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Io non ho mai odiato nessuno.
Nemmeno mia madre.
Tante persone normali l’avrebbero fatto, al posto mio.
Io no.
Ma io non sono una persona normale.
Il mio posto preferito è un luogo abbandonato dove non va più nessuno.
Si trova dietro la casa, dove la recinzione separa il giardino dal bosco.
È una sbilenca costruzione tirata su con mattoni, eternit e assi di legno: il capanno degli attrezzi di  
papà.
Al suo interno, sotto il tetto di lamiera, c’è ancora un bancone da lavoro. 
Più che altro un tavolaccio di legno spesso e ruvido.
Qualche utensile è ancora appeso al muro e una grande morsa rugginosa è incastrata all’estremità  
del tavolo. Ci sono così tante ragnatele sul soffitto che ho sempre paura che mi cada in testa qual-
che ragno.
Nell’aria si può sentire un buon odore di polvere e legno, soprattutto d’estate.
Sembra di stare in un posto pronto a crollare da un momento all’altro e invece è sempre lì da non  
so quanti anni, indistruttibile.
Questo capanno è sopravvissuto a tutto: gelidi inverni, torride estati e a parecchie grandinate.
Ha resistito più a lungo di quanto non abbia fatto il suo costruttore.
Papà è morto l’anno passato.
Faceva il meccanico in un’industria laniera, aggiustava grandi macchine dentate.
È difficile trovare un senso nelle cose che accadono: ho capito che accadono e basta.
Alcune danno piacere, altre fanno male.
Una sera dell’autunno scorso, papà non è più tornato.
C’era tanta nebbia fuori di casa, quel giorno.
Forse si era perso, pensai. Invece no.
Arrivò una telefonata.
Alzai io la cornetta: da qualche tempo i miei genitori mi permettevano di rispondere al telefono e a  
me piaceva molto poterlo fare, mi faceva sentire grande.
Chiamavano dall’ospedale, era un signore che lavorava con papà.
«Devo parlare con tua madre» disse.
Andai a chiamarla. 
Era in salotto che guardava la TV, come sempre. Indossava la solita tuta di triacetato e trangugia-
va caramelle.
Quando le dissi che la cercavano al telefono si alzò svogliatamente e raggiunse l'apparecchio sen-
za mollare il sacchetto di caramelle.
Di sicuro ora le diranno che papà si è perso, pensai, mentre si portava la cornetta all'orecchio.
Invece no, non si era perso.
Era finito dentro a una di quelle macchine che doveva aggiustare, e quei denti metallici se l’erano  
mangiato. Mamma non mi disse niente lì per lì, lo venni a sapere dopo. Si limitò a infilarmi il cap-
potto in fretta e furia e a trascinarmi fuori di casa. Sembrava parecchio arrabbiata.
Salimmo in macchina e finalmente mi rivolse la parola: dovevamo andare all'ospedale per vedere  
papà. Mi disse che voleva che lo guardassi.
Non capivo cosa ci fosse da vedere, ma non replicai.
Il tragitto fu breve, mamma parcheggiò in una stradina semivuota e dopo pochi passi nella nebbia  
serale la mole dell'ospedale comparve davanti ai miei occhi come una montagna nera e misteriosa.



Ci infilammo dentro come nelle fauci di un mostro di pietra.
Quando entrammo in una stanza piastrellata al piano interrato finalmente capii cosa intendesse,  
quando diceva di volermi far vedere papà.
La cosa che mi ricordo meglio era la piccola e unica finestrella che si apriva in alto sul muro late-
rale, poco sopra il livello del suolo esterno.
Non c’erano altre prese d’aria e la cosa mi turbò.
E poi c’era il corpo di papà, naturalmente. Disteso su una specie di brandina.
Devo dire che ne rimaneva ben poco.
«È solo un bambino» disse una voce sconosciuta alle mie spalle.
«Deve vedere» rispose mia madre scocciata.
E io guardai. 
Papà beveva tanto, me lo ricordo sempre ubriaco.
La mamma lo odiava per questo, e allora litigavano. Poi lui urlava e la picchiava, per farla stare  
zitta.
Aveva bevuto molto anche la sera in cui era morto.
Era salito sulla macchina senza rendersi conto di cosa stesse facendo, dissero in seguito gli altri  
operai, ed era finito sotto. Aveva fatto tutto da solo.
Così almeno mi avrebbero raccontato.
C’era della gente che piangeva, all’ospedale.
La mamma no.
La mamma voleva che vedessi il corpo di papà perché imparassi cosa succede quando si è cattivi,  
quando si beve troppo.
E mi fece promettere che non l’avrei mai fatto.
Io dissi di sì.
Ma è difficile trovare un senso nelle cose che accadono. 
Ho capito che accadono e basta.
Alcune danno piacere, altre fanno male.
E a me vedere quello che restava del papà non mi spaventò per niente, Anzi.
Devo dire che la cosa sorprese anche me. Mi provocò un tremendo piacere.
Mi sentii andare in fiamme davanti a quello spettacolo.
Orecchie, guance e fronte: divenni tutto rosso. Ricordo ancora adesso quella sensazione di calore  
che mi assaliva.
Non avevo mai visto un essere umano dal di dentro.
Il sangue, le ossa, certe grovigli misteriosi.
Era bellissimo.
Questo però non lo dissi a nessuno, naturalmente.
Anche se non avrei saputo dire esattamente perché, capivo che era una cosa sbagliata. Quindi feci  
finta di singhiozzare disperato. Quel giorno imparai anche che è facile mentire, oltre che utile.
Poi tornammo a casa, di nuovo in silenzio. Nei giorni seguenti ci fu il funerale e tutto il resto.
Passava il tempo ma io non riuscivo a togliermi dalla testa quello che avevo visto.
Me lo sognavo in continuazione, stava diventando un’ossessione.
Volevo rivedere quello spettacolo, era l’unica cosa di cui sentissi davvero il bisogno.
Ma cosa potevo farci?
Allora mi sembrò impossibile, da ripetere.
Poi fortunatamente iniziarono a venirmi parecchie idee in mente.

Un leggero vento fa cigolare la porta del capanno, che ora è diventato il mio rifugio di giochi pre-
ferito.
Non ho tanti amici, le altre famiglie non vogliono che i loro figli mi frequentino. Ma a me non inte-
ressa molto di loro. Qui ho tutto quello che mi serve.
Questo pomeriggio in casa non c’è nessuno, mamma è al lavoro e così posso fare quello che mi  
piace di più.



Oggi c’è un bel sole, ho potuto fare un lungo giro per i prati. Però sono riuscito a catturare solo  
una lucertola, purtroppo. Non è un grande bottino, lo so, ma me la farò bastare.
Sono tornato subito al capanno.
Poi,  come ogni volta,  ho aperto la morsa e l’ho sistemata in mezzo, facendo attenzione a non  
schiacciarla troppo.
Non voglio che muoia in questo modo.
A dire la verità non vorrei proprio che morisse, non mi piace quando succede.
Ma per fare quello che ho in mente non c’è alternativa, purtroppo.
Per cominciare prendo il fil di ferro e glielo cacciò negli occhi.
La prima cosa che ho capito delle lucertole è che si può fare entrare il fil di ferro in un occhio e  
farlo uscire dall’altro.
Questo le rende un po’ speciali, altrimenti sarebbero parecchio noiose.
Poi inizio a lavorare con il taglierino di papà.
Le apro la schiena, dalla testa alla coda e inizio a esplorarla.
Voglio guardare dentro come è fatta, toccarla, vedere quei piccoli muscoletti scattare come molle.
Lei si agita parecchio.
Con le mie piccole dita riesco a separare i lembi di carne e iniziare la perlustrazione.
Come sempre, dopo un po’ che guardo e tocco, mi capita qualcosa di strano.
Alla fine, senza accorgermene, succede che me la faccio addosso.
E adesso sono guai, penso inorridito.
C’è un piccolo barile di acido, che papà usava per i suoi lavori, dietro al tavolo.
Ci butto dentro la lucertola, come faccio con tutti gli altri miei esperimenti più piccoli, e corro in  
casa.
Devo lavarmi e cambiarmi prima che torni la mamma.
Lei si arrabbia molto quando mi piscio nei pantaloni.
Si accorgerà che me li sono cambiati?
Di sicuro sì.
E allora cosa posso fare? Che scusa mi posso inventare?
Mentre entro in casa sento il cuore che mi esplode in petto e la faccia scaldarsi più del dovuto.
Mi spremo il cervello per trovare una soluzione mentre corro in bagno.
Ma non ce n’è bisogno.
Proprio mentre inizio a sfilarmi i pantaloni sento le chiavi di casa aprire il portone.
La mamma è arrivata e adesso è troppo tardi per fare qualunque cosa.
Non riuscirò a nasconderle niente, ora mi sgriderà e si mettere a urlare. Io odio quando urla, mi  
spaventa moltissimo. Mi dirà che non posso più andare nel capanno. E poi mi picchierà, lo so.
Ma questa è l’unica parte che non mi preoccupa.
Mi piace, quando mi picchia.
Ecco, sta arrivando. Ora inizierà a urlare.
Io sorrido.
Mi picchia più forte, se sorrido.

***

Si svegliò sudato nel mezzo della notte.
Accese la luce sul comodino e ritrovò le forme familiari della sua camera da letto.
Guardò l’ora: le 3.
La mattina successiva avrebbe avuto un esame importante all’università e avrebbe preferito non  
arrivarci assonnato e scombussolato.
Ma dopo quel sogno sapeva che non ci sarebbe stato più nulla da fare: poteva scordarsi di riaddor-
mentarsi.
Quel dannato, maledettissimo sogno che continuava a tormentarlo da qualche mese. Lui da bambi-
no, il capanno degli attrezzi e tutto il resto. Perché non lo lasciava in pace? Non credeva che i so-



gni avessero per forza un significato, ma nemmeno gli piaceva l'idea di convivere con l'insonnia.
Si alzò e andò in cucina. Prese la bottiglia del latte e ne scaldò una scodella nel microonde.
La corresse con qualche goccia di rum.
Aprì la busta dei biscotti e ne prese una manciata.
Iniziò a sentire freddo ai piedi, nudi sul pavimento piastrellato.
Quando si sarebbero decisi ad accendere il riscaldamento in quel condominio del cazzo?
Ripensò al sogno, mentre guardava svogliatamente la tazza girare nel forno.
Forse ne avrebbe dovuto parlare durante le sedute di gruppo.
Poteva rivelarsi utile.
In quei sogni gli sembrava di provare emozioni forti, sentimenti sconosciuti.
Di solito non provava né l’uno né l’altro.
Sì, ne avrebbe parlato.

Lo scampanellio del forno gli comunicò che il latte aveva raggiunto la temperatura desiderata.
Prese la tazza e accese la TV: stavano trasmettendo un documentario sul parco dello Yellowstone.  
Iniziò ad ascoltare interessato. C'erano orsi, geyser, sequoie e parecchie altre curiosità.
Ma perché i programmi migliori li davano alle ore più improbabili?
Intinse un biscotto nel latte e lo mangiò in un boccone.
Mentre guardava le immagini sfrigolanti sullo schermo ritornò con la mente al sogno. C’erano tan-
te cose a cui non riusciva a dare una spiegazione. L’incontinenza, per esempio: non si ricordava  
d'averne mai sofferto. Come se ci si dovesse pisciare addosso ogni volta che si prova piacere fisico.  
Semplicemente senza senso.
Inghiottì l’ultimo biscotto e finì il latte.
Scacciò con un gesto tutti quei pensieri negativi: con la pancia piena era più facile.
Spense la TV e si diresse verso la stanza da letto, forse sarebbe riuscito a riprendere sonno, dopo-
tutto.
Con le luci spente non vide la cassetta di legno che aveva lasciato vicino al tavolo e la colpì inav-
vertitamente con il piede scalzo. Lanciò un sibilo di dolore e vide mille aghi rossi nel buio delle  
palpebre.
Scostò con rabbia la cassetta e il movimento brusco ne rovesciò il contenuto sul pavimento.
Un piccolo tonfo seguito da un lamento strozzato.
Alberto Garlanda si chinò per raccogliere il corpicino del gatto della vicina che aveva catturato la  
sera prima.
Si agitava ancora parecchio, anche se non poteva scappare. Il sonnifero contenuto nel cibo, con cui  
l’aveva immobilizzato, aveva finito il suo effetto.
Per evitare che fuggisse l’aveva avvolto, mentre era ancora addormentarlo, con diverse strati di  
nastro adesivo per pacchi e ora assomigliava a una specie di bozzolo larvale.
Il pensiero di quello che gli avrebbe fatto gli fece venire voglia di mettere subito in atto le sue inten-
zioni, ma si trattenne: non era ancora il momento di ispezionarlo, quello sarebbe stato il premio  
per l’esame superato, non doveva mettersi fretta.
Cosa provava in quei momenti? Non avrebbe saputo dirlo.
Le emozioni primarie sono otto, divise in quattro coppie: la rabbia e la paura, la tristezza e la gio-
ia,  la sorpresa e l'attesa,  il disgusto e la rassegnazione. Lui non aveva esperienza di nessuna di  
esse: sin da quando era bambino per Alberto Garlanda quelle erano solo parole vuote di significa-
to.

GIOIA
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Ogni volta l’impressione era quella di entrare nella cucina di un grande hotel, con tutti quegli arma-



dietti in alluminio e la luce biancastra diluita nell’aria.
Il lungo tavolo metallico era munito di lavandino e l’odore del disinfettante riempiva l’ambiente.  
C’erano ben pochi altri suoni oltre al rumore dei suoi passi. Il cadavere era disteso sul tavolo, nudo 
e gonfio. Levin lo valutò con lo sguardo mentre sistemava la mascherina protettiva. La sua assisten-
te aveva già preparato tutti gli strumenti necessari sul ripiano accanto al tavolo. Ogni cosa era per-
fettamente sistemata, come sempre, disposta con un ordine quasi geometrico.
Annuì compiaciuto di ritrovare intatte le proprie abitudini quotidiane. Era rassicurante. In quel con-
testo la tranquillità era una condizione necessaria per mantenere un certo necessario distacco dal-
l’oggetto di indagine: la morte. Per essere professionisti in quel settore non se ne doveva avere trop-
po rispetto, né tanto meno paura. Aveva imparato questa lezione il giorno della prima autopsia e se 
l’era ripetuta ogni volta che sul tavolo di lamiera era comparso un nuovo cadavere.
Uomo, donna o bambino non faceva differenza. Era materiale di ricerca, non più un individuo. Né 
madri, né padri o figli, né amanti, né anziani o giovani: soltanto corpi da frugare. In verità non era 
mai riuscito ad    abituarsi del tutto a quella situazione, anche se aveva imparato a mascherare que-
sta sua carenza con il tempo. Il rumore delle cartilagini che cedono, elastiche, sotto la pressione del-
la lama del frangicoste è un suono troppo particolare per non prestarvi attenzione, quando lo si sen-
te. Ogni volta che lo ascoltava provava una strana sensazione, come un brivido lungo le gambe. In 
quel gracchiare d’ossa gli sembrava di udire un ultimo sussulto vitale, l’estremo lamento di un’ani-
ma a cui era stato strappato tutto ciò che di caro aveva a questo mondo. Come se il corpo piangesse, 
a modo suo.
Gli era addirittura capitato di dover posare la forbice e appoggiarsi con le mani al tavolo per qual-
che secondo, prima di riuscire a continuare. Ma quelli erano rari momenti relegati nel passato, quan-
do l'esperienza non era ancora giunta in soccorso dell'autocontrollo.
Oggi Levin Alfieri era uno dei migliori medici legali della Questura di Torino, forse il più stimato, e 
non si faceva distrarre da quello che gli accadeva intorno. O almeno non lo dava a vedere. Negli oc-
chi dei colleghi c'era l'immagine di un uomo saldo, di un professionista meticoloso e infallibile.
Eppure quella mattina, mentre guardava l’uomo nudo disteso sul tavolo, esitava a procedere con l’e-
same autoptico, indeciso sul da farsi. Ma le sue gambe erano ben salde e nessun rumore l’aveva tur-
bato, in questo caso il motivo della titubanza era un altro. La sua assistente entrò in quel momento. 
Era una ragazza giovane, con il viso simmetrico e i capelli scuri e lunghi. Non si faceva fatica a de-
finirla bella. Per la verità lui non ne era mai stato particolarmente attratto, a differenza di tanti suoi 
collaboratori che facevano a gara per offrirle il caffè e, dopo aver ricevuto in risposta un cortese 
quanto inevitabile rifiuto, si radunavano per sfogare la propria frustrazione attraverso un banale 
campionario di battutine maschiliste. Era uno degli argomenti preferiti di discussione.
Cosa ci trovassero non sapeva dirlo. Lui la considerava piuttosto insignificante, da quel punto di vi-
sta. Un’ottima collaboratrice, precisa, intelligente e anche dotata di un certo senso pratico, ma nien-
te di più. Ma forse si sbagliava. Gli si avvicinò senza far rumore e l’aria intorno a lei si mosse: come 
sempre il suo corpo non emanava alcun profumo. Non era la prima volta che lo notava. Si chiese se 
forse la sua pelle non producesse proprio alcun odore. Indossava un paio di jeans e aveva il camice 
abbottonato appena sopra al seno, generoso ma non provocante. Si sarebbe detto che sotto non por-
tasse altro che la biancheria intima.
«Siamo pronti, Linda?»
«Iniziamo quando vuole».
«Sì, ho visto che hai già preparato gli strumenti. È tutto perfetto, come sempre. Grazie».
La ragazza si sistemò la mascherina «Ho apparecchiato col servizio buono, dottore: oggi abbiamo 
un ospite d’onore». Una volta tanto il suo umorismo nero non era gratuito. 
Disteso sul tavolo autoptico non c’era il cadavere di una persona qualunque.
Per giorni, telegiornali e quotidiani avevano mostrato l’immagine di quell’uomo e raccontato la sua 
storia, fino a farlo diventare una specie di celebrità. Nei bar e per strada non si era parlato d’altro e 
tutta l’attenzione dei media si era concentrata su di lui.
Quello era Alberto Garlanda: il cannibale o la Iena, come l'aveva l'aveva soprannominato la stampa.
Era l’uomo che aveva ucciso e mangiato Marco Deodato, un ingegnere abruzzese di 58 anni, dopo 



aver messo un annuncio su Internet in cui dichiarava ciò che aveva in mente di fare e aver atteso un  
messaggio di risposta nella sua casella mail, mentre continuava a vivere la propria vita come niente 
fosse.
L’uomo che aveva amputato gli organi genitali di Deodato e che li aveva cucinati con vino e aglio, 
prima consumarli con la vittima stessa mentre questi, disteso nudo in una vasca da bagno, moriva 
dissanguato.
Era l'uomo che, mentre metteva in pratica questa follia, registrava ogni minuto delle sue gesta con 
una piccola videocamera, per potersi poi rivedere comodamente in poltrona, magari dopo il lavoro.
E ora quell’uomo era disteso davanti a lui, morto, ucciso in uno scontro a fuoco con la Polizia men-
tre cercava di fuggire dalla propria abitazione.
Per questo Levin lo fissava con attenzione senza decidersi a procedere con l’autopsia. Voleva capire 
se davvero la morte ha il potere di renderci tutti uguali, mostri compresi. Non l'aveva ancora stabili-
to. A rendere tutto più inquietante c’era il fatto che la vicenda risalisse a un paio d'anni prima. Per 
tutto quel tempo Garlanda era rimasto impunito e nessuno si era accorto di nulla, nessuno l'aveva 
messo in relazione con la scomparsa di Deodato. Poi, circa una settimana prima e per una ragione  
ancora non chiarita - si pensava a un virus informatico o qualcosa di simile - il video dell'omicidio 
era finito in rete.
La caccia all’uomo era partita immediatamente e si era rivelata rapida: risalire all’identità di Garlan-
da, attraverso la porta IP da cui il video era stato caricato non era stato difficile.
Dopo un paio di giorni gli agenti avevano fatto irruzione in casa sua, cogliendolo di sorpresa. Gar-
landa aveva opposto resistenza, armato di un revolver con troppi pochi colpi rispetto alle forze di-
spiegate per fermarlo. La fine della storia adesso si trovava su quel tavolo di lamiera.

«Dottore, procediamo?»
La voce dell’assistente riscosse Levin dai suoi pensieri. Si voltò verso la giovane neolaureata in ca-
mice bianco e assentì con la testa: «Certo, accendi il registratore».
Era una prassi obbligatoria quella di registrare tutta la procedura dell’autopsia. Ci sarebbe stato un 
documento video anche di quegli istanti, pensò Levin, tanto macabri quanto lo erano quelli che ave-
va filmato la Iena stessa.
Le cause della morte erano note, si doveva solo procedere all’esame per sbrigare le formalità. Incise 
la carne e il suono della pelle che si slabbra si propagò nella stanza. Un fremito gli percorse la 
schiena: la stessa sensazione che provava ogni volta. Non si fermò, ma annuì mentalmente. Aveva 
risolto il suo dubbio. La morte ci rende tutti uguali, carne cedevole che non tiene. Senza più lasciar-
si distrarre dai propri pensieri, iniziò a esaminare il corpo.
Fino all’analisi gastrica non ci furono sorprese, si trattava di un esame di routine. Poi fu il momento 
di ispezionare lo stomaco. Mentre incideva l’organo lo colse un attacco di tosse secca.
Senza avere il tempo di scansarsi, sussultò violentemente accanto al cadavere. La mascherina pro-
tettiva evitò che il fiotto di batteri si propagasse nell’aria, ma nulla impedì alla sua mano, quella che  
reggeva l’enterostomo, di conficcarsi nello stomaco dell’uomo a causa del movimento improvviso.
«Cazzo!»
«Che succede, dottore?»
«Gli ho bucato lo stomaco e mi sono sporcato la mascherina, tossendo. Prendimene un’altra, Linda, 
per favore».
Con un movimento leggero l'assistente si incamminò verso lo scaffale del materiale medico poco di-
stante e aprì l'anta di un armadietto lucente. La serratura scattò con un suono metallico e di fronte a 
lei si aprirono tre scomparti perfettamente ordinati, su ognuno dei quali era riposta buona parte della 
strumentazione di cui avevano bisogno per svolgere il loro lavoro. Mentre cercava la mascherina 
filtrante, con la coda dell'occhio intravide il medico legale armeggiare ancora sul corpo dell'uomo. 
Trovò ciò che cercava in una manciata di secondi, poi si voltò per tornare al tavolo. Ciò che vide la 
sorprese e la stupì insieme. 
Levin Alfieri era fermo di fronte al tavolo autoptico, con una mano appoggiata al fianco e l'altra sol-
levata all'altezza del volto, l'indice che puntava verso il soffitto. Linda strinse gli occhi: c'era qual-



cosa sul polpastrello del medico legale. Mentre si avvicinava l'oggetto intorno al dito iniziò a pren-
dere forma. Sembrava un anello. Sempre più incuriosita accelerò il passo e sentì una strana inquie-
tudine assalirla. Come se fosse certa che stesse per succedere qualcosa. Qualcosa che avrebbe cam-
biato per sempre quella giornata.
«Cos'è? Da dove salta fuori?» domandò quando gli fu accanto.
Il medico legale mostrò l’indice con uno sguardo torvo.
L’anello brillava, appena ripulito da Levin.
«Una fede, ce l’aveva in pancia. Quando ho forato lo stomaco ho sentito la punta del bisturi toccare 
qualcosa di duro, metallico. Ho cercato ed è spuntato questo».
L’assistente sbarrò gli occhi, atterrita. Levin comprese il suo stato d’animo e cercò di dire qualcosa 
per spezzare la tensione.
«Non è una buona notizia, immagino» fu tutto quello che riuscì a inventarsi. Di sicuro non la frase 
migliore in quell'occasione. Poi osservò l’interno della fede: c'erano un nome e una data. Lesse ad 
alta voce.
«Claudio, 14 luglio 1968. È la fede di una donna e questo è il nome del marito».
Poi d’improvviso si bloccò e fissò Linda negli occhi. Ci furono istanti di silenzio. Infine sbiancò. 
Balbettò mezza parola incomprensibile. Cosa stava accadendo al medico? Linda comprese che qual-
cosa non stava andando per il verso giusto.
«Dottore, va tutto bene?»
Levin non rispose subito, aveva lo sguardo di un uomo che affoga.
«Conosco questa data» si limitò a dire, senza spiegare che quello era il giorno del matrimonio dei 
suoi genitori. 
Il 14 luglio del 1968. Il giorno in cui sua madre, Loredana, aveva sposato suo padre. Claudio. Cri-
sto. Quella era la fede di sua madre. L’assistente vide il volto di Levin farsi ancora più pallido.
«Cosa sta succedendo, dottore?» 
Levin sembrò non aver udito neppure una parola di quello che la ragazza gli aveva chiesto.
«Devo fare una telefonata» disse ad alta voce, rivolto più che altro a se stesso, mentre correva fuori  
dalla stanza.
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Stepan Arkadevič Alfieri stava di nuovo litigando con l’addetto del tribunale.
Per l’ennesima volta avevano sbagliato a scrivere il suo nome e ora era alle prese con tutti i disagi  
che ne conseguivano: un’estenuante lotta contro gli inconvenienti della burocrazia.
Certo, non li si poteva colpevolizzare troppo, con un nome come il suo.
Era stato per un vezzo di suo madre se lui e i suoi fratelli si erano trovati appioppati dei nomi im-
pronunciabili. Da grande amante della letteratura russa quale era, e di Tolstoj in particolare, non si  
era lasciata sfuggire l’occasione di chiamare i propri figli come i protagonisti del suo romanzo pre-
ferito: Anna Karenina. E così erano arrivati Stepan Arkadevič, Aleksej Vronskij e Konstantin Levin, 
in perfetto ordine crescente di età.
A lui, che era il più piccolo, calzava anche a pennello il diminutivo Stiva, con cui tutti si erano abi-
tuati a chiamarlo. Come si può immaginare non era stato semplice crescere con nomi così particola-
ri: i bambini sanno essere crudeli con chi non rientra nella loro limitata comprensione delle diffe-
renze. E quindi già dai primi giorni di scuola erano stati oggetto di una derisione più o meno insi-
stente da parte degli altri compagni. Ma nonostante tutto erano sopravvissuti senza troppe difficoltà 
agli anni dell’infanzia. Anzi, se da un lato quei nomi erano stati fonte di scherno, d’altro canto erano 
anche riusciti a creare, tra i fratelli, un senso di unità e condivisione ancora più profondi. Loro tre 
insieme erano speciali, persone fuori dal comune: quei nomi erano lì a testimoniarlo.
Anche se a volte causavano spiacevoli inconvenienti. Come per esempio quel giorno, in cui non riu-
sciva a comunicare correttamente con l’operatore del tribunale che gli chiedeva, un’altra volta, le 
generalità. Era una procedura necessaria per ogni giornalista che volesse accedere alle varie notizie 



penali della giornata. Purtroppo per lui non riusciva quasi mai a incontrare lo stesso addetto alla 
portineria.
Come mai cambiavano personale così frequentemente? Uno non faceva in tempo ad abituarsi che 
già si trovava di fronte a un volto sconosciuto e la trafila delle incomprensioni ricominciava. Era 
uno dei tanti misteri del sistema burocratico italiano, una di quelle domande per cui era inutile cer-
care una risposta. Tanto valeva adeguarsi e mettersi il cuore in pace.
Allungò un documento verso la guardia giurata. «Ecco la carta di identità».
L'usciere la esaminò a lungo, con un’attenzione che Stiva giudicò esagerata.
«Quindi lei è italiano?»
«A quanto pare».
«E perché ha uno nome straniero?»
«Cose che succedono. Come vede il cognome è italiano»
«Curioso. Pensavo che venisse dalla Russia, o più o meno da quelle parti»
«Sì, infatti il nome è russo. Per via di mia madre»
«È lei a essere originaria dell’Est?»
«No, è italiana anche lei, però… conosce Tolstoj?»
«Un parente?»
Stiva iniziava a perdere la pazienza. Non sapeva per quanto avrebbe potuto continuare a sostenere 
quella conversazione.
«No, non è un parente. Lasci stare. Se è tutto in ordine, io andrei».
La risposta della guardia giurata non fece in tempo ad arrivare, perché nel frattempo il suo cellulare 
iniziò a squillare. Guardò il display e vide lampeggiare il nome di suo fratello.
Finalmente.
Aspettava quella chiamata con impazienza. Era andato in tribunale solo per far passare il tempo in 
attesa che Levin lo chiamasse e gli raccontasse le ultime novità sull’autopsia che aveva in program-
ma per quella mattina. L’interesse per la Iena era ancora altissimo e ogni informazione in merito po-
teva essere una miniera d’oro. Avrebbe avuto notizie esclusive in anteprima. In certe occasioni era 
una fortuna avere un medico legale per fratello.
Mentre rispondeva si accorse che stranamente la telefonata arrivava prima di quando prevedesse. 
Aveva fatto così in fretta?
«Ciao, hai già finito?»
«Dove sei?»
La voce di Levin era nervosa.
«A Roma, come sempre. Perché me lo chiedi?»
«Da quanto tempo non senti la mamma?»
«Da quando è partita per uno di quei suoi viaggi spirituali, un paio di mesi fa. Dov’era stavolta? In 
India? Lo sai che quando va in quei posti non vuole essere disturbata. Ma che succede?»
«Ho provato a contattarla anche io, ma non sono riuscito a trovarla»
«Scusa, Levin, ma di cosa stiamo parlando?»
Trascorsero alcuni secondi di silenzio
«Devi venire subito qui».
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Mentre il treno ad alta velocità schizzava sui binari srotolati della Pianura Padana, Stiva guardava 
fuori dal finestrino. Le luci delle case gli venivano incontro rapidissime per poi sparire dietro di lui, 
come lucciole impazzite. I contorni indefiniti del mondo ballavano dovunque all’orizzonte. La sua 
attenzione però non si posava su nulla in particolare, interamente assorbita a rielaborare le ultime 
parole di suo fratello. Parole impossibili. Levin aveva trovato la fede della madre nello stomaco di  
Alberto Garlanda.
No, non aveva senso, non poteva essere. Cosa significava? Non voleva neppure pensarci.



«Sei certo che sia la fede della mamma?» gli aveva chiesto.
«Sbrigati ad arrivare, io ora avverto la Polizia» gli aveva risposto Levin.
Non aveva replicato. La Polizia. Purtroppo sapeva già cosa avrebbero detto a suo fratello. Per que-
sto aveva sentito il sangue gelarsi nelle vene, quando aveva ricevuto la notizia. Correvano alcune 
voci, tra i giornalisti, dopo la morte della Iena. L’informazione non era ufficiale, perché le forze del-
l’ordine volevano mantenere riserbo sulla questione per il momento e avevano quindi chiesto alla 
stampa di non diffondere nessuna notizia in merito. Ma nell’ambiente la notizia era girata abbastan-
za velocemente, più che altro come una leggenda metropolitana, e qualcosa era filtrato anche all’e-
sterno.
Nell’appartamento della Iena gli agenti non avevano trovato solo il corpo senza vita del cannibale. 
In uno sgabuzzino c’era anche un grande congelatore. Colmo di resti umani. Troppi, perché si trat-
tasse del solo Deodato. E quindi era diventato chiaro che nei due anni in cui la Iena era stata libero 
di agire, altre persone avevano risposto al suo annuncio e lo avevano raggiunto nella sua casa degli  
orrori.
Ma c’era dell’altro. Si diceva che i poliziotti avessero rinvenuto anche alcuni appunti della Iena in 
cui si faceva riferimento ad alcune persone ancora in vita, tenute segregate da qualche parte, in atte-
sa di essere macellate e divorate. Ma queste erano le dicerie, le leggende metropolitane, che passan-
do di bocca in bocca si ingigantivano a dismisura. La realtà, per come Stiva l’aveva potuta conosce-
re attraverso un suo informatore della Questura di Torino, era invece più semplice ma altrettanto ag-
ghiacciante.
Sul cellulare dell’assassino era stato trovato soltanto un appunto, in agenda, relativo a possibili altre 
vittime.
Recitava: acqua per loredana. Potevano esserci mille spiegazioni per quella frase, e in effetti gli in-
quirenti avevano deciso di essere cauti, ma non potevano scartare l’ipotesi peggiore: una donna rin-
chiusa chissà dove da Garlanda. Se non l’avessero trovata in tempo il suo destino era segnato. Le ri-
cerche erano già partite. Dopo quanto gli aveva detto suo fratello Stiva continuava a pensare a quel -
l’appunto. E ogni volta che si soffermava a pensarci il cervello sembrava volergli scoppiare.
Loredana.
Mia madre.
La sua fede, l’appunto nell’agenda, la sua fede, la pancia, la Iena.
L’acqua.
Ma a quel punto i suoi pensieri facevano uno scatto.
Perché l’acqua? 
E anche se lo riteneva impossibile, una piccola speranza nasceva nel suo cuore.
Se doveva portarle dell’acqua, forse è ancora viva.
E poi tutto riprendeva da capo.
No, non è possibile, non può essere lei.
Ma immediatamente dopo tornava a pensare alle parole di Levin, e tutto tornava vero. Una ruota 
nera. Durante il viaggio aveva anche provato a contattare le amiche e i vicini di sua madre, speran-
do di aver sue notizie. Ma la risposta era sempre stata la stessa: da parecchio tempo non la vedevano 
né la sentivano.
Il circolo vizioso dei suoi pensieri venne interrotto dal suono del cellulare che lo avvisava della rice-
zione di un messaggio.
Ciao amore, torno a Roma domani, ci vediamo in serata?
Cazzo, si era dimenticato di avvisare Elisa. Decise di non dirle nulla, per il momento.
Scusa amore, mi hanno spedito a Torino per la storia della Iena. Riesco ad avvisarti solo ora. Starò  
via per qualche giorno. Ti amo.
Poi spense il telefono e riprese a seguire i suoi pensieri, dondolato dagli scossoni del treno che sci-
volava rapido attraverso i campi di mais.
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Da una piccola finestrella sprangata filtravano fili di luce. Non erano sufficienti neppure per rischia-
rare tutto l’ambiente che le stava intorno, anche se c’era ben poco da illuminare: un letto, piatti di 
plastica sporchi, una bacinella che emanava un odore nauseante e una vasca da bagno lorda e incro-
stata, di una sostanza indefinita. E poi il suo corpo, nudo e freddo, immobilizzato su un materasso  
umido. Da quanto tempo era lì? Aveva perso il conto dei giorni. Forse erano tre, forse quattro, forse 
anni interi. Sul pavimento c’erano dieci piatti di plastica usati. Cinque giorni?
Anche se adesso le sembrava che dall’ultima volta che aveva mangiato fosse passato parecchio tem-
po. Per fortuna aveva ancora acqua, anche se poca. Aveva sempre una sete terribile e la gola le bru-
ciava tremendamente. Avrebbe dovuto razionarla, per non correre rischi. Non urlava più e si era ras-
segnata a non chiedere aiuto: aveva capito che nessuno l’avrebbe sentita. Dove si trovava, come era 
arrivata fino a lì? Non ne aveva idea. Sapeva soltanto di avere paura. 
Paura. Non credeva se ne potesse avere così tanta. Sapeva che si poteva soffrire, provare dolore e 
pena, ma nessuno le aveva mai spiegato le conseguenze di una paura così assoluta. Era qualcosa di 
fisico. Chi l’aveva trascinata fino a lì non le aveva fatto del male, non l’aveva neppure sfiorata. 
L’incubo era arrivato dopo. Soltanto dopo, qualcuno, nell’ombra, l’aveva presa contro la sua volon-
tà, violentata ripetutamente. Era stato qualcosa di così terribile che mai avrebbe potuto immaginar-
lo. Sentiva tutto il corpo indolenzito e atrofizzato, come se l’avessero pestata a sangue. Qualcosa 
scendeva dalle sue guance: piangeva. Ormai lo faceva senza rendersene conto. Poi un rumore che 
giunse dall’esterno e da lontano e attirò la sua attenzione, ma solo per un istante. L’aveva sentito 
molte volte, da quando era arrivata.
Inizialmente sperava che fosse qualcuno che veniva a prenderla, poi aveva capito che era qualcosa 
di più distante, anche se l’intensità era del suono era piuttosto alta. Un rumore strano e potente, 
come di un aereo che vola a bassa quota. Eppure non le sembrava neanche un aereo, era qualcosa 
che non aveva mai sentito e che comunque le pareva familiare. Si rannicchiò nell’angolo più buio 
della stanza, sperando di scomparire nell’oscurità, di esserne inghiottita. Come sempre, non accadde 
nulla e lei riprese a singhiozzare.


