile?” 

“Sono stato costretto a quella messa in scena. 

Tranquillizzati, adesso ti spiego.” 

Poi rivolgendosi a Salih lo apostrofò: 

“Vecchio stupido sadico, eccolo il tuo doppio errore. Per 

due volte hai cercato di far del male a mia figlia.” 

“Non è vero. Alla Sainte Chapelle sapevo che Alex avrebbe 

sacrificato Leda, ad Angers l’avrei fatta salvare. Anche oggi 

avrei eliminato loro due ma non Monique.” 
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“A chi credi di darla a bere? Sapevi chi fosse Monique e in 

due occasioni hai messo in pericolo la sua vita. È davvero 

troppo.” 

“No, no. Non le avrei fatto mai del male, Dio non può far 

male.” 

“Tu saresti Dio? Sei proprio un povero folle. Un bel tuffo 

con una pesante catena intorno al collo ti convincerà del 

contrario.” 

“Non penserai davvero di fare questo a me?” 

“Perché non dovrei?” 

“Non puoi farlo, non a me. Non a Salih Siyah, non al 

Beşinci...” Lang lo interruppe bruscamente ad alta voce: 

“Mi hai stancato. Falla finita. Non sei nessuno, sei solo un 

povero demente.” 

“Non farlo. Posso darti più di seicento milioni di Euro, non 

uccidermi.” 

“Certo che devi darmi quei soldi. E me li darai subito. Solo 

dopo deciderò se salvarti o eliminarti per sempre.” 

Conrad ordinò al marinaio di portargli il notebook che 

aveva riposto in una cabina.  

Nel frattempo Monique disse: “Papà, libera Alex e Leda e 

spiegami che sta succedendo.”  
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Il padre la invitò a sedersi, tolse il bavaglio agli altri due, 

lasciandoli però ancora legati, e iniziò a dire: 

“La storia che vi ha raccontato Klaus Roth, quella dei 

dodici, cosiddetti, apostoli che hanno versato cinquanta milioni 

di Euro è vera. Quello che non vi ha detto è che, appena 

rimesso in libertà, ha pensato di accaparrarsi tutto lui... ma non 

aveva fatto i conti con me e Salih, anche noi due abbiamo 

avuto la stessa idea. Inizialmente ho investito quasi tutti i miei 

averi nel progetto di Siyah, in quella che poteva essere 

l’operazione finanziaria più importante della mia vita. Un 

ritorno che, se tutto fosse andato come previsto, mi avrebbe 

fruttato un’autentica fortuna. Il mio finto rapimento è stato 

organizzato di proposito. Poi è stato sfruttato per ricattarti e 

obbligarti a controllare Alex nella ricerca del documento 

relativo ai tre segreti di Fatima che in effetti ci occorreva per 

garantire la coesione di tutti i confratelli necessari a portare a 

termine l’operazione.” 

Un attimo di pausa prima di riprendere: “Sono io il 

dodicesimo segreto apostolo di Siyah. La mia denuncia contro 

la confraternita è stato un alibi inattaccabile che mi ha garantito 

una protezione al di sopra di qualunque sospetto. 

L’imponderabile è stata la tua imprevista infatuazione per quel 

paparazzo e per salvarlo hai causato l’intervento dei servizi 
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segreti. Grazie a quella malaugurata sostituzione del cellulare 

di Alex la polizia ci ha rintracciato e sorpresi nella villa dove si 

teneva il summit. Io ho continuato a recitare la parte del 

prigioniero rapito e ne sono uscito pulito ma gli altri sono stati 

arrestati tutti e non mi è rimasto che cercare di far scarcerare 

Siyah per recuperare il mio capitale. Ormai il progetto era 

fallito e allora perché non prendermi anche il denaro degli 

altri? Ho incaricato l’avvocato Reggiano di smuovere tutte le 

sue pedine e di ottenere al più presto la liberazione del matto 

ma quell’imbecille ha fatto ottenere la libertà a quasi tutti i 

confratelli detenuti e quando ho capito che Salih aveva 

intenzione di eliminare i famigerati apostoli, ho finto di morire 

e atteso che portasse a termine il suo folle proposito per 

ripresentarmi, come dire, a tavola apparecchiata.” 

“Perché Salih comunicava con lei solo attraverso 

l’avvocato?” chiese Alex. 

“Solo Salih sapeva la verità. Io, per gli altri, sono sempre 

stato solo un confratello che si era ribellato. Per non espormi, 

tutte le operazioni, finanziarie e legali, le operava per mio 

conto l’avvocato Reggiano. Era pagato bene per questo ma non 

era a conoscenza del mio vero ruolo.” 

“Era?” lo interrogò Alex. 
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“Sì, era. Il cadavere che avete riconosciuto come mio a 

Dudelange era il suo. Conosco l’emotività di Monique e ho 

immaginato che non avrebbe retto a quella vista. Il mio anello 

infilato al dito di Reggiano è stato sufficiente a fugare ogni 

dubbio. 

“L’hai ucciso?” gli chiese Monique con gli occhi increduli. 

Suo padre si limitò a guardarla senza rispondere. 

Nel frattempo il marinaio portò il notebook e lo consegnò a 

Conrad, che subito lo accese, e gli ordinò: 

“Avvisa il timoniere di non allontanarsi troppo dalla costa, 

non deve farmi perdere il segnale per il collegamento in 

internet.” 

Rivolgendosi a Salih gli chiese: 

“Dimmi la password segreta del tuo conto in banca presso 

la SM-Credit di Basilea.” 

“Fünft Türke.” rispose Salih. 

“Che fanatico invasato...” replicò Conrad. 

Entrato nel sito web della banca, verificò l’esistenza di oltre 

seicento milioni di Euro e compilò la richiesta di trasferimento 

fondi verso il suo conto personale in una banca 

lussemburghese. L’operazione si concluse in pochi secondi. 

“Adesso liberami.” intervenne Salih. 
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“Certo. Libero il mondo dalla tua sporca presenza.” replicò 

Conrad. 

“Hai promesso. I soldi li hai presi, cosa vuoi ancora?” 

“Quello che potevi darmi l’ho già preso. Non servi più, né a 

me, né a nessun altro.” 

“Sei un bastardo. Io ti maledico per l’eternità.” 

“Pensa alla tua anima, imbecille.” poi, rivolgendosi al 

marinaio, ordinò: 

“Avvisa lo skipper di dirigersi al largo, al limite delle acque 

territoriali.” 

L’uomo raggiunse l’altro al timone per far eseguire quella 

richiesta. 

“Papà vuoi far slegare Leda e Alex?” chiese Monique. 

“Mi dispiace... non posso.” 

“Come sarebbe a dire che non puoi?” 

“Gli unici a conoscere la verità sono i presenti, non posso 

correre il rischio che tutta questa storia venga alla luce.” 

“E che vuoi fare? Uccidere tutti. Anche me?” 

“Non potrei mai farti del male, piccola mia. Per gli altri... 

mi dispiace ma non posso agire diversamente.” 

“Papà ma che stai dicendo? Non puoi assassinare il mio 

compagno e la mia migliore amica?” 
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“Basta Monique. Ti piaccia o no è così.” fu la secca 

risposta. Il tono perentorio con cui pronunciò quell’ultima frase 

non ammetteva repliche.  

Monique rimase allibita dalla determinazione e dalla 

scelleratezza dimostrata da suo padre e iniziò a temere che il 

destino degli altri due fosse ormai segnato. Nonostante l’amara 

consapevolezza, fece un nuovo tentativo: 

“Di me non hai paura? Potrei essere io a denunciarti?” 

“Ho previsto anche questo. Per qualche tempo ti terrò 

d’occhio, quando avrai dimenticato quel fotografo da strapazzo 

e quella misera lavandaia, comincerai ad apprezzare le gioie di 

una vita condita da seicento milioni di Euro.” 

“Che vuoi dire? Che mi terrai prigioniera?” 

“No, solo per mano, come quando eri bambina. Con il 

tempo dimenticherai questa storia. Seicento milioni lavano 

facilmente la coscienza e zittiscono i sensi di colpa. Con tutti 

quei soldi di compagni e amiche potrai averne quanti ne vuoi... 

di padre, invece, ne hai solo uno e prima o poi lo ringrazierai.” 

Dopo qualche minuto di riflessione Monique diede uno 

sguardo verso Alex e Leda, i due la ricambiarono con 

un’occhiata fredda e impassibile. 



131 

 

Conrad abbracciò sua figlia e con lei uscì dal living 

ordinando a uno dei due marinai di restare a guardia ai tre 

prigionieri. 

Raggiunte le cabine, Conrad invitò la figlia a togliersi quei 

vestiti poco confortevoli e indossare un costume da bagno. 

Doveva iniziare a godersi quella che sarebbe diventata la sua 

nuova vita da milionaria. 

“Posso dare un ultimo saluto ad Alex?” domandò Monique 

dopo essersi cambiata. 

“Perché tormentarti. Dimentica tutto già da adesso.” rispose 

il padre. 

“Un ultimo saluto. Non gli ho detto neanche una parola.” 

“Non è una buona idea, credimi.” 

“Solo un ultimo bacio, nient’altro.” 

“Va bene, vai. Fra due minuti ti voglio di nuovo qui.” 

rispose Conrad con tono imperativo. 

Monique si alzò, uscì dalla cabina, salì per la scala 

passando dalla cucina e tornò sul ponte. Abbassò le spalline del 

pezzo di sopra del bikini, lo slacciò di dietro e tenendo strette 

le ascelle si avvicinò all’uomo di guardia ai tre prigionieri. 

Quando le fu di fronte allargò leggermente le braccia facendo 

cadere a terra il top del suo costume da bagno. Il marinaio non 

poté fare a meno di ammirare tale bellezza fino a quando 
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Monique non si coprì i seni con le mani. L’uomo, compiaciuto 

di quell’inaspettato spettacolo, si chinò per raccoglierle 

l’indumento. Mentre si abbassava, lei lo colpì con tutta la forza 

che aveva in corpo con una ginocchiata dritta alla punta del 

mento. Il colpo, inatteso, lo fece cadere all’indietro e sbattere 

con violenza la nuca a terra, facendogli perdere i sensi. 

Monique impugnò il coltello, che aveva preso quando aveva 

attraversato la cucina e che si era infilato posteriormente nello 

slip, e tagliò le corde che legavano i polsi di Alex. Questi, con 

le mani finalmente libere, prese a sua volta il coltello, diede un 

bacio a Monique e senza parlare tagliò le corde che gli 

bloccavano le caviglie. Appena libero nei movimenti slegò 

completamente Leda e trascinarono dietro ad uno dei due 

divani il marinaio ancora svenuto, lo legarono, lo 

imbavagliarono e Alex s’impossessò della sua pistola. Poi disse 

a Monique: 

“Sei sicura di quello che fai? È pur sempre tuo padre.” 

“Sì, lo so. È ciò che mi ha riservato il destino. Il mio 

compagno e la mia amica, invece, sono una mia scelta, e so che 

è quella giusta.” affermò abbracciandoli entrambi.  

Alex la strinse forte e poi le disse: “Cerca di attirarlo qui.” 

Monique, riallacciatosi il reggiseno, ritornò nella cabina 

come le aveva ordinato suo padre che vedendola le chiese: 
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“Adesso stai meglio, piccola?” 

“Papà, Alex vuole farti una proposta.” 

“Allora non vuoi proprio capire. Non ci sono alternative, 

l’unica soluzione è quella che sai.” 

“Cosa ti costa ascoltarlo. Ti prego.” 

“E’ inutile Monique.” 

“Ti prego, ti prego, ti prego...” 

“Sei proprio una bambina... d’accordo... andiamo a sentire 

che cosa ha da dirci.” 

Si avviarono verso il living, giunti all’ingresso Conrad notò 

l’assenza del marinaio che aveva lasciato di guardia e mentre si 

guardava intorno per capire dove fosse finito Alex gli piombò 

alle spalle puntandogli la pistola sotto la mascella dicendo: 

“Entra senza fiatare.” 

“Monique! Hai tradito tuo padre.” sbraitò furioso Conrad. 

“Mio padre è morto a Dudelange. Tu sei solo un assassino.” 

Mentre Alex lo teneva sotto la minaccia della pistola Leda 

badò a legargli polsi e caviglie e poi lo fece sedere sul divano 

accanto a Salih. 

Alex si accomodò di fronte dicendo: 

“Signor Lang ci avrebbe davvero ucciso tutti?” 

“Non avevo scelte. Non mi diverto a uccidere la gente ma 

era il solo modo di porre fine a questa spiacevole vicenda.” 
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“Il solo modo di appropriarsi di tutti quei soldi e goderseli 

senza che nessuno potesse scoprire la verità, vero?” 

“Esatto.” 

“E non temeva che Monique, in preda ai rimorsi, avrebbe 

potuto denunciarla?” 

“La ricchezza fa dimenticare presto gli scrupoli. Ma se 

proprio non ci fosse riuscita… beh… capitano tanti incidenti 

nella vita. ” 

“Che amore paterno, sono davvero commosso.” 

Monique guardò con disprezzo suo padre e fu scossa da un 

brivido lungo la schiena. Leda l’abbracciò accarezzandole la 

testa. 

Alex s’interruppe un attimo nel vedere quella scena e poi 

continuò: 

“C’è un particolare di cui non ha tenuto conto, mister 

Conrad. Un dettaglio che avrebbe mandato a puttane il suo 

programma stupido e infantile.” 

“Il mio piano era perfetto.” 

“Tutt’altro. Anche un ebete avrebbe saputo far di meglio.” 

“Il progetto era infallibile, l’unico sbaglio è stato quello di 

fidarmi di mia figlia.” 

“Ah… lei ha sbagliato a fidarsi di sua figlia?” 
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“Se non fosse stato per quella stupida sarei già ai Caraibi e 

tu in pasto ai pesci.” 

“Lei è peggio di Salih ma il suo cervello è ancora più 

piccolo di quello del mentecatto.” 

“Come ti permetti, paparazzo da quattro soldi.” 

“Non ha tenuto conto dell’ultimo apostolo ancora in vita, 

Klaus Roth.” 

“Quell’inetto? Ha sempre contato quanto il due di briscola. 

Voleva fare qualcosa più grande di lui ma non ne era in grado. 

Avevo già previsto di liberarmi di quell’individuo con un altro 

casuale incidente automobilistico. È scampato all’attentato di 

Parigi per pura fortuna, quando ritornerà in Germania, con la 

coda tra le gambe, e proverà a mettere in moto la sua auto avrà 

quello che si merita.” 

“Meno male che hai detto che non ti diverti a uccidere la 

gente.” lo interruppe con disprezzo Monique. 

Conrad le rivolse uno sguardo feroce dicendole: 

“Comincio a pensare che sia stato un peccato che Salih 

abbia fallito per ben due volte.” 

Monique inorridì a quell’affermazione e abbassò lo sguardo 

scuotendo la testa. Alex intervenne: 

“C’è più umanità in un serpente che in lei... oltre che più 

intelligenza.” 
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“La tua arroganza è fastidiosa. La tua trappola da quattro 

soldi si è rivelata un fiasco clamoroso che con abilità ho 

ribaltato contro di te facendo sapere a Salih che l’articolo che 

avevi fatto pubblicare era una bufala.” 

Come ha fatto a capirlo?” 

“Niente di più semplice. La Blue-Brokerage è mia. Albert 

Boyer, il titolare dell’azienda, è solo un prestanome.” rispose 

ridendo Conrad. 

“Anche se ha avuto un po’ di fortuna, non è il solo errore 

della sua puerile trovata.” 

“Devo dire che in una cosa mi trovo d’accordo con Siyah. 

La tua presunzione è davvero insopportabile. Non vuoi darti 

per vinto. In che cosa sarebbe fallace il mio piano?” 

“Nei due marinai, imbecille. Ormai anche loro erano al 

corrente della vicenda.” 

“Tutto qua? Sono in grado di condurre un'imbarcazione. 

Quei due balordi avrebbero fatto la vostra stessa fine... in pasto 

ai pesci.” 

“Bravo pollo. Ecco i limiti della sua intelligenza del 

cazzo.” rispose Alex alzandosi e dirigendosi dietro il divano 

dove aveva nascosto il marinaio di guardia. Dopo avergli tolto 

il bavaglio, domandò: 
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“Hai sentito quello che ha detto quel gran signore di 

Conrad Lang?” 

“Certo che l’ho sentito quel fottuto bastardo.” Rispose 

l’uomo sputando per terra. 

“Allora vallo a spiegare al tuo compare che sta al timone e 

digli di portarci al porto più vicino e più in fretta possibile.” 

disse Alex liberandolo dalle corde con le quali era stato legato. 

“Non farlo. Scioglimi e ti ricopro d’oro.” gridò Conrad 

rivolgendosi al marinaio che, alzatosi, gli passò accanto 

mollandogli un pugno in pieno volto. 

Alex prese la mano di Monique e la trascinò fuori dal 

living: 

“Mi dispiace Monique, comprendo che è davvero duro 

quello che hai dovuto sopportare ma sono orgoglioso di te. Sei 

una donna eccezionale.” 

“Non devi dispiacerti. Non riconosco mio padre in 

quell’uomo ma spero che questa storia finisca al più presto per 

dimenticarmi di tutto.” 

Alex l’abbracciò e poi le disse di fare compagnia a Leda 

mentre lui saliva sul ponte superiore dai due marinai. Si 

affiancò ai due chiedendo: 

“Che rotta avete impostato?” 
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“Stiamo tornando al porto. La ringraziamo signor Alex. 

Siamo due poveracci, non siamo due stinchi di santo ma 

neanche due criminali assassini, non sapevamo nulla di questa 

storia se non che eravamo al servizio di un diplomatico ed 

eseguivamo i suoi ordini perché eravamo alle sue dipendenze. 

Mai avremmo immaginato qualcosa del genere e soprattutto 

che rischiavamo addirittura di essere uccisi.” 

“Non preoccupatevi, possiamo testimoniare che eravate 

all’oscuro di ogni cosa. Non vi succederà nulla. Domandate 

alla capitaneria di Le Havre il permesso per attraccare e 

chiedete l’intervento della polizia locale.” 

Ottenuto, via radio, il permesso, i due marinai 

ormeggiarono, abbassarono la passerella sul molo ma appena 

riuscirono a sbarcare si dileguarono in tutta fretta correndo in 

due direzioni diverse. Alex comprese che il timore di essere 

coinvolti in quella faccenda aveva messo loro le ali ai piedi.  

Ridiscese dal ponte di comando, guardò Leda, che aveva 

fatto la sua stessa riflessione e le chiese: 

“Ci pensi tu ad avvisare la polizia?” 

“Certo. Vado subito” e si alzò prontamente per scendere a 

terra. Nell’attesa Alex si avvicinò a Monique e le prese la mano 

domandandole: 

“Come ti senti?” 
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“Sto bene. Stai tranquillo. Nessun problema.” rispose 

stringendogli la mano.  

I due commentarono per qualche minuto quella storia che, 

finalmente, sembrava concludersi nel modo più logico e giusto. 

Mentre discutevano Monique scostò la testa di lato e disse:  

“Sta arrivando Leda con la polizia”. 

Alex si voltò e la vide avanzare sulla passerella seguita da 

un uomo che quando giunse all’ingresso del living riconobbe: 

Klaus Roth. 

Solo quando furono vicini si notò che la loro amica era 

minacciata con una pistola puntata alla schiena. Alex cercò di 

recuperare quella che era riuscito a sottrarre a uno dei marinai e 

che aveva posato sul divano, quando si era avvicinato a 

Monique ma Klaus lo bloccò: 

“Le consiglio di non provarci, se ci tiene alla pelle della sua 

amica.” 

“Alex, mi dispiace, mi ha colto di sorpresa e non sono stata 

in grado di reagire.” asserì Leda. 

“Non devi scusarti. E chi si meraviglia più di niente ormai.” 

fu la riflessione di Alex. 

Roth intimò ad Alex di restare immobile e dopo aver 

recuperato anche l’arma sul sofà fece sedere la donna. Poi, con 

tono irridente, disse: 
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“Ciao signor Lang. Tutto avrei immaginato tranne che fossi 

tu l’eminenza grigia che operava nell’ombra. Non ti facevo 

così scaltro.” 

“A me, invece, non sei mai piaciuto... e non mi sbagliavo.” 

replicò Conrad. 

“Pensavo di essere rimasto il solo a cercare il malloppo di 

Salih e invece ecco che spunta un altro aspirante.” 

“Liberami e dividiamo. Trecento milioni a testa non sono 

da buttare.” 

“E chi te li dà trecento milioni?” 

“Ho già provveduto a trasferire i seicento milioni dal conto 

di Siyah al mio.” 

Intervenne Salih: 

“Non è vero. I soldi sono sul mio conto. È me che devi 

liberare se vuoi la tua parte.” 

“Non dare ascolto a questo pazzo schizofrenico. L’hanno 

visto tutti i presenti che ho già preso io tutti i soldi.” replicò 

Lang. 

“Hai creduto di prenderli. Ti ho fatto collegare a un sito 

web, del tutto identico a quello della banca, che ho fatto 

realizzare proprio per prevenire eventuali forzature. Il 

trasferimento dei fondi non è mai avvenuto.” affermò Siyah. 



141 

 

“Che diavolo t’inventi bastardo. Non ascoltarlo, sta 

bluffando.” ribadì Conrad. 

Klaus rimase qualche secondo in silenzio, estrasse dalla 

giacca un palmare dicendo: 

“Sarà sufficiente collegarsi ai siti delle vostre banche per 

verificare chi dei due mente. Dimmi la tua password Conrad.” 

“Te la scordi. Se non mi liberi, non ti dico un bel niente.” 

“Vuoi dirmi la tua Salih?” 

“Per una volta sono d’accordo con lui.” rispose ironico l’ex 

Cardinale. 

“Siete davvero dei gran figli di puttana ma siamo rimasti 

solo in tre ed io non ho fretta.” 

Interloquì Alex: 

“Come figlio di puttana a lei non manca proprio nulla. È 

una canaglia peggio di loro.” 

“Peggio di loro? No, solo più furbo... anche di voi tre. Tre 

marionette nelle mie mani.” 

“Che intende dire?” 

“Che avevo capito le mire di Salih fin dall’inizio e che mi è 

bastato manovrarvi nelle direzioni giuste per farvi credere e 

fare quello che volevo io.” affermò Klaus ridendo in modo 

forzato per poi riprendere: 
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“Davvero ha creduto che Salih volesse far rivivere 

l’apocalisse, l’Armageddon, le coppe dell’ira di Dio e tutte 

quelle sue farneticanti invenzioni per purificare il mondo?” 

“Erano solo una copertura?” chiese Alex. 

“Esatto. Quegli eventi disastrosi sono serviti solo a coprire 

gli omicidi dei suoi apostoli.” 

“Tutti quei disastri e quelle vittime solo per eliminare i 

finanziatori e accaparrarsi i loro soldi?” chiese esterrefatta 

Leda. 

“Si meraviglia? Salih Siyah è un pazzo invasato che, 

sfuggitogli di mano il progetto di diventare il capo della civiltà 

cristiana, ha avuto come scopo quello di vendicarsi di chi lo 

aveva ostacolato e di creare un’altra setta religiosa in cui 

sfogare le sue repressioni e il suo spasmodico desiderio di 

potere.” 

Monique pronunciò un suo pensiero ad alta voce: “Mio 

padre al suo confronto è quasi un angioletto.” 

“Un angelo nero. Non dimentichi che non avrebbe esitato a 

uccidere anche voi e l’equipaggio.” replicò Klaus che continuò: 

“Salih era mosso da follia e dall’ambizione del potere, suo 

padre solo per sete di denaro.” 

“Che fa? La morale? Lei non lo fa per soldi?” lo apostrofò 

Alex. 
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“Lei, invece, è qui gratis o ha preso l’anticipo di un lauto 

compenso.” 

“E’ il mio lavoro, e non uccido nessuno… io.” 

“Neanche io ho mai ucciso qualcuno… per ora. Seicento 

milioni di Euro possono però farmi cambiare idea.” 

“Cos’ha intenzione di fare?” 

“Per il momento lei e le sue donne andate giù nelle cabine.” 

ordinò Klaus cambiando tono e tenendoli sotto la minaccia 

della pistola. 

Alex, Monique e Leda si alzarono e scesero sottocoperta. 

Klaus chiuse il boccaporto con il chiavistello e ritornò da Salih 

e Conrad che cercavano di liberarsi aiutandosi a vicenda. 

Controllò le corde che legavano i loro polsi e le loro caviglie 

assicurandosi che non sarebbero stati in grado di scioglierli. 

Alzò la passerella, sciolse gli ormeggi e si portò sul ponte di 

comando, mise in moto e imboccò l’uscita del porto. Appena 

fuori spinse al massimo i motori, navigando veloce verso il 

largo. 

Dopo poche miglia ma abbastanza lontano dalla costa, 

arrestò i motori. Scese nel living da Lang e Siyah, tagliò le 

corde che stringevano le loro caviglie e costrinse i due a 

spostarsi sul ponte di poppa. Li dispose schiena contro schiena 

e infine rivolse a loro una domanda: 
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“Lo chiederò una volta soltanto. Chi di voi due vuole essere 

così gentile da eliminare i tre che ho chiuso giù in cabina dopo 

avermi fornito il nome della sua banca e relativa password 

d’accesso?” 

“Non vorrai uccidere mia figlia?” chiese Conrad. 

“Non fare la commedia, l’amore paterno non ti si addice.” 

“Chi ci assicura che non ucciderai anche noi?” 

“Nessuno, ma dopo che vi avrò spinto in acqua, con le 

mani legate dietro la schiena, prima di affogare avrete qualche 

minuto per pentirvi di non esservi fidati. Il funerale è già 

pronto, avete anche i fiori.” disse Klaus prendendo l’anemone 

viola dall’occhiello della giacca di Salih e disponendolo in 

mezzo alle schiene dei due. 

Trascorsero alcuni secondi di forte tensione fino a quando 

Conrad disse: “Globalinterbank, password darnoc1950.” 

Klaus collegò il suo palmare al sito internet della banca 

indicatagli, digitò la password, verificò il saldo del conto per 

poi rivolgersi a Conrad affermando: 

“Non sei così furbo. Anche un imbecille come Salih è 

riuscito a fregarti.” 

“Che vuoi dire?” 

“Che hai solo pochi spiccioli. Il trasferimento non è 

avvenuto.” 
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“Che bastardo. Sembrava fosse tutto vero.” imprecò 

Conrad. 

“Tocca a te, Salih.” lo interrogò Klaus. 

“Scordatelo. Metà di quei soldi li avrai solo dopo avermi 

liberato e riportato a terra.” fu la risposta perentoria. 

“Non sei tu che comandi.” 

“Allora fottiti.” 

“Come preferisci. Io non possiedo più molto. Tra i soldi 

che ho investito nella tua folle iniziativa e l’anticipo che ho 

dovuto dare ad Alex per rintracciarti, sono rimasto quasi a 

secco ma mi resta abbastanza per vivere una vita tranquilla, 

non ho commesso crimini e non ho nulla da temere. Forse non 

mi conviene gettarvi in mare. Conrad ha un omicidio da 

scontare, se sarà fortunato fra una ventina d’anni uscirà di 

galera. Tu hai alcune stragi sulla coscienza... marcirai in galera 

per il resto dei tuoi giorni ma senza i privilegi della volta 

scorsa. Non hai più nessuno che possa proteggerti. Salvo non 

fidanzarti con un tuo compagno di cella che ti sodomizzerà 

tutte le notti... magari finirai anche per prenderci gusto...” 

“Perché dovrei fidarmi di te?” 

“Le alternative te l’ho appena descritte... devo decidere. 

Del resto anche con trecento milioni di euro posso stragodermi 

la vita. A quale scopo dovrei commettere un omicidio? Per 
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passare il resto della mia vita a scappare? O preferisci andare in 

galera?” domandò gettando la pistola in mare ma sapendo di 

avere l’altra in tasca. 

Dopo alcuni secondi di riflessioni Salih lo guardò negli 

occhi dicendo: 

“E sia. Banca InternationalWUB, la password è 

millennium1000.” 

Klaus collegò il suo palmare al sito internet della banca, 

verificò la disponibilità della cifra e dopo aver digitato le 

operazioni necessarie esclamò: 

“Ecco fatto. Il trasferimento dei seicento milioni è stato 

eseguito.” 

“Canaglia, hai detto che facevamo a metà.” 

“Mai detta una cosa del genere. Ho solo detto che con 

trecento milioni mi sarei stragoduto la vita... con seicento però 

me la stragodo meglio.” 

“Sei un maledetto bugiardo, non dovevo fidarmi.” 

“Perché mai? Non ti uccido mica. Come vedi mantengo la 

mia parola.” replicò con un sorriso sarcastico.  

Si avvicinò al boccaporto e tolse il chiavistello che lo 

chiudeva, estrasse l’altra pistola dalla tasca e urlò: “Salite su 

anche voi.” 
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Alex, Monique e Leda si unirono agli altri e Klaus ordinò a 

Monique di calare in mare il tender. Lei eseguì il compito 

dicendo: “Cos’hai intenzione di fare?” 

“Signori si cambia. Potete tutti accomodarvi sul gommone, 

vi offro una crociera a mie spese, manca il serbatoio della 

benzina ma se soffiate tutti con forza riuscirete anche a 

muovervi. Spiacente ma questa è un’imbarcazione da 

milionari, non è per morti di fame come voi.” 

“Sei riuscito a intascare i soldi?” chiese Monique. 

“Certo mia bella signora. Seicento milionazzi di Euro.” 

rispose Klaus orgoglioso. 

“Però… che figata!” esclamò Monique lanciandogli uno 

sguardo compiaciuto e ammiccante. 

“Vuoi darmi una mano a spenderli?” disse Klaus colpito 

dal suo sguardo suadente e ammirandone il corpo seminudo. 

“Beh… seicento milioni possono anche farti perdere il 

senno… quasi, quasi…” 

“Monique, che cazzo stai dicendo?” intervenne Alex. 

Lei lo guardò stringendosi le spalle senza rispondere. 

“Non dirai sul serio.” strillò Leda. 

“Beh, ho fatto solo un pensierino, che sarà mai.” replicò 

Monique con aria da finta ingenua. 
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“Potrebbe anche non essere solo un pensierino… seicento 

milioni fanno girare la testa ma la tua bellezza la fa perdere… 

se vuoi…” disse Klaus facendole capire che gradiva la sua 

compagnia. 

Monique guardò Alex e Leda, poi Klaus e poi di nuovo il 

suo compagno e la sua amica. Allargò le braccia e iniziò a dire: 

“Scusatemi… ma tra una vita da nababbi e una crociera su 

un gommone destinato al naufragio… beh… preferisco la 

prima.” e si accostò a Klaus. 

Lui le cinse un braccio intorno ai fianchi commentando: 

“Tanto bella quanto intelligente.”  

Sotto la minaccia della pistola, i quattro furono costretti a 

salire a bordo del gommone. Salih lanciava maledizioni e 

invocava punizioni divine per l’uomo che aveva osato 

ingannarlo. Conrad, invece, sbraitava e scongiurava sua figlia 

di non abbandonarlo ma le sue richieste caddero nel vuoto. 

Alex e Leda fissarono increduli gli occhi della loro amica fino 

a che pian piano si allontanarono spostati dalla corrente.  

Klaus, abbracciato alla sua nuova conquista, salì al ponte di 

comando, mise in moto e iniziò a navigare verso la costa. 

Mantenendo impugnata la pistola nella destra, con l’altra mano 

cominciò ad accarezzare i fianchi di Monique dicendole: 



149 

 

“Oltre ad essere tanto bella sei molto furba. Sai da che parte 

stare, vero?” 

“Anche tu sei in gamba. Una volpe. Hai fregato tutti senza 

inutili violenze. Mi affascinano i tipi come te. Quelli che hanno 

le idee chiare e sanno come e quando intervenire.” 

“Già, un piccolo capolavoro d’astuzia.” replicò inorgoglito. 

Lei si avvicinò ancora di più e iniziò a strusciarsi 

voluttuosa. Le carezze di Klaus iniziarono a farsi più audaci e 

lei, dimostrando di gradirle, lo fece sedere. Si pose poi 

cavalcioni su di lui, slacciandosi il pezzo di sopra del bikini. 

Incantato da tanta bellezza, Roth posò la pistola sulla plancia e 

ne accarezzò i seni perfetti. Monique iniziò a ondeggiare, 

mugolando, a destra e sinistra. Poi si alzò facendogli capire di 

sfilarle lo slip. Lui la girò e infilò le mani nell’elastico. A quel 

punto Monique afferrò repentina la pistola e voltandosi gliela 

puntò con forza sotto la gola: 

“Ti sei divertito abbastanza coglione. Adesso inverti la 

rotta e raggiungi il gommone.” 

“Maledetta puttana.” 

“Piano con le parole, verme schifoso, io non ho bisogno di 

falsi alibi per ucciderti. Io ti faccio saltare la testa e basta.” e 

tenendole la pistola appoggiata al collo ruotò alle sue spalle. 

“E se mi rifiutassi?” 
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“Lo farò io. Mi dispiacerebbe solo di sporcarmi le mani con 

i pezzi del tuo cervello spappolato sui comandi.” 

Klaus invertì la rotta. Il tono deciso di Monique lasciava 

intendere che non avrebbe esitato a mantenere le sue minacce. 

Dopo qualche minuto avvistarono il canotto in balia delle 

onde: 

“Eccolo. Rallenta.” ordinò Monique. “Ti ho detto di 

rallentare.” ribadì ancora. 

Klaus non ridusse la velocità e puntò deciso verso di esso. 

“Maledetto bastardo che cazzo fai?” . 

Klaus non cambiò né velocità né direzione. Era ormai a 

pochi metri dal gommone in piena rotta di collisione. Non 

avendo altra scelta Monique si allungò sulla plancia portando 

la manetta al minimo e ruotando di colpo il timone ma troppo 

tardi. L’imbarcazione, prima della brusca virata, investì in 

pieno il tender.  

Pochi attimi prima di essere investiti Alex prese la mano di 

Leda e la trascinò di forza in acqua insieme con lui. Salih e 

Conrad furono scagliati in aria dall’urto e ricaddero 

violentemente in mare a distanza di qualche metro. I loro polsi 

legati dietro la schiena non consentirono loro di mantenersi a 

galla e dopo pochi secondi sparirono inghiottiti dalle acque. 

Alex era troppo distante per tentare di soccorrerli e vedendo lo 
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scafo, che aveva finito la sua corsa a pochi metri da loro, chiese 

a Leda se fosse in grado di nuotare fino a raggiungerlo. I due 

iniziarono a muoversi con rapide bracciate verso 

l’imbarcazione che scarrocciava senza controllo nella loro 

direzione.  

Intanto a bordo, sbalzati a terra dalla collisione, i due 

cercarono di recuperare la pistola finita poco lontano. Lei stava 

per afferrarla quando lui le piombò addosso precedendola. 

Tenendole il viso schiacciato sul pagliolato, Klaus mise la 

canna dell’arma tra le labbra di Monique dicendo: 

“Adesso ci divertiamo, piccola troietta. Volevi prendermi 

per il culo? Adesso ti ci prendo io, maledetta puttana, e dopo ti 

mando a fare compagnia ai tuoi amici.” 

Dalla scaletta di sinistra apparve all’improvviso Alex che 

nel frattempo era riuscito a raggiungere il panfilo. Nel vederlo 

Monique urlò: “Alex.” 

Roth si girò, e prima che Alex si avventasse su di lui fece 

partire un colpo di pistola che lo colpì in pieno petto. 

“Nooo...” urlò con tutta la sua disperazione Monique. 

Intanto dalla scaletta di destra anche Leda li aveva 

raggiunti e vedendo quella scena non esitò a lanciarsi su Klaus 

che sbattendo con violenza la testa sulla torretta della consolle 

perse i sensi.  
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Monique si alzò e accorse subito verso Alex girandolo e 

sollevandogli la testa. Il torace era tutto insanguinato, Alex 

socchiuse appena gli occhi e lei, guardandolo terrorizzata, 

disse: “Parlami, ti prego parlami...” 

Lui cercò di rispondere ma non riuscì a dir nulla. 

“Ho fatto solo finta, non era vero nulla.” 

Con un ultimo sforzo, prima di perdere i sensi, Alex riuscì 

a dirle con un lieve sorriso: “Lo so.” e si accasciò tra le sue 

braccia. 

Leda, nel frattempo aveva cercato una corda e legato ben 

stretti i polsi e le caviglie di Klaus. 

Monique distese con dolcezza il suo uomo a terra, si alzò e 

raccolse la pistola che Klaus aveva perso di mano a causa 

dell’impatto con il corpo di Leda e strillò: 

“L’ammazzo quel porco maledetto, l’ammazzo.” 

Leda la fermò sollevandole la mano che impugnava l’arma 

puntata sul viso di Klaus dicendo: 

“Sei impazzita? Non fare stupidaggini.” 

“Io ho fatto solo finta Leda, credimi.” 

“Non lo abbiamo mai dubitato. Abbiamo capito subito il 

tuo comportamento. Ci siamo dimostrati increduli per reggerti 

il gioco.” 
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“Dobbiamo chiedere aiuto, Alex ha bisogno d’aiuto.” 

implorò piangendo Monique. 

Leda cercò di mettere in moto ma non sapendo quale 

meccanismo azionare, chiese a Monique se fosse in grado di 

far ripartire l’imbarcazione. Lei rispose, scuotendo la testa, di 

saperne ancora di meno. Intervenne Klaus, che nel frattempo si 

era ripreso dal colpo ricevuto: “Scioglietemi e vi riporto a terra 

io.” 

La risposta fu un calcio che Monique gli sferrò nel basso 

ventre facendolo accartocciare sul pavimento. 

“Provo a contattare la capitaneria di porto con la radio.” 

disse Leda sollevando il microtelefono. Ricevuta risposta iniziò 

a dire: “Siamo stati aggrediti, abbiamo un ferito grave a bordo 

ma non siamo capaci di governare l’imbarcazione né di 

comunicarvi la nostra posizione.” 

“Siete in grado di lanciare un razzo di segnalazione?” fu la 

richiesta che giunse dall’altoparlante. 

“No. La barca non è nostra e non sappiamo dove cercare.” 

“Vedete la costa?” 

“No, solo mare.” confermò Leda dopo aver compiuto una 

rotazione su se stessa.  

“Dimensione e colore della barca?” 

“Abbastanza grande e di colore bianco.” 
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“Sulla plancia dovrebbe esserci un pulsante con la dicitura 

GPS, se lo vedete premetelo.” 

Leda guardò attentamente fino a che scorgendolo, affermò: 

“Sì, l’ho trovato. Lo sto pigiando.” 

“Segnale ricevuto. Restate calmi, pochi minuti e siamo da 

voi.” 

“Abbiamo un ferito grave a bordo. Colpo da arma da fuoco 

al torace. È tutto insanguinato, fate presto. 

“Mandiamo un elicottero, cercate di tamponare 

l’emorragia.” 

Monique, accanto ad Alex, si stava già preoccupando di 

premere sulla ferita per limitare la perdita di sangue.  

Leda l’avvisò: “Stanno arrivando Monique.” 

“E’ grave, non risponde, non può farcela” replicò lei 

singhiozzando. 

“Ce la farà, ce la farà, non temere, ha la pelle dura lui.” 

affermò l’amica, consapevole di mentire, e mascherando la sua 

commozione per darle coraggio.  

Pochi minuti più tardi, mentre Leda riallacciava il 

reggiseno sulla schiena di Monique, avvertirono il rumore di un 

elicottero in avvicinamento.  

Stazionando sopra l’imbarcazione un uomo del soccorso si 

calò con un cavo d’acciaio sul ponte di prua e aiutato dalle due 
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donne, dispose Alex sulla barella per poi issarlo a bordo del 

velivolo.  

“Fate presto, vi prego.” implorò Monique. 

“Faremo tutto il possibile. Fra pochi minuti sarete raggiunti 

da una lancia della guardia costiera che vi condurrà in porto.” 

rispose il soccorritore prima di essere recuperato dal verricello 

dell’elicottero. 

Leda a quel punto scese nelle cabine a prendere gli abiti di 

Monique. Quando ritornò sul ponte di comando la trovò intenta 

a prendere a calci Klaus e l’abbracciò per affetto, e anche per 

fermarla, dicendole: “Calmati, non risolvi nulla a fare così. 

Rivestiti, non puoi andare in ospedale mezza nuda.” 

Monique prese il vestito e, sferrando ancora un calcio a 

Roth, urlò: “Se Alex dovesse morire ti strapperò il cuore con le 

mie mani.” 

Leda la sospinse più in là per farla rivestire, poi si avvicinò 

anche lei all’uomo e sussurrò: “Prega che Alex non muoia. 

Monique mantiene sempre le sue promesse ma prima che lei ti 

strappi il cuore, io mi divertirò a strapparti le palle.” e si 

allontanò dopo averlo sputato in viso. 

Sopraggiunta la lancia della guardia costiera due militari 

salirono a bordo e domandarono cosa fosse successo. Messi al 

corrente dell’accaduto misero in moto il battello dirigendolo 
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verso il porto. All’approdo trovarono la polizia ad attenderli 

che prese in consegna Klaus e chiese alle due amiche se 

avessero bisogno di cure mediche. L’unica richiesta fu di 

essere accompagnate presso la struttura in cui avevano portato 

Alex. 

Giunte all’ospedale chiesero notizie e fu risposto loro che 

era scattato un codice rosso. Alex era già in sala operatoria ma 

la situazione era disperata. Si accomodarono nel corridoio 

antistante la sala operatoria e rimasero in silenzio ad attendere. 
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Come Dumas 

 

 

 

 

onique ripensò ai primi incontri con Alex, a com’era 

nata la loro storia che mai avrebbe immaginato, 

all’inizio, potesse diventare così importante. Il pensiero di 

perderlo le procurava un dolore lancinante. Anche Leda era 

immersa in pensieri simili e benché i suoi sentimenti fossero di 

natura diversa non erano meno intensi di quelli di Monique. 

Inoltre, il vedere la sua amica in quello stato gli procurava un 

ulteriore dolore. Gli unici suoi affetti in quelle condizioni, uno 

in pericolo di vita e un’altra distrutta dal dolore scalfirono la 

sua naturale freddezza e anche dai suoi occhi iniziarono a 

scendere le lacrime. 

L’orologio appeso alla parete della corsia sembrava fosse 

più lento del normale, i minuti non passavano mai. Segnava le 

venti e quarantacinque quando in fondo al corridoio apparve un 

uomo che si avvicinò alle due donne. Estratto un distintivo, 

esordì: 

“Sono l’ispettore Tresor, notizie del signor Marzi?” 

“E’ ancora in sala operatoria.” rispose Leda. 

M 
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“Lei è la signora Lang?” 

“No, sono io.” intervenne Monique. 

“Da quanto si evince dal rapporto degli uomini della 

guardia costiera che vi hanno soccorso, lei ha indicato che 

Klaus Roth ha volutamente investito e ucciso due persone. Per 

la precisione un cittadino tedesco di nome Salih Siyah e un 

lussemburghese di nome Conrad Lang, suo padre. Giusto?” 

“Esatto. Confermo.” 

“Dalle prime ricerche eseguite, ci risulta però che suo padre 

è deceduto in un sinistro alcuni giorni fa.” 

“In quell’incidente è morto un avvocato italiano. Mi 

sembra si chiamasse Reggiano, se non ricordo male.” 

“Ma è stata lei stessa a riconoscere il cadavere.” 

“Senta, mi sono sbagliata. La verità è questa. Adesso se ne 

vada e non mi rompa più le palle.” 

Intervenne Leda, sovrapponendo la sua voce 

all’espressione colorita di Monique, dicendo: 

“Siamo preoccupate per il signor Marzi, possiamo 

rimandare la discussione?” 

Il commissario ebbe un attimo d’indecisione, poi annuendo 

confermò: 

“Va bene. Domani manderò un’auto a prendervi. In quale 

albergo pensate di alloggiare?” 
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“Ma quale albergo. Chi si muove da qui.” esclamò Leda. 

Il commissario fece un cenno di saluto e piuttosto 

imbarazzato girò le spalle e andò via. 

L’orologio segnava le tre del mattino quando una porta si 

aprì e apparve uno dei chirurghi che avevano operato Alex. 

Monique e Leda si alzarono di scatto e si avvicinarono a lui 

con una chiara espressione di richiesta negli occhi.  

“L’operazione è terminata. La pallottola non ha leso organi 

vitali ma ha perso molto sangue ed è molto debole. È stato 

indotto il coma farmacologico, non possiamo esprimerci prima 

di ventiquattro ore.” 

“Possiamo vederlo?” chiese Leda. 

“E’ in sala rianimazione, potete vederlo soltanto attraverso 

il vetro e per pochi secondi.” 

Accompagnate nella sala adiacente Monique appoggiò le 

mani e la testa alla vetrata e fissò Alex. Pochi secondi e Leda, 

tenendola abbracciata la portò fuori da quella stanza. 

“Dici che ce la farà?” le domandò Monique. 

“Senza alcun dubbio. E chi l’ammazza quello.” fu la 

risposta rassicurante ma timori ne aveva tanti anche lei e 

cercando di distogliere l’amica da quei pensieri, riprese: 

“Prima di domani non possiamo parlare con Alex. 

Cerchiamo un bagno, dove darci una rinfrescata, più tardi ci 
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verrà a prendere qualcuno della polizia. Poi scendiamo al piano 

terra a prendere un caffè e magari anche un croissant.” 

“E chi ha voglia di mangiare.” replicò Monique. 

“Neanche io ho fame, ma non sappiamo quanto tempo ci 

tratterranno in commissariato e quante volte ci faranno ripetere 

le dichiarazioni. Dobbiamo avere un po’ di energia per spiegare 

queste incredibili vicende.” 

Monique annuì, la abbracciò con affetto dicendole: 

“Sei unica. Riesci sempre a essere lucida e concreta.” 

Intorno alle otto furono prelevate da un’auto della polizia e 

accompagnate presso il commissariato. Accomodatesi nella 

stanza di Tresor, iniziarono a confermare gli eventi 

dell’accaduto. Dopo poco più di un’ora entrò nella stanza il 

commissario Gaillard che salutò il collega: 

“La ringrazio per la tempestività. Dopo la sua telefonata mi 

sono precipitato appena possibile.”  

“Di niente, ho fatto solo il mio dovere. Le presento le 

signore Monique Hilde Lang e Leda Mercier.” 

Gaillard porse loro la mano dicendo: 

“Non servono le presentazioni. Con queste signore ci 

conosciamo già, vero?” 
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Monique e Leda annuirono e dietro un nuovo invito 

raccontarono ancora una volta l’accaduto. Dopo averle 

ascoltate, Gaillard si rivolse a Monique chiedendo conferma: 

“Quindi il suo riconoscimento a Dudelange era sbagliato?” 

“Sì. Sono stata tratta in inganno dall’anello che quel 

cadavere aveva al dito, il viso era tumefatto, mezzo 

carbonizzato e irriconoscibile.” 

“E lei sostiene che quel cadavere è di un certo avvocato 

Reggiano, assassinato da suo padre?” 

“Sì. Lo ha confessato lui stesso quando è riapparso a 

bordo.” 

Leda intervenne e confermò anche lei di aver ascoltato 

quella confessione.  

La porta si aprì e un agente consegnò un foglio all’ispettore 

Tresor. Dopo averlo letto, lo passò a Gaillard dicendogli: 

“Abbiamo chiesto informazioni sull’avvocato Ludovico 

Reggiano di Milano alla polizia italiana, e ora ci è pervenuta la 

conferma. Risulta che i suoi familiari ne hanno denunciato la 

scomparsa da diversi giorni.” 

Gaillard rispose: “Sembrerebbe tutto chiarito. Farò 

riesumare il cadavere ed eseguire i relativi test per fugare 

comunque ogni dubbio.” 

Tresor si rivolse a Leda: 
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“Lei conferma che Klaus Roth ha deliberatamente investito 

e quindi ucciso Conrad Lang e Salih Siyah, e tentato di 

uccidere lei e Alessandro Marzi il quale è stato anche colpito 

da un colpo di pistola esploso dallo stesso Roth?” 

“Esatto.” fu la laconica conferma. 

“Il signor Salih Siyah aveva parenti prossimi?” 

“No, che io sappia non ha nessun parente in vita.” 

“Boh... questo sarà un problema delle autorità tedesche che 

abbiamo già provveduto a informare.” 

“Firmate le vostre deposizioni e, a meno che il commissario 

Gaillard non abbia altre domande, potete andare.” 

Gaillard scosse la testa a conferma che non c’erano altri 

punti da chiarire. 

Si alzarono salutando e Monique prima di andar via si 

rivolse a Tresor: 

“Ispettore, vorrei scusarmi per i miei modi di ieri sera, ero 

fuori di me.” 

“Di niente. Comprendo il suo stato d’animo.” rispose 

stringendole la mano. 

Monique e Leda raggiunsero l’ospedale, dove chiesero 

notizie di Alex ma fu risposto loro che era ancora sotto sedativi 

e troppo presto per sapere qualcosa. Trovarono alloggio presso 
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un vicino hotel e restarono in attesa che trascorressero le 

fatidiche ventiquattro ore.  

Il giorno dopo si precipitarono in ospedale di buon mattino 

fino a che un sanitario le ricevette comunicando loro la notizia 

che nonostante tutto fosse andato per il verso giusto, il signor 

Marzi era cosciente ma non mostrava segni di ripresa. Monique 

chiese se potesse vederlo da vicino e le fu concesso per pochi 

minuti. Indossati camice, mascherina e cuffia sterili Monique 

entrò nella stanza di rianimazione, dove giaceva Alex disteso 

sul letto e collegato a un’apparecchiatura medica. Monique gli 

prese la mano senza riuscire a parlare, un nodo alla gola glielo 

impediva. Alex socchiuse gli occhi e riuscendo a vederla 

accennò a un lieve sorriso. Poi le sue palpebre si riabbassarono 

e il sorriso scomparve dalla sua espressione. 

 “Alex, Alex, mi senti?” disse Monique con la voce 

tremante senza però ricevere alcun segno di risposta. 

“Non ti lascio andar via. Hai capito? Io ti tengo qui, con 

me. Non ti lascio andare.” disse ad alta voce Monique. 

Un medico le si avvicinò, dicendole: 

“Adesso basta, deve uscire.” 

“Io non ti lascio andare, hai capito. Non ti lascio andar via.” 

ripeté a voce ancora più alta. 
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Il dottore fece fatica a farle lasciare la presa e non appena ci 

riuscì avvertì un suono provenire dall’apparecchiatura di 

monitoraggio collegata ad Alex. Il suono aumentava la sua 

frequenza alternata mentre tentava di trascinare fuori dalla 

stanza Monique in lacrime. 

Non appena l’amica la vide le corse incontro 

abbracciandola: 

“Che succede?” 

“Lo stiamo perdendo Leda... lo stiamo perdendo.” 

Intanto l’andirivieni, verso la stanza di Alex, di medici e 

infermieri divenne sempre più frenetica. 

Leda abbracciava Monique stretta a sé accarezzandole il 

capo e contemporaneamente scrutava verso la sala che 

conduceva da Alex. 

Dopo alcuni minuti la porta si aprì e un medico si diresse 

verso di loro. Monique nel vederlo sentì le sue ginocchia 

piegarsi e accennò ad accasciarsi. Il dottore, aiutandola a 

sostenersi esordì: “Ce l’ha fatta. È fuori pericolo.” 

Monique s’inginocchiò per terra e scoppiò in un pianto 

dirotto, Leda con gli occhi lucidi chiese:  

“E’ possibile vederlo?” 

“Fra un po’. Vi chiamerò appena sarà possibile.”  
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Dopo qualche ora furono invitate da un’infermiera a entrare 

nella camera di Alex. Riuscirono a scambiare qualche parola 

con lui e a tranquillizzarsi per lo scampato pericolo. 

Uscite dalla stanza Monique prese le mani di Leda 

dicendole: 

“E’ tutto merito tuo. Non hai esitato a rischiare la tua vita 

per proteggermi e hai salvato così anche la vita di Alex. Non 

potrò mai ringraziarti abbastanza.” 

“Non ho dubbi che tu avresti fatto lo stesso per me. Per 

quanto riguarda Alex sei stata tu a salvarlo. Ha sentito la tua 

presenza e ha reagito. Non poteva lasciarti.” 

Passarono circa una settimana tra hotel e nosocomio in 

attesa che Alex si rimettesse. Una mattina, mentre 

passeggiavano nel corridoio della struttura medica, il cellulare 

di Monique squillò. 

“Hallò.” 

“Signora Lang, sono il commissario Gaillard.” 

“Mi dica pure, commissario.” 

“Sono state eseguite le verifiche sul DNA e le confermo 

che il cadavere, da lei erroneamente riconosciuto come quello 

di suo padre, appartiene invece all’avvocato Reggiano.” 

“Come vede le ho dichiarato la verità.” 
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“Sì. La ringrazio per questo. Con l’occasione devo 

avvisarla di un’altra cosa. Una buona notizia.” 

“Cioè?” 

“Sul conto bancario di suo padre risultano oltre seicento 

milioni di Euro.” 

“Cooosa?” 

“Ha sentito bene. Più di seicento milioni. Lei è l’unica 

erede, appena può contatti la Globalinterbank di Dudelange, le 

forniranno le indicazioni per svolgere le opportune pratiche.” 

“Ma da dove provengono tutti questi soldi?” 

“Provengono da una società anonima, l’ordine di bonifico 

risale al giorno del vostro incidente ma i trasferimenti erano 

impostati per default che avvenissero sempre ventiquattro ore 

dopo la richiesta. Sono soldi privati e allo stato attuale non 

risulta nessuna pretesa su questo patrimonio. La saluto, signora 

Lang.” concluse chiudendo la telefonata. 

Monique guardò meravigliata Alex e Leda comunicando 

loro l’informazione ricevuta. Alex rispose: 

“Quel maledetto Salih Siyah era davvero diabolico. Ha 

fatto credere a tuo padre che il trasferimento sul suo conto 

fosse falso per poterlo offrire a Klaus Roth.” 

“E invece era tutto il contrario.” intervenne Leda. 



167 

 

“Già. Se fosse riuscito a scamparla avrebbe avuto anche la 

possibilità di bloccare il trasferimento del denaro.” 

“E quel coglione di Klaus Roth ha commesso due omicidi 

per un pugno di mosche... uhm... che goduria... chissà la faccia 

che farà quando verrà a saperlo.” affermò Monique ridendo 

soddisfatta. 

Ritornata seria e dopo alcuni minuti di riflessione riprese a 

dire: 

“Io quei soldi non li voglio.” 

“Perché non dovresti volerli?” chiese Alex. 

“Un momento. Non è che non li voglio proprio, non li 

voglio tutti. Li dividiamo in tre.” 

“Perché dovremmo?” intervenne Leda sentendosi 

coinvolta. 

“Perché sì. O così o niente. Siete le persone cui tengo di più 

al mondo e voglio dividere con voi anche le cose positive, non 

solo sparatorie, aggressioni, torce incendiarie e tutte le 

stranezze che possono capitarci.” 

“Uno per tutti e tutti per uno?” replicò ironico Alex. 

“Oui. Les trois mousquetaires du troisième millénaire!” 

esclamò Monique. 

A quella frase, si unirono tutti e tre in un abbraccio saturo 

di stima e commozione. 
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Giunse il giorno in cui Alex, quasi del tutto ristabilito, fu 

dimesso dall’ospedale. Durante la degenza avevano deciso che 

Alex e Monique avrebbero trascorso una settimana o poco più 

in Calabria, nella casa paterna di Alex. Era necessaria a 

entrambi un po’ di tranquillità per rimettersi dallo stress di quel 

periodo. Qualche giorno immersi nel verde della campagna era 

l’ideale, alla Aled-Press ci avrebbe pensato la loro 

imperturbabile e inossidabile amica.  

Chiamato un taxi, accompagnarono Leda alla stazione, 

dove avrebbe preso il treno per Parigi, e proseguirono per 

l’aeroporto. S’imbarcarono per l’Italia e giunsero a Lamezia 

Terme in tarda serata. Monique si mise alla guida dell’auto 

presa a noleggio e si diressero verso casa di Alex. Giunsero a 

destinazione dopo circa un’ora, parcheggiarono l’auto, presero 

i bagagli ed entrarono in casa.  

Varcando l’uscio Alex avvertì un brivido, nonostante la 

temperatura mite di fine estate. Posarono le valigie e aprirono 

le finestre del soggiorno per rinnovare l’aria e disperdere 

l’odore di chiuso.  

Monique si recò nella camera adiacente e accese la luce. 

Sentì il sangue gelarsi nelle vene ed emise un urlo strozzato.  

Alex, incuriosito da quel suono, la raggiunse chiedendole: 

“Che succede, Monique?”  
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Lei era immobile al centro della stanza. Il braccio teso e il 

dito puntato a indicare un fiore posto al centro del letto: un 

anemone di colore viola. 
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