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Può il calcio femminile crescere in direzioni alternative a quello maschile? 

Lorenzo D’Elni, brillante imprenditore, ne è convinto. Le qualità delle donne sono eleganza, agilità e possono 
evolvere in tecnica, velocità, precisione. Al contrario del calcio maschile che sta privilegiando pressing, 
potenza atletica, aggressività. 

La Venere Spezia lancia la sfida. ”Porteremo grazia e bellezza” è il suo slogan. 

La squadra interpreta uno stile che tenta di far vivere nell’intera dimensione esistenziale. 

Per affermarsi dovrà affrontare un clan camorristico, assistere allo scontro tra il clan e la misteriosa mafia 
cinese. 

L’accordo con il Commissario Gabuzzi, giunto da Bologna, è decisivo per organizzare la difesa della squadra 
e delle altre attività del gruppo D’Elni. 

Lorenzo si innamora, ricambiato, di Fulgencia Felmez, giornalista spagnola. 

Roldan Felmez, vulcanico capo di un piccolo impero mediatico spagnolo e padre di Fulgencia coinvolge 
Lorenzo in una impresa globale che riprende ed esalta le intuizioni sul valore della metafora calcistica: legare 
cultura, sport, spettacolo, comunicazione, arte in un business orientato a privilegiare il consumo per l’essere e 
non per l’avere. 

L’idea di Roldan è fare affari facendo il bene del mondo. 

Lorenzo, che Roldan vede come suo erede, è chiamato a cimentarsi in questa grandiosa avventura. 

 

 

 

 

Giorgio Peruzio è nato a Torino nel 1954. Laureato in Scienze Politiche, fu dirigente nella Pubblica 
Amministrazione e insegnò per alcuni anni all’Università di Torino. Dopo il pensionamento, nel 2016 si è 
trasferito a Viareggio, dove vive con la moglie Anna. La Venere Spezia è il suo primo romanzo edito. 
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Nota dell’autore 

Questa storia è frutto di pura immaginazione. 

Il suo oggetto, i suoi personaggi, le loro vicende non si ritrovano nei fatti reali. Anche gli 

aspetti più tecnici non si preoccupano della loro effettiva praticabilità e verosimiglianza. 

Sono pretesti per sviluppare metafore, per declinare sentimenti e disegnare esperienze. 

Le formazioni di calcio femminile non richiamano quelle reali, il campionato e il contesto 

sportivo internazionale non hanno alcun nesso con quelli esistenti. 

Anche la collocazione geografica segue il medesimo principio di libertà. I luoghi sono 

riferimenti che vengono descritti e attraversati nel registro della fantasia, reinterpretati per 

essere funzionali alla trama e non dover sottostare all’aderenza a ciò che è. 

Per tutto questo chiedo scusa ai lettori che hanno buona padronanza tecnica delle cose di 

cui scrivo tanto ecletticamente e che riterranno sbagliate o inappropriate, quando non 

fastidiose, le soluzioni che propongo. E chiedo scusa a quanti vivono e amano i luoghi che 

cito e che non riconosceranno. O che li vivono e vedono in chiave diversa da quella che 

propongo.  

A ognuno chiedo di perdonare la mia fuga verso storie differenti da quella che si è 

effettivamente svolta in questi anni. È il mio modo di indagare sulle vie di una dimensione 

immaginaria e di riflettere sul senso del nostro presente. 
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A quelli che hanno la sensibilità di sognare un mondo  

nel quale la bellezza vince sulla forza. 
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Fine luglio 2012 

Ines Terjofer imboccò il sentiero a lato del mare canticchiando un motivetto rap. Si sentiva 

allegra e vincente. Zeno le aveva assicurato che sarebbe partita titolare nel nuovo 

campionato. Nonostante la concorrenza fosse ampia e qualificata, la rotazione del modulo 

le apriva spazi. Nella partitella amichevole con la Genova Oriana, conclusa con un 

rotondo 3 a 0, la sua intesa con Nelly Chevinter e Helena Dovack era stata perfetta. Anche 

la Lancelli, ormai capitana fissa e schierata tra il centrocampo e l’attacco, l’aveva 

gratificata di complimenti. 

Strappò due ciuffi d’erba dal crinale alla sua destra e ne respirò l’aroma fresco e pungente. 

Il mare era tranquillo e accarezzava la scarpata, un centinaio di metri sotto di lei. Le 

piaceva passeggiare e assaporare l’abbraccio della natura. Le Cinque Terre l’avevano 

conquistata e la forza selvaggia della bora non le mancava più tanto.  

Cominciò a saltellare e prese a correre senza forzare. 

Pensò che di lì a un’ora sarebbe arrivata a Riomaggiore, dove Stefan l’avrebbe raggiunta. 

Li aspettava un pranzo in riva al mare, in quel ristorantino che lei aveva scoperto e poi 

rivelato al fidanzato triestino. Potevano concedersi soltanto quel giorno di libertà dai 

reciproci impegni e desiderava che poesia e amore trovassero le condizioni ideali per 

esprimersi. Il loro rapporto a distanza scricchiolava, tante domande le si srotolavano 

intorno. Troppe. L’incontro, sperava, avrebbe diradato le nubi. 

Al bivio, svoltò sulla sinistra, sulla parte più larga e sicura della passeggiata. Due uomini 

avanzavano nella direzione opposta. Portavano scarponcini tecnici e calzoni attillati. I loro 

volti erano parzialmente celati da berretti con lunga visiera. Li incrociò accennando a un 

saluto, cui i due non risposero. 

Appena li ebbe doppiati, Ines sentì raspare sul sentiero. Percepì un movimento alle sue 

spalle. Improvvisamente si sentì afferrare al collo, poi un panno dal sentore acidulo le 

venne premuto sulla bocca. Scivolò a terra, semi-incosciente e si sentì sollevare. Tutto 

divenne buio e confuso. In un attimo fu il vuoto, dentro e intorno a lei. 

Si risvegliò sdraiata su una panca, in un’angusta cella dove stavano un basso tavolino 

metallico e una sedia. Sul tavolino erano poggiati una brocca d’acqua e un bicchiere. La 

stanza era piccola e buia, con un lucernario che dava su una strada sterrata. Dinanzi alla 

ragazza la porta scura era chiusa. 

Si guardò intorno. Vicino a lei c’era il suo cappellino con i simboli della squadra. Bene: la 

minuscola telecamera di protezione era inserita nella fibbia che campeggiava sul davanti 

del cappellino. Al dito portava ancora l’anello che incorporava il trasmettitore-ricevitore 
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del Soft Armor. A parte lo sgradevole sapore del narcotico, non rilevava alcun danno 

fisico. 

Un rapimento?, pensò. Che senso ha?, si domandò Ines nel tentativo di razionalizzare.  

Di lì a poco uno dei suoi carcerieri venne a portarle da mangiare. Le avevano tolto il 

cellulare ma aveva ancora al polso l’orologio: erano le 13.15.  

«Perché mi avete portato qui?» chiese. 

L’uomo non rispose. Era corpulento, indossava un maglione e portava un fazzoletto 

avvolto intorno al viso per nasconderlo. 

«Mangia» le disse. «Poi faremo la fotografia». 

La ragazza prese il piatto. Tonno in scatola, mais con aceto e pane. Si rassegnò. Era un 

pasto ben diverso da quello che aveva pregustato durante l’escursione. Non provava 

paura. I rapitori non mostravano intenzioni ostili. E non sapevano che la sua posizione era 

facilmente rintracciabile dal sistema di sicurezza della Venere Spezia. Un brivido di 

incertezza la attraversò: le rassicurazioni di Ermete venivano messe a dura prova. 

Respinse la morsa della paura stringendo i pugni. 

Le diedero anche un caffè, non sgradevole: evidentemente avevano una macchina 

espresso a cialde. 

Come annunciato, la fotografarono, con bella evidenza del quotidiano aperto sul suo petto 

a garantire la data. A Ines venne quasi da sorridere: tutto da manuale, come nei telefilm. 

Ma cosa si aspettavano dal rapimento? 

Intanto Stefan era in allarme. Ines non era andata all’appuntamento e non rispondeva alle 

chiamate e ai messaggi sul cellulare. Telefonò a Clelia Accini, l’amica che la sua fidanzata 

gli aveva presentato mesi prima. 

Clelia disse di non sapere nulla di Ines, ma aggiunse anche che. qualora temesse pericoli, 

poteva rivolgersi al responsabile della sicurezza della squadra e gli diede il numero a cui 

chiamare Zibaldo Chierone; quest’ultimo, tuttavia, non si mostrò preoccupato, ma 

promise che avrebbe fatto delle verifiche. Tranquillizzò il giovane sostenendo che Ines era 

una ragazza seria e prudente e che se ci fossero stati problemi l’avrebbe avvertito. Non 

appena chiuse la conversazione, Zibaldo attivò il monitoraggio del sistema Soft Armor 

puntandolo sulla Terjofer. Non fu difficile localizzare la ragazza. Stava appena fuori 

Campiglia. Meno agevole fu scaricare le registrazioni video. 

Il sistema le acquisiva tutte in un server, dal quale potevano essere visualizzate grazie alla 

classificazione per nominativo e orario. Le registrazioni erano conservate per non oltre 

quarantotto ore, per ragioni di tutela della privacy, ma, se scaricate, potevano essere 

salvate. Con ogni probabilità la copertura di rete era insufficiente e le immagini non 

arrivavano dalla remota posizione di Ines. 

Mentre ancora stava cercando di venire a capo del problema – il punto debole del sistema 

era il ritardo nella diffusione della banda larga e a quello non c’era rimedio – squillò il 

telefono. Lorenzo gli parlò concitato. 
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«Ho appena ricevuto una richiesta di riscatto per il rilascio di Ines Terjofer. Mi hanno 

mandato una mail criptata con rinvio a un link sul quale si vede la fotografia della ragazza 

con in mano un quotidiano di oggi. Lo sfondo è anonimo. Chiedono duecentomila euro». 

Zibaldo quasi fu sollevato: tutto era chiaro e la linea d’azione non poteva essere diversa. 

«Me ne occupo io. Avevo già una segnalazione sull’assenza di Ines a un appuntamento 

con il fidanzato. Ho localizzato il luogo in cui potrebbero tenerla rinchiusa. Contatto 

immediatamente il commissariato di Spezia e organizziamo l’intervento». 

Il commissario Vitini si meravigliò delle potenzialità del sistema Soft Armor. Zibaldo, che 

era finalmente riuscito a fare i download delle immagini, gli aveva mostrato la sequenza 

del rapimento che si poteva ricostruire dall’insieme dei fotogrammi scattati nel momento 

dell’assalto, nonostante risultassero mossi quando la ragazza era stata afferrata. Anche i 

volti dei due rapitori si potevano distinguere perché ripresi durante l’avvicinamento. 

Meno significative erano le riprese d’interno. Durante il trasporto il cappellino doveva 

essere rimasto in ombra e la registrazione non rivelò nulla. 

L’elemento decisivo era la tracciatura, che collocava Ines in una vecchia costruzione alla 

periferia di Campiglia. Viste le caratteristiche dell’intervento, l’operazione fu presa in 

carico dai carabinieri, che inviarono due auto con quattro uomini. Zibaldo ottenne di 

poterli seguire. Con lui si mosse Ermete. 

I carabinieri arrivarono con due fuoristrada, seguiti dal SUV di Zibaldo. Si fermarono a 

duecento metri dalla casa, al riparo di un bosco. La strada sterrata era su un falsopiano 

scoperto. Si mossero cautamente, ma nessun segno di sorveglianza proveniva dalla 

costruzione. Riuscirono ad avvicinarsi e si posero a lato della porta d’ingresso, così da non 

poter essere visti dalle finestre. Dall’interno non proveniva nessun rumore.  

Secondo la pianta, reperita dalle forze dell’ordine mentre organizzavano l’azione, la casa 

si componeva di un ingresso e tre piccole stanze, di cui una a uso cucina, più un bagno sul 

retro. Oltre l’entrata della facciata di fronte, l’unica via di fuga poteva essere solo l’ampia 

finestra del bagno. Un carabiniere andò sul retro, mentre gli altri tre si prepararono a 

irrompere. 

Zibaldo rivelò che, secondo le registrazioni, Ines era da sola in una delle camere, 

probabilmente quella a fianco del bagno. 

Il capitano Ozzei fu il primo a precipitarsi all’interno. 

«Carabinieri!» urlò. «Arrendetevi!». 

Superò l’ingresso e, pistola spianata, entrò nella prima stanza. I due rapitori erano seduti e 

non tentarono di prendere le armi che avevano nelle giacche appese vicino a loro. Fu la 

sorpresa, più che la velocità, a decidere l’esito. I due uomini si arresero subito. La stanza 

nel retro era chiusa a chiave. Ozzei non perse tempo e scaricò l’adrenalina, aprendola con 

una spallata.  

Ines sorrise. Aveva sentito voci e rumori e aveva compreso che la libertà era vicina. 

«Grazie» disse. 
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«Capitano Ozzei» si presentò l’ufficiale, portando la mano alla visiera. Era quasi 

imbarazzato. Tutto era stato incredibilmente facile. 

«Ines Terjofer» rispose lei. «Che sollievo! Contavo che mi trovaste, ma siete stati così 

veloci…». Una lacrima, di gioia o di smarrimento, le rigò la guancia.  

Zibaldo ed Ermete fecero capolino dietro il carabiniere. 

Ermete l’abbracciò: «Tutto a posto? Hai avuto paura?». 

«Per la verità nemmeno un po’» replicò la giovane, trovando un’espressione scanzonata. 

Non voleva ammettere che un’ombra di angoscia le aveva fatto compagnia, appollaiata 

sul ramo della tranquillità che aveva ostentato ai rapitori. 

«Il nostro sistema di protezione funziona!» affermò con orgoglio Zibaldo. 

Il Capitano Ozzei assentì con un cenno del capo. 
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Il processo ai rapitori si svolse per direttissima. I due erano sospettati di far parte di un 

clan camorristico agguerrito, che operava in Emilia sotto il comando dei fratelli 

Salsaviello. Celeste Matagallo e Marinello Ceccese, così si chiamavano i due malviventi, 

non rivelarono nulla sull’intento, il movente o i mandanti del rapimento. L’iniziativa non 

trovava spiegazioni. Se lo scopo fosse stato un ingente riscatto, i bersagli avrebbero 

dovuto essere altri. Non era certo che la società sportiva avrebbe aderito alla richiesta ed 

era del tutto anomalo colpire un’atleta di non elevata quotazione.  

I due esecutori affermarono di aver progettato e portato avanti il rapimento da soli e con 

l’unica finalità del riscatto. Dissero di aver scelto una qualsiasi delle calciatrici della 

Venere Spezia, quella che più facilmente poteva essere presa, essendo abituata a 

passeggiate solitarie, perché credevano che la notorietà della società avrebbe indotto i 

dirigenti a pagare per non far correre rischi alla giocatrice e per non subire una caduta di 

immagine. 

Dato che l’operazione si era conclusa senza alcun danno fisico alla vittima, la Corte 

pronunciò una sentenza mite, anche grazie all’accorta difesa di un valente avvocato, cui i 

due rapitori si erano rivolti come se già lo conoscessero. Nonostante fossero stati inquisiti 

precedentemente per vari reati – dai quali erano stati prosciolti –, fino a quel momento 

non avevano mai subito una condanna. Entrambi vennero condannati a dieci anni di 

reclusione, la pena minima prevista dal codice per il sequestro a scopo di estorsione. 
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Nunzio Salsaviello morse istericamente il sigaro smozzicato che teneva tra i denti. Aveva 

perso due dei suoi uomini più fidati in un’azione che doveva essere priva di rischi. La 

sorella Beata, che era il vero cervello della famiglia, aveva subito pensato di trarre 

vantaggio dalla nuova situazione: dieci anni erano molti, ma Celeste e Marinello sarebbero 

stati utili anche in carcere. C’erano contatti da coltivare, rivali da tenere sotto controllo e 

sotto scacco. 

Era il giorno della commemorazione, per questo avevano lasciato le rispettive residenze ed 

erano tutti a Reggio Emilia. 

Nell’enorme villa che si erano fatti costruire in via Stevenson avevano trovato lo spazio 

per una piccola cappella dedicata al padre, morto esattamente nove anni prima. 

Ogni anno don Clemente Pierno, che del padre era stato parroco e confessore, veniva da 

Torre Annunziata per celebrare il rito di suffragio per Leone Salsaviello, riunendo tutti i 

figli in preghiera. 

Alla cerimonia erano invitati alcuni dei più fedeli membri del clan. Il valore simbolico 

dell’evento scavalcava quello religioso. Lo scopo era rafforzare la coesione del branco, in 

linea con le tradizioni patriarcali e maschiliste. 

Per questo veniva ignorata del tutto la povera vedova Santina Puccio, che era morta di 

crepacuore due anni dopo il marito. Certamente la donna aveva capito che l’incidente 

d’auto costato la vita a Leone era stato provocato e che Nunzio ne era responsabile. Non 

ne aveva fatto parola, ma era precipitata prima in una grave forma di depressione e poi un 

grave tumore se l’era rapidamente portata via. 

Nunzio non provava sensi di colpa. Il padre era Leone di nome ma non di fatto e non lo 

aveva sostenuto nella guerra contro gli albanesi per il controllo della prostituzione a 

Reggio Emilia e verso Occidente.  

A lui bastava sviluppare il business dei rifiuti accanto all’originaria pratica del pizzo, dei 

ricatti e delle estorsioni. Si era fatto infinocchiare dai soci dell’impresa di trasporti – nata 

per riciclare il denaro di provenienza illecita – in combutta con amministratori politici 

locali.  

L’ecomafia garantiva buoni profitti. 

I contrasti con il padre erano cresciuti e sfociati in lite aperta. Nunzio era molto più 

risoluto e spregiudicato. Aveva sconfitto gli albanesi, costringendoli a ritirarsi dalla città. Il 

mercato della prostituzione aveva così aperto la porta al commercio della droga. I profitti 

esplodevano. Ma Leone cercava di sfilare la gang da quei territori pericolosi e cruenti. 
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Carmine, gemello di Nunzio, e il fratello minore Agostino si erano dimostrati eccellenti 

killer e la lotta di strada con le bande avversarie era il loro ambiente naturale. «Belve da 

giungla» li definiva Beata. Ma non avrebbero preso iniziative per sciogliere il nodo del 

comando in famiglia. Così Nunzio aveva deciso: sabotò i freni e lo sterzo della massiccia 

Volvo del padre. Non mirava a ucciderlo, piuttosto a metterlo fuori gioco. La morte era 

una possibilità e sulla ruota della sorte era uscito quel numero. 

Non aveva rimorsi, ma la ricorrenza lo infastidiva. Si era messo l’abito più elegante del 

suo guardaroba, un completo gessato blu notte con la camicia bianca, i gemelli d’oro ai 

polsini e una cravatta nera – unica concessione al richiamo del lutto – sulla quale spiccava 

una spilla d’argento a forma di mandolino, simbolo di famiglia. Infatti, tutti i fratelli ne 

indossavano una uguale, mentre Beata la esibiva sul foulard: la sua era più grande e 

incastonata in un cerchio tempestato di zaffiri. 

Nunzio aspirò una presa di coca. Ne aveva bisogno. Raggiunse la cappella, già colma degli 

invitati. 

Strinse le mani dei guaglioni di fiducia, poi si inginocchiò accanto a Beata, affiancata 

sull’altro lato dai fratelli minori. 

Sebbene abitassero tutti nella villa, la divisione dei lussuosi appartamenti li teneva 

separati e s’incontravano soltanto per concordare le attività oppure in occasione degli 

eventi consacrati all’ufficialità della solidarietà familiare. 

Nunzio si risparmiò la noia del sermone. Con la schiena appoggiata alla seduta si estraniò, 

ripercorrendo mentalmente il cammino che lo aveva portato al vertice della malavita 

reggiana. 

Nell’ITC privato di Napoli si era subito distinto. I compagni lo canzonavano per la sua 

bassa statura. Raggiungeva appena i 153 centimetri di altezza. I fratelli condividevano 

quel tratto genetico: il gemello Carmine era alto 155 centimetri, il minore Agostino appena 

151. 

Nunzio già a quattordici anni aveva reagito allo sberleffo di un compagno alla maniera 

della camorra. Il suo serramanico a scatto aveva lasciato uno sfregio a Y sulla guancia di 

Costantino Tirrisi. In un istituto al quale erano iscritti i più rapaci rampolli delle famiglie 

malavitose della città, il gesto di Nunzio – mai denunciato da vittima e spettatori – gli 

aveva guadagnato buona fama. Lui e i fratelli dettavano legge. Da allora, la banda 

Salsaviello era conosciuta come i Littles. 

Quando il clan si era trasferito a Reggio Emilia, dove il padre aveva aperto la Elleesse 

Trasporti, investendo i denari guadagnati nel malaffare, Nunzio aveva animato la scalata 

della gang nel mondo della malavita padana. Si era guadagnato i galloni di capintesta. Li 

meritava: aveva fatto quel che andava fatto. 

Beata gli diede di gomito. Si doveva recitare l’Eterno riposo, perciò abbandonò i ricordi e si 

adeguò al copione. 

«Ti devo parlare!» gli sussurrò Beata. 
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Alla conclusione della cerimonia lasciarono insieme la cappella e raggiunsero lo studio di 

Nunzio. Per qualche ragione, nello spazio dedicato all’attività professionale della 

costruzione, Beata non godeva di alcuna stanza personale. Del resto, lei lavorava negli 

uffici delle società che avevano creato, nelle quali non si limitava a rivestire cariche 

amministrative, come il fratello, ma svolgeva concreti ruoli operativi. 

«Credo si debba fare pressione su tutte le attività che fanno capo a Lorenzo D’Elni». Beata 

andò direttamente alla questione che le premeva. «Bisogna indebolire la Venere Spezia 

senza far comprendere che ne facciamo un bersaglio. Inoltre dobbiamo essere cauti per 

evitare di venire individuati». 

Nunzio sbuffò. La coca gli provocava ripetuti movimenti involontari. 

«Continuo a non capire perché ci siamo buttati sul calcio femminile».  

L’uomo riprovò a dissuadere la sorella dall’impegnarsi su un terreno tanto diverso da 

quelli nei quali stavano mietendo guadagni. 

«Come ti ho già detto» rispose con pazienza la sorella allisciandosi il tailleur verde 

cinabro, «la nostra famiglia ha interesse a conquistare rispetto e prestigio nell’élite 

cittadina. L’assessore alle infrastrutture e all’ambiente della giunta comunale, Gaio 

Suggone, ci ha indicato il calcio femminile come la migliore opportunità. Abbiamo 

acquisito la maggioranza della società con pochi quattrini e c’è modo di usarne il successo 

anche per favorire il riciclaggio». 

Nunzio ancora non era convinto. Si versò un bicchiere di whisky Single Barrell e non ne 

offrì alla sorella. 

«Conosco questa solfa. Quel politicante vuole godere della popolarità che verrà dai 

successi della Salsa Reggiana per presentarsi alle elezioni e farsi eleggere al Senato. A noi 

grane, spese, pericoli; a lui gloria e potere!». 

«Suggone ci serve!».  

Beata poteva sopportare la scortesia, il machismo di bere senza degnarla di un «Ne vuoi» 

ma non la stupidità. 

«Con lui i contratti per lo smaltimento dei rifiuti sono assicurati» riprese, «la sua elezione 

porterebbe in alto un nostro alleato. La crescita dei nostri volumi di affari spinge a 

diversificare gli investimenti. Vedrai che anche il calcio femminile ci porterà vantaggi e 

altri soldi». 

Nunzio mise su il broncio. Non era in grado di ribattere alla logica della mente del clan. 

«Penserò io a gestire tutta la vicenda nelle sedi ufficiali» concluse Beata. Si alzò. Uscendo 

gli lasciò quello che suonava come un ordine:  

«Tu vedi di colpire il D’Elni con prudenza e incisività». 
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Lorenzo era rientrato presto alla sede della società dopo la partita mattutina. Alla seconda 

di campionato, la sua Venere Spezia aveva facilmente liquidato la Carrer Empoli e ora 

primeggiava in classifica, non da sola, a punteggio pieno. 

Si era felicitato con Leticer e le ragazze. Lo incuriosiva la richiesta di appuntamento che 

aveva ricevuto. Con una mail riservata di posta certificata, un commissario di polizia che 

scriveva dal Tribunale di Bologna gli aveva proposto di vederlo per informazioni 

riguardanti il rapimento di Ines Terjofer. 

Strano. Il caso era chiuso, con tanto di sentenza già pronunciata. Che c’entrava la 

magistratura emiliana? Il carattere riservato dell’incontro prometteva sorprese. 

Rispettando le indicazioni ricevute, non ne fece parola con nessuno, e lasciò la compagnia 

allo stadio sostenendo di dover rivedere alcuni documenti societari e di volerlo fare con 

urgenza. 

In sede non c’erano altri, tranne lui, nel suo ufficio al secondo piano, ed Ermete, seduto in 

portineria. 

Il cicalino del citofono interno trillò. 

«È arrivato» annunciò Ermete. 

Lorenzo si affrettò verso l’ascensore, ma il commissario sbucò dalla tromba delle scale. Era 

solo. Vestiva un completo di lino non troppo spiegazzato, color castagna pallido, con la 

camiciola bianca aperta sul collo. 

Lorenzo, che invece indossava una polo rosa con calzoni leggeri di cotone morbido, lo 

scrutò. L’aveva visto tra gli spettatori: dunque era venuto alla partita. 

Stava studiando l’ambiente. Anche aver fatto le scale era coerente con quell’intento. Ciò 

significava che il rapimento non era risolto, o meglio, che i pericoli non erano finiti. Gli si 

presentò porgendo la destra. 

«Lorenzo Carlo D’Elni». 

L’uomo era alto quasi un metro e ottanta, magro, con lineamenti dolci, capelli tagliati corti 

biondo chiaro. Era pallido, con occhi celeste acquamarina. Se ne intuivano intelligenza e 

prudenza. 

«Diomede Gabuzzi» rispose, stringendogli la mano. La stretta era decisa, ma non violenta. 

«La ringrazio di aver accettato di ricevermi». 

«Per esigenze di giustizia poteva impormelo. Apprezzo molto la sua delicatezza» disse 

Lorenzo gentilmente. 

Gabuzzi accennò un sorriso, seguendolo nell’ufficio. Prese posto sul divanetto che gli era 

stato offerto, mentre Lorenzo sedette su una poltroncina di fronte a lui. 
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«Posso offrirle un drink?» domandò l’ospite. 

«No, grazie. Credo che anche lei abbia dovuto mangiare di corsa e me ne scuso. Il fatto è 

che devo rientrare a Bologna prima delle 18.00» rispose il commissario. 

«Un caffè, allora?» rilanciò Lorenzo. 

«Quello può andar bene». 

«Un attimo, allora».  

Lorenzo chiamò Ermete, pregandolo di far portare due caffè dal bar di fronte che serviva 

ottimi espressi. 

«Dottor D’Elni, come le ho scritto, non vengo in veste ufficiale. Non sono ancora certo di 

ulteriori sviluppi nelle indagini» iniziò a spiegare il commissario Gabuzzi, «ma ritengo 

mio dovere metterla al corrente di alcune circostanze che potrebbero generare altri pericoli 

per la sua società. Devo anche confessarle che mi sono informato sul vostro modernissimo 

sistema di sicurezza e non nego che una sua collaborazione potrebbe tornare utile alla 

nostra attività investigativa». 

Lorenzo non nascose la curiosità che lo stava catturando: «Il rapimento non è un episodio 

isolato, vero?» chiese secco. 

«Non posso né confermare né smentire. Ma prima di rivelarle alcuni aspetti della vicenda, 

la devo vincolare all’impegno di mantenere segreto quanto le dirò. La autorizzo soltanto a 

informare i suoi più stretti collaboratori nell’ambito della sicurezza aziendale, che a loro 

volta terranno per sé quanto sarà loro rivelato». 

Lorenzò giurò che avrebbe mantenuto la segretezza. E aggiunse che era ben lieto di 

coadiuvare un’indagine di giustizia. 

Gabuzzi iniziò a parlare. Si interruppe soltanto quando Ermete portò i caffè. Lorenzo 

garantì che Ermete era il suo più fidato collaboratore, che aveva trascorsi investigativi 

nell’Esercito e chiese che potesse rimanere. Il commissario acconsentì. 

La storia era molto più complessa di quanto Lorenzo avesse potuto immaginare. Ceccese e 

Matagallo erano notoriamente componenti di una gang criminale definita “i Littles”. Al 

vertice della banda stava Nunzio Salsaviello. Trentatreenne, aveva assunto il comando 

della famiglia nove anni prima, quando il padre era morto in un sospetto incidente 

automobilistico. La storia dei Littles descriveva un modello di camorra simile alle storie di 

mafia che Lorenzo aveva letto sui libri e nelle cronache. 

Dopo il sommario riassunto dei trascorsi criminali della gang, ripetutamente inquisita 

senza poterne mai provare i reati, Gabuzzi gli presentò un’ipotesi inquietante: «Il 

rapimento di Terjofer potrebbe preannunciare il tentativo di aprire nuove vie al malaffare 

dei Littles». 

L’ipotesi che si volesse preparare una stagione di rapimenti a scopo di estorsione nelle 

località del turismo tirrenico sembrava non convincere Gabuzzi. C’erano stati alcuni 

sporadici casi simili sulla riviera romagnola, ma niente provava che fossero opera dei 

Littles. 
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Gabuzzi assunse un tono grave. 

«Più probabilmente s’è trattato di un primo tentativo d’intimidazione. Perché vede, dottor 

D’Elni, i Salsaviello hanno sviluppato interessi nel calcio femminile». 

Lorenzo aggrottò la fronte. Ricordò un articolo che aveva letto qualche tempo prima. Ecco 

perché quel nome non gli giungeva nuovo! 

«La Reggiana!» esclamò. «Sapevo che la proprietà era cambiata. Ma mi ero fermato agli 

aspetti sportivi, campagna acquisti, rinnovo dello staff tecnico». 

«Esatto» confermò il commissario. «La Reggiana Volante da quest’anno è diventata Salsa 

Reggiana. C’è dell’ironia nel marchio, non trova?». 

«Eh già! Ora è tra le favorite per lo scudetto!» osservò Lorenzo. «Hanno acquistato fior di 

campionesse e ingaggiato come allenatore Mirus Kolimack, che viene dal calcio maschile e 

vanta tre titoli conquistati nella serie maggiore del Belgio». 

«Il versante sportivo preoccupa voi, in quanto competitor» proseguì Gabuzzi, «ma quel che 

turba noi inquirenti è che dietro ogni attività dei Littles ci sono secondi fini. Ancora non 

abbiamo capito cosa si nasconda dietro questo loro nuovo campo di gioco, diciamo così. 

Mi ritrovo a constatare, inoltre, che subito dopo il loro ingresso una delle più serie 

concorrenti al successo viene colpita in un modo tanto inconsueto e pesante come un 

rapimento. Non posso non sospettare un nesso e temere che altre nefandezze siano in 

preparazione».  

Gabuzzi fece una pausa, attendendo che il peso delle rivelazioni fosse assorbito da 

Lorenzo ed Ermete.  

Poi riprese: «Devo inoltre avvisarvi che Nunzio Salsaviello è un tipo vendicativo. 

Conoscendo i suoi precedenti, non dubito che prenda come un affronto personale l’arresto 

tanto facile dei suoi scagnozzi attraverso un blitz che, sebbene nessuno ne abbia rivelato 

origine e modalità, ha certamente coinvolto la Venere Spezia, che aveva due suoi uomini 

presenti alla cattura. Questi elementi mi portano a mettervi in guardia e a chiedervi non 

solo di vigilare, ma anche di operare in stretta collaborazione con le forze di polizia. Da 

tempo stiamo dando la caccia ai Littles. Da circa un anno il coordinamento delle indagini 

mi è stato affidato dal Procuratore Capo di Bologna, Annalisa Trobisanti. Il senso di questo 

colloquio riservato è una richiesta informale di accordo operativo, fondata su un interesse 

comune. Forse l’unico modo d’incastrare i Salsaviello è sperare in un errore dettato dalla 

smania di vendetta. Non abbiamo sufficienti indizi per concentrare una forte protezione 

pubblica sulla vostra società, ma voi avete gli strumenti per difendervi e, in questo modo, 

potreste darci un grande aiuto». 

Lorenzo assentì col capo, scambiò uno sguardo con Ermete e approvò: «Ermete Frannone 

terrà i collegamenti, coordinando le nostre attività di vigilanza sul fronte Venere Spezia. 

La ringrazio della franchezza e della fiducia, commissario Gabuzzi». 

Congedato l’ospite e rimasto solo, Lorenzo tornò con la memoria all’ultimo anno, alla sfida 

che aveva lanciato e che ora presentava inaspettati risvolti, tanto diversi e lontani dalle 

difficoltà che pensava di dover fronteggiare nel campo del business innovativo. 
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Febbraio 2011  

Franzeska non poteva passare inosservata. Anche se aveva scelto di vestire un semplice 

maglioncino sotto la giacca a vento sottile e un paio di jeans assolutamente ordinari, la sua 

bellezza l’accompagnava, a dispetto di ogni understatement suggerito dal suo 

atteggiamento. 

Quando entrò nel baretto di Lerici, nessuno dei pochi avventori riuscì a evitare di 

guardarla. Sguardi insieme sorpresi e ammirati, appena sollevati e poi subito nascosti. 

Lorenzo sapeva che quello era l’effetto che la cognata suscitava ovunque si presentasse. 

Aveva scelto intenzionalmente quel ritrovo anonimo, abbastanza lontano dal porticciolo e 

dalla spiaggia e, per questo, poco frequentato. L’orario dell’appuntamento era stato fissato 

per abbassare ulteriormente il rischio di destare attenzione. Erano quasi le quattro del 

pomeriggio: Franzeska, non smentendo la sua proverbiale puntualità, era arrivata con 

appena un lieve anticipo. 

Lorenzo si alzò dalla sedia che aveva occupato, fece un cenno alla donna e la chiamò al 

tavolino verso la parete interna del caffè. Con la consueta galanteria, spostò indietro la 

sedia e fece accomodare la cognata, non senza aver prima scambiato un bacetto sulle 

guance. 

Poi attese che la cameriera, pronta a raccogliere l’ordinazione, tornasse verso il banco, 

lasciandoli soli. 

«Grazie d’esser venuta senza neppure chiedermi perché» esordì lui. 

«Non che io abbia impegni così pressanti, in questo periodo» replicò la cognata. «E poi mi 

lusinga che tu abbia pensato a me per realizzare qualche bella idea. Sai che le mie 

competenze economiche sono scarse. Se intendi coinvolgere Sergio, non sarà certo un mio 

parere a convincerlo».  

Lorenzo sorseggiò la sua spremuta, mentre Franzeska bagnò appena le labbra nel frullato. 

Un velo di schiuma comparve sopra il rossore delicato della bocca, con un effetto davvero 

seducente. A lei veniva tutto così naturale che nessuno avrebbe potuto sospettare malizia 

in quei gesti. 

«Sergio vorrei averlo nell’affare, ma è una questione che affronterò dopo essermi convinto 

che abbiamo delle chance per renderlo vincente» riprese l’uomo. «In verità, voglio 

arruolarti proprio per le tue competenze». 

«Non mi dirai che pensi di entrare nel mondo della moda!» lo canzonò la cognata. 

«Non è esattamente il mio obiettivo!» si difese Lorenzo, agitandosi appena sulla sedia. 

«Ma agirò su una linea di confine». 
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«Dai!» rise lei. «Quale fantasia stai accarezzando?».  

«Ti dirò tutto» rispose Lorenzo. «Ma dovrai ascoltarmi con pazienza, fino in fondo». 

Guardò verso l’ingresso del bar. Dalla vetrata leggermente schermata filtrava una luce 

flebile; in quel pomeriggio di febbraio il sole non riusciva a trafiggere la velatura umida 

che copriva il golfo creando così intorno una sorta di atmosfera sospesa. 

Le raccontò dell’idea che andava maturando. Tutto era iniziato il mese prima, non lontano 

da lì. Aveva incontrato a cena la sua amica Stella Fulton. Questa aveva ormai 

metabolizzato il divorzio dal marito, Antonello Curgis, e si era stancata del giocattolo che 

aveva ricevuto in dono, per poi mantenerlo con l’appannaggio che le era stato attribuito. 

Lei, nel lontano Colorado, era stata una valente giocatrice di calcio, fino ad arrivare nella 

formazione nazionale degli Stati Uniti ai mondiali giocati in Spagna. Proprio in 

quell’occasione, Antonello – industriale farmaceutico che sponsorizzava squadre sportive 

– l’aveva conosciuta e se n’era innamorato. 

Qualche anno dopo si erano sposati in Toscana. Lorenzo e il fratello Sergio Paolo erano da 

tempo amici dell’industriale che, non diversamente da loro, aveva posto la sede della 

propria attività principale nel pisano. 

Stella, con i soldi del marito, aveva poi rilevato la proprietà della squadra di calcio 

femminile della Spezia, che militava nella massima serie nazionale. L’aveva rinforzata, le 

aveva dato un nome, “Corsara Spezia”, ed era riuscita a farla classificare terza nel 

campionato di serie A. 

Stella, tuttavia, era presidente di un gruppo sportivo che lei non considerava più di un 

giocattolo. Priva di progetto, retta soltanto sull’improvvisazione, la squadra l’anno 

successivo aveva sbandato, tradendo le aspettative della tifoseria. Ne erano nati dissapori 

interni, contestazioni allo stadio e problemi che si andavano riversando un po’ ovunque, 

persino sulle dinamiche tra le giocatrici. Intanto Stella, avendo divorziato, doveva evitare 

di sperperare le sue residue fortune. Queste ragioni l’avevano spinta a mettere in vendita 

la squadra. 

L’aveva raccontato a Lorenzo perché erano, nel frattempo, diventati buoni amici e perché 

lei si era appoggiata ai suoi consigli per impiegare il patrimonio derivante dalla divisione 

dei cespiti matrimoniali. Era stato un divorzio consensuale e gli ex coniugi erano rimasti 

in buoni rapporti. Fortunatamente non c’erano figli e la situazione economica di Antonello 

era florida, con un’attività ancora in espansione tutta da sfruttare. Lorenzo aveva 

mantenuto ottimi rapporti con entrambi e poteva aiutare Stella senza che vi fossero 

ambiguità né tra loro né verso l’ex marito. 

Quel giorno, nel ristorante di Portovenere che s’affacciava sulla baia di Byron – era stata 

Stella a formulare l’invito e toccava a lei pagare – gli aveva chiesto come uscire al meglio 

dall’avventura che la sua passione giovanile l’aveva spinta ad affrontare. 

Chissà come – ancora adesso se ne stupiva – in Lorenzo era sbocciata un’ispirazione. 

Il cielo era terso, il vento increspava le onde su cui i raggi del sole tagliavano guizzi di luce 

argentea. Gli era parso di cogliere il disegno di un’acrobazia sullo schermo azzurro 
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cangiante. Aveva in testa una metafora improvvisa. Il calcio femminile stava conquistando 

nuovi proseliti, ma era ancora un’estensione minore delle logiche di quello maschile. 

Poteva, invece, diventare altro, esprimere una propria autonomia, fondata sul principio 

della diversità di genere. Un’acrobazia, un guizzo, una veronica, uno scavetto leggero 

invece delle bordate pesanti. Poteva mettere al suo centro l’agilità e la grazia, lasciando i 

maschi a giocare sulla potenza e sul pressing.  

Che azzardo, che sfida! Un brivido indefinito gli aveva lambito la schiena. 

Così aveva detto a Stella: «Ci penso io. Ti trovo una cordata che rileverà la squadra e la 

rilancerà». 

Stella era rimasta senza parole. Non si aspettava tanto. Ma era abituata all’originalità 

dell’amico e aveva accettato di buon grado di attendere pochi mesi per perfezionare 

l’operazione, facendosi carico di sostenere la squadra nel prosieguo del campionato. 

«Ho abbastanza soldi e tempo per promuovere una nuova sfida» disse infine a Franzeska. 

«Sto pensando di rilevare la squadra femminile della Spezia e di farne il motore di una 

piccola rivoluzione sportiva e artistica. Un progetto che vuole creare un movimento 

nuovo, non solo sul piano strettamente sportivo, ma pure come fenomeno culturale. Sai 

che sono entrato nel piccolo circuito televisivo di Antenna Pisa, grazie all’attrattiva 

generata dal merchandising di Philant. La mia piccola formica dall’anima ecologica è uscita 

dalla dimensione del fumetto per diventare cartoon e testimonial di gioielleria etnica, 

riesce a ottenere popolarità e ad alzare l’audience anche sulla tv locale. La mia intenzione 

è di usare la televisione in sinergia con la squadra di calcio e dare una base mediatica a 

tutta l’operazione di reimpostazione valoriale del calcio femminile. La sede della tv è a 

Sarzana, quindi in località strategica per l’insediamento nel territorio dell’operazione che 

vorrei lanciare…». 

Si fermò, rendendosi conto che stava parlando da circa mezz’ora e che Franzeska gli aveva 

accordato tempo e pazienza. Forse perfino al di là di quello che le aveva chiesto di fare. E, 

a ben guardare, il suo atteggiamento lo sorprese, tanto da interpretarlo come un segno di 

buona sorte e Lorenzo, uomo di cervello prima ancora che di percezioni, fu costretto a 

constatare anche che era già alla sua seconda epifania nel giro di poco tempo.  

Guardò la cognata, che sorrideva appena, esibendo quello sguardo felino e indecifrabile 

che stregava spesso i suoi interlocutori. Conosceva la sua intelligenza e sapeva che stava 

afferrando la ragione dell’appuntamento. Ma lei non voleva darlo a intendere e rilanciò:  

«Ma io che c’entrerei in tutto questo?». 

Lorenzo sorrise a sua volta. C’era un gioco sottile tra loro, che durava praticamente da 

sempre. Un’intesa mai confessata e mai smentita; al contrario, coltivata con una costanza 

che avrebbe potuto far pensare ad altro, mentre tradiva solo il comune gusto per 

l’aristocratico rischio delle imprese difficili.  

«Hai certo compreso che voglio muovere il Davide femminile contro il Golia maschile; la 

bellezza lancia la sfida alla forza. E se voglio esprimere la bellezza debbo puntare 

sull’eleganza e la classe: doti che tu sai sviluppare come nessun’altra». 
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Franzeska tamburellò con l’unghia laccata contro il bordo del tavolino. La situazione si 

stava chiarendo. 

«E che ruolo dovrei avere nel tuo ardito disegno?». 

Lorenzo sospirò. Voleva essere preciso, ma non tutto era ancora ben delineato nella sua 

mente. 

«In chiave teatrale direi che saresti il direttore artistico. Concretamente significa che ti 

vorrei nel board della società e che ti affiderei il coordinamento dell’immagine, dalla 

definizione di schemi di comportamento di tutti i componenti dello staff nella scelta del 

look, dell’impostazione e della sua articolazione. Inoltre potresti aiutarmi nella selezione 

dei tecnici e delle giocatrici, che dovranno avere anche doti non esclusivamente sportive». 

La cognata sgranò gli occhi. Era ben più di quel che aveva immaginato. 

«Mica poco!» esclamò. «Praticamente un impegno full time. Sai che ho smesso di lavorare 

per godermi la vita». 

«Via, Franzi» la canzonò bonariamente Lorenzo, «mi racconti spesso che rischi di 

annoiarti. Io ti offro una missione di elevata caratura, adeguata al tuo livello e coerente 

con le tue inclinazioni». 

La donna scosse il capo. I suoi capelli biondo platino, tagliati corti intorno al filo di 

frangetta che sottolineava la fronte liscia e perfetta, espressero il fremito che l’aveva colta. 

Era eccitante e un po’ pazza la scelta di saltare sul veliero che Lorenzo stava per varare. E 

la attirava proprio per quelle ragioni. 

«Hai già anche definito un bilancio economico?» domandò a quel punto. 

Lorenzo storse la bocca in una smorfia. Non era infastidito dalla richiesta, che mostrava, 

anzi, un profondo coinvolgimento. 

«Per almeno un paio d’anni sarà difficile rimanere in pareggio. Ma l’investimento potrà 

essere poi ben ripagato». 

Franzeska non replicò e allora Lorenzo aggiunse: «Puoi dirlo a Sergio. Saranno soldi 

impegnati saggiamente. A lui proporrò di entrare con il venti percento. Digli che entro un 

mese gli porterò tutto il planning finanziario e che conto di perfezionare l’acquisto entro 

aprile, costituendo una nuova società il prossimo mese. Sarà una S.r.l.». 

E buttò lì la briscola che s’era tenuto in serbo. 

«La chiameremo Venere Uno S.r.l. La squadra avrà nome “La Venere Spezia”, la tv 

diverrà “Venere TV”». 

«E già!» esclamò Franzeska. «Pare che tu abbia pensato quasi a tutto». 

«Ma senza di te non funzionerebbe!» rispose Lorenzo. Sapeva d’aver vinto la prima 

scommessa di quella nuova avventura. Formare un gruppo di talenti era la condizione 

irrinunciabile per non infrangersi sugli scogli che avrebbero ostacolato la rotta. 
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La definizione delle operazioni preliminari era la parte più noiosa. Fortunatamente aveva 

raccolto le adesioni in una cerchia di consueti compagni d’impresa. Quindi le formalità 

potevano ridursi al minimo. La nuova società stava per essere costituita. 

Nella cabina dell’elicottero che lo aspettava sulla piattaforma appoggiata sopra il 

terrapieno della sua villa a est di Portovenere, Ermete Frannone stava pazientemente ai 

comandi. 

Lorenzo aveva preso la licenza di pilotaggio, ma la presenza di Ermete era più che una 

comodità. 

Lo aveva conosciuto durante un viaggio organizzato in Giordania. Erano entrambi molto 

giovani e avevano stretto un’amicizia fondata su quel misto tra capacità di meravigliarsi 

delle bellezze naturali, di stupirsi dell’asprezza improvvisa dei panorami, di interrogarsi 

sul senso delle vestigia storiche e del respiro dei secoli che le attraversava a unire passato 

e presente. 

Poi le loro strade si erano divise. Lorenzo aveva iniziato a dedicarsi alla finanza. Aveva 

partecipato a un fondo d’investimenti come junior assistant e presto si era fatto strada, fino 

a fondare una propria agenzia raggiungendo successo e ricchezza. 

Quando stava iniziando a diversificare le attività e necessitava di persone fidate per 

formare una squadra che curasse organizzazione e sicurezza, aveva saputo che Ermete 

aveva lasciato l’Esercito per divergenze con i suoi superiori. 

Così, senza starci troppo a pensare, lo aveva chiamato, offrendogli di lavorare per lui. 

Ermete era orgoglioso. C’era voluto del bello e del buono per spiegargli che, cercando di 

ingaggiarlo, Lorenzo non voleva mascherare l’aiuto a un amico in difficoltà. Anche 

perché, nel frattempo, era naufragato il matrimonio che Ermete aveva celebrato con 

troppa fretta. L’uomo sembrava un orso ferito: fisicamente la sua imponenza si incurvava 

nelle spalle, come sotto il peso di troppe botte che aveva subito tutte insieme. 

Per evitare di poggiare il rapporto professionale su fragili stampelle psicologiche, Lorenzo 

aveva indirizzato Ermete a un colloquio con la sua segretaria: la signora Gigliola.  

Gigliola Marafonte costituiva il perno della sua organizzazione. Era un’aspirante attrice di 

teatro che non era mai riuscita a realizzare il suo sogno di recitare da professionista.  

Anche l’incontro con lei era stato del tutto casuale. Lorenzo aveva dovuto adattarsi a 

partecipare a un vernissage di un oscuro scultore milanese, accogliendo l’invito di una 

signora della buona borghesia cittadina che era una dei maggiori clienti nel suo fondo di 

investimento. Per coincidenza, Gigliola era, a sua volta, amica della sorella dell’ospite. 

Così si erano ritrovati vicini al tavolo dell’aperitivo. 
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La donna aveva qualche anno più di lui, era alta e di taglia forte, ma portava le sue curve e 

i suoi chili con disinvoltura. Lorenzo fu colpito dal suo viso tondo, esaltato dai capelli 

pettinati all’indietro, in un taglio un po’ vintage, sotto il quale due occhi scuri miscelavano 

l’ingenuità della fanciullezza e la profondità dell’introspezione: un cocktail di curiosità ed 

empatia che non poteva non contenere una formidabile intelligenza emotiva. Fu quasi 

spontaneo mettersi a chiacchierare e rivelare, senza timori, ciascuno qualcosa di sé. 

Due settimane dopo Gigliola si era insediata alla scrivania sul lungarno mediceo di Pisa, 

dove aveva sede la DESfera S.r.l. che era lo scrigno delle sue partecipazioni societarie. 

Gigliola ne era l’unica dipendente. Nelle società operative collaboratori, agenti e 

dipendenti rispondevano a una gerarchia snella, che riferiva direttamente a Lorenzo. 

Tutto ciò che riguardava la sua agenda, invece, era gelosamente custodito e accudito dalla 

fantastica segretaria che aveva avuto la fortuna di trovarsi. Se qualcuno poteva convincere 

Ermete a salire a bordo, quella era Gigliola. 

Un giorno, Lorenzo aveva detto a Gigliola: «Ermete può essere per me, sul piano della 

sicurezza, quello che tu sei nell’armonizzare le relazioni. Ho davvero bisogno di uno come 

lui. Siamo amici, ma è orgoglioso. Trovandosi improvvisamente senza lavoro e divorziato, 

interpreta la mia offerta come una concessione per fargli risalire la corrente. Senza di me 

lui ce la farà benissimo, senza di lui per me sarà tutto più faticoso. Mi affido alle tue doti, 

quindi: non devi incantarlo ma dargli l’esatta misura della situazione che lo chiama». 

Ermete capitolò subito. Ed entrò a far parte di quell’anomalo team composto – secondo la 

descrizione del capo – da una punta (Lorenzo), un mantice (Gigliola) e uno scudo (Ermete, 

appunto). 

Erano passati sedici anni da allora e tutto aveva funzionato come meglio non avrebbero 

potuto sperare. Erano un ingranaggio perfetto.  

Ermete lo accolse con il suo ruvido sorriso. 

«Al deposito?» chiese. 

Lorenzo assentì con il capo. 

«Come al solito, l’auto ci aspetta lì». 

Dopo meno di venti minuti avevano lasciato l’elicottero sulla piattaforma a sud di Pisa, 

dove c’era lo stoccaggio delle vetture tedesche delle quali i fratelli D’Elni erano i maggiori 

importatori, commercializzandole con il marchio DECar. 

DECar S.r.l. era il marchio sociale dell’attività. Per suo fratello Sergio Paolo si trattava di 

core business, mentre Lorenzo vi partecipava al trenta percento attraverso la sua società 

veicolo. Ma, essendo l’attività con la maggior dimensione materiale, la sua sede era anche 

la base logistica per tutti gli spostamenti “di terra”. 

Ermete e Lorenzo salirono sulla BMW Serie 4 Coupé da oltre trecento cavalli. Lorenzo 

l’aveva scelta grigio argento, con una vezzosa linea celeste sfuggente sulle fiancate: non 

amava i modelli aggressivi.  
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Arrivarono rapidamente allo studio del professionista, un dandy che lo innervosiva, con 

palese ostentazione, nel suo abbigliamento, ma che sapeva far bene il suo mestiere e finora 

aveva curato con scrupolo le pratiche che gli erano state affidate. 

Nella sala riunioni il notaio aveva convocato l’assemblea della costituenda società. Tutti i 

convenuti erano vestiti con mise eleganti ma disinvolte. 

«Dunque, signori, siamo riuniti qui, oggi, per fondare una nuova società: la Venere Uno 

S.r.l.» esordì il notaio.  

Tutti gli atti dovevano essere letti ad alta voce, chiedendo esplicitamente l’assenso dei 

sottoscrittori. 

I passaggi di rito filarono via, noiosi, inevitabili, ma veloci. E alla fine vennero 

formalizzate quote proprietarie e organi della neonata società. Lorenzo deteneva 

personalmente il trenta percento delle azioni, incrementate da un ulteriore diciotto 

percento tramite la sua DESfera, il fratello Sergio Paolo il 28%, e Franzeska un ulteriore 

16%, mentre un 10% era stato attribuito alla Philant S.a.S. di Bramante Tiggi. Il giovane 

Bramante era il geniale inventore della formica ecologica Philant. 

Egli vantava una partecipazione significativa nella TV Onda Pisa, per la quale la 

trasformazione delle strisce delle imprese della formica stilizzata in cartoon aveva 

rappresentato un affare superiore alle attese. 

Philant S.a.S. così, oltre a sottoscrivere l’impegno a fornire i contenuti della serie TV 

Formica Green, era entrata nella proprietà della rete con il 25%, appena una frazione meno 

del 25,59% di Lorenzo (attraverso DESfera). Tiggi, quando era stato informato 

dell’intenzione di scalare la tv per metterla in sinergia con l’acquisto della squadra di 

calcio femminile, s’era immaginato di poter giocare un ruolo centrale nell’operazione e 

aveva chiesto di avere quote della società veicolo in misura equivalente a quelle di 

Lorenzo. 

Bramante Tiggi era ancora un ragazzino. Non si poteva rischiare di farne dipendere, 

nemmeno in parte, il destino della nuova impresa. Lorenzo aveva dovuto usare toni duri. 

Se voleva portar via la sua creatura dalla televisione si accomodasse. Certo non sarebbe 

rimasto senza compratori, ma il cammino evolutivo che l’aveva portato a un’improvvisa 

popolarità e indipendenza nessuno glielo avrebbe garantito come Lorenzo aveva saputo 

fare. Era stato lui a finanziare le prime pubblicazioni editoriali del ragazzo, convinto che 

l’originalità del tratto grafico, la levità del personaggio e l’intento sociale delle strisce gli 

avrebbe conquistato un buon seguito tra grandi e piccini.  

Non si era sbagliato, ma la lineare ascesa dalla carta stampata alla televisione, complice 

un’attenta promozione via web, aveva forse illuso il giovane. 

Lo scontro – il primo tra il pigmalione e il suo protetto – si era concluso con la concessione 

a Bramante di entrare nella newco e di mantenere un ruolo rilevante nella compagine 

sociale che sarebbe scaturita dalla scalata alla tv. Restava tuttavia un mistero dove e come 

Tiggi potesse trovare i soldi per quel che si proponeva – Lorenzo aveva una precisa 

cognizione dei ricavi generati da tutta la galassia Philant: strips, cartoon, merchandising – 
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perché nella S.a.s. aveva una quota del 66% contro il 30% di Bramante e il residuo 4% della 

fidanzata di Bramante. 

D’altra parte, l’operazione sulla televisione non era ancora pronta. Il calcolo del suo valore 

di mercato, affidato a una società di rating internazionale era in corso. Naturalmente, la 

stima prendeva in considerazione gli asset posseduti e non poteva spingersi a evoluzioni 

legate a una nuova impresa ancora tutta da costruire. Era giusto così. Nel business bisogna 

rischiare anticipando i tempi se si è convinti della bontà della propria intuizione. 

Pochi giorni dopo la costituzione della Venere Uno, Lorenzo aveva sulla scrivania la 

bozza di contratto d’acquisto della Spezia Calcio Donne S.p.a. Stella Fulton non aveva 

perso tempo. Potevano contare su commercialisti di cui condividevano la fiducia, avevano 

comune interesse a concludere rapidamente ed entrambi sapevano di non poter puntare a 

guadagni ma, almeno per il momento, a raggiungere obiettivi parziali: per l’americana 

disfarsi di una società che era destinata a cumulare perdite, per Lorenzo conquistare una 

preda che era una scatola ancora carica di debiti – per ora non proibitivi – a un prezzo 

accettabile. 

Poi tutto prese a correre molto veloce. In capo a due settimane era fatta. Controllava 

completamente la Spezia e ne deliberò immediatamente la nuova denominazione in “La 

Venere Spezia – Società sportiva calcio femminile per azioni”. 

Era il venti luglio. Il campionato sarebbe iniziato alla fine di settembre. Doveva sbrigarsi a 

ricostruire la squadra e a consolidarne le relazioni. 
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Gigliola aveva accuratamente preparato l’incontro. Erano nella piccola sala conferenze 

dell’Hotel Riganelli, alla periferia di Spezia. Il luogo era discreto e simboleggiava il legame 

con la città.  

Lorenzo era seduto al desk del tavolo, dove poggiava il computer portatile che 

comandava il proiettore. Per la verità a lui le presentazioni con grafica non erano mai 

garbate. Preferiva parlare, illustrare gli argomenti con frasi evocative o dirette, cadenzare 

la voce, agitare compostamente le mani, volgere lo sguardo verso la sala e catturare 

personalmente l’attenzione degli interlocutori. Loghi, immagini, enunciati secchi 

distraevano, rischiavano di portare gli spettatori lontano dall’essenza di ciò che egli 

voleva comunicare. Ma lo standard degli incontri di lavoro era ormai insuperabile. Anche 

in questo la velocità faceva premio sulla profondità. Bisognava colpire al primo impatto, 

rinviando i dettagli – che spesso erano decisivi – a fasi successive. 
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Nonostante avesse gestito molte altre situazioni simili, anche in quel momento gli sembrò 

di rivivere le sensazioni della prima volta. Non conosceva gli invitati. Il pregevole lavoro 

di ricerca di Gigliola poteva dargli solo una pallida impressione sulle loro propensioni.  

Anche l’ultimo era arrivato e aveva preso posto in sala. L’invito era stato rivolto a tre 

società di vecchi sponsor della squadra e a cinque nuovi potenziali supporter. Tutte le 

delegazioni si erano presentate con due incaricati, tranne la Olio Dezini, che era 

rappresentata dalla giovane nipote del fondatore, accompagnata dal responsabile 

marketing e dal dirigente per la finanza. Nel target di Lorenzo, Perla Dezini costituiva il 

bersaglio più ghiotto. Sembrava avesse manifestato l’intenzione di far entrare la sua 

società nella compagine azionaria della squadra, prima che Lorenzo ne lanciasse la scalata. 

Aveva idea – si vociferava – di ottenere una buona visibilità del suo marchio sulle maglie 

della squadra. Ed era assai oculata nell’amministrazione, quindi non ci si poteva aspettare 

che avanzasse offerte generose. 

Tutti gli altri erano più tradizionalisti: non volevano mostrare disinteresse al 

mantenimento della squadra cittadina nella serie maggiore, ma non credevano davvero in 

un ritorno pubblicitario conveniente.  

Avrebbero sottoscritto, ma con grande parsimonia. 

Per questo Lorenzo puntò dritto a cercare l’attenzione della giovane, avviando un duello 

intrigante e sottotraccia. 

Accese il proiettore e subito il fondo della sala fu riempito dal nuovo logo della squadra. 

Era il volto stilizzato della botticelliana nascita di Venere su sfondo azzurro chiaro, 

movimentato a onda. A cerchio, intorno, “La Venere” e sotto, in orizzontale, “Spezia” in 

blu cobalto. 

«Questa è la novità che in un paio d’anni cambierà il calcio femminile in Italia» esordì 

netto, con voce stentorea. Aveva volutamente saltato le presentazioni. Velocità? Ecco, 

violare ogni copione di pura cortesia era la sua carta per quella sera. 

La sala era fiocamente illuminata. I volti degli invitati rimanevano in ombra. Non voleva 

lasciar loro il tempo di ripassare quel che si erano preparati. 

«La squadra ha perso mordente e obiettivi. Io l’ho rilevata per infonderle nuova vitalità». 

Lorenzo teneva lo sguardo alto e roteava lentamente il capo per avvolgere i presenti 

nell’impressione di essere ciascuno al centro del suo raggio di azione e quindi della 

comunicazione. 

«Ho in animo di fare rilevanti investimenti. E non parlo soltanto di quelli strettamente 

calcistici. Ricostruire una squadra non è impresa da poco. Ci vogliono tempo e risorse. Le 

risorse arrivano con i risultati, se i risultati non possono essere raggiunti subito, occorre 

puntare sul consenso e l’ammirazione che si possono ottenere anche prima dei risultati 

stessi». 

Fece una pausa e toccò il pulsante del mouse. 

«Come?».  
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Sullo schermo comparve la slide n. 2, cui affidava l’effetto traino della presentazione. 

«“Noi porteremo grazia e bellezza”. La nostra squadra sarà l’esempio di come e cosa deve 

essere il calcio femminile: non l’imitazione di quello maschile ma uno sport originale, 

dove la caratterizzazione di genere è la naturale espressione delle doti peculiari delle 

donne rispetto agli uomini». 

Ancora una pausa. Si aspettava reazioni di fastidio. Gran parte dei delegati erano maschi. 

Uno diede un colpo di tosse. 

«Voleva dire qualcosa?» lo puntò Lorenzo, senza perdere tempo. 

Leggermente sorpreso, questi si trovò costretto a parlare. 

«Buonasera. Sono Anselmo Tuti, della Trasporti Liguria Est». 

La voce suonava roca e incerta. 

«Cos’è, un manifesto femminista?» proseguì. 

Lorenzo sorrise dentro di sé. Proprio come aveva previsto. Troppo facile! 

«Non faremo proclami. Praticheremo uno stile, sul campo e fuori. Saremo una formazione 

diversa dalle altre». 

Proiettò, intanto, la terza slide. Contro uno sfondo azzurro, metà cielo e metà mare, 

c’erano le ragazze della formazione, con la loro tuta verde primavera bordata d’oro. 

Avevano le braccia morbidamente levate al cielo, sorridevano, con i capelli al vento. Sopra 

la scritta: “Giocheremo con allegria vincente”. 

«La nostra immagine sarà un insieme di leggerezza e intelligenza, tattica e visione. Faremo 

parlare di noi» riprese Lorenzo con tono sicuro. «Unire il vostro marchio a questa impresa 

vi darà visibilità. Spero anche prestigio, ma questo dovremo raggiungerlo nel tempo».  

Si fermò. Aveva zittito la critica malevola. Ma ancora non aveva raggiunto il risultato 

atteso. Si volse verso la Dezini, incrociò fuggevolmente il suo sguardo. Poi nuovamente 

ruotò il capo per inquadrare tutti i presenti. 

«La diversità fa notizia. Si tratta di saperla gestire con misura e alimentarla con 

lungimiranza» aggiunse. 

Un uomo sulla sessantina, abito grigio e anonimo, si alzò per prendere la parola. 

«Noi della Listz Caravan abbiamo sempre sostenuto le squadre della nostra città. 

Sponsorizziamo anche quella maschile, nonostante non stia andando granché bene. Siamo 

lieti che qualcuno voglia impegnarsi nel rilancio del calcio spezzino. Non mi pronuncio 

sulle sue intenzioni innovative, vedremo dove porteranno. Ma confermo la nostra 

adesione al contratto per la prossima stagione». 

Lorenzo sospirò. Era un buon inizio. Metteva in scacco gli altri. Intervenne, poi, un ospite 

di peso. Era Orsolo Gufibello, ultimo esponente di una famiglia di professionisti spezzini, 

ora direttore dei cantieri Innaletto. 
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«Possiamo avere cognizione della situazione finanziaria della società? Appoggiare una 

nuova proprietà dipende anche dalla verifica della sua solidità economica». 

Quella era una domanda attesa e prevista. 

«Certo» rispose prontamente Lorenzo. 

Cambiò la grafica e accompagnò una rapida panoramica dei conti economici e di 

preventivi di investimento con grafici e tabelle che li esponevano. L’illustrazione si snodò 

veloce e i chiarimenti alle varie domande furono ficcanti ed efficaci. 

«Io chiedo di avere il marchio della mia azienda sulle vostre maglie».  

Finalmente Perla Dezini aveva preso l’iniziativa. La sua voce era fluente e acuta, 

melodiosa e affascinante. Come Lorenzo se l’era immaginata dalla rassegna di ricerche in 

internet che gli aveva fornito Gigliola. 

«Noto che ancora non ci ha spiegato come potenzierà la squadra sul piano propriamente 

agonistico» insinuò la giovane. 

«Sto avviando alcune trattative su quel fronte» si affrettò a rispondere il presidente della 

società, per non apparire spiazzato. «Lo staff tecnico sarà completamente rinnovato, 

integrato in coerenza con i propositi di rinnovamento stilistico e strategico. Rivelerò gli 

esiti degli accordi al più presto». 

Aveva offerto la “pausa di riflessione” agli intervenuti prima che gliela proponessero loro. 

In fondo non doveva chiudere le trattative quel giorno. Era nella fase della semina. 

«Comprendo la vostra legittima curiosità. Altrettanto capirò se alcuni tra voi si 

riserveranno di rinnovare o aprire la sponsorizzazione soltanto dopo aver conosciuto 

l’assetto della squadra». 

«Chi sarà l’allenatore?» chiese ancora Dezini. 

«Posso dirvelo, anche se la firma non l’ho ancora ottenuta. Ma il contratto è pronto».  

Lorenzo tacque per un momento; una breve sospensione come a introdurre un annuncio a 

sorpresa.  

«Avremo Zeno Leticer». 

La sala fu percorsa da un silenzio irreale. Lorenzo non era ben certo dell’approvazione per 

la sua scelta. Leticer aveva allenato la Selenia Como salvandola dalla retrocessione, ma i 

commenti su di lui esprimevano pareri discordi: c’era chi ne lodava il coraggio, chi ne 

condannava la rottura con le vecchie glorie della società. 

Tuttavia nessuno si sentì di intervenire sul punto. Quella parte dell’azzardo Lorenzo 

doveva giocarsela con l’ottimismo dell’innovatore. Orsolo Gufibello non mollò la presa. 

«Quali novità avremo nell’organico in campo?». 

Lorenzo era pronto. Poteva calare l’asso che si era tenuto nella manica. 

«Guardate questa foto». Sullo schermo comparve la fotografia del presidente con un 

mediatore e una giovane calciatrice dai capelli castani raccolti in una coda dondolante. Il 
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sorriso della giovane era appena accennato, con una bocca minuta su un viso tondo e 

discreto. «Come vedete, ho ingaggiato Jacinta Stevenel, che il prossimo anno sarà il perno 

del nostro attacco». 

«Gran colpo!» esclamò Camillo Fuseggi, storico sostenitore della squadra e direttore 

marketing della catena di supermercati ElleDue. 

Jacinta Stevenel era stata la rivelazione dei mondiali di calcio femminile del 2010, dove era 

stata riconosciuta migliore rifinitrice della nazionale argentina. L’anno dopo aveva 

accettato di entrare nella Colonia SC, una delle più forti e consolidate squadre europee. 

Ora era attesa a La Spezia di lì a pochi giorni. 

«Dev’essere un investimento notevole» osservò ancora Gufibello.  

«Il costo dell’operazione?». 

«Permettetemi di tenerlo riservato» rispose Lorenzo. «Vi basti sapere che è completamente 

coperto dal budget già stanziato. Altri acquisti seguiranno, alcuni forse nuovamente 

all’estero, ma questo è senza dubbio il più significativo». 

L’incontro scivolò poi su canoni più sereni. Quasi tutti gli invitati assicurarono interesse e 

adesione. Le singole trattative per il perfezionamento dei contratti erano rinviate a incontri 

specifici, cui Lorenzo aveva delegato Aria Malibeni, sua partner del periodo universitario 

e che era divenuta una mediatrice commerciale formidabile, meritandosi ora l’inserimento 

quale responsabile dell’area sponsor. 
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Lorenzo non conosceva la collina di Santa Croce, appena a ovest di Spezia. Ora si 

ritrovava comodamente seduto su una poltroncina in vimini del patio di quella sobria 

villa appena fuori Fabiano Alto, guardando verso il golfo spezzino. Dinanzi a lui la collina 

digradava. Sulla destra c’era lo stabilimento di filtraggio dove si produceva un olio di 

elevata qualità. Appena sopra la distesa degli ulivi di proprietà della famiglia Dezini. 

L’invito l’aveva sorpreso. Dopo il workshop di presentazione agli sponsor, la sua attività 

era stata frenetica, non lasciandogli tempo e modo di ripensare a quell’incontro. Sapeva 

che la Olio Dezini aveva sottoscritto un buon contratto di sponsorizzazione. Voleva il 

marchio sulle maglie della squadra e aveva pagato per ottenerlo più di quanto Lorenzo 

pensava di chiedere. Merito della tempra di Aria, ma forse anche della convinzione di 

Perla Dezini che il progetto della Venere Spezia fosse un’ambizione fondata. 
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Così, quando Gigliola gli aveva comunicato la richiesta di un appuntamento, aveva 

superato la sorpresa e deciso immediatamente di accordarlo. Era ancor più strano che 

Perla gli avesse proposto un caffè nella sua dimora, che era una bella villa ristrutturata al 

confine dello stabilimento di produzione, affacciata sul pendio che si apriva alla vista 

della baia sottostante. 

Con il bel tempo e l’aria resa limpida da un piacevole venticello marino, lo sguardo 

poteva superare il cerchio irregolare della costa cittadina e spingersi fino a intravedere 

Lerici. Non Portovenere, che stava dall’altro lato ed era nascosta dalle colline. L’uliveto, 

invece, nascondeva quasi del tutto la vista del golfo portuale, ma le navi in partenza o 

dirette all’attracco erano ben distinguibili. Il nitore del sole permetteva quasi di cogliere lo 

sciabordio delle onde sulle loro fiancate. La giornata era magnifica e prometteva buone 

sensazioni. 

L’impressione era di “giocare fuori casa”. Lorenzo amava quei panorami marini, che 

univano asprezza e armonia. Si era stabilito a Portovenere perché la adorava con le sue 

pietre bianche, il mare che s’insinuava fino all’interno, il fruscio delle onde che si 

frangevano sul lastricato, la porta di Byron. Subiva meno il fascino delle colline e anche le 

forme più morbide di Lerici lo coinvolgevano con minore intensità. 

In quel primo pomeriggio di inizio agosto la calura estiva era mitigata da un alito 

ponentino più fresco.  

Percepì il sentore forte del caffè prima ancora di avvertire i passi felpati della padrona di 

casa. Perla indossava una gonna stretta e morbida che le fasciava armoniosamente i 

fianchi, bianca, sotto una t-shirt castigata, color pesca. Era appena profumata di un aroma 

floreale, leggero e fresco. Lorenzo si chiese se il sudore del viaggio in auto, rigorosamente 

senza aria condizionata, come era solito, non lo rendesse sgradevole. Non era salito al 

colle aspettandosi un incontro galante, ma voleva presentarsi con classe. La giovane gli 

sorrise, si sedette di fronte a lui e servì il caffè dalla brocca che lo conteneva. 

Lorenzo rifiutò lo zucchero e notò che anche Perla non ne prendeva. Sorrise a sua volta e 

portò la tazzina alle labbra. 

«Davvero ottimo!» si complimentò sinceramente. Il sapore era pieno e deciso, come gli 

piaceva. 

«Anche io lo prendo forte» confermò lei. 

«Dunque abita nella proprietà di famiglia fin dalla nascita?» chiese lui per rompere il 

ghiaccio. Finora si erano scambiati solo convenevoli senza significato. 

«Sì» ammise Perla. «In fondo è una gran noia. La mia indole non è contadina come quella 

del nonno e come papà si è adattato a farla sua». 

«Qui è bello, l’aria è buona e la collocazione è funzionale a tenere sotto controllo 

l’azienda» smentì Lorenzo. «Io non mi lamenterei…». 

«Nessuna lamentela, nessun rimpianto» chiarì Perla. «Voglio solo guardare avanti. Il 

mondo si muove, evolve: restare fermi è un errore.  
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E una noia!». 

La giovane stava rivelando la sua insospettabile irrequietezza. Lorenzo soppesò il senso 

dell’apertura. Perché la indirizzava proprio a lui? 

«Voglia di cambiamento?» tentò di interpretare. «Per questo mi ha invitato. Cerca da me 

qualche occasione?». 

La giovane non rispose. Respirò, guardando verso la baia. 

«Certo non è un tentativo di seduzione» riprese l’uomo, sdrammatizzando. «Troppa 

differenza d’età e nessun segno di reciproca attrazione». 

Stavolta la giovane rise, compiaciuta del tono ironico. 

«Io amo molto mio marito. Non vedo pericoli di fraintendimento sulla natura del nostro 

incontro di oggi». 

«Ma lui non lavora in azienda, vero?» chiese Lorenzo. 

«Oh, no, fa il tecnologo ambientale. È un grande idealista. Guadagna poco ma crede nelle 

cose di cui si occupa. Tocca a me curare l’economia familiare. E mi va bene così». 

«L’azienda non le basta più?». 

Forse Lorenzo aveva intuito dove la donna voleva arrivare. 

«Direi che ha centrato il punto» ammise lei. «L’olio Dezini è un marchio di qualità. 

Occupa una sua nicchia di mercato, rende. Ma non ha spazio di espansione, perché le terre 

di coltivazione hanno limiti fisici non superabili e il prodotto non può migliorare più di 

tanto, così fissando implicitamente anche un margine di profitto non ampliabile». 

Lorenzo tacque. Non voleva forzare, aspettava che lei scoprisse il suo intento. Si mosse 

sulla poltroncina, colse l’insieme del panorama e assaporò la brezza che saliva dal mare. 

«Cosa cerco in lei?» continuò la donna. «Voglio essere sincera. Cerco un alleato e un 

maestro. Ho ammirato il modo in cui sta mettendo in piedi un’impresa rischiosa e 

originale, una sfida che introduce una piccola rivoluzione. Comprendo che in essa c’è più 

di quel che osa presentare e che, se raggiungerà il successo nella competizione sportiva 

questo innescherà traguardi ben più ambiziosi».  

Seguì un’esitazione. Fin dove posso spingermi?, si domandò intimamente Perla. Ma ormai 

s’era preclusa ogni via di fuga. 

«Mi piacerebbe molto partecipare alla sfida, salire sulla sua nave corsara. Non ho molti 

fondi da investire e non mi posso permettere margini di rischio troppo elevati». Sfoderò 

un sorriso aperto, suadente, per nulla volgare. I suoi denti erano lievemente irregolari e 

bianchissimi. 

«Soprattutto vorrei un ruolo operativo nell’impresa. Non per ricevere compensi, ma per 

imparare. Non mi consideri sfacciata. Mi sono documentata sulla sua carriera. La sua 

capacità di fare business non banale, di percorrere vie inconsuete e innovative mi ha molto 

colpito». 
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Lorenzo non era sensibile alle lusinghe. Attese e la lasciò continuare. 

«La mia azienda potrebbe acquisire una piccola quota azionaria, partecipare allo sviluppo 

del progetto, condividerne la realizzazione e contribuire ai suoi sviluppi». 

Lorenzo era un cultore del pensiero veloce. Giocare di rimessa non portava frutti, meglio 

valutare rapidamente e tenere le redini del confronto. 

«A questo debbo dire di no».  

Si espresse con decisione, fissando gli occhi in quelli verde foresta di Perla. «Qualsiasi 

anche minima diluizione del capitale verrebbe interpretata come un indice di debolezza». 

Lesse la delusione nei lineamenti della giovane, che tuttavia si sforzava di sminuirne 

l’effetto. 

«Potrei, invece, proporle di unirsi alla mia scalata alla TV Onda Pisa, che diverrà Venere 

TV» rinviò Lorenzo. 

Perla ebbe un tuffo al cuore. Un frammento del progetto, ancora ignoto a tutti, le veniva 

indicato con l’invito a farne parte. 

«Bello!» esclamò. «Non se ne sa nulla». 

«E non si deve sapere, per ora! Le sinergie verranno costruite più avanti. Per il momento 

l’affare è in preparazione» spiegò Lorenzo. 

«Mentre lo staff amministrativo della Venere Uno e quello tecnico della Venere Spezia 

sono praticamente al completo, il nuovo assetto dirigenziale della tv deve ancora essere 

disegnato. C’è posto per investimenti, in capitale e in competenze professionali». 

«Davvero mi prenderebbe nell’impresa? Non ho esperienze nel settore dei mass media» si 

schermì la giovane. Forse impaurita, o forse solo per trovare conferme. 

«Non importa. Mi basta che ci metta coraggio e determinazione. I suoi compiti non 

riguarderanno l’ambito artistico o della comunicazione, ma le relazioni commerciali, che 

credo siano il suo pane…» sorrise ironico «… e olio!». 

Perla sorrise a sua volta. A bocca semiaperta, in modo quasi infantile. 

«Posso osare, maestro: mi darebbe del tu?». 

Bambina coraggiosa, pensò lui, che approvò: «Andata. Come fossimo vecchi amici». 

«Cosa devo fare?» chiese ansiosa Perla. 

«Intanto devi valutare l’investimento. La stima della società televisiva pone a tre milioni il 

valore di mercato, incorporando attivi e passivi. Io ne posseggo il 25,98% e la mia famiglia 

un altro 3%. Voglio arrivare a controllare il 72%, perché il 25%, che appartiene a Bramante 

Tiggi, non è in vendita. In quel 72% c’è posto per soci che condividano i miei piani. 

L’acquisto della differenza tra il 72% e il 28,98% pesa circa 1.400.000 euro: decidi quale 

parte puoi accollarti. Se ci stai, potrai seguire tutta la fase di acquisizione, definizione del 

nuovo assetto societario – penso a una S.p.a. – e della struttura gestionale insieme ad Aria 

Malibeni, che hai conosciuto nella fase delle trattative per la sponsorizzazione». 
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«Penso che l’investimento dovrà essere personale. Dubito che associare la Olio Dezini alla 

televisione sia una buona idea sotto il profilo dell’immagine commerciale. Ho costituito 

una S.a.s. finanziaria nella quale ho raccolto le quote mie e di mio marito in azienda. Posso 

usarla come veicolo per il nuovo investimento». 

Lorenzo si complimentò dentro di sé per l’acume della donna. Evidentemente anche lei 

era una seguace del pensiero veloce. Stava inserendo nel team un nuovo talento. 

«Saggia scelta» la appoggiò. 

«Entro quanto dovrei comunicare l’entità dell’investimento?». 

Perla, lo si vedeva dal moto incontrollato delle iridi, stava cominciando a far di conto, con 

il denaro e con il tempo. 

«Lancerò l’acquisto entro settembre» rispose Lorenzo. «Attenderò una tua proposta, anche 

via mail, al più presto. Nel frattempo, dirò alla mia segretaria di girarti il materiale sul 

quale sto lavorando: ci sono i dossier finanziari della situazione attuale e i planning degli 

investimenti, finanziari, artistici e programmatici, che ho elaborato con i miei 

collaboratori». 

Perla gli allungò platealmente la mano. 

«Ci sto!» proferì come fosse un proclama di guerra. 

«In azione, allora!» scherzò Lorenzo, stringendo vigorosamente la sottile destra di Perla 

con le lunghe e forti dita della sua. 

«Rammenta, comunque» aggiunse con un risolino ironico, «che La Venere Spezia ha 

sostituito la Corsara Spezia, quindi la nave dove volevi salire è finita in rottamazione».  

«Touché!».  

La giovane accettò la battuta, sollevando le braccia in segno di simbolica resa. 
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All’inizio di settembre, la presentazione della squadra fu affidata a una conferenza 

stampa. C’erano giornalisti delle poche testate locali, per lo più online, qualche free lance, 

incredibilmente – merito di Aria, senza dubbio – un cronista delle pagine liguri de “la 

Repubblica” e un collaboratore esterno di Rai 3 regionale. 

Era stato offerto un modesto rinfresco, con salatini e bibite, perfino un po’ di Vermentino a 

mo’ di brindisi augurale. Avevano allestito un palco all’interno del campo “Alberto Picco” 

e apprestato le sedute e il tavolo per i generi di conforto. 
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Tutta l’organizzazione del rinfresco era affidata a una società di catering. Le spese della 

manifestazione erano coperte dagli sponsor, rappresentati all’evento. 

Sul palco, accanto a Lorenzo in veste di presidente, c’erano Franzeska – che nella società 

sportiva ricopriva l’incarico di vicepresidente –, l’allenatore Zeno Leticer, il direttore 

tecnico Elio Gasbini, il direttore della comunicazione Querio Vigoferi. Tra il pubblico, si 

muoveva Aria Malibeni, responsabile dell’area sponsor ma vera animatrice della 

manifestazione. 

Vigoferi presentò il tavolo, concludendo la sua breve prolusione: «La Venere Spezia è un 

progetto, una speranza, l’invenzione di un modo nuovo di concepire il calcio femminile». 

Toccava a Lorenzo, ora. Doveva scegliere un approccio adeguato, evocativo ma non 

troppo sospeso nell’infinito della pura idealità. 

«Abbiamo rifondato la squadra perché siamo convinti che il calcio femminile possa farci 

scoprire una dimensione sportiva originale e finora neppure sfiorata. Donne e uomini 

sono fisicamente ed emotivamente diversi. La diversità è un valore e anche nello sport le 

donne possono e debbono seguire percorsi che non imitano quelli maschili». Poi lanciò la 

sfida: «Il calcio maschile sta esasperando la fisicità: potenza, aggressività, pressing hanno 

la meglio sulla tecnica e il talento è spesso soffocato dal ritmo. Vorremmo portare in 

campo l’agilità, l’armonia, la coralità e così liberare classe e tecnica. Su questo abbiamo 

impostato la selezione della rosa e la preparazione. Prima di presentare le nostre ragazze 

lascio la parola alla mia vice, la splendida Franzeska Van Halleneg, che è anche mia 

cognata – lo dico per evitare che arriviate a scoprirlo troppo tardi – e che vi illustrerà 

alcuni aspetti del nostro progetto». 

Franzeska prese il microfono e si levò in piedi. La sua figura aggraziata, fasciata in un 

completo giacca pantalone di scintillante seta celeste con un’elegante camicetta color 

panna, chiusa da una sciarpina con motivi di mare su sfondo lillà, conquistò l’ammirata 

attenzione dei giornalisti. Quelle di sesso femminile, prima fra tutte la collaboratrice del 

telegiornale regionale, non poterono reprimere un moto d’invidia per il suo fascino. 

«Il nostro slogan» esordì «è: “Porteremo grazia e bellezza”. Vogliamo mandare in campo 

una squadra che interpreti uno stile e che quello stesso stile viva nella quotidianità. Come 

nella preparazione atletica saranno inserite discipline votate a esaltare l’armonia del gesto 

sportivo, così cercheremo di dare alle nostre ragazze la “consapevolezza emozionale di 

sé”» sottolineò il concetto con una variazione di tono, «e la classe espressiva nella loro 

dimensione sociale. Per questo abbiamo inserito nello staff della squadra la sezione 

“Portamento, comportamento e abbigliamento” e a dirigerla abbiamo chiamato due mie 

amiche e grandi professioniste. Non le avremo a tempo pieno, non potremmo 

permettercelo. Agiranno in questa prima parte di impostazione con incarichi di 

collaborazione. Medea Cavesan, che di mestiere è fashion stylist, oggi non poteva essere 

qui per altri impegni di lavoro, mentre è tra noi, a organizzare la coreografia della nostra 

odierna cerimonia, Corinne Daduss, che ha esperienze di promozione di eventi di moda e, 

tra l’altro, ha collaborato alle due ultime edizioni di Pitti Uomo». 
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Partì il jingle della squadra. Fu l’avvio di una discreta colonna sonora, emessa da 

altoparlanti a medio volume, ben disposti per fare della musica un sottofondo avvolgente 

e non invasivo. Brani di Fossati, canzoni interpretate da Fiorella Mannoia e Alice, qualche 

sonoro di rock melodico e pianoforte di jazz leggero. 

Corinne uscì dal corridoio dello spogliatoio, percorrendo con passo veloce e danzante la 

passerella che portava dinanzi al palco. Quando vi giunse, una flebile luce azzurrina la 

inquadrò. 

Era davvero molto bella. Non era alta, ma la sua pelle madreperlacea riluceva sotto la 

pettinatura castano scura corta e appena ondulata, movimentata da due cadute venate di 

biondo, a spirale, da ciascuna delle tempie. Gli occhi erano blu cobalto e c’era da giurare 

che fossero naturali, sebbene variassero da un’opacità imperscrutabile a improvvisi lampi. 

Vestiva un tubino color pesca, che ne disegnava le gambe affusolate scoperte appena 

sopra il ginocchio. 

Sfoderò un sorriso che avrebbe ammaliato anche un leone e disse: «Siate generosi con le 

nostre ragazze. Sono brave e carine. Diverranno bellissime e bravissime». 

Rapida scivolò dietro al palco, scomparendo. Franzeska riprese la presentazione. 

«Vorrei segnalarvi il nostro maestro di yoga: Theo Nehoutt, bengalese, che da molti anni 

vive in Italia e insegna a Genova». L’ometto, avvolto in un camicione largo, bianco e 

ruvido, sfilò sulla passerella e scomparve a sua volta. 

«Ancora: il nostro maestro di danza artistica. Eleanor Juksene viene dall’Ungheria, ha 

lavorato in teatro e ha accettato di entrare nel nostro team».  

La donna indossava una tuta aderente color vinaccia. Non curava l’eleganza formale, ma 

il suo viso esprimeva profondità, con lineamenti lievemente scavati e solenni. 

«Infine, per quel che riguarda i settori che seguo, non va dimenticata la nostra valente 

capocuoca: Naiade Luisa Renavelli».  

Dagli spogliatoi uscì una quarantenne abbastanza florida, con la fronte platealmente 

ornata da un grande cappello da chef. «Ha lasciato le cucine del Miramare di Levanto per 

unirsi alla squadra e gliene siamo grati».  

«Ancora un attimo di pazienza per arrivare alle nostre players». Lorenzo aveva ripreso il 

microfono e stavolta s’era alzato anche lui. «Nello staff abbiamo altri ruoli non consueti e 

che meritano di essere proposti al pubblico. Abbiamo un maestro di ginnastica sportiva, 

Lydos Hekver. Danese di madre greca» aggiunse, mentre il maestro calcava il 

palcoscenico con movenze quasi sensuali che mostravano la forma perfetta, da danzatore 

classico. «Nella sua esperienza miscela il sospiro tiepido del Mediterraneo e le brezze del 

mare del Nord. A lui chiederemo di donare alle nostre ragazze l’agilità, la prontezza, 

l’armonia. C’è poi lo psicologo, Getro Pirreri, che dovrà cementare lo spirito del gruppo e 

accompagnare l’evoluzione verso il cambiamento».  

Pirreri passò a sua volta sotto il palco. Appariva piuttosto anonimo, con una giacca troppo 

pesante per la stagione, la barba incolta, gli occhi disallineati. 
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«Finalmente veniamo alle atlete» esclamò stentoreo Lorenzo. E porse il microfono 

all’allenatore. 

Zeno Leticer non si trovava a proprio agio sotto i riflettori. Ma doveva adattarsi. Scese 

dinanzi al palco, a più diretto contatto con i giornalisti e, soprattutto, pronto a stringere la 

mano alle atlete. 

«Per completare l’équipe tecnica» esordì, «vi presento il coordinatore dello staff medico, 

Dorando Nellaforma».  

Il medico era un giovane di bell’aspetto e si presentò vestendo la tuta ufficiale della 

squadra.  

«E infine i due massaggiatori: Brenno Ciudegoni, che nella squadra è il decano, ed Evo 

Bruni».  

Passarono due omoni dagli occhi buoni che si muovevano lentamente, cercando di 

sottrarsi all’occasione di notorietà. 

«E finalmente veniamo alla formazione» annunciò l’allenatore. «Andremo con ordine, 

reparto per reparto». 

Mentre venivano presentate, le ragazze salivano una a una dagli spogliatoi, 

raggiungevano l’allenatore, gli stringevano la mano, dispensavano grandi sorrisi e mezzi 

inchini al pubblico, poi si ritiravano battendo morbidamente le mani, con i palmi a 

chiudersi. 

La tuta era verde bordata d’oro. La scritta “Venere Spezia” di color blu cobalto. 

Quasi come gli occhi di Corinne!, sospirò Lorenzo, con un ricordo balenante che gli 

trafiggeva la memoria, vivido, sconvolgente. 

Leticer snocciolò la formazione. Una rosa ampia: due portiere di riserva alla veterana 

Vedrina; ben undici per la difesa, con la tedesca Gudrun Helke, ventisei anni, in arrivo da 

Colonia, Barbara Nedell, ventiquattro anni, statunitense, portata in squadra dalla ex 

presidente Fulton, e giovani promesse. 

Il centrocampo era assai rinnovato: Nelly Chevinter, ventiquattro anni, francese, secondo 

miglior acquisto della campagna di rafforzamento, prelevata dal Marsiglia; Ines Terjofer, 

ventitreenne, altoatesina, che aveva seguito il nuovo allenatore dalla città natale a Como, 

dove in precedenza giocava anche il neoacquisto Dovak, ceca venticinquenne in Italia 

dall’età di vent’anni. Altri punti di forza, confermati dalle stagioni precedenti, la svedese 

Nora Helgloed, ventinove anni, e Filippa Lancelli, ventisei anni, matura sicurezza nel 

reparto, più altri quattro rincalzi. 

Infine l’attacco, con ulteriori rinnovamenti di rango: Jacinta Stevenel, venticinque anni, 

argentina, Pernilla Nievst, vent’anni, la sorpresa dei mondiali giovanili dove aveva 

giocato nella nazionale svedese. Poi la speranza Anel Kuycherwa, vent’anni, ragazza 

centrafricana scoperta nei tornei giovanili della regione e altre tre alternative tra cui 

spiccava Valeria Sciamerri, ventunenne, sgusciante centravanti, che vantava sette reti 

realizzate nel campionato precedente. 
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Le domande furono poche. I giornalisti non volevano perdere troppo tempo. 

Sgranocchiarono i salatini e bevvero il Vermentino per poi fuggire subito. 
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Nei giorni che seguirono la presentazione della squadra i servizi dei giornali si 

mostrarono striminziti e avari. 

Soltanto due fecero ciò che Lorenzo aveva preconizzato nell’incontro con gli sponsor: 

parlarono della Venere Spezia, ma non in chiave propriamente sportiva. 

“La Vetrina del Golfo”, settimanale con una edizione cartacea e tre online, pubblicò un 

ironico articolo dal titolo: “La moda si mangia le ragazze del nostro calcio?”. Vi si descriveva 

una cerimonia “da discoteca” che preannunciava di sostituire alla prestanza atletica la 

danza acrobatica, così sperando di aggirare le dure leggi della fatica e del sacrificio.  

«Leggiamo una filosofia tribale e femminista nello staff guidato dal presidente D’Elni» 

affermava l’articolista che peraltro era donna, «che è facile profetizzare non porterà i 

risultati promessi. Speriamo che non si traduca nella distruzione di un patrimonio 

sportivo che sinora, pur tra molte difficoltà, ha tenuto il calcio femminile spezzino nella 

massima divisione, che non vorremmo perdere dopo quasi vent’anni». 

Non valeva la pena rispondere. Lorenzo ne aveva discusso con Aria e Querio che erano 

d’accordo. Quelle piccole calunnie sarebbero state smentite dai fatti. Ma l’infamia poteva, 

invece, essere motivo per cementare lo spirito di squadra commentandole insieme. Ne 

avevano l’occasione nel briefing che avrebbe preceduto la prima di campionato. 

L’altro pezzo degno di nota era completamente diverso. Edoardo Gardabini, free lance di 

cronaca locale, aveva ottenuto di pubblicare sull’“Occhiolino” – vivace quotidiano online 

diffuso da Rapallo a est fino alla Lucchesia – un ghiotto pettegolezzo. “Un amore di sport”, 

titolava l’articolo. Era quasi interamente dedicato a Corinne Daduss, sulla quale il 

Gardabini si era ben documentato.  

Dopo aver fuggevolmente citato il suo intervento alla presentazione della Venere Spezia, 

così la descriveva: “Rara combinazione della raffinatezza francese con l’esotismo indonesiano. 

Nasce da padre parigino con ascendenze tunisine e da madre di Sumatra. Cresce a Reims ma si 

trasferisce assai giovane a Parigi, dove studia per entrare presto nel mondo della moda, 

affermandosi sin dall’esordio per le sue capacità coreografiche e organizzative. Per qualche anno 

resta nel gran giro delle sfilate internazionali. Nel frattempo studia alla Sorbona e si laurea in storia 

dell’arte. La sua passione la porta in Italia, dove l’amica Franzeska Van Halleneg, ex modella 
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olandese che viveva in Francia e che si è sposata con Sergio Paolo D’Elni, la inserisce nei circuiti 

degli eventi di moda locali. Negli ultimi due anni è stata tra le animatrici di Pitti Uomo. Franzeska 

è entrata nel progetto del cognato Lorenzo Carlo D’Elni, imperniato su una squadra di calcio 

femminile cui si vuole affidare la missione d’innovare radicalmente l’impostazione di tale sport. 

Volendo insistere sullo stile, la Venere Spezia ha inserito nello staff una funzione definita 

“Portamento, comportamento e abbigliamento”. In tale ambito la Daduss ha compiti specifici di 

organizzazione e sviluppo del carattere sociale del “vivere elegante” delle ragazze della squadra. 

Corinne è affascinante e bellissima, splende nel fulgore dei suoi trentaquattro anni. Ho 

personalmente colto come il presidente D’Elni la guardava rapito mentre sfilava per pochi attimi in 

passerella allo stadio Picco. L’amore per lo sport si sta traducendo nell’amore per la stilista dello 

sport? Lorenzo Carlo D’Elni, da me interrogato, non ha risposto. Sta nascendo un nuovo 

travolgente love affair dalle acque schiumose che ci portano Venere?”. 

L’articolo era corredato da raffinate foto di repertorio della donna. 

Lorenzo riandò alla conferenza stampa di presentazione. Effettivamente, durante 

l’aperitivo, Gardabini gli aveva domandato: «Ma quella eccellente stilista per metà 

orientale non è il vero elemento di novità nel suo progetto?». 

E lui gli aveva risposto distratto: «Ha un ruolo importante quanto gli altri. Abbiamo scelto 

professionisti di qualità, dotati di fantasia, coraggio e ambizione». 

«Ma lei ha impressionato più di tutti» aveva insistito il giornalista. 

«Questa è la sua opinione» aveva replicato il presidente, un po’ seccato. «In questa fase il 

suo lavoro non ha ancora inciso. Ne parleremo più avanti. Adesso devo pensare al 

campionato ormai vicino». 

Il loro colloquio s’era chiuso lì. Quell’intrigante! Naturalmente Lorenzo non avrebbe 

risposto, non voleva alimentare illazioni. Ma come aveva fatto a intuire che qualcosa c’era 

stato, anche se ben diverso da come lo aveva proposto alle cronache? 
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Era successo tutto in quell’unica, irripetibile serata. Una sola volta.  

Inattesa, magicamente aveva aperto un varco nell’universo, trascinandolo al di là del 

tempo. 

Aveva invitato alla sua villa sopra Portovenere Franzeska e le due amiche che lei aveva 

coinvolto nel progetto “Venere Spezia”. Avevano discusso dell’iniziativa, pianificato ruoli 
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e azioni, poi piacevolmente chiacchierato davanti a un piatto di trofie al pesto profumate 

di basilico e ingentilite dall’olio di elevata qualità – non era Dezini, ma proveniva da un 

piccolo oliveto con produzione artigianale. Tanto Perla non l’avrebbe saputo. Il Pigato era 

fresco e scendeva dai calici a carezzare il palato. Il tramonto aveva offerto lo spettacolo che 

lui era solito ammirare: lame spezzate di luce che cavalcavano i flutti, mescolando toni di 

arancio e carminio alla spuma bianca. L’aria salmastra riempiva i polmoni.  

All’imbrunire Franzeska si congedò. 

«Non posso rimanere» disse rivolgendosi alle amiche, «devo raggiungere Sergio a Parma 

per una serata con gli amici: relazioni e business, capite? Voi godetevi la vista e la 

posizione. Lorenzo è un ottimo ospite e, se vi sveglierete di buon mattino, lo spettacolo del 

primo sole è una meraviglia che gareggia con quella del tramonto». 

Il padrone di casa salutò la cognata. Poi offrì caffè e pasticcini in terrazza e mostrò a 

Medea e Corinne le loro camere. Per gli ospiti c’erano varie stanze al primo piano, tutte 

fornite di piccolo bagno autonomo di servizio e tutte con vista mare garantita da ampie 

finestre. 

Quando l’aria della sera divenne frizzante tornarono nella sala al piano terra. Lorenzo 

mise su del jazz melodico a far da accompagnamento alla conversazione. Presto Medea si 

ritirò, sostenendo di essere stanca e di voler tentare la sveglia all’alba. 

«Finisco di centellinare questa magnifica grappa di Barolo della quale Lorenzo non vuole 

rivelare etichetta e origine» aveva chiarito Corinne, con uno dei suoi sorrisi ammalianti. 

«Buonanotte». Medea le diede un bacetto sulla guancia. 

Lorenzo si alzò e le baciò cavallerescamente la mano. «Buonanotte, Medea. Grazie ancora 

per aver accettato di unirti alla mia impresa». 

Medea salì al piano di sopra. Lorenzo e Corinne, rimasti soli, fecero ripetuti cin cin con i 

loro bicchierini pieni di liquido denso e chiaro, dal sapore profondo, caldo. 

Corinne gli chiese dei quadri alle pareti e lui, tralasciando tele più tradizionali, sebbene 

moderne, le parlò di Martín Riwnyj, pittore dai motivi inquietanti, immagini che 

contengono immagini a rappresentare l’incertezza del presente e le incognite del futuro. 

Lei non concordò. Preferiva artisti più solari. 

«Devi essere un solitario, per trovare belli quei quadri» sentenziò.  

Si mostrava sempre così sicura nelle sue affermazioni! 

«Non belli, ma interessanti e suggestivi» precisò Lorenzo. 

«Si può non avere gli stessi gusti ma intendersi ugualmente» riprese lei. 

Sorseggiò le ultime gocce del liquore e le sue labbra assunsero una piega maliziosa. Lo 

guardò dritto negli occhi, con le sue iridi scure e pungenti, che brillavano alla luce fioca 

delle lampade a soffitto. 
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Scese con un movimento da gatta dal divano al tappeto, dove si accoccolò a gambe 

incrociate. La gonna stretta le era salita alta sulle cosce magre e toniche. 

«Delizioso!» ribadì, leccando il bordo del bicchierino, che poggiò sul tavolino a fianco. 

«Bevo pochi alcolici, ma punto su quelli di alta qualità» si vantò Lorenzo. 

Corinne si sporse leggermente in avanti. Il suo profumo giunse a lui. Nel gesto, con la 

schiena appena inclinata verso terra, i piccoli seni avanzarono, alti e orgogliosi. 

«Facciamo sesso?» domandò lei con un filo di voce, ma decisa. 

Lorenzo la guardò a sua volta. Desiderabile, esotica, disinvolta. Tentatrice. Veniva da un 

mondo che lui non conosceva. E non si nascose d’esserne un po’ impaurito. Non riuscì a 

dire nulla. Non sapeva rispondere all’invito che gli occhi di Corinne rendevano ancor più 

esplicito: spontaneo, lieve, senza ombra di volgarità. Infine, come se fosse 

improvvisamente uscito da se stesso diventando un osservatore, si sentì dire: «Non è il 

mio stile. Non senza corteggiamento». 

Si sentiva ridicolo e impacciato. Corinne rise, con velata ironia. 

«Ti imbarazzo?» gli domandò. «Non sono una mantide divoratrice. Ho perfettamente 

inteso che tu non sei un cacciatore. E che ora hai la sindrome della preda». 

Gli si avvicinò con movimenti morbidi. Pose le sue mani sulle ginocchia di lui. Il suo viso 

riluceva, tra ombre e oscillazioni lente che ne valorizzavano l’ovale sottile. 

«Via! Stai pensando all’amore. Grande poesia e vacue illusioni. O altro? Chi rifiuta il sesso 

senza amore insegue la luce del sole nel cielo ma perde i lampi abbaglianti dei falò. Il 

sesso non cancella il romanticismo. Siamo poliedri con mille sfaccettature. Perché lasciarne 

trafiggere solo una minima parte?». 

Lorenzo cercò di recuperare. 

«Infatti io amo la musica classica, anche difficile, come quella di Mahler e Maderna, ma 

pure il rock e i cantautori italiani». 

«Ora dovresti farti meno domande, lasciare che la natura segua il suo corso». 

Gli prese una mano tra le sue e se la portò appena sopra il seno. «Senti il mio cuore che 

batte? Vedi l’anelito nei miei occhi? Segui il respiro della sera. È per noi». 

Gli scivolò in braccio. Felina. Era leggera, flessuosa. Calda, ma non prepotente. Avvicinò 

le sue labbra alla sua bocca. Lorenzo sospirò. Arretrò leggermente e poté vedere un sorriso 

appena canzonatorio. Poi le labbra di lei si chiusero sulle sue, prima sfiorandole e subito 

dopo premendo. La lingua della giovane s’insinuò oltre il confine, sfidando la sua in un 

bacio pungente e dolcissimo. 

Ma subito lei si divincolò. Si levò in piedi e lo costrinse ad alzarsi per non perdere quel 

contatto che sentiva di non volere abbandonare. Lei gli mise le mani dietro la nuca e guidò 

il ritorno al bacio passionale. Lorenzo portò la sua mano fin all’insenatura da cui 

partivano le natiche di Corinne. Per un attimo ci fu solo il bacio, accompagnato dalle 

carezze. Poi subito la donna si ritrasse. Sorrise, quasi beffarda. 
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«Vai a prendere un lenzuolo» ordinò, sicura. «Il tappeto è morbido ma ci sono troppi 

peli». 

Lorenzo si stupì di tanta lucidità. Ma Corinne era così. Doveva accettare che fosse lei a 

comandare il gioco. Obbedì, correndo in camera da letto. Quando tornò, con un lenzuolo 

di raso soffice e bianco tra le mani, Corinne lo aspettava, nuda e bellissima. La pelle 

riluceva, con qualche stilla di sudore appena sotto i seni e sulle cosce. 

«Spogliati» lo spronò, prendendogli il lenzuolo che dispose con agili gesti a terra, sul 

tappeto dal quale aveva spostato il tavolino, per fare posto al loro nido. 

Lorenzo si sfilò gli abiti, ma non riuscì a concludere prima che lei gli fosse addosso a far 

cadere gli ultimi veli sulla sua crescente eccitazione. Seguirono amplessi come Lorenzo 

non aveva mai vissuto. 

Corinne era soffice e avida. Si muoveva danzando intorno a lui, lo guidava e dettava i 

ritmi. Ansimava appena e cercava ogni piega del suo corpo per giungerla alle sue. 

Quando lo chiamò a esplodere dentro di lei vibrò d’intensità, restituendo calore umido e 

piccoli scatti che intrecciavano il piacere di lui al godimento di lei. 

Era l’infinito che li trascinava con sé. Persero la cognizione del tempo, smarrirono l’estasi 

individuale in un limbo che viveva in una dimensione altra. Quando Lorenzo riprese 

coscienza di sé, come sospeso tra sonno e veglia, era ancora sopra Corinne. Lei si agitava 

flebilmente, stimolando nuove contrazioni del suo sesso ancora turgido.  

«Meraviglioso!» esclamò Lorenzo, con tono riconoscente. 

«Non parlare» lo fermò Corinne. «Ama! Ama ancora. Vivi una forma d’amore che ti esalta. 

Sii te stesso provando a essere altro da te. Non amare me, in particolare. Ama l’amore. 

Entra nell’amore come la natura ti vuole». Così la loro fusione riprese, nelle sue 

inspiegabili forme. Piacevolmente esausti, rimasero infine supini e affiancati, abbandonati 

sul tappeto e sul lenzuolo malamente arrotolato a terra. 

Corinne si alzò per prima. Prese una brocca d’acqua e due bicchieri dal mobile bar a lato 

della stanza. Bevve avidamente e ne offrì a Lorenzo, che, a sua volta, prosciugò il liquido 

nel bicchiere. 

«Bene» disse allora lei. «È tempo che io vada a dormire. Grazie della serata». 

Lorenzo riuscì a non stupirsi. Era fatta così, tanto diversa da lui. 

«Ok» rispose. «È stato molto bello. Grazie a te». 

«Non farti delle idee» chiarì Corinne. La sua voce era divenuta dura, fredda. 

«Nessuna idea» confermò Lorenzo. «Io non ho rinunciato all’amore romantico. Prima o 

poi ho fiducia che troverò la donna della mia vita. Non sei e non sarai tu. Con te è stato 

come un falò su una spiaggia tropicale». 

«Va bene anche un tramonto a Portovenere» corresse Corinne, nuovamente amichevole e 

ammiccante. Raccolse i suoi abiti e li strinse al corpo nudo, che tremava leggermente nella 

frescura della sala.  
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«Buonanotte» uscì percorrendo la scala a piedi nudi. 

«A domattina» la salutò Lorenzo. 

Era accaduto. Non si sarebbe mai ripetuto. 

Lorenzo capì: non doveva rincorrere idee o farsi domande. 
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La sede della squadra era stata fissata in una vecchia costruzione ristrutturata del centro 

di La Spezia, appena dietro piazzale Giovanni XXIII, in direzione del porto. Era un piccolo 

edificio a due piani. Gli uffici si trovavano al piano terra, mentre le sale riunioni a quello 

superiore. 

A meno di una settimana dall’inizio del campionato, era stato convocato l’incontro per 

fissare il piano di lavoro. Con Lorenzo era presente l’intero staff tecnico, a eccezione di 

Corinne, trattenuta a Milano da un diverso impegno e di Querio, fermato dalla malattia 

della madre. 

Le ragazze sedevano sulle panche dinanzi al tavolo degli oratori. Al banco con Lorenzo 

c’erano Franzeska, l’allenatore Leticer, il dottor Elio Gasbini, l’esperta di stile Medea 

Cavesan. In prima fila, a fianco di alcune delle ragazze, sedeva il maestro di ginnastica 

Lydos Hekver. Tutti gli altri componenti dello staff erano sistemati in fondo alla sala. 

L’acustica dell’aula era adeguata e si poteva parlare senza microfono. Lorenzo diede un 

colpo di tosse. 

«Silenzio!» esclamò Leticer, chiedendo attenzione. 

Il brusio cessò e tutte guardarono verso il presidente che s’era levato in piedi. 

«Care amiche, siamo alla linea di partenza» iniziò Lorenzo. «Ho già parlato con ciascuna 

di voi. Ho concordato le condizioni contrattuali, ma ho soprattutto chiesto di entrare in 

una prospettiva di novità. Non voglio assecondare la maggioranza del movimento 

calcistico femminile che piega verso l’imitazione del modello maschile. Si insiste sul 

vigore atletico, sulla potenza, sul pressing. Si sposta il confronto sul piano della fisicità e 

della resistenza. Sono caratteri maschili e adottarli è un modo di snaturare le vocazioni 

femminili, soffocando così i talenti. Le donne sono diverse. La diversità è un valore. 

Perfino a livello sociale l’omologazione annienta la fantasia e anonimizza tutto. Lo slogan 

che dobbiamo far vivere è quello che ho presentato al pubblico: noi porteremo grazia e 

bellezza. Voi» esaltò il pronome personale alla massima enfasi, «voi» ripeté «porterete 

grazia e bellezza, interpretando un nuovo modo di giocare il calcio femminile. Il nostro 
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modulo sarà imperniato su agilità, armonia, improvvise accelerazioni, gioco al volo, 

invenzioni individuali, precisione nell’esecuzione. Per arrivare a realizzarlo, abbiamo 

costituito uno staff che vi allenerà non soltanto al calcio in sé, ma a una interpretazione 

dello sport, dell’agonismo e della filosofia di vita che vi aiuterà a crescere anche come 

persone. Vorrei che questa squadra diventasse un esempio. In una società che privilegia la 

frenesia del consumo, l’apparenza e alimenta la violenza, indicheremo un modello 

orientato all’essere, al momento e alla dolcezza. Non vi spaventate. Non pubblicheremo 

manifesti, non vi chiameremo a essere testimonial di una crociata culturale. Voi farete la 

vostra parte sul campo e adotterete uno stile di comportamento coerente con i principi che 

condividiamo. Io e i miei collaboratori ci occuperemo della gestione mediatica e culturale 

delle vostre imprese. Abbiamo il controllo di una piccola rete televisiva e questo ci aiuterà. 

Non mi aspetto risultati immediati. Il cammino sarà arduo e non breve. Il successo del 

progetto, tuttavia, è direttamente legato all’affermazione del nostro gioco come modello 

vincente. Vi chiedo di crederci. Vi invito a lavorare con forte spirito di squadra, a 

considerarvi una comunità d’intenti. Siete giovani, avete il futuro davanti. Fate grande il 

vostro presente. E lavorate con allegria». 

Le ragazze incrociarono gli sguardi. Qualcuna accennò un timido applauso, che presto 

coinvolse tutte. 

Toccò poi a Franzeska proseguire nell’illustrazione del programma. 

«Esaltare il lato femminile del nostro essere significa portarlo nel nostro modo di fare 

sport. Per questo dovrete sapervi muovere mantenendo sempre consapevolezza del vostro 

corpo e di come questo si esprime e si mostra agli altri. Abbiamo inserito nello staff la 

funzione di “portamento, comportamento e abbigliamento”. Vi confesso» fece, un po’ 

vezzosa e languidamente femminile «che è stata una mia proposta. Vi verrà insegnato 

come camminare, come vestirvi, come parlare e come muovervi. Niente di forzato: 

valorizzeremo quel che siete e vi offriremo basi che consentiranno a ciascuna di far 

emergere la propria personalità. Leggo curiosità nei vostri occhi. Sappiate che una parte 

della preparazione riguarderà gli aspetti che ho appena indicato. Vi auguro buon lavoro e 

felicità».  

Franzeska non si era guadagnata applausi. Ma sapeva che lo stupore si sarebbe comunque 

trasformato in interesse per insegnamenti che affascinavano ogni donna e assai raramente 

erano alla portata di sportive professioniste. Del resto, Medea e Corinne rappresentavano 

il meglio della coniugazione tra stile e fantasia, con il rispetto per le ragazze in formazione 

che il mondo della moda non garantiva – e che era una delle ragioni che portavano 

entrambe a essere free lance e a non entrare nel circuito delle grandi sfilate. 

«Veniamo al concreto».  

Leticer, come suo solito, si sfilò dal banco e si mise dritto davanti al tavolo, parlando con 

voce stentorea: «Come giocheremo in campo? In fondo questa è la cosa più importante se 

si vuol vincere». 
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«Il vostro presidente…» si bloccò. Corresse: «Il nostro presidente mi ha rubato una parte 

delle cose che volevo dirvi. Le ha messe in chiave culturale. È un sognatore e per questo 

ammetto di ammirarlo, come credo tutte voi». 

«Sono i sogni a cambiare il mondo, quando li facciamo vivere!» esclamò Franzeska, 

interrompendolo. 

«D’accordo» ammise Zeno. «Ma le partite non si vincono sognando». 

«Il nostro gioco privilegerà il tocco al volo. Cercheremo di evitare l’impatto fisico, o 

comunque di limitarlo. Il dribbling sarà rapido e puntuale, senza alcuna insistenza nel 

possesso di palla, né a trascinare l’azione individuale. Affineremo agilità, prontezza e 

precisione. Non potremo disdegnare di rafforzare la resistenza, cioè la capacità di reggere 

la fatica di un’intera partita. Gli schemi saranno adattati, volta per volta, alle 

caratteristiche della squadra avversaria. Avremo una nostra fisionomia di gioco, una sorta 

di rombo centrale che guiderà l’accorciamento o dilatazione della formazione, ma lo 

applicheremo con elasticità. Saremo tatticamente duttili. Rinvio i dettagli alle sedute di 

allenamento, nelle quali proveremo schemi e modulo». 

Tornò a sedersi. Era asciutto e determinato nei gesti e nelle parole. Un carattere forte che 

avrebbe aiutato ad affrontare una prima fase di campionato certamente ostica, vista la 

novità dell’impostazione e la mancanza di amalgama in un gruppo che era in gran parte 

rinnovato. 

Lydos Hekver si alzò, portandosi al centro del tavolo. 

«Avete già conosciuto i maestri di yoga e danza artistica». Si presentò: «Io sono l’ultimo 

arrivato nello staff. Conosco Zeno Leticer da parecchi anni. Quando il presidente D’Elni 

gli ha illustrato i suoi obiettivi, mi ha indicato per la preparazione atletica. Lavoro 

volentieri in un’équipe originale e multidisciplinare. Per attuare il piano di gioco proposto 

da Zeno dovrete affinare alcune doti. Per la velocità e la prontezza di riflessi, vi allenerò 

alla scherma. Per l’agilità vi proverò nel pattinaggio. Per la resistenza ritmica vi farò 

cimentare nella corsa a ostacoli. Queste tre specialità, aggiunte alla pratica yoga e agli 

esercizi di danza artistica, vi daranno maggiore padronanza dei movimenti, armonia di 

esecuzione, concentrazione e sensibilità al contesto. Sarete più forti nel senso della 

pienezza del controllo della combinazione fisico/spirito. Ovviamente resta anche la 

preparazione sportiva tipica per il calcio. Vi prometto molto lavoro, ma anche di 

raggiungere sensazioni che vi porteranno benessere e rafforzamento del vostro profilo 

interiore». 

Franzeska riprese la parola: «In sintesi, la forza della bellezza che scatenerà l’estro e il 

talento, sostenuti da un fisico vibrante e tonico». 

Lorenzo fece scorrere lo sguardo sulle atlete. Erano più incuriosite che impaurite. Rifletté 

di aver fatto con cura la loro selezione. 

Cercò le frasi giuste per concludere l’incontro. Dalla seconda fila, Barbara Nedell prese la 

parola: «La mia amica Stella Fulton mi aveva preannunciato grandi cambiamenti. Sono 

pronta a tentare. La sfida è grandiosa!». 
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Vinta la ritrosia, anche Olga Paramatti si pronunciò. Partiva come capitana, vista la sua 

anzianità di campionato maggiore e non poteva tacere. 

«Bello e difficile, il compito che ci viene assegnato. Siamo tutte disposte a provarci» 

avvolse le compagne in un ampio gesto, «non ci scoraggeremo alle prime difficoltà, 

affronteremo l’avventura e cercheremo di assecondare il progetto. Ci rassicura che non ci 

venga messa fretta». 

Non era proprio il messaggio che Lorenzo avrebbe preferito. Ma, lo sapeva, era la vecchia 

guardia che aveva parlato. Dovevano germogliare nuove leadership. 

«L’incontro è finito» annunciò a quel punto. «Ci aspettano impegni per nulla banali. Vi 

invito a dedicarvi a questa impresa senza affanno ma con piena partecipazione emotiva. 

Non avremo regali, non solo dagli avversari, come è giusto nelle competizioni sportive, 

ma neppure dai mass media. Immagino anche che non avremo sconti dai tifosi e dagli 

sponsor. Risponderemo unendo leggerezza e profondità. Credo che nessuno prima di noi 

abbia investito tante risorse in una squadra femminile per portare professionismo armato 

di fantasia. Siate fiduciose, ambiziose, determinate a prendere il meglio dalle opportunità 

che vi sono offerte e a esprimere il meglio dei vostri talenti e delle vostre aspirazioni».  
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Il campionato iniziava all’alba di ottobre. C’era da soffrire. Lo avevano previsto. Zeno 

Leticer gli aveva confermato che le premesse per crescere verso gli obiettivi attesi erano 

buone. Ma aveva chiesto la pazienza di qualche mese per vederli realizzati. 

«Faremo un inizio campionato in sordina. Cercheremo di non scivolare troppo indietro, 

poi potremo risalire. Ma per quest’anno, non prometto di stare nella metà alta della 

classifica» aveva affermato, senza infingimenti. 

La prima giornata di campionato consegnò un confronto casalingo non proibitivo. 

Avversaria era la Bonita Pescara, squadra di mezza classifica senza individualità di spicco 

e con gioco ordinario. Tuttavia una squadra solida, con difesa ben impostata e coperta da 

un centrocampo fondato su ragazze dai polmoni buoni. 

La Venere Spezia non era pronta. Non ancora. Le novità nella preparazione atletica e nella 

definizione tattica non avevano portato a costruire personalità e armonia tra le giocatrici. 

Ci voleva tempo. La squadra di casa, ancora troppo impegnata nella transizione, non 

sapeva esprimere personalità. 

Sugli spalti non più di ottocento spettatori, solo una cinquantina al seguito delle ospiti. 
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La partita si trascinò noiosa, con pressing a centrocampo delle pescaresi e rari guizzi sulle 

ali delle spezzine. Finì 1 a 1, dopo un primo tempo da incubo, raddrizzato da una 

punizione capolavoro di Jacinta Stevenel che evitò la sconfitta casalinga all’esordio. 

Tutta la prima fase del campionato registrò alti e bassi. L’unica novità evidente – oltre 

all’organico – era rappresentata dal jingle che accompagnava l’ingresso in campo per la 

presentazione nelle partite interne. Lorenzo e Franzeska non avevano voluto un inno. 

Troppo tradizionale, troppo sguaiato. 

La Venere Spezia scendeva sul campo con qualche minuto d’anticipo. Sullo schermo che 

sovrastava le tribune passavano immagini di mare, di vele al vento, poi la nascita di 

Venere dalle acque e infine il nuovo logo. In sottofondo le note dell’introduzione 

strumentale a Ventilazione di Ivano Fossati, accordi leggeri e raffinati, che accarezzavano i 

sensi insinuando l’attesa di qualcosa ancora indefinito. L’idea del jingle era stata di 

Franzeska e di Corinne. La scelta del frammento era di Lorenzo. Ammirava Fossati da 

sempre.  

Le ragazze progressivamente assimilavano le nuove metodiche di allenamento e 

imparavano a valorizzarne gli effetti. Ben più arduo era imbastire e rendere efficace il 

nuovo modulo tattico. L’intesa migliorava, ma fronteggiare la prevalente aggressività 

delle altre formazioni si presentava non agevole. Evitare l’impatto fisico portava troppo 

spesso a lasciar sfuggire le attaccanti avversarie, mentre la difesa non aveva registrato un 

buon bilanciamento. 

Leticer cambiava giocatrici e istruzioni tattiche nel corso degli incontri, ma non sempre 

sapeva riequilibrare le sorti delle partite. Le critiche della stampa locale erano ficcanti, 

talora feroci. 

A descrivere la Venere Spezia si sprecavano aggettivi come “inconsistente”, “fragile”, 

“disordinata”, “velleitaria”, “timorosa”, “inconcludente”. 

La difesa era descritta come “sbandata”, “esposta”, “debole”, “perforabile”, “inadatta alla 

massima serie”. 

Il girone d’andata si concluse con quattordici punti all’attivo, frutto di due sole vittorie e 

otto pareggi contro ben nove sconfitte. La Venere Spezia navigava al terz’ultimo posto 

della classifica, con il peggior risultato degli ultimi otto anni. 

Qualche sponsor reclamava la ricontrattazione della quota pattuita. Sebbene non vi 

fossero clausole che lo consentivano, Lorenzo volle dare dimostrazione di carattere. Disse 

che chi non credeva nel progetto a media scadenza poteva pure ritirarsi: la società non 

avrebbe imposto il rispetto dei patti, ma non avrebbe poi riammesso lo sponsor che si 

fosse ritirato quando il profilo competitivo della squadra sarebbe risalito. 

Un paio di essi ne approfittarono. Per la Venere furono parecchie decina di migliaia di 

euro che non sarebbero entrati in contabilità. La situazione finanziaria era critica.  

Lorenzo aveva messo in conto di registrare perdite, ma l’entità stava superando previsioni 

e accantonamenti. Aveva già dovuto rimpolpare le casse sociali con propri capitali.  
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Sergio lo aveva rimproverato, dicendogli che forse quella era la volta buona per capire che 

non tutte le intuizioni originali conducono in paradiso. Erano rimbrotti bonari, perché tra i 

due fratelli l’intesa, la stima e l’affetto non potevano certo essere scalfiti da momentanei 

rovesci. 

Lorenzo cercava di porre rimedio sul versante extrasportivo. Uscì un album a fumetti 

intitolato La nonna e il pallone. Ne era protagonista Oldphilanta, la nonna della formica 

Philant. Nella storiella, la vecchia e saggia formica usciva su un campo di calcio e 

osservava le evoluzioni di due squadre femminili. 

Non doveva esserci alcun riferimento stretto alla realtà. Con il solito tono canzonatorio, 

Bramante Tiggi si era inventato una radiocronaca immaginaria, con la simpatica nonnetta 

che irrideva al calcio violento. La storiella non ebbe grande risalto. Fu tradotta in cartoon e 

girò nella serie di Philant sulla tv. Ebbe buona accoglienza tra i fedeli delle strip orientate 

all’ecosostenibilità, che in prevalenza erano giovani, non molto inclini a seguire lo sport 

professionistico. Ma era un altro seme lanciato a preparare il terreno al futuro. 

Anche la Venere TV generava perdite economiche. Era stata rinnovata tutta la dotazione 

tecnica, come la sede e lo studio di produzione, che vennero rilocalizzati a La Spezia. Gli 

investimenti riguardavano anche il personale tecnico e giornalistico, con l’immissione di 

giovani che avevano maturato esperienza in reti sovraregionali. 

Nel palinsesto era stata ampliata l’offerta sportiva – calcio, basket, scherma – e quella 

d’intrattenimento, con telefilm – anche se un po’ datati – acquistati da emittenti maggiori. 

Anche gli accordi con altre reti per poter ampliare l’area di trasmissione fino alla 

Maremma verso sud, Torino, verso nord-ovest, Brescia, verso nord-est e Rimini sul 

versante orientale avevano comportato spese importanti. 

Perla Dezini si era cimentata con grande coraggio nel ruolo di direttrice commerciale. 

Ormai era lei a controllare anche le scelte editoriali, mostrando particolare acume nel 

valutare i ritorni d’ascolto in relazione ai costi di produzione diretta o di acquisto sul 

mercato. A lei si dovevano le due idee vincenti degli ultimi mesi. 

La prima andava dietro le quinte della moda in una una trasmissione originale e prodotta 

in proprio, con la consulenza di Franzeska e l’affidamento dei servizi a Letizia Squellini, 

ex modella segnalata da Medea Cavesan. Letizia, raggiunti i vent’anni, aveva messo su 

qualche chilo. In verità le stavano davvero bene, esaltandone con dolcezza le forme, ma 

l’avevano posta oltre gli standard degli stilisti per le sfilate. Così era dapprima passata al 

ruolo di figurante per spot pubblicitari e poi si era cimentata come giornalista di moda. A 

ventiquattro anni, l’occasione di tenere una rubrica in televisione, anche se in ambito 

territorialmente limitato, le parve ghiotta. L’aveva intitolata Il filo di voce. Girava per i 

mercati d’abbigliamento nelle località di moda, con qualche puntata nei negozi. 

Descriveva i capi con linguaggio colorito e con riferimenti ai significati simbolici delle 

varie fogge e tinte, non senza accennare al corretto accostamento tra il mood soggettivo e i 

richiami dell’estemporaneità. A mettere pepe, selezionava interviste ad alcune/alcuni 

clienti – o potenziali tali – degli esercizi, che le valevano a esporre concetti – e canzonature 

– che ravvivavano la trasmissione. Il successo della rubrica era testimoniato dallo share e 
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garantiva qualche ingresso pubblicitario aggiuntivo, non ultime le offerte di alcuni oculati 

esercenti che traevano vantaggio dal comparire nelle varie puntate. 

Altra significativa iniziativa era la rubrica Il nostro artigianato, nella quale veniva 

presentata la lavorazione dei paesi rivieraschi dedicata alla decorazione delle pietre – 

come semplici sassi raccolti sulla battigia venivano trasformati in autentici monili da 

indossare o eleganti soprammobili d’interno – alla lavorazione del legno – mobili o 

sculture –, alla tessitura manuale del cotone e della lana. Era la riscoperta di mestieri 

antichi, presentata con stile asciutto e documentaristico e svolta in collaborazione con 

l’Assessorato regionale all’Istruzione, coinvolgendo anche lezioni all’aperto rivolte a 

studenti del ciclo secondario superiore. Con modica spesa, la rubrica donava un’aura 

culturale e radicava territorialmente l’emittente, attuando uno dei principi di sviluppo cui 

Lorenzo teneva sin da quando aveva acquisito il controllo della televisione. 

Tutto grazie alla caparbia azione di Perla, che aveva seguito sia le trattative con la Regione 

che la definizione del cast giornalistico e artistico.  

La giovane allieva si stava rivelando un grande atout. 
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Sulla tribuna d’onore dello stadio Alberto Picco s’era riunito tutto lo staff. Zeno aveva 

affermato, ostentando sicurezza, che la squadra era pronta, la preparazione stava 

portando i frutti attesi e i risultati non sarebbero mancati. 

La mattinata d’inizio febbraio era splendida. Il sole brillava in un cielo terso appena 

solcato da nubi bianche e sottili. L’aria era secca, piacevolmente frizzante nella brezza 

profumata di mare. 

Bastavano i piumini d’oca cento grammi, tecnici e leggeri, per sopportare la temperatura 

ancora invernale. Quello di Franzeska era giallo limone, Medea l’aveva scelto fucsia, 

Corinne violetto, Eleanor bianco ghiaccio. Sul versante maschile Lorenzo ne indossava 

uno blu notte, Sergio – incredibilmente presente ad accompagnare la moglie – lo aveva 

verde ardesia, Theo color sabbia, Lydos aveva optato per il terra di Siena bruciato, solo 

Elio Gasbini rompeva lo standard, avendo indossato una giacca a vento da vela grigio 

chiaro. 

Un festival di colori che metteva di buon umore, beneaugurale. Si giocava la terza di 

ritorno e ospite era la Lazio Ottanta, saldamente al comando della classifica, imbattuta e 

orgogliosa della sua forza. 
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L’affluenza era superiore a ogni precedente incontro, complice un’intelligente 

promozione. Qualche migliaio di spezzini a cui si aggiungevano oltre un migliaio di 

supporter della formazione romana. 

Un’ala delle gradinate era fitta di bambini – Lorenzo aveva promosso l’ingresso gratuito 

per le scolaresche – e la bella giornata aveva indotto molti genitori a consentire la gita allo 

stadio cittadino. 

La partita iniziò, puntuale, alle dieci del mattino. 

Nel primo tempo la Venere Spezia si dispose armoniosamente in campo, con un 4-1-2-3 

imperniato sulla centrale Helgloed, la regia della difesa affidata a Barbara Nedell, che 

guidava Gundrun Helke, Nives Lucelli e Quinta Sosso, il raccordo di centrocampo 

schierava Nelly Chevinter e Filippa Lancelli. In avanti, accanto a Stevenel e Kuycherwa, 

Piera Linolla pronta a rientrare in copertura. 

Le ragazze partirono veloci e gioiose. La prima azione portò Lancelli a liberare un tiro da 

fuori area. L’esecuzione, abbastanza debole, finì nelle braccia della portiera della Lazio. 

Dopo i primi dieci minuti di schermaglie, la Lazio premette sull’acceleratore. Il suo gioco 

potente e aggressivo superava la barriera di centrocampo spezzina, le giocate veloci e di 

volo delle ragazze di casa non bastavano, perché la Lazio ripartiva e premeva sulle ali. 

Al diciottesimo minuto un cross dalla sinistra venne arpionato da Leda Tucco, la 

centravanti laziale, toccato a Ferida Kissan, mezza punta di origine somala, che scaricò un 

piattone violentissimo: niente da fare per Diana Vedrina. 

Conseguito il vantaggio, la Lazio non si mostrò paga. Seguitò a macinare gioco, cercando 

di rubare il tempo alla tessitura più raffinata degli schemi spezzini. Un attimo di 

sbandamento, con Kuycherwa che perse il pallone in un contrasto duro appena oltre la 

metà campo, innescò l’azione del raddoppio. Ancora la Kissan si liberò di Sosso con 

efficace dribbling, arrivò sino al limite dell’area, scambiò con Telma Vurri e, ricevuta la 

palla di ritorno, la alzò verso la testa di Tucco, che svettò sopra quella di Gundrun Helke e 

indirizzò di precisione la sfera sotto l’incrocio dei pali, nulla potendo l’incolpevole 

Vedrina. 

Il tempo si concluse senza altri gol. La Venere Spezia non stava demeritando sul piano del 

gioco. Aveva espresso una brillante capacità di fraseggio, una buona velocità di 

esecuzione. Tuttavia difettava di precisione ed era soggiogata dall’esperienza delle 

avversarie. Le azioni da gol erano venute, ma la difesa laziale aveva saputo neutralizzarle. 

Il pubblico aveva avuto modo di divertirsi, tuttavia la tifoseria locale manifestava 

disappunto per l’inconcludenza dell’attacco della propria squadra. Le donne dello staff 

avevano commentato con soddisfazione il modo di giocare delle ragazze. Tenere la testa 

alta obbediva agli insegnamenti di portamento ma anche agli esercizi proposti  da Lydos. 

Le movenze atletiche erano armoniose, gli scatti in acroba zia esprimevano vette di 

eleganza inusitate sui campi di calcio. 

Lorenzo fremeva. Anche a lui il gioco era parso decisamente migliorato e vicino a quello 

auspicato. Tuttavia non riusciva a essere vincente. Cosa mancava? Si era forse illuso di 
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poter ribaltare le convenzioni imperanti? Elio Gasbini, al contrario, non nascondeva la sua 

insofferenza. Lui voleva i risultati e, con quelli, riaprire le prospettive di profitto di una 

società che accumulava perdite e aveva debiti ormai prossimi alla scadenza. 

Prima del reingresso in campo delle squadre, Lorenzo sentì il fischio del suo telefonino ad 

annunciargli un messaggio. Era di Zeno. Un sms conciso e deciso: “Non perderemo. La 

partita è aperta. Piccoli ritocchi e risaliremo”. 

Buona notizia: l’allenatore non aveva mutato la fiducia nell’esito del confronto. Aveva 

sostituito la giovane ala Anel Kuycherwa, che risentiva di una botta ricevuta in un duro 

tackle, con Helena Dovack. Meno velocità, più fraseggio. Ma la ceca giocava più arretrata e 

lo schieramento divenne 4-1-3-2. E, di fatto, la Stevenel fungeva da unica autentica punta. 

Non tormentarti, cercò di tranquillizzarsi, pensando tra sé e sé il presidente, le iniziative 

dell’allenatore non si discutono. 

Del resto, era stato lui a volere fortemente Zeno, dopo che Gasbini glielo aveva presentato 

ed Ermete, presente all’incontro, ne aveva magnificato la tempra e l’indole. 

La Venere Spezia non ebbe il tempo di registrare il nuovo assetto che Kissan, finora jolly 

vincente della formazione avversaria, sfuggì alla marcatura larga di Nives Lucelli, fiondò 

un tiro a parabola da sinistra, costringendo Vedrina a respingere in tuffo. La palla 

rimbalzò al centro dell’area, dove la Helke la alzò a campanile, appena precedendo 

Teresina Monghelli, centrale, robusta e pimpante. La sfera ondeggiò appena fuori 

dall’area, venne centrata di testa dalla solita Tucco e ripiombò avanti. Vedrina non poteva 

agguantarla e soltanto una repentina scivolata di Lucelli, in fase di rientro, salvò in calcio 

d’angolo. 

L’angolo fu calciato alto e teso. Tucco scattò in alto, ma questa volta Helke non fu da 

meno. La palla dondolò da una testa all’altra e ricadde, molle, verso la porta. Vedrina, con 

sicurezza, protetta da Nedell, la fece sua. 

L’avvio spumeggiante accese il ritmo del confronto. La Venere mise in atto due 

consecutive azioni d’attacco, partendo dalla Helgloed per sviluppare un fraseggio 

Chevinter-Linolla-Lancelli, ancora Chevinter e liberare al tiro la Stevenel, che era sfuggita 

al controllo della granitica Noussariah, ispano-marocchina prelevata per la Lazio dal 

Bellan Majorca a inizio stagione. La parata di Carola Paceforma ebbe del miracoloso. La 

seconda occasione fu meno incisiva, venendo frenata prima del limite dell’area avversaria. 

«Le nostre sono brave. Le altre sono molto forti» osservò Sergio. 

Anche Ermete era salito in tribuna e s’era messo nella fila davanti ai due fratelli. E 

commentò a sua volta: «Nelly Chevinter è magnifica. Se continua così, non potranno 

fermarci». 

Parlava già come un convinto tifoso. Lorenzo sorrise. La squadra, in senso ampio, in 

campo e fuori, condivideva lo spirito comunitario che costruiva la forza di realizzare 

grandi imprese. La Lazio aveva ripreso il comando delle operazioni. Tornò a fare 

pressione. Al ventesimo passò ancora, con azione da manuale.  
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Forte pressione sulla destra, con ben tre romane a impegnare la difesa, sbilanciamento 

delle spezzine, Helgloed rientrò in ritardo e non riuscì a impedire il passaggio al centro 

verso Tucco che, appena a sinistra del disco del rigore, colpì di collo pieno e insaccò sotto 

la traversa, mentre Vedrina tentava un’uscita disperata. 

I tifosi laziali applaudirono mentre la loro centravanti – capocannoniere che con quella 

rete raggiungeva quota diciotto – girava sul campo a braccia allargate a raccogliere 

complimenti e ovazioni. 

La Venere Spezia non si perse d’animo. Nell’immediata ripresa del gioco, Lancelli ebbe un 

guizzo improvviso, con un lancio a seguire scavalcò due avversarie e le lasciò sul posto in 

un’accelerazione bruciante. Arrivò, riagganciando la palla, quasi alla bandierina di sinistra 

e crossò all’indietro. La parabola, molto tagliata, fu rilanciata da Stevenel dal limite d’area 

e servita sul sinistro dell’avanzante Che vinter: tiro al volo basso e radente che spiazzò 

Paceforma, ottenendo il 3-1. In un minuto lo svantaggio era tornato quello con cui erano 

rientrate per il secondo tempo. 

L’entusiasmo percorse la tifoseria spezzina come un’onda di brivido. Quell’azione 

rappresentava plasticamente un modo nuovo d’intendere il calcio femminile. Corse e 

passaggi e tiro al volo senza che le avversarie avessero potuto neppure sfiorare la palla. 

Rapidità, agilità, coordinazione, precisione. Con fantasia: non aveva segnato un’attaccante 

ma una regista, valorizzando il suo talento nel variare tocchi e giocate. 

«Che bello!». 

L’esclamazione di Lorenzo non era rivolta a qualcuno in particolare. Voleva interpretare 

una sensazione positiva che attraversava tutta la tribuna d’onore. 

«La classe pura di Nelly e l’irresistibile effetto del gioco collettivo improntato al tocco al 

volo» precisò Lydos. 

«Siamo ancora sotto» si dissociò Elio, non del tutto convinto della svolta. 

«Zeno ci crede» lo contrastò Lorenzo, stringendo il cellulare e ricordando il messaggino 

che gli era giunto venti minuti prima. 

«Ci credono anche le ragazze» confermò Theo. «Lo spirito è forte e non si piegherà». 

Davvero La Venere Spezia sembrava trasformata. Il gol aveva cancellato ogni timidezza. Il 

gioco crebbe in velocità, la capacità di sfuggire l’impatto fisico confuse le laziali, che 

sembravano improvvisamente aver smarrito i loro schemi. Al ventiseiesimo Leticer operò 

un nuovo cambio. Mandò in campo la giovane Pernilla Nievst, sostituendo Linella, che 

appariva in debito d’ossigeno e non riusciva più ad assecondare le manovre offensive. 

Si tornava allo schema iniziale, perché l’arretramento di Dovack era contraltare 

all’avanzamento di Chevinter, coerente con una propensione offensiva che stava quasi 

schiacciando la Lazio nella sua metà campo. 

In verità, il gioco corale, veloce, fantasioso, della Venere rendeva il modulo molto elastico 

e imprevedibile. Eppure anche così la velocità e le variazioni non sottraevano coerenza 
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alla coralità. Anche i rari contropiedi della Lazio erano spezzati dal pronto rientro del 

centrocampo, dove la regia della Helgloed esibiva una sicurezza perfino ostentata. 

Al trentacinquesimo la mossa di Zeno Leticer ebbe il premio che meritava. 

Stevenel, sebbene chiusa in un raddoppio di marcatura, con un’acrobazia in rovesciata 

aprì un corridoio sulla sinistra della porta avversaria e Pernilla Nievst, con balzo felino, 

impresse una parabola beffarda al pallone, che tradì il tuffo della portiera, accarezzandole 

le dita e scavalcandola. 

La svedese festeggiò con una doppia capriola. Abbracciò le compagne e salutò il pubblico 

lanciando baci agli spalti. 

«Eh sì!» esultò Lorenzo. Franzeska gli batté il cinque.  

Sergio gli strinse la mano. «La tua scommessa potrebbe rivelarsi non così impossibile!» si 

complimentò il fratello. 

La Lazio si stava trincerando in difesa e alzò il livello di aggressione fisica alle portatrici di 

palla. Ci furono falli piuttosto duri. Barbara Nedell dovette lasciare il campo per 

infortunio. Venne sostituita da Tamara De Colbani e lasciò la fascia di capitano a Filippa 

Lancelli. 

Jacinta Stevenel tentò due volte il tiro diretto su punizione, ma la posizione non era ideale 

e la Lazio piazzò bene la barriera, impedendole di concretizzare: sulla prima la palla uscì 

alta, nella seconda la portiera parò senza troppa difficoltà. 

Il bel gioco premiò la Venere a tre minuti dalla fine. Nuovamente tutto al volo. Lancio 

lungo da centrocampo con il quale Chevinter aprì sulla fascia destra, dove Nievst sgroppò 

per arrivare a colpire in corsa sventagliando il pallone dall’altro lato del campo, oltre tre 

quarti, dove Dovack toccò indietro a Helgloed. A sorpresa, questa stoppò e si guardò 

intorno. Le laziali scattarono verso di lei, in avanti, in azione di pressing. Helgloed 

appoggiò appena alle sue spalle a Lancelli, che era arretrata, questa piegò a destra e alzò la 

palla, con una strana parabola. Sfuggendo all’impatto con le arrembanti avver sarie, 

Chevinter, che aveva aggirato la marcatura poco oltre la linea di centro, scagliò la sfera 

avanti, a tagliare quasi in verticale la linea difensiva. Sul filo del fuorigioco Stevenel si 

presentò palla al piede dieci metri fuori l’area, lasciando di stucco Noussariah. Sola 

davanti a Paceforma, le fu agevole scavalcarne l’uscita con un pallonetto. 

Tornando verso il centro a raccogliere l’ovazione dei tifosi, l’argentina scambiò gesti di 

giubilo con Nievst, Lancelli, Chevinter e concluse abbracciata a Helgloed. 

L’epilogo della gara non aggiunse altro. Le ragazze dello Spezia erano paghe del pareggio 

raggiunto, forse stanche per gli sforzi profusi. I tifosi, che subito avevano chiamato a 

nuovi attacchi, compresero. Anche la Lazio aveva accettato il pareggio. Al fischio finale le 

due compagini si complimentarono vicendevolmente e scambiarono le maglie.  

Onider Szuckay, l’allenatore magiaro delle campionesse d’Italia, abbracciò Leticer. 

«Sei un diavolo. Non ho mai visto niente di simile». Era un complimento sincero, figlio 

dello stupore per la prestazione delle spezzine nel secondo tempo. 
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«Vi è andata bene di averci incontrato oggi. Tra un mese vi avremmo messi sotto» 

sentenziò, quasi beffardo, il triestino, mitigando l’affermazione con tono amichevole e 

scherzoso. 

«Brave, brave, brave!» applaudirono dalla tribuna i dirigenti della società. 

Le ragazze compirono l’ultimo step della loro missione di giornata. Ormai in reggiseno e 

calzoncini, con i top vezzosamente orlati di pizzo tinta limone che svolazzavano intorno ai 

seni ben scolpiti, si presero per mano a braccia larghe e formarono un semicerchio. Con 

una danza aggraziata, oscillando le braccia, ruotarono coreograficamente per mostrarsi a 

salutare tutti i lati del campo.  

Infine, saltellando in formazione a serpentina, guadagnarono gli spogliatoi lanciando baci 

alle gradinate. 

Nell’aria risuonava il jingle della squadra. Sullo schermo gigante la scritta: “Portiamo 

grazia e bellezza. Con allegria. La Venere Spezia”. 

Corinne e Medea si scambiavano gesti di compiacimento. Era un bello spettacolo: la classe 

cominciava a trasparire dalle movenze. Sapevano che quel portamento era entrato nel 

modo d’essere delle ragazze. Avevano imboccato il cammino verso il successo. Anche al 

di là dello sport. 

Il cellulare di Lorenzo squillò. Era Perla Dezini. 

«Ho visto la partita dalla registrazione che Venere TV manderà martedì. Grandioso! Ora 

dobbiamo pianificare la gestione mediatica. Si è aperta la stagione che stavamo 

preparando». 

«Ok, Perla» rispose Lorenzo. «Godiamoci questo momento. Ho qualche idea. Ci vediamo 

stasera al Cailon di La Spezia. Concorderemo i prossimi passi». 

Aveva lì per lì organizzato una cena di festeggiamento e lavoro con lo staff. Sapeva che il 

maestro di yoga non poteva esserci. E che Lydos ed Eleanor dovevano stare con le ragazze 

e l’allenatore. Ma l’essenziale era promuovere l’immagine: per questo era più importante 

la presenza dei responsabili del versante extrasportivo. Con immenso piacere scoprì che 

anche Sergio voleva stare con loro. 

Invitò anche Bramante Tiggi. Non era solo un gesto di cortesia: il giovane aveva mostrato 

autentica adesione al progetto e si stava impegnando a sostenerlo. 
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Le luci discrete a soffitto donavano suggestioni d’ombra al crudo di mare che stava al 

centro del tavolo. La saletta era totalmente dedicata a loro e, secondo gli accordi, i 

camerieri sarebbero entrati a servire lasciando ampi spazi tra una portata e la seguente. 

Erano le condizioni ideali per potersi rilassare, gustare i piatti prelibati del ristorante e 

conversare. Preparare piani di sviluppo, secondo le intenzioni di Lorenzo. 

Nel rispetto delle gerarchie, lui sedeva al centro della tavolata a ferro di cavallo. Accanto 

aveva Franzeska e Sergio alla sua destra, mentre a sinistra gli erano vicini Elio e Perla. 

Agli angoli opposti del fronte c’erano Aria e Getro. 

Sui lati, sedevano rispettivamente, a destra Medea, Corinne e Bramante, con fidanzata al 

seguito, e a sinistra il medico Dorando, la cuoca Naiade, il responsabile della sicurezza 

Zibaldo e Querio, che era riuscito a rientrare per la cena. 

«Il pareggio di oggi vale cento vittorie» affermò Lorenzo, mentre assaporava gamberetti 

dolcissimi su salsa di zucca e sesamo. «Ora ne gestiremo il valore simbolico». 

«Facciamo un brindisi» propose Dorando, con la sua consueta espressione gioviale. 

Sollevò il calice dello spumantino d’ingresso. 

«Brindiamo» accettò Lorenzo, ma subito precisò: «Stasera siamo qui per dare alla festa 

esiti concreti. Più che brindare dovremmo progettare». 

Dorando piegò il volto come un cane bastonato. Poi colse i sorrisi di tutti e tornò a 

rilassarsi. Comprese che doveva farsi da parte e non gli era richiesto di giocare il ruolo di 

piacevole intrattenitore che gli veniva tanto facile. Lorenzo riprese la parola. Aveva già 

concordato qualche mossa. 

«Per prima cosa daremo dimensione pubblica alla festa. Martedì sera le ragazze e lo staff 

faranno baldoria in discoteca. Querio ha già prenotato al Gozzo della luna, appena fuori 

San Terenzo. Non è molto grande, ma adeguato, con le strutture che consentono di fare 

buoni servizi per la televisione. Alle 20.00 andrà in onda la partita registrata. Dalle 22.00 

potremo mandare la diretta della festa, per un paio d’ore».  

«Gli ingressi saranno a inviti» chiarì Aria. «Tuttavia l’evento verrà promosso e 

preannunciato con un ampio battage pubblicitario. Gli sponsor hanno convenuto di 

contribuire a finanziarlo in cambio di visibilità dei loro marchi e di qualche passaggio di 

spot televisivi». 

«Gigliola è al lavoro» comunicò Lorenzo. «Mi è dispiaciuto non averla con noi stasera, ma 

c’è molto da fare e lei sa come muoversi». 

«Corinne e Medea si occuperanno della coreografia e cureranno i costumi» annunciò 

Franzeska. 
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Le due donne ammiccarono e continuarono a suggere ostriche e ad assaggiare crudité di 

tonno e salmone. Durante l’antipasto venne messa a punto l’organizzazione dell’evento. 

Poi i camerieri entrarono a servire i primi: spaghetti con ragù di calamari e vongole su 

besciamella di pistacchi con alici e datteri di mare insaporiti al timo e coriandolo; risotto al 

radicchio su trito di triglia in olio di oliva piccante allo zenzero con punta di rafano. I 

profumi del cibo riempirono la sala. 

I convitati tacquero un momento per goderne e gustarono i piatti, rallegrandosi per 

l’originalità di accostamenti che rendeva il sapore forte e inatteso a sedurre il palato. 

«Chi ha scelto il menù?» domandò Sergio. 

«Non certo io!» si affrettò a negare Naiade. «La mia cucina è molto più tradizionale e resto 

disarmata di fronte a queste variazioni». 

«La tua cucina è quel che ci vuole per la dieta delle nostre atlete e devi esserne orgogliosa» 

la rincuorò Dorando. 

«Cucina saporita, oltre che sana» aggiunse Zibaldo, rendendo eloquente il suo parere con 

l’indice che ruotava vicino alla guancia. 

«Conosco io il locale» rivelò Aria. «Ma ho concesso al titolare di seguire le sue 

inclinazioni, con il vincolo che la base fosse il pesce». «Mi pare che possiamo ritenerci 

soddisfatti» sostenne Sergio. «Prenderò nota del ristorante, caso mai volessi far colpo su 

qualcuno». 

«Stai cercando alternative?» lo canzonò la moglie. 

«Amore mio» le rispose, «sai bene che mi riferisco a clienti e rapporti d’affari. Come potrei 

desiderare un’altra donna?». 

«Riservatevi i cinguettii per quando sarete soli» li rimbrottò bonariamente Lorenzo.  

«Parliamo dei passi successivi alla festa». 

«Ho le anteprime della stampa» intervenne Querio, guardando lo schermo del suo 

phablet. 

«Per quanto si sia curiosi» protestò Franzeska, «proporrei di dedicarci ai piatti caldi, 

prima che si freddino». 

Così fecero. La sala piombò in un silenzio da monastero, appena rotto dal frusciare delle 

posate e dal sottile scorrere del vino: un eccellente Pigato d’Albenga, perché su tale scelta 

ad accompagnare cibo di mare Lorenzo e Sergio non transigevano. 

Mentre i camerieri ritiravano i piatti ormai vuoti, le riflessioni tornarono. Querio passò il 

phablet ad Aria, che lesse i titoli. 

«Allora, la “Vetrina del golfo”, che non ci è amica, ha inghiottito il rospo. Il suo titolo è: “Si 

torna alla vocazione corsara”. Non hanno capito o non vogliono farlo. Scrivono che 

l’atteggiamento tattico ha rilanciato quello di tre anni fa, quando la squadra aveva un altro 

nome e un altro presidente. Ma ammettono che la prova sul campo è stata “vigorosa e 

travolgente”. Poi c’è la pagina ligure de “la Repubblica”. Titolo: “Pareggio con giubilo”. 
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Poche righe in cui si valorizza il carattere della squadra. Non molti commenti sui periodici 

online. Tranne “La grotta del futuro” che, dovendo sempre cercare di stare sopra le righe, 

dedica a La Venere Spezia un bel pezzo dal titolo: “Calcio al titanio”. L’occhiello sottotitola: 

“Chevinter danza, Stevenel incanta, Nievst esplode”. L’articolo è carino, paragona la 

leggerezza duttile e forte del nostro gioco alle qualità del titanio nelle carrozzerie delle 

automobili». 

«Noi saremmo la scoperta del titanio nell’età del ferro e dell’acciaio. La metafora non mi 

dispiace. È vicina a quel che ci ripromettiamo» confermò Franzeska. 

«La nostra tv come ha presentato la partita?».  

Lorenzo lo chiese a Perla. Non aveva avuto modo di vedere le registrazioni dei notiziari 

prima di cena. 

«Il nostro cronista sportivo ha esaltato il gioco originale della squadra» rispose la giovane 

dirigente della tv. «Il leit motiv è stato: “Il bel gioco convince e quasi vince”. Con un’intervista 

a Leticer abbiamo lanciato il messaggio che per noi il campionato comincia oggi». 

Tutti commentarono favorevolmente la rassegna. Era tempo di cominciare a raccogliere, 

sebbene molti altri semi dovessero essere ancora piantati. 

Prima di esaminare gli ulteriori sviluppi, rientrarono i camerieri. Come secondo il 

ristorante puntò sulla semplicità. Vennero serviti branzini in crosta di sale, proposti con 

olio alle erbe fini. A contorno una fresca insalata di carote e zucchine tagliate a julienne 

con vari germogli. 

«Andrebbe bene anche alle ragazze» osservò Naiade, con fare professionale. 

«Ma va!» scherzò Lorenzo. «Credo che stasera le ragazze si siano permesse ogni stravizio 

alimentare. L’hanno meritato. Certo le avrei portate qui, se non avessimo dovuto tenere 

un consiglio di guerra». 

La cuoca mimò il broncio, poi scoppiò a ridere. 

L’ultima parte della serata, dinanzi a pasticceria con yogurt e frutta e alcuni bicchierini di 

raffinati liquori, fu dedicata al perfezionamento delle azioni programmate. Perla promise 

che una delle prossime puntate de Il filo di voce sarebbe stata imperniata su interviste alle 

atlete dalla Venere Spezia. 

Unico deluso era Bramante, che non poteva ritagliarsi alcun ruolo. 

Lorenzo, sentendosi suo pigmalione, pensò che il giovane poteva accontentarsi di essere 

nel board del progetto e di partecipare al controllo della televisione. 

Erano le 23.30 quando Ermete entrò nella sala. In precedenza era passato alla cassa a 

saldare il conto. 

Fu il segnale che l’anomala festa era terminata. Lorenzo si alzò per primo. 

«È tempo di tornare a casa. Buonanotte a tutti» disse. 

I saluti furono frettolosi e informali. Medea salì sulla sua Smart insieme a Corinne e 

ripartirono per Milano. Aria partì per Genova con la sua Lexus. Franzeska e Sergio erano 
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attesi dal pilota del loro elicottero per tornare alla villa nella periferia di Pisa. Gli altri 

abitavano nei paraggi e avevano ciascuno la propria auto. 

Lorenzo sedette al fianco di Ermete e accese la fonia Bluetooth dell’auto, collegata al suo 

smartphone. Chiamò Gigliola. Voleva essere aggiornato sui contatti e le attività che la sua 

formidabile segretaria aveva già scatenato. 
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I mesi seguenti corsero via veloci. La squadra continuava a migliorare e mieteva successi 

importanti. 

Nel girone di ritorno totalizzò trentasei punti, con ben undici vittorie. Lo stesso punteggio 

complessivo della Lazio Ottanta, che aveva difeso il primo posto dalla rincorsa del 

sorprendente Camara Perugia, che di punti ne fece quarantuno. 

La Venere Spezia si piazzò al sesto posto, oltre le aspettative iniziali. Aveva conquistato 

un’elevata attenzione mediatica, sebbene Lorenzo mantenesse contatti e iniziative in 

chiave di relativo understatement, per non bruciare anzitempo gli obiettivi del progetto. 

Le sue ragazze avevano raggiunto la notorietà e vantavano molte migliaia di follower sui 

loro profili Facebook. 

La stessa Venere Spezia era seguita da più di ottantamila “amici”, tra i quali era ampia la 

rappresentanza del movimento sportivo femminile, ben oltre la provincia spezzina.  

In estate erano programmate le eliminatorie per il campionato continentale per squadre 

nazionali. 

Tra le convocazioni vi furono Filippa Lancelli e Nives Lucelli. Ad allenare la nazionale 

femminile aveva esordito Bianca Germana Manissi, Bige per gli amici, detta “Vaniglia” da 

quando un cronista sportivo aveva paragonato un suo gol a cucchiaio a un budino alla 

vaniglia. 

Bige debuttava ad allenare ancor giovane, poco oltre i trentotto anni, forte del prestigio dei 

quattro titoli nazionali a cui aveva portato la Dama Verona con le molte reti e gli 

innumerevoli assist. 

La Manissi aveva telefonato a Leticer, manifestando grande interesse per il modulo di 

gioco e per le metodiche di allenamento della Venere Spezia. 

Ovviamente non li avrebbe riproposti in nazionale, ma le variazioni di preparazione 

atletica l’avevano assai incuriosita. Nelle ultime giornate del campionato s’era fatta vedere 
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più volte a osservare le venerine. In un’occasione aveva scambiato qualche battuta con 

Lorenzo. 

«Peccato che ci siano così poche italiane nella prima squadra» gli aveva rinfacciato. 

«Accade lo stesso in molte squadre concorrenti» rispose lui. «Viviamo in un contesto 

aperto. Tra le nostre giovani abbiamo le nuove leve nate in Italia da genitori stranieri o 

giunte giovanissime nel nostro Paese. Le segnalo Anel Kuycherwa, che ha appena ottenuto 

la doppia cittadinanza, Ajid Kumara e Fedra Kaliman, italiane a tutti gli effetti dal punto 

di vista civile». 

«Purtroppo non mi posso permettere d’inserire molte giovani» replicò Bige, «non ho 

tempo di costruire in prospettiva futura. Mi chiedono risultati immediati e quindi punterò 

su ragazze con esperienza. La vostra Lancelli è diventata il perno nella coralità del modulo 

di Leticer. Spero che in nazionale riesca a trovarsi a proprio agio». 

«Le ragazze intelligenti sanno destreggiarsi in ogni situazione» la rassicurò Lorenzo. 

«Abbiamo lavorato sull’autostima e questo dona una serenità di atteggiamento che 

consente l’inserimento in situazioni diverse da quelle consuete». 

Intanto le rispettive nazionali avevano convocato Helke, Chevinter, Dovack e Nievst. 

Naturalmente anche Jacinta Stevenel si era riunita alla nazionale argentina, che aveva 

programmato la partecipazione a un torneo amichevole a Caracas. Lancelli e Lucelli erano 

in ritiro a Siena, Lorenzo poteva concedersi una tregua, in attesa della nuova stagione 

agonistica. 

Ma il destino era in agguato. 
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Lorenzo si rigirò il foglietto tra le mani. 

“Dannata negra, torna tra le scimmie o te ne pentirai”. 

Era stato prodotto da una stampante elettronica, con carattere Arial, grandezza 16, 

grassetto corsivo. 

“Non identificabile il dispositivo di stampa”, aveva sentenziato l’esame della polizia scientifica 

dopo la denuncia per minacce e danni presentata da Anel Kuycherwa, assistita dal legale 

della Venere Spezia. Soltanto avendo ristretto l’analisi a un lotto ridotto di stampanti, 

disponibili per il controllo, si sarebbe potuto effettuare un confronto accurato e magari 

risalire a quella che aveva generato la scritta. Ma questa opportunità non era data. La 

polizia aveva assicurato protezione alla ragazza, cui avevano tagliato le quattro gomme 
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della sua vecchia Mini parcheggiata in centro città, lasciandole la velenosa missiva sotto il 

tergicristallo. 

Ma aveva anche ammesso di non aver alcun valido indizio per le indagini. La minaccia 

non era la prima. Già due sms, provenienti da irrintracciabili cellulari con carta prepagata, 

avevano raggiunto il suo telefono, con eguale script: “Chiuderemo la tua bocca con la nostra 

pistola”. 

Anel poteva vantare una crescente notorietà. Era stata cronometrata come la calciatrice più 

veloce del campionato – valeva meno di dodici secondi sui cento metri da ferma. Pur 

essendo di statura non elevata sapeva colpire di testa ed era la molla che innescava 

attacchi fulminanti sulla fascia sinistra. Il suo fisico atletico con la corporatura armoniosa 

venne considerato perfetto per farne la testimonial di un nuovo jeans di fascia media, così 

ottenne un contratto per pubblicizzare KNJeans, un marchio genovese con stabilimento di 

produzione in Marocco. La ragazza finì sui manifesti e in uno spot televisivo. Un successo 

che creò non poche invidie nella concorrenza. 

Grazie all’esposizione mediatica, Anel lanciò una campagna contro la dittatura che 

opprimeva il suo Paese d’origine, denunciando soprattutto la condizione di minorità cui 

erano relegate le donne. Non andò oltre la promozione di un manifesto sul quale, insieme 

ad attiviste centrafricane emigrate in Italia, raccolse molte adesioni di intellettuali e 

migliaia di firme di comuni cittadini e partecipò ad alcune conferenze stampa. 

Il nervosismo del governo centrafricano si tramutò in una nota di protesta dell’ambasciata 

in Italia, che cadde nel silenzio.  

Zibaldo sospettava che la causa delle minacce fosse l’attivismo politico della ragazza, 

mentre la polizia non concordava su quella valutazione. Lorenzo aveva organizzato una 

riunione ristretta nella sede della società per decidere come affrontare il pericolo. 

Zibaldo e Zeno erano già nel suo ufficio. Poco dopo arrivò anche il fratello Sergio, che 

aveva invitato per una sua esperienza specifica. Al tavolo aveva voluto anche Ermete e 

Gigliola. 

«Dobbiamo capire se ci sono modalità autonome per proteggere Anel, perché non 

possiamo confidare molto nelle forze dell’ordine. La genericità delle minacce e le loro 

modalità non consentono l’avvio di indagini specifiche. Le opzioni da valutare saranno, 

quindi, rivolte alle misure di difesa». 

Lorenzo aveva riassunto in poche parole lo scopo dell’incontro. Zibaldo esaminò il 

quadro. 

«Siamo in una posizione di alta vulnerabilità. Praticamente tutta la vita della società e 

delle nostre ragazze ha una dimensione pubblica. È la natura stessa del progetto che 

portiamo avanti a renderla necessaria. Siamo avvicinabili, i nostri movimenti sono 

conosciuti con largo anticipo, le occasioni di contatto con potenziali aggressori sono 

praticamente infinite. Anel può essersi messa in pericolo per le sue dichiarazioni politiche. 

Oppure per l’invidia dovuta alla fortuna come modella. O semplicemente essere caduta 

nei vaneggiamenti di qualche mitomane. Per proteggerla occorre un sistema ad ampio 
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raggio: sorveglianza continua e predisposizione di mezzi di pronto intervento. Peraltro il 

suo caso ci propone l’esigenza di rafforzare tutto il sistema di protezione, rendendoci 

consapevoli che tutte le ragazze potrebbero essere oggetto di folli e inattesi attacchi». 

Zeno espresse un moto di fastidio e intervenne a sua volta. 

«Mi pare che si stia esagerando. Tutto il mondo dello sport ha la medesima esposizione 

mediatica e di pubblico di cui parlate. Mitomani ce ne sono sempre tanti, ma restano casi 

isolati. La protezione viene assicurata ai divi o a chi riceve concrete minacce. Non s’è mai 

vista una blindatura generalizzata, che sarebbe in conflitto con la libertà degli sportivi e, di 

conseguenza, con la loro serenità». 

«Ermete, tu lavoravi nell’esercito nel settore dell’antiterrorismo.  

Che ne pensi?».  

Lorenzo invitò il suo uomo di fiducia a pronunciarsi. 

«Zibaldo ha centrato l’analisi. Bisogna decidere se approntare un sistema di protezione 

avanzato, che copra tutta la società e chi vi partecipa o circoscrivere la sorveglianza ad 

Anel, che è oggetto di minacce. La prima alternativa è un investimento a tutela delle 

persone e del valore della società, la seconda un’iniziativa puntuale che può essere 

diversamente graduata. Oggi esistono sistemi di protezione che non invadono la sfera 

privata dei soggetti destinatari e che non limitano la loro libertà». 

«Sei evidentemente schierato per intraprendere questa via» constatò Lorenzo. 

«Questo è anche il mio parere» aggiunse Zibaldo. 

«Non possiamo sottovalutare l’impatto psicologico sulle nostre giocatrici» osservò 

Lorenzo. «Zeno ha ragione nel non voler drammatizzare. Può essere tutto un fuoco di 

paglia e non vogliamo mettere in tensione le ragazze, che devono avere serenità e allegria 

ad accompagnare la loro passione sportiva. Ho chiesto a Sergio di partecipare a questa 

riunione perché conosce piuttosto bene un sistema di protezione che potrebbe fare al caso 

nostro». 

Suo fratello appoggiò i gomiti sul tavolo e aprì le mani con gli indici verso l’alto, nel gesto 

che gli era solito quando focalizzava i concetti che voleva far comprendere agli 

interlocutori. 

«La DECar ha acquistato in esclusiva per l’Italia il DefenderBox della Arab Intelligence 

Fawaz, un dispositivo di sicurezza per auto che unisce il controllo del mezzo durante la 

guida alla tracciatura della posizione, alla registrazione dei profili tridimensionali mobili 

circostanti la vettura. La stessa società ha prodotto un dispositivo individuale che può 

essere indossato e che, integrato in un sistema di sicurezza collettivo, aggiunge alle 

funzionalità pensate per le automobili strumenti di autodifesa e allerta sia per il soggetto 

attaccato che per l’agenzia di protezione remota. Il sistema, denominato Soft Armor, è in 

corso di lancio promozionale. Il proprietario della AIF mi ha proposto di adottarlo in 

Italia, a un costo decisamente contenuto proprio in virtù del suo carattere sperimentale. 

Promozioni analoghe sono partite in Francia, Belgio, Olanda e Turchia. L’adozione del 
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sistema non è di grande interesse per la DECar, che è una struttura a base fissa e di 

contenute dimensioni, ma potrebbe fare al caso della Venere Spezia». 

Sia Sergio che Lorenzo ripensarono all’incontro con l’eclettico Fawaz Al-Bashed. L’uomo 

era l’erede di una potente famiglia che possedeva pozzi petroliferi negli Emirati Arabi. 

Appena preso il timone dell’azienda, aveva liquidato le proprietà petrolifere e investito in 

una società informatica costituita in Irlanda, cui aveva dato nome AIF. La software 

company aveva prodotto innovazioni importanti nel campo della sicurezza e 

dell’automazione dei processi di gestione dei magazzini e della logistica, generando 

profitti cospicui. Fawaz si era trasferito nel Principato di Monaco, dove aveva potuto 

finalmente esprimere e vivere la sua omosessualità. Era un uomo affascinante, con corta 

barba e baffi ben curati, molto affettato. Sergio ricordò simpaticamente come l’uomo 

avesse accennato un attacco seduttivo nei suoi confronti. L’amico che glielo aveva 

presentato l’aveva avvertito: ci provava con tutti, anche solo per gioco. 

«Può essere una buona soluzione. Anche in prospettiva futura» esclamò Zibaldo. 

«Faremo dei test» assicurò Lorenzo. «Se ne occuperanno Zibaldo ed Ermete». 

«Spiegate bene la cosa alle ragazze» si preoccupò Zeno. «Certamente!» confermò Lorenzo. 

«Coinvolgeremo anche Franzeska in questo. Ermete e Zibaldo forniranno le istruzioni che 

ciascuna delle ragazze dovrà seguire. Lo faremo sembrare un gioco. Gigliola» aggiunse, 

«prepara il contratto di sottoscrizione del servizio per un anno». 
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Settembre 2012 

Pernilla Nievst era reduce dai riconoscimenti di critica e pubblico durante la fase estiva di 

qualificazione al campionato europeo per nazioni. 

La sua Svezia aveva facilmente conquistato la testa di serie numero uno in vista dei 

quattro gironi finali che si sarebbero disputati l’anno seguente. Pernilla ne era il 

capocannoniere, con i suoi otto gol in sei partite, ed era stata celebrata per la tripletta 

rifilata al Portogallo nel 5-2 di Oporto, con l’esaltazione del suo “sinistro esplosivo”. 

Oltre ai giornali sportivi anche quelli di cronaca pubblicavano le sue foto. Era alta, snella, 

bionda, un’icona di bellezza nordica. Eppure, una settimana dopo il rientro a Spezia, si era 

intristita. Il suo umore era peggiorato, tendeva a isolarsi, non condivideva l’allegria delle 

compagne di squadra. 

A inizio campionato appariva abulica, distratta. Anche la sua prestanza atletica non aveva 

recuperato una condizione accettabile. Nelle tre partite iniziali aveva dovuto essere 
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sostituita prima della fine del 45° minuto, perché il suo contributo al gioco si rivelava del 

tutto insufficiente. Zeno Leticer aveva chiesto un colloquio col presidente. 

«Devo parlarti della situazione di Pernilla Nievst» aveva detto. 

Al termine del confronto, Lorenzo comprese di avere un nuovo ostacolo e che forse 

l’allenatore non aveva torto nell’osservare che Getro, lo psicologo, non era omologato alla 

squadra, ai suoi obiettivi, agli atteggiamenti utili a un fine comune. 

Getro gli era stato suggerito da Gigliola, che aveva fatto molte ricerche per selezionare il 

professionista più adatto da inserire nel progetto. Getro non era proprio il migliore, ma 

altre due best choice non avevano accettato la proposta. Il colloquio per l’assunzione l’aveva 

fatto insieme a Franzeska e alla fine l’avevano ritenuto idoneo. Con questi pensieri e 

preoccupato della crisi quasi depressiva di Pernilla, chiamò Franzeska. 
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Stavano sedute su una panchina nella baia di Portovenere. Le compatte pietre bianco 

antico venate di sfumature rosa, verdi e azzurre, fronteggiavano la spuma che le 

carezzava. Era mattina presto e pochi turisti passeggiavano sulla camminata in lastra. 

Franzeska indossava un corto abitino color panna e sandali dal tacco moderato e largo, 

comodi ma intriganti, con un fiocco rosso a chiudere il laccio alla caviglia. Aveva un 

trucco appena accennato, con labbra rosate e sottili. Avendo dormito nella villa del 

cognato, era scesa a piedi verso il centro del paese. 

Pernilla era in tuta, con calzoncini corti alla coscia e scarpette da running. Aveva già corso 

per qualche chilometro, essendosi alzata all’alba. 

«Vuoi fare colazione?» domandò Franzeska. 

«No, non ancora» rispose docile la giovane. 

«Ti va di camminare?» rinnovò Franzeska. 

«Va bene». 

Pernilla si alzò e la seguì lungo la banchina. «Che posto incantevole!» disse in un sussurro. 

«Tra i più belli al mondo» si associò Franzeska. «Per me, per Lorenzo, sicuramente». 

Erano arrivate al limite della stretta baia, proprio sotto l’ingresso del ristorante che la 

chiude verso sud e Levante. Il vento saliva dal varco del mare e scuoteva la treccia della 

svedese. 
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«Questo posto dona simbolicamente il nome al nostro progetto. Da qui» continuò 

Franzeska «ci è stato ispirato lo slogan “porteremo grazia e bellezza”». 

«C’è molto di tuo nel progetto, vero?» chiese Pernilla. 

«Ci ho messo eleganza e determinazione, a detta di Lorenzo. Ma l’idea è sua. Mio cognato 

è un genietto, consapevole del proprio valore e mai superbo. Lo ammiro e gli voglio molto 

bene. Prende i rischi con il coraggio della saggezza. Cavalca la modernità ma non ne 

asseconda la smania di possesso né la frenesia della rincorsa ad avere di più». 

«Non gli piace Lou Reed» sentenziò Pernilla. Lei adorava Walk on the Wild Side. 

«Puoi chiederlo direttamente a lui» rispose Franzeska.  

La guidò indietro verso la scalinata che portava alla vecchia Chiesa di San Pietro. Lì in alto 

la vista poteva spaziare a trecentosessanta gradi e riempirsi dei colori del mare che 

avvolgeva il promontorio. 

«Per quel che ne so, adora il rock, quindi non escluderei che anche Lou Reed non gli 

dispiaccia. Preferiva i Rolling Stones ai Beatles. Ma forse i messaggi dei testi non lo hanno 

influenzato. Per questo verso è più sensibile ai cantautori italiani: Fossati, Battiato, De 

André, ciascuno per l’arte, la musicalità e la poesia che esprime». 

«La colonna sonora che ci accompagna usa molto Fossati» ricordò la svedese. «Sto 

imparando a conoscere i vostri cantautori. Studiando la vostra lingua, trovo meraviglioso 

De André, per profondità e stile poetico». 

«Sai, io sono francese».  

Sapeva di mentire, ma si sentiva parigina perché nella capitale transalpina aveva 

sviluppato tutte le sue doti professionali. «Anche in Francia sono cresciuti grandi 

cantautori. Quello che più mi ha colpito è Jacques Brel, che francese non era. Mi dicono 

che tu sei triste. E che per questo non riesci a valorizzare il gioco».  

Fanzeska entrò in argomento, non ritenendo utile tergiversare. 

«Sì» ammise la giovane, sospirando. «Mi spiace deludervi. Ma mi sto perdendo in mille 

domande». 

«Capisco che il calcio non ti basti. Forse l’ultimo anno è stato troppo denso di impegni e 

sfide».  

Franzeska cercava di farla scoprire. 

Pernilla raccolse un sassolino e lo lanciò in acqua, ammirando i saltelli che era riuscito a 

provocare. 

«Questo me l’ha insegnato Vladimir. Ma non ci ritroveremo a guardare insieme il mare». 

«Pernilla, so che al cuore non si comanda» volle confortarla Franzeska. «Ma non credo che 

uno così meriti una crisi tanto profonda». 
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«Sono d’accordo» riconobbe la svedese. «Theo me l’ha fatto capire, dopo le sedute con 

Getro. Siete tutti così attenti e carini. Mi trattate come una di famiglia. E non solo perché 

mi considerate un investimento. Sento che le persone sono importanti per voi». 

Franzeska accolse con sollievo il riconoscimento. Poteva tentare quel che aveva in mente 

invitandola a Portovenere. Salirono vicino San Pietro. Il vento era più forte. Portava il 

suono delle onde in alto e dava la sensazione che il fruscio fosse solo per loro. Nessun 

altro sostava sul rilievo del promontorio. 

«Cosa ti ha suggerito lo psicologo?». 

«Che devo scavare dentro me stessa. Dice che alla mia età restano molti strati interiori da 

scoprire e che quella è la strada per cercare il proprio destino». 

«Stai pensando di lasciarci?». 

«Non so. Ho girato il mondo per lavoro. Ho giocato in Germania, in Portogallo e ora in 

Italia. Ma non conosco nessuno dei luoghi dove ho abitato. Resto una provinciale 

ignorante. Ignorante e fragile». 

«Sei giovane, hai tutta la vita per conoscere il mondo, la sua storia, i costumi, i popoli. Per 

trovare chi meriti il tuo amore». 

Franzeska registrò con disappunto il ruolo nefasto delle indicazioni di Getro. Zeno aveva 

visto giusto. 

«Penso che non sia una buona scelta interrompere la carriera. Più in là, ripensandoci, la 

vivresti come una sconfitta, la rinuncia a qualcosa che è parte di te. Non lo dico per 

interesse, capisci?». 

«Capisco, ma al momento sono distratta e svogliata. Mi guardo allo specchio e mi 

domando chi sono». 

«Pernilla, rispondi a una domanda fondamentale: giocare a pallone non ti piace più, ti 

nausea, lo avverti come un dovere contrario alle sensazioni che stai vivendo?». 

La giovane esitò. Lo psicologo le aveva detto che doveva accantonare tutto ciò che portava 

tensione e dedicarsi all’ascolto interiore. Aveva seguito quel principio. Il calcio era lavoro 

e pretendeva impegno, assorbiva energie, non restituendo, in quei giorni, emozioni 

positive. 

«Sto accantonando i doveri per concentrarmi sui desideri. Getro mi dice che solo così mi 

libererò del mio mal d’amore». 

Franzeska proruppe in una risata di scherno. 

«Getro fa dello psicologismo da commedia. Ti priva di una fonte di soddisfazione per 

costringerti a trovare altri stimoli. Insomma, peggiora il tuo stato d’animo sostenendo che 

per risalire bisogna toccare il fondo. Credo che nessuna delle tue amiche abbia appoggiato 

una linea del genere». 
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«Ho poche amiche, ma è vero, tutte mi dicono che dovrei godermi il successo sportivo e 

abbinarlo a nuovi richiami. Ma così facendo non manterrei la debolezza di non sapere 

cosa voglio davvero?». 

Franzeska partì all’attacco. 

«Tutti costruiamo un po’ alla volta il nostro destino. Non si può pianificare in astratto quel 

che verrà, quel che saremo, cosa ci prenderà, ci porterà in alto o ci deluderà. La vita va 

vissuta e nessuna esperienza deve essere buttata via. La vita è una successione di incontri, 

di coincidenze, di casualità. La fortuna ci passa vicino ma non la possiamo cogliere senza 

spirito positivo e disponibilità al cambiamento. Guai a perdere il presente possibile per 

inseguire un futuro indeterminato del quale non vediamo i contorni e il senso. Torno a 

chiederti: continua a piacerti giocare a pallone?». 

«È una passione che coltivo fin da bambina» disse Pernilla. Il tono sommesso e gli occhi 

fissi su un punto lontano dell’orizzonte rivelavano che stava parlando a sé stessa, prima 

che a Franzeska. 

«Quindi?». 

«No, non vorrei rinunciare al calcio. Il successo nelle qualificazioni europee mi ha 

gratificato. Mi sono sentita importante, mi sono sentita qualcuno. La provinciale si 

affacciava al mondo mostrando il suo lato vincente». 

«Questo è un buon punto di partenza» riprese Franzeska. «Se resterai con noi, avrai anche 

occasione di fare esperienze più articolate. Vorresti conoscere il mondo. Parti dall’Italia. 

Vorresti far crescere la tua cultura, ti propongo di cominciare dall’arte, che in Italia trovi in 

quantità e qualità straordinarie». 

«Pensi che mi aiuterà una scelta del genere?». 

«Ne sono certa. Se ti va, ti presenterò un mio amico che insegna Storia dell’arte 

all’Università di Firenze. Anzi, una domenica ti accompagnerò lì e ti farò godere una 

panoramica di una delle più belle città del mondo». 

«Davvero lo faresti?». 

Pernilla sfoderò un sorriso infantile. I suoi occhi chiari si riempirono di attesa e 

meraviglia. 

«Andare a Firenze è sempre un piacere per me. Passeggiare nel suo centro storico non mi 

annoia mai anche se lo conosco quasi a memoria. Farlo con un’amica, aiutarla a scoprire il 

fascino che la rende unica, sarebbe un’autentica gioia. A Firenze» aggiunse «ci si può 

innamorare del David. Lui non spezza i cuori». 

«Mi prendi in giro!» si lamentò Pernilla. Ma si vedeva che il suo umore s’era risollevato. 

«Ti voglio bene, piccola sirena nordica» le rispose Franzeska. «Lascia perdere le tenebre di 

Getro. Gli daremo il benservito». 

«Ti voglio bene anch’io». 
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Pernilla la abbracciò. La strinse piano, con le braccia intorno al collo. La sensibilità di 

Franzeska colse un sussulto che scuoteva il petto della giovane. Il loro profumo sottile si 

mescolò. Pernilla emise un sospiro come d’emozione incerta. 

Il vento vibrava note come sussurri da una conchiglia. Tre gabbiani tessevano figure in 

cielo proprio sopra di loro, le strida erano acute. Le percepirono augurali e non assordanti. 

«Ne sono contenta» concluse Franzeska. «Ma non chiamarmi “mamma”: mi faresti sentire 

più vecchia di quel che sono».  

Le rimaneva il dubbio che la vibrazione dell’abbraccio non evocasse sentimenti filiali. 
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Le ragazze erano radunate sul bordo del campo. L’allenatore stava impartendo le 

istruzioni per le esercitazioni cui le indirizzava. Ogni mercoledì era prevista una partitella 

interna, sette contro sette, con varie sostituzioni per provare soluzioni tattiche. 

Lorenzo riuscì a raggiungerle prima che la sessione iniziasse. 

Disse poche parole, concludendo: «Vi auguro un buon lavoro. Ora vado a esonerare lo 

psicologo. Il vostro carattere e la vostra unità sono forti e positivi, non avete bisogno di 

nessun supporto». 

«Forse non hanno mai avuto quella necessità» brontolò Zeno.  

Poteva risparmiarsi il sarcasmo!, pensò Lorenzo. Ma accettò in silenzio la frecciata e ripeté: 

«Buon lavoro». 

Mezz’ora più tardi ricevette Getro Pirreri. Come al solito, lo psicologo si presentò sciatto, 

con un camicione bianco stropicciato su jeans sfilacciati e troppo corti, sandali da frate 

color grigio topo, con la sua barba incolta sotto gli occhialini tondi, del tutto inadatti al 

viso lungo e rugoso. Gli diede la mano e lo invitò a sedere sulla poltroncina dinanzi alla 

sua scrivania. 

«Capisco che si tratta di un incontro formale» osservò lo psicologo. «Altrimenti non 

resteresti al posto di comando dietro la tua scrivania». 

«Puoi evitare le analisi di comportamento» lo fermò Lorenzo. Era una situazione 

spiacevole: per lui perché ratificava un suo errore, per l’altro perché non avrebbe gradito 

la liquidazione del rapporto. 

«Non giro intorno alla sostanza. Con oggi intendo interrompere la nostra collaborazione» 

disse senza indugio. 
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Getro lo fissò, interrogativo. La pausa che precedette la replica era tattica, stava tentando 

di prolungare il disagio di chi comunica un messaggio negativo. 

«Abbiamo firmato un contratto che ci lega per tutta la stagione» ricordò alla fine. 

«Ne rispetterò i termini economici. Ogni mese riceverai il tuo compenso e a luglio ti verrà 

corrisposta la liquidazione. Ma ti invito fermamente a cessare ogni attività per la 

squadra». 

«È una congiura tra Zeno e le donnette del tuo staff a determinare questa decisione?» 

domandò Getro. La smorfia sottolineò il disgusto legato a quell’ipotesi. Lorenzo non 

raccolse la provocazione e si assunse l’intera responsabilità. 

«Ho visto che le tue consulenze individuali vanno in direzione contraria non solo 

all’interesse della società ma anche al benessere emotivo delle ragazze».  

«Il benessere emotivo è una condizione psicologica, quindi appartiene alla mia disciplina e 

i tuoi giudizi sono superficiali, senza una base scientifica». Getro gli oppose l’osservazione 

con fare sprezzante. 

«Hai cercato di allontanare Pernilla dallo sport che ama. Ti pare un buon aiuto per una 

persona in crisi?». 

«Il primo dovere di uno psicologo è aiutare le persone a trovare sé stesse, o a ritrovarsi se 

si sono perdute. Pernilla sta affrontando una crisi che la fa interrogare sulle sue autentiche 

vocazioni: bisogna portarla a uno sbocco non ambiguo, facendo cadere i condizionamenti 

delle convenzioni e le certezze con cui ha vissuto». 

«Ha tratto maggior giovamento da una breve chiacchierata con Franzeska che dalle tre 

sedute nelle quali l’hai spinta verso il crinale della depressione» gli obiettò Lorenzo, con 

tono acceso. 

«Sentirò la ragazza e vedremo di chiarire». Getro aveva assunto un atteggiamento 

palesemente ostile. «Il mio lavoro con Pernilla deve proseguire per non destabilizzarne 

l’equilibrio. Se lo ritieni opportuno ti relazionerò, anche se il rapporto è strettamente 

riservato e i suoi aspetti clinici coperti dal segreto professionale». 

«Allora non vuoi capire: sei fuori e non c’è più nessun appuntamento con Pernilla» sibilò 

Lorenzo. Non alzò il tono ma la voce era ferma e secca. «Puoi azzerare la tua agenda per 

quanto riguarda la Venere Spezia». 

«La crisi di Pernilla dimostra che le tue teorie sono sballate» gli rinfacciò lo psicologo. «Ti 

ho lasciato blaterare, ma vedendo le ragazze ho avuto la conferma che stai andando a 

deragliare su un binario morto. Le giovani donne che si dedicano al calcio tendono a 

valorizzare la parte yang del loro essere. Non per caso molte sono maschiacci fin da 

piccole e cercano di partecipare ai giochi dei bimbi dell’altro sesso. La parte yin, quando 

emerge, le allontana dal calcio, le indirizza verso l’arte o sport più dolci e armoniosi. Tu 

sostieni che la componente di violenza del calcio maschile non deve essere trasposta o 

imitata da quello femminile, e invece è proprio l’immaginario virile che affascina le 

calciatrici, che vorrebbero essere “cazzute”, in tutti i sensi, come i loro colleghi. A ciò non è 
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estranea la tendenza all’omosessualità, anche quando non dichiarata o nemmeno 

riconosciuta. Tu hai messo in testa alle ragazze che si può inventare una versione yin del 

calcio e le spingi a perdersi in un’illusione, che sarà perdente sul piano agonistico e 

distruttiva del loro profilo emotivo. Ascoltami e torna indietro. Hai costruito un collettivo 

sportivo di elevata qualità, riportalo sulla via che può dare il successo». 

Lorenzo si portò le mani al capo e scivolò indietro con la sedia. Come aveva potuto 

credere che Getro fosse funzionale al suo progetto? Cosa l’aveva indotto a imbarcare un 

sabotatore a bordo? 

«Quindi fin dal primo momento hai lavorato contro il progetto?» domandò. «Perché hai 

accettato il contratto, visto che la pensavi in modo diametralmente opposto?». 

«I sogni muoiono all’alba. Aspettavo che il sole tornasse a sorgere ed ero pronto a salvare 

le ragazze». 

«Se la nostra fosse un’organizzazione militare saresti passibile di processo per 

tradimento!» esclamò Lorenzo. «La tua analisi aprioristica e accademica ignora che le 

donne che primeggiano nello sport esaltano sempre più i loro tratti femminili e 

sottolineano la loro diversità dai maschi, cui non vogliono essere omologate. Non vedi le 

campionesse olimpiche che scendono in pista per disputare la finale ostentando 

capigliature originali, unghie lunghe e laccate, perfino truccate? Lo stesso negli altri sport. 

Pure nel calcio le maschiacce cercano di dissimulare tale tratto perché la maggioranza delle 

compagne sono vezzose, in campo e soprattutto fuori». 

«Le donne autenticamente femminili non sentono il bisogno di competere in sport 

tipicamente maschili» affermò sprezzante Getro. 

«Bella massima sessista. Nell’Ottocento non sarebbe stata contestata. Quando si pensava 

che anche la politica e l’economia fossero attività “tipicamente” maschili». 

«La nostra civiltà non ha davvero bisogno di uomini femministi. La vergogna del profilo 

maschile del nostro essere esprime una debolezza dinanzi alla pressione competitiva del 

genere, seme di una crisi d’identità latente ma destinata a manifestarsi».  

«Credi di spaventarmi con i tuoi principi di psicologia d’accatto?» gli rinfacciò Lorenzo. 

«Non mi sdraierò sul tuo lettino. Me la sono sempre cavata piuttosto bene con la 

competizione sociale, che certo è dominata dalla cultura maschile. Ho costruito business 

di successo e anche il progetto “Venere Spezia” è solido e ben impostato». 

«Economicamente forse» obiettò lo psicologo, «culturalmente è fondato sulla sabbia». 

«La banchina di Portovenere è protetta da solide pietre. Non c’è spiaggia, ma il paese 

difende la sua bellezza nella roccia. Questa è la metafora del mio progetto, per il quale la 

scelta del nome non è stata casuale. Bellezza e profondità, grazia e agilità, allegria e 

sentimento. Tu non puoi esserne parte. Sei un’ombra maligna che cerca di soffocare una 

luce splendente».  

«Tecnicamente sei pazzo» protestò Getro. «La rottura del contratto mi darà modo di 

renderlo noto al pubblico». 



 

66 

«Tecnicamente sei impacchettato. Giuridicamente sei in torto. Mediaticamente sei 

ridicolo» sentenziò con sicurezza il presidente. 

«Hai firmato un contratto che ti assegnava il compito di fornire supporto psicologico 

finalizzato al rafforzamento dello spirito comunitario tra le giocatrici e all’appoggio al loro 

equilibrio mentale per consentirne la maturazione sportiva e culturale in coerenza con gli 

obiettivi agonistici e l’affermazione dell’immagine della società. Andare contro il progetto 

della squadra, che ormai è ben delineato nella sua dimensione sportiva e adeguatamente 

rappresentato nella comunicazione sociale e nel merchandising che ne viene alimentato, 

costituisce palese violazione contrattuale. A te la scelta: o l’accantonamento con stipendio 

o una vertenza giudiziaria che ti condannerà anche all’obbligo di risarcimento verso la 

società. Oltre alla pessima ricaduta sul tuo prestigio professionale». 

«Le scartoffie non bastano a fermare una valutazione scientifica!» tentò di difendersi 

Getro. Stava sudando.  

Lorenzo, avvertendo l’acre sentore che ne proveniva, ebbe la conferma che, come aveva 

osservato Medea, l’uomo non amava lavarsi. Il camicione, ormai areolato di macchie scure 

all’altezza delle ascelle e sul petto, sembrava più grigio che bianco. 

«Fammi ridere!» lo apostrofò il presidente. «I miei avvocati hanno blindato tutti i contratti 

per dare coerenza al progetto e vincolare tutto lo staff alla sua realizzazione. Ti rinnovo la 

proposta più morbida: ti ritirerai e manterrai stipendio e liquidazione. Nessun comunicato 

pubblico che possa danneggiarti».  

«Ma posso continuare con la libera professione» insorse lo psicologo. 

«Nel contratto ciò è consentito anche oggi. Sei vincolato soltanto a non collaborare con 

altra e diversa società sportiva per quest’anno e il primo successivo alla scadenza del 

contratto e altrettanto a non rivelare nulla della Venere Spezia che ne possa danneggiare 

l’immagine o avvantaggiare la concorrenza». 

«Mi hai in pugno? Questa aggressività evidenzia che sta prevalendo la parte yang del tuo 

carattere. Secondo me il tuo essere yin, il tuo favore verso l’approccio femminile agli 

stilemi culturali è puramente intellettuale». 

«Puoi tenerti i tuoi astrusi pareri. Non mi ci sciacquo neppure le orecchie. Ho un’indole 

intellettuale che si esprime tanto in direzione yang che yin. Ma non mi faccio accecare da 

invidia o gelosia, come mi pare accada a te. Tengo sempre in connessione il cervello con il 

cuore, la mente e l’anima, qualunque sia il significato da attribuire a quest’ultima». 

Trasse un foglio dattiloscritto da una cartelletta che teneva nel cassetto. «Questo è il testo 

dell’impegnativa che dovrai rispettare. Contiene le condizioni che ti ho riassunto prima. 

Credo ti convenga firmare». 

Getro voleva replicare, ma si sentiva messo all’angolo. Tacque e lesse. 

«Perché non scegli la guerra e mi fai causa?» domandò, disperatamente. «Hai paura dello 

scandalo?». 
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«Povero piccolo uomo. I miei avvocati ti farebbero a pezzi e sui media non avrei 

contraccolpi. Preferisco concentrarmi sui percorsi positivi. Inoltre il tuo contratto è già 

spesato nel budget, quindi non avrà effetti sui bilanci. L’unico mio rammarico è constatare 

l’errore marchiano che feci ingaggiandoti». 

Getro scosse il capo. Rilesse la pagina scritta a caratteri nitidi, titolata: “Addendum del 

12.8.2012 al contratto di Consulenza psicologica collettiva”. 

Guardò Lorenzo, che gli restituì uno sguardo freddo e inflessibile. 

Firmò. 

Lorenzo sottoscrisse a sua volta e gli consegnò la seconda copia dell’accordo. 

«A mai più rivederci, Getro» e gli indicò la porta. «Conosci la strada. Non ti azzardare a 

tornare nei nostri uffici e non avvicinare nessuna della squadra o avrai modo di 

pentirtene». 

L’uomo uscì senza salutare. Le sue spalle si erano incurvate più di quanto non lo fossero 

normalmente. Aveva perso. Era evidente. 

Lorenzo s’era tolto la spina dal piede. Ma era contrariato dal non averla avvertita pungere 

quando gli era entrata. 
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Quella sesta di campionato poteva essere un passaggio decisivo. Una prova di maturità. 

Aver vinto le prime cinque partite era importante, ma le avversarie superate non erano di 

prima grandezza. Si tornava all’appuntamento che aveva dato l’avvio alla riscossa della 

Venere Spezia nel torneo precedente. Sulla sua strada nuovamente la Lazio Ottanta, 

campione uscente, che distava due punti in classifica a causa di uno scivolone nel derby 

d’apertura sul campo dell’Aventina. Ma che si era rifatta sotto a suon di gol. 

Stavolta il confronto si sarebbe giocato nel nuovissimo stadio vicino Pietralata. Il 

movimento del football femminile laziale era in grande crescita. Le due squadre romane, 

rivali sul campo, avevano stretto un accordo economico e finanziato insieme la costruzione 

dello stadio dedicato esclusivamente a loro. Un lusso che in nessun’altra parte d’Italia era 

concesso. 

Lo stadio era moderno e funzionale. Spogliatoi e attrezzature erano in materiali sintetici 

termoassorbenti, il riscaldamento e l’illuminazione erano assicurati da pannelli solari, il 

tappeto erboso mantenuto impiegando un sistema di monitoraggi elettronici. Le gradinate 

avevano sedute anatomiche e disposte in modo da favorire un’ottima visione in ogni 
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ordine di posti. La tribuna era riparata dal sole e dal vento e servita da un bar efficiente. 

Gli ingressi erano sorvegliati con tornelli, come per i tornei maschili di massima serie. 

Una favola!, pensò Lorenzo. 

«Se resteremo in questo ambiente, dobbiamo far tesoro della lezione di professionismo di 

chi ha voluto questo stadio» commentò all’indirizzo di Elio, che gli sedeva a fianco in 

tribuna. 

«Non riusciremmo mai a coprire l’investimento gestendo la squadra di una piccola città» 

negò con sicurezza il direttore tecnico. «Non da soli, certo» convenne Lorenzo. «Magari 

accordandoci con la squadra maschile. O coinvolgendo altri sport». La sua mente non 

smetteva di immaginare nuovi traguardi. 

Lo stadio era discretamente gremito. Almeno quattordicimila i sostenitori dell’équipe 

casalinga, poco meno di un migliaio i fan della Spezia, venuti a Roma con torpedoni 

appositamente organizzati. Gli striscioni dei tifosi romanisti coprivano gli spalti, nei loro 

colori rosso aragosta e mandarino. Uno tra essi recitava ottimisticamente: “Lazio Ottanta, è 

l’anno della stella” intendendo che la vittoria del torneo avrebbe portato il decimo scudetto. 

Le squadre uscirono dagli spogliatoi tra il boato degli spettatori. Leticer strinse la mano a 

Szuckay dicendogli a voce bassa: «Siete bravi, ma stavolta si fa sul serio. Ricordati di 

Spezia e di quel secondo tempo». 

L’altro gli sorrise e garbatamente lo smentì: «Proprio perché lo ricordo ho preso le mie 

misure. Stasera non sarete più al vertice». 

«Vedremo, Onider, vedremo». 

«Eri la mia bestia nera anche quando stavi a Como, ma qualche volta ti ho già superato» lo 

salutò il magiaro, muovendo verso la propria panchina. 

Le due formazioni avevano scelto moduli tattici assai diversi. Un classico 4-3-3 offensivo e 

allungato per le romane, un inconsueto 3-22-2-1 elastico per le spezzine, con la Chevinter 

schierata quale punta pura. 

Sin dal primo minuto la Lazio aggredì le avversarie. Spostò in avanti il baricentro, scatenò 

in percussioni il gioco di fascia e già al secondo minuto Senzafesa scaricò un bolide di collo 

pieno verso la porta, facendo la barba al palo esterno. 

La folla applaudì, pregustando il gol. La Venere resse ai primi dieci minuti di sfuriate 

avversarie. Poi cominciò a disegnare le geometrie che aveva provato. Si rimpadronì del 

centrocampo, dove le due centrali filtravano a protezione della difesa e scambiavano in 

velocità con le laterali. Queste ripartivano in galoppate che saltavano le avversarie e 

crossavano al centro, portando Stevenel e Nievst in posizione di tiro. Chevinter, affrancata 

dal dovere di rientrare quindi più fresca di compagne e avversarie, faceva da perno per gli 

scambi avanzati e poteva esibirsi in guizzi improvvisi nella difesa avversaria. 

La danza ubriacante sconcertò la Lazio. Al quindicesimo si snodò l’azione da antologia. 

Kuycherwa, che da inizio campionato era stata spostata dall’originaria fascia d’azione, 

fuggì sulla destra, lanciò la sfera appena indietro a Stevenel che la alzò al volo in avanti, 
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dove Chevinter colpì folgorante a pelo d’erba. Il pallone tagliò in diagonale tra due 

avversarie e, sempre basso ma senza toccare terra, divenne imprendibile per Paceforma. 

Stevenel applaudì la compagna e corse ad abbracciarla. Zeno saltò su dalla panchina ed 

esplose in un gesto liberatorio. In tribuna, nell’area riservata agli ospiti, era tutto uno 

scambiarsi il cinque. Il primo tempo fu combattuto, ma la prevalenza tattica e acrobatica 

delle spezzine mantenne in scacco le laziali. 

Al rientro, Szuckay accorciò la squadra e inserì Kallan, una mezza punta possente ma 

agile, alta e brava colpitrice di testa, al posto di Senzafesa. 

I cross di Kissan, Balmer e Monghelli divennero presto un incubo per la difesa spezzina, 

sovrastata in elevazione dalla nuova entrata e da Tucco. Zeno dovette correre ai ripari, 

togliendo Nedell e inserendo Fedra Kaliman, meno esperta ma più agile e di maggiore 

statura. A guidare la difesa arretrò Dovack, rispondendo alla tattica avversaria con un 

allungamento del centrocampo e riportando in copertura anche Chevinter. 

Quando pareva che l’offensiva delle romane potesse concretizzare il pareggio, un 

improvviso contropiede innescato da un lancio lungo a scavalcare di Lancelli portò Nievst 

a liberarsi sulla sinistra. La svedese girò su se stessa, inquadrando la porta, scartò e, 

convergendo verso l’uscita della portiera, scaricò il suo formidabile sinistro. Il tiro venne 

appena sfiorato dalle mani di Paceforma e rotolò dietro la linea sotto il centro tra i pali. 

Lorenzo e Sergio si abbracciarono. Il successo appariva più tondo e solido di quanto 

avevano sperato. 

Lorenzo inviò un sms a Zeno: “Magnifico! Che grande squadra, che grande allenatore!”. 

Zeno non se ne accorse neppure. Stava già parlando con capitan Lancelli per dare 

istruzioni sulla prosecuzione della partita. Gli ultimi venti minuti furono un assalto. La 

Lazio cercava di stringere la Venere nella sua metà campo, di chiuderla nell’area, 

aggredendo ogni pallone, asfissiando in marcatura qualunque tentativo di uscire dalla 

pressione. 

Le ragazze della Spezia tentavano di continuare a giocare al volo, di evitare l’impatto 

fisico, ma non era facile contro la furia avversaria. In una mischia furibonda, nell’area 

piccola, Vincenzina Luppoli riuscì a sbucciare il pallone, che carambolò sui piedi di 

Kissan, veloce a colpirlo e metterlo in rete approfittando dell’uscita a vuoto di Vedrina. 

Mancavano otto minuti alla fine. Più recupero. Furono undici minuti di fuoco. Al 

novantunesimo, durante un’altra mischia, Helke, sbilanciata in un confronto aereo spalla a 

spalla con Kallan, toccò con la parte alta del braccio la sfera. Il guardalinee alzò la 

bandierina, deciso. L’arbitro colse il segnale e fischiò il fallo. A nulla valsero le proteste. 

Capitan Lancelli, che aveva partecipato all’azione proprio nel vivo della scena incriminata, 

lamentò che, semmai, c’era fallo di sfondamento della laziale. Ma non ottenne ascolto. Il 

rigore venne affidato a Tucco. 

La laziale, che nel torneo aveva già centrato due penalty, partì con rincorsa da sinistra. 

Vedrina calcolò i tempi. Si buttò sulla propria sinistra mentre il tiro partiva. Non seppe 

dire, dopo, come avesse intuito che la rincorsa voleva ingannare sulla traiettoria. La palla 
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partì appena prima del tuffo della portiera. Il tiro era violentissimo e poco meno che 

centrale, a mezz’altezza verso il lato sinistro della porta. L’impatto della sfera sulle nocche 

di Vedrina fu violentissimo. Il pallone rimbalzò verso il lato opposto dell’area. Helke fu la 

più rapida a raggiungerlo e lo scagliò in fallo laterale, lontano. C’era il tempo di 

abbracciare Diana per la prodezza con cui aveva salvato la vittoria. 

La portiera segnò il cielo con l’indice e urlò la sua gioia. Dalla panchina, Zeno la gratificò 

dell’indice levato. Significava: “Hai fatto la cosa giusta”.  

Altri minuti di recupero non aggiunsero nulla. Le speranze laziali si erano infrante sulla 

splendida parata della portiera spezzina. Le ragazze della Venere festeggiarono con la 

consueta danza, salutando i propri tifosi. La partita era stata bella e vibrante, gajarda, come 

si diceva a Roma. Anche molti tifosi della Lazio applaudirono le vincitrici. 

«Rientro a Spezia… e poi festa!» annunciò il presidente. «Chi se la perde non sta col cuore 

della squadra». 
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Inizio novembre 2012 

Lorenzo stava consultando la posta sul portatile, aperto sul tavolino della zona giorno 

della sua stanza d’albergo. 

L’hotel affacciava sui portici dietro piazza Duomo e il brusio dei passanti saliva dalla 

finestra aperta. 

Il cellulare squillò. Erano le dieci passate: era Sergio a chiamarlo. 

Rispose, presagendo grane. Milano non gli piaceva. Doveva venirci spesso per curare gli 

affari. La sua boutique finanziaria andava a pieni giri, ma gli toccava partecipare ai briefing 

mensili con i promotori senior che vi operavano e si trovava nella capitale economica del 

Paese per l’incontro del mattino seguente. 

«Ciao, Sergio» rispose, accettando la chiamata. 

«Il tuo commissario aveva ragione» lo raggelò il fratello. «Hanno gettato una molotov 

sulla porta della nostra concessionaria principale a Pisa». 

«Oh, diavolo!». 

Lorenzo non nascose sorpresa e allarme. «Quando è successo?». 

«Venti minuti fa. La sorveglianza mi ha avvertito. La polizia sta arrivando sul posto e io 

fra un po’ li raggiungo». 
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«Okay, Sergio. Tienimi informato. Appena avremo dati più precisi contatterò Gabuzzi». 

«D’accordo».  

Il tono del fratello tradiva malumore e fastidio, come altrettanto comunicava la risolutezza 

con la quale affrontava ogni difficoltà. 

Lorenzo chiuse la conversazione. Subito compose il numero di Ermete. La risposta fu 

immediata; era rientrato a Portovenere dopo averlo accompagnato in elicottero. 

«Ermete» domandò preoccupato Lorenzo, che già stava immaginando uno scenario di 

aggressioni, «hai notizia di attentati alle nostre sedi? Sergio mi ha detto che hanno lanciato 

una bottiglia incendiaria contro la concessionaria dietro la DECar».  

«Al momento no. Ma faccio subito una verifica. Scendo nella mia situation room e ti 

richiamo». 

Nell’ala della villa di Portovenere, Ermete aveva creato un desk nel quale confluivano via 

web tutte le informazioni dalle varie sedi che facevano capo alla galassia DESfera. 

Si precipitò ai video di sorveglianza. Mentre scendeva le scale, un cicalino lo chiamava alla 

visione. Nuovamente gli squillò il cellulare. 

«Pronto» rispose, senza neppure controllare chi lo stava contattando. 

«Frannone».  

La voce profonda era di una donna: riconobbe Demetra Cotito, responsabile dell’agenzia 

di security cui era affidata la sorveglianza della Venere TV.  

«È esplosa una bomba all’ingresso del palazzo dell’emittente. I danni materiali sono pochi: 

divelto il portone, qualche crepa nei muri del vano d’accesso. Sembra un’intimidazione. 

Abbiamo chiamato la polizia. Puoi vedere la registrazione dell’esplosione». 

«Grazie» la liquidò Ermete, correndo alle console. 

Fu così che poté assistere in diretta all’attentato alla palazzina sede della Venere Spezia. La 

telecamera inquadrava la via che fiancheggiava l’ingresso. Comparve una potente 

motocicletta. Alle spalle del guidatore un uomo con casco e tuta scura in pelle scagliò 

qualcosa verso la porta. Ermete riconobbe l’ordigno: una bomba a forma di pigna, con 

l’innesco sollevato. 

«Dannazione!» esclamò, rammaricandosi di aver previsto il giusto. L’esplosione arrivò con 

un lampo che riempì di luce e polvere lo schermo.  

Prima di valutare i danni, Ermete orientò il rilevatore montato all’esterno verso la moto in 

fuga. Riuscì a inquadrarla e avviò la captazione del profilo tridimensionale. Era già troppo 

lontana per lanciare l’onda d’urto che il sistema incorporava. Quindi si limitò a rilevazioni 

e registrazioni, che si dovevano mostrare particolarmente utili, preso atto che la moto non 

aveva alcuna targa. 

Poi si mise a valutare i danni. La bomba aveva sventrato un’intera sezione del piano terra. 

L’attentato aveva colpito ben più duramente degli altri due. Alla DECar la molotov aveva 

bruciato rimanendo all’imbocco della saracinesca affacciata sulla strada e solo il portone 
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aveva subito danni. Alla Venere TV, come gli era stato riferito, l’ordigno era di limitata 

potenza e aveva danneggiato soltanto l’ingresso e fatto cadere qualche calcinaccio. 

Chiamò Lorenzo e concordò che sarebbe stato lui a relazionare al commissario Gabuzzi. 

Non senza aver prima estratto il materiale elaborato dai sistemi di sicurezza che 

proteggevano le sedi aggredite. Ermete convenne con Lorenzo che il Soft Armor doveva 

essere esteso a tutte le sedi del gruppo, a partire dalla DECar, che, peraltro, teneva in 

magazzino vetture in esposizione e vendita per valori complessivi di alcuni milioni di 

euro. 

Nella tarda mattinata del giorno seguente Ermete andò a prendere Lorenzo a Milano e nel 

pomeriggio andarono insieme nell’ufficio del commissario Vitini, alla Questura di Spezia. 

Il commissario Gabuzzi era già lì. Stavano consultando alcune relazioni riservate, che si 

affrettarono a riporre nelle cartelle color cachi da cui le avevano estratte. 

Lorenzo, che era buon osservatore, riuscì a leggere in copertina la dicitura: “Littles – D1”. 

Scambiati i saluti di rito, vennero fatti accomodare al tavolo delle riunioni. Con i due 

ufficiali c’erano altri tre colleghi, che si presentarono come l’ispettore Genofro e l’assistente 

Caulisi, del Commissariato di Spezia e l’agente scelto Preddo, del Commissariato di 

Modena, distaccato presso la Procura di Bologna. Quest’ultimo era un giovane di bassa 

statura, magro e affilato, le cui mani avevano dita dritte e nervose e con occhi sempre 

apparentemente socchiusi ma scattanti a saettare al seguito delle sue intuizioni. 

Si capiva, dal suo atteggiamento, che, nonostante la giovane età, che lo teneva ancora 

lontano dai vertici della carriera, era il collaboratore principale di Gabuzzi. 

Ermete consegnò una penna USB al commissario. 

«Qui troverete registrazioni e rilevazioni. Per l’attacco alla squadra abbiamo un profilo 

completo, che potrà darvi le caratteristiche fisiche sia del pilota che del passeggero che ha 

scagliato la bomba. Per la tv il profilo non è stato attivato, visto che la bomba era stata 

depositata ed era comandata a distanza o da un meccanismo a tempo…». 

«È corretta la seconda ipotesi» rivelò prontamente l’ispettore Genofro. 

«Per la DECar non avevamo installato il dispositivo Soft Armor, quindi dobbiamo 

accontentarci della ripresa della telecamera, che è molto sfocata e approssimativa» riprese 

Ermete. «Per la tv abbiamo la ripresa di un individuo che lascia un pacchetto sul ciglio 

dell’ingresso. Purtroppo non avevamo sorveglianti fissi e non avevamo programmato il 

monitoraggio a livello suolo, altrimenti avremmo potuto sventare l’attentato». 

«D’ora in avanti» chiarì Lorenzo, «attiveremo il livello di massima allerta, che scatena 

segnalazioni a ogni movimento sospetto verso le nostre sedi. Metteremo il Soft Armor in 

tutti i siti delle attività che fanno capo al gruppo D’Elni». 

«Esamineremo il materiale con tutta l’attenzione che merita» disse Gabuzzi, passando la 

pendrive al suo collaboratore. «Quel che possiamo affermare oggi è che sono stati usati 

ordigni uno diverso dall’altro, forse per confondere le indagini e non mostrare 

apertamente che si tratta di atti inseriti in un unico disegno criminoso. Concordo con la 
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natura puramente intimidatoria dei gesti. Il messaggio è evidente: “potevamo farvi molto 

male, causare molti danni, ma per ora ci limitiamo a un avvertimento”».  

«Secondo gli schemi classici» intervenne Vitini, «tra non molto dovrebbe arrivarvi una 

richiesta. Pizzo per protezione, di solito».  

«Vero» confermò Gabuzzi, «anche se assai raramente l’avvertimento agisce a grappolo. Gli 

estorsori procedono brano a brano, allargando il loro raggio nel medesimo territorio. Qui 

si vuole colpire un gruppo. È uno stile inusitato che fa pensare a una strategia di 

assoggettamento di un rivale». 

«Ma il gruppo D’Elni non è un aggregato malavitoso concorrente con bande criminali!» 

protestò Ermete. 

«Certamente no» lo rasserenò Gabuzzi, «ma forse l’operazione Venere sta interferendo con 

i piani del gruppo camorristico che sospettiamo sia dietro l’attacco coordinato. 

L’intenzione potrebbe essere di fermarla o limitarla». 

«Davvero, quando ho avviato il progetto, tutto avrei potuto aspettarmi tranne di dover 

temere l’assalto del crimine organizzato» osservò, quasi sconsolato, Lorenzo. 

«La criminalità sta tracimando dai vecchi canali a molti settori nei quali s’infiltra, 

reinvestendo i propri profitti e mascherando nel lavoro onesto la sua organizzazione 

malavitosa» spiegò Gabuzzi. «Le indagini diventano sempre più complesse, dinanzi a 

questi fenomeni emergenti». 

«Vi prego di riferire ogni particolare anomalo che noterete intorno alle vostre attività, 

qualunque evento inconsueto che coinvolga i vostri dipendenti e collaboratori» li esortò 

Vitini, facendo capire che pretendeva da loro un ruolo di servizio ma non avrebbe 

condiviso alcuna informazione sulle indagini. Di fatto era un congedo. «Contro questi 

moderni mostri è fondamentale ricostruire comportamenti e percorsi, individuare agenti e 

mandatari». 

Lorenzo assicurò la collaborazione di tutte le sue strutture. Immaginò che Gabuzzi non 

avesse messo il collega a conoscenza del loro patto. 

Erano appena rientrati alla sede della DESfera, sul lungarno di Pisa, dove avevano iniziato 

a definire le strategie d’azione, insieme a Sergio, al suo assistente Michele Nadeponti e a 

Gigliola, quando il telefono di Ermete segnalò una chiamata di Gabuzzi. 

Lui si alzò e fece cenno con la mano di parlare sottovoce agli altri. Poi tornò e riferì.  

Gabuzzi chiedeva loro di fornire a Vitini le informazioni ufficiali, quelle che riguardavano 

le indagini nello spezzino, ma di riservare a lui le ulteriori notizie che potevano scaturire 

dall’impiego del sistema Soft Armor nell’intera area del gruppo. La loro alleanza segreta 

doveva cementarsi, non diluirsi o disperdersi. 

Passarono due giorni e arrivò la missiva. Stava in una busta anonima, inviata alla sede 

della tv all’indirizzo: “Presidente D’Elni – presso  

Venere TV”. 
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Il testo impresso con stampante era esplicito: “Lascia Spezia o paga.  

300.000 subito, poi 15.000 ogni mese”. 

Nessun mittente. La minaccia sembrava aprire a un successivo contatto. 

Venne segnalata al commissario Vitini, che commentò: «Uno stile nuovo per le nostre 

parti. C’è più di una banda che taglieggia. Ma sono tutte molto più discrete nel 

comportamento e la “tassa d’ingresso” viene richiesta solo in occasione di aperture di 

nuove iniziative». 

«Il nostro ingresso nel mondo del pallone femminile non potrebbe essere considerato 

tale?» chiese Lorenzo. 

«Restano anomali la modalità e il bersaglio. I taglieggiatori chiedono il pizzo ad attività 

stabilmente localizzate. Quindi, nel vostro caso, più alla tv che alla squadra». 

Con Gabuzzi l’analisi si fece più esplicita. Secondo l’ufficiale emiliano si era all’inizio di 

una fase di guerriglia. I Littles – era sempre più convinto che di loro si trattasse – 

lanciavano il sasso per agitare lo stagno e aspettavano di vedere le mosse del gruppo per 

preparare altre iniziative offensive. 

Ermete azzardò una differente metafora. Si era avviata una guerra di posizione e le 

avanscoperte dovevano studiare il terreno dell’avversario. 

 

 

 

23 

«Ricevila nella tua villa» gli aveva suggerito Franzeska. «Mostra un segno d’attenzione, 

perché il personaggio lo merita: per quel che fa, per quel che rappresenta, per com’è. 

Nessuno degli uffici che usi è abbastanza stiloso per visite come quella di Fulgencia 

Felmez». 

Lorenzo ammise che non aveva arredato nessuno dei suoi uffici per fini di rappresentanza. 

Gli accordi commerciali, le trattative, i confronti li aveva sempre giocati in campo neutro – 

alberghi, studi professionali – oppure, se riguardavano aspetti finanziari, nella sede della 

DESfera a Pisa, dove aveva preparato uno studiolo con poltroncine ergonomiche e un 

tavolo funzionali a incontri privati di non più di quattro persone, cui occasionalmente 

poteva aggiungersi Gigliola. 

Seguendo il consiglio, quando ricevette la telefonata della giornalista spagnola si mostrò 

cortese e la invitò a raggiungerlo il giorno seguente a Portovenere. Le diede l’indirizzo e le 

spiegò come raggiungere la villa. 
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Ora la stava aspettando con una curiosità che non voleva ammettere. Quel pomeriggio 

l’autunno appena arrivato mostrava il grigiore della prima pioggia. C’era vento e le onde 

che si intravedevano dalla finestra, appena socchiusa per non far entrare le gocce 

profumate di ozono e di sale, erano gonfie e rabbiose. 

Ermete gli segnalò che la donna stava arrivando, perché il taxi aveva chiesto l’accesso al 

cancello telecomandato del piccolo parco che circondava la costruzione. 

Lorenzo si affrettò alla porta. Da gentiluomo qual era, uscì aprendo un grosso ombrello e 

ne offrì il riparo alla donna, aprendole la portiera del taxi. 

Disse al taxista: «Il mio maggiordomo, che sta alla guardiola sulla destra, proprio prima 

della svolta per rientrare sul percorso d’uscita, le salderà il costo della corsa». 

Con un cenno della mano anticipò la protesta della donna e la guidò verso l’entrata della 

villa. Cinque gradini dopo, lasciandole il passo nell’androne dalle luci soffuse, richiuse e 

posò l’ombrello, quindi le porse la destra. 

«Lorenzo Carlo D’Elni» si presentò con tono neutro e gentile. 

«Fulgencia Felmez». 

Lei mise la mano sottile e morbida nella sua. Aveva un profumo delicato, floreale e di 

bosco, più primaverile che autunnale. 

«Encantado» rispose lui, sperando che l’espressione non suonasse ridicola. Avrebbe voluto 

farle il baciamano, ma si trattenne. Era attraente.  

Gli consegnò il suo leggero impermeabile appena imperlato delle goccioline di pioggia che 

si erano insinuate in diagonale. Lorenzo lo appese alla parete e la guidò nel salotto. 

Fulgencia vestiva un completo giacca pantalone di cotone pettinato, forse misto seta a 

giudicare dalla brillantezza del tessuto. Il colore era ciclamino, esaltato da una sottile 

cintura nera, in tinta con le scarpe dal tacco medio. La camicetta bianca aveva un motivo 

che la movimentava dal colletto al décolleté, alto e quasi austero. 

Le labbra esibivano un rossetto dalla tonalità appena più pallida dell’abito. La carnagione 

era chiara ma abbronzata, più sul viso che sulle mani, i capelli, perfettamente pettinati con 

onde tendenti all’indietro e disposti a leggera cascata sulla fronte e ai lati delle guance, di 

un bel castano con qualche sfumatura più chiara, esaltavano la linea dell’ovale intorno a 

un naso con punta irriverente alla francese e a una bocca piccola, perfetta per un sorriso 

discreto. Doveva essere alta poco meno di un metro e settanta, una misura superiore alla 

media delle donne spagnole della sua età. Dall’aspetto doveva essere vicina ai quaranta. 

Lorenzo registrò tutti i particolari. Riusciva sempre a studiare l’oggetto della sua 

attenzione senza mostrarsi inquisitorio. Si domandò se anche lei lo aveva inquadrato con 

altrettanta dovizia di dettagli e sperò che la sua camicia biancoceleste sotto la maglietta di 

lana leggera color petrolio e i calzoni appena più scuri gli dessero l’immagine di sobria 

eleganza sportiva che lo caratterizzava. 

La fece sedere su un divanetto e le domandò: «Cosa posso offrire?  

Ho drink alcolici e non, oppure un caffè, un tè o altro?». 
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«Grazie, dottor D’Elni. Ho mangiato male e in fretta perché dovevo vedere un’altra 

persona prima di venire qui. Meglio una tisana digestiva». 

«Gliela faccio preparare. Attenda un istante». 

Uscì e ordinò alla cuoca la tisana e per lui un tè speziato. 

«Lei mi stupisce, dottor D’Elni» gli disse la donna. «Esce dagli schemi convenzionali. La 

sua gentilezza e ospitalità sembrano tipiche del Sud, ma lei è toscano, o sbaglio?». 

«Sono nato a Lucca, ho studiato a Firenze e a Pisa e in quest’ultima città ho passato gli 

anni della giovinezza, vi ho svolto le mie prime esperienze professionali e ci ho basato la 

sede del gruppo che dirigo. La prego di non fermarsi ai luoghi comuni: galanteria ed 

educazione, come il loro contrario, sono distribuite in ogni regione». 

«Che studi ha fatto?» volle sapere la giornalista. 

«Mi sono laureato in ingegneria gestionale, ma poi ho approfondito matematica 

finanziaria e antropologia culturale. Per passione ho studiato, da autodidatta, storia 

dell’arte e sociologia della conoscenza».  

«Bel curriculum» lo gratificò Fulgencia. «Io mi sono limitata alle scienze della politica e 

della comunicazione, formazione e sociologia dell’informazione. Sono nata a Valencia 

dove tuttora vivo e lavoro. In verità la sede della tv è a Barcellona, ma io lavoro molto “in 

remoto”. Questo mi ha portato in giro per il mondo e mi ha offerto grandi opportunità 

formative». 

«La stagione non mi aiuta» osservò Lorenzo, per rompere il ghiaccio. «Contavo di farle 

godere il panorama marino a trecentosessanta gradi sul terrazzo, ma siamo costretti a 

tenerci al riparo. Anche dalla finestra, comunque, la vista non è male». Aprì la tenda sul 

lato meridionale, dal quale si poteva vedere oltre il porticciolo del paese, verso la Palmaria 

e il mare aperto. 

La donna si alzò e venne al suo fianco. Ammirò il paesaggio che, sebbene incupito, era 

reso suggestivo dai lampi che si rincorrevano sopra le onde, al largo. 

«Lei risiede in un luogo fantastico» si complimentò la Felmez. «Con il sole dev’essere una 

festa di luce e di profumi, con la pioggia ha il fascino selvaggio dell’oceano nella tinozza 

del Tirreno». 

«Nessuno degli abitanti della costa le perdonerebbe la definizione di tinozza per il nostro 

mare». 

«Mi scuso dell’equivoco!» si giustificò la donna, con un sorriso complice. «Ho viaggiato 

molto e ho conosciuto le distese sconfinate degli oceani, ne ho subito la maestosità, la 

soggezione di fronte a un orizzonte senza tracce di approdo. La forza selvaggia del 

temporale su un mare che, per quanto raccolto tra terre non molto lontane, nell’oscurità 

delle nubi gravide di pioggia a sua volta cela il confine, richiama quelle sensazioni forti. 

Quindi ripeto: invidio la fortuna di avere la varietà del Mediterraneo e il brivido della 

simulazione dell’oceano. Sto facendo una lode del vostro Tirreno, non una denigrazione e 

il termine tinozza valeva in senso puramente tecnico». 
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«Eh, brava Fulgencia Felmez. È una rarità scoprire l’afflato poetico nei giornalisti di 

cronaca» commentò Lorenzo. Franzeska aveva visto giusto: la personalità della spagnola 

lo colpiva favorevolmente. 

«In verità, per me la cronaca è occasione per approfondimenti di costume e di cultura» 

rispose lei. 

«Come riesce a trovare spazio nel giornalismo chiassoso e superficiale dei nostri tempi?». 

«Ho il vantaggio di lavorare in una rete nella quale la mia famiglia controlla la 

maggioranza della proprietà. Non sono una dipendente o una collaboratrice, ma una 

detentrice di potere editoriale». 

Dal tono, era evidente che diceva una verità parziale e che sapeva vivere la sua situazione 

con molta ironia. 

«Può scrivere quel che le pare, senza dover patteggiare la sua pubblicazione con altri. 

Quale direttore editoriale sopporta passivamente questo privilegio? Io, ad esempio, non 

mi intrometto nelle scelte editoriali della televisione che pure controllo quasi totalmente e 

neppure impongo scelte all’allenatore della squadra di calcio che posseggo» osservò 

Lorenzo. 

Fulgencia sorrise. Ironia contro ironia. Sembrava un duello al fioretto: chi avrebbe scoperto 

la guardia lasciando spazio al ferro opposto? 

Intanto Norina, la cuoca, era arrivata con le bevande calde. Tornarono ai loro posti e 

portarono le tazze alle labbra, attenti a non scottarsi. 

«Sono sempre molto cauta e non urto le linee editoriali della rete» disse, più seria, la 

Felmez. «Mi sono ritagliata una rubrica a periodicità variabile, scrivo pezzi che non sono 

di stretta attualità e possono attendere la pubblicazione in relazione agli spazi dei 

notiziari. Sono costantemente in credito di pubblicazione, nel senso che c’è sempre qualche 

pezzo che è in lista d’attesa per il decollo. Talvolta accetto che alcuni siano di fatto 

accantonati perché se n’è perso il motivo con il trascorrere del tempo. Mi va bene così. Non 

mino alcun equilibrio, non litigo con nessuno e chiedo a mio padre, che è molto più 

autoritario di me, di non intervenire». 

«Capisco. Ha descritto con efficacia la situazione. Sono pronto a rispondere alle sue 

domande».  

A Lorenzo parve che fosse maturato il momento di scoprire le carte. La donna aveva 

rivelato aspetti di sé, come nessuna giornalista era solita fare.  

«Le imprese sportive della Venere Spezia hanno avuto qualche risalto anche all’estero. 

Della squadra si è parlato l’estate scorsa in ragione delle sue giocatrici nelle varie 

compagini nazionali. Oltre a Jacinta Stevenel, Nelly Chevinter e Barbara Nedell, già 

affermate, avete lanciato questa Pernilla Nievst, che è un vero fenomeno». 

«Così si dice. Ma anche qualche italiana meriterebbe citazioni, prima tra tutte Filippa 

Lancelli». 
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«Io non mi occupo direttamente di sport» precisò la giornalista. «Ciò che mi ha colpito è il 

primato nel campionato nazionale, generato da uno stile del tutto innovativo. Ma, ancor di 

più, trovo di grande interesse che tale innovazione sia veicolo di un messaggio che 

contrasta la tendenza generale all’assimilazione dei comportamenti. Lei ha coniato per la 

sua squadra lo slogan: “Porteremo grazia e bellezza”. Non è un motto consueto per uno 

sport che non sembra evolvere dal punto di vista artistico, privilegiando invece la 

dimensione della prestanza fisica. Non crede di aver osato troppo, non teme che il suo 

successo sia in qualche modo casuale e che vi porti ad accarezzare un’illusione che potrà 

travolgervi?». 

Lorenzo le restituì lo sguardo: profondi occhi celesti nei laghi di marrone intenso dei suoi. 

Scosse il capo. Rispose senza incertezze: «So bene che la sfida è molto ardua. Tuttavia 

credo senza remore nella possibilità di vincerla. La Venere Spezia interpreta il calcio 

femminile nella versione adatta al genere di chi lo gioca, che non deve scimmiottare 

movenze e gesti maschili, ma introdurvi le doti tipiche delle donne. Alla fine vinceremo, 

anche se per farlo dovremo prima ottenere la piena consapevolezza delle nostre interpreti 

e dovremo combattere contro moduli che tentano di soffocare il bel gioco con il pressing e 

l’impatto fisico». «Lei vede nell’esperimento sportivo una metafora culturale».  

Non era una domanda, ma un’affermazione che consentì a Fulgencia di rilanciare il tema.  

«Avendo già parlato con Franzeska, ho avuto conferma che la Venere TV è l’altra colonna 

dell’operazione. Lei vuole dimostrare che la ricchezza autentica non è quella materiale, 

l’accumulo delle cose, la rincorsa di esperienze, ma quella della espressione interiore, la 

crescita personale basata sulla relazione con se stessi, gli altri, l’ambiente. In chiave 

culturale: l’essere che torna a vincere sull’apparire». 

«Torna?».  

Lorenzo sospirò.  

«Ha mai vinto in passato?». 

«Nel passato, se lo riferiamo alle età nelle quali il bisogno prevaleva per i reietti, la grande 

maggioranza, e la futilità era consentita ai potenti, l’apparenza regnava, ma si giocava in 

cerchie limitate. L’essere viveva nell’arte e dintorni. Nell’era del benessere diffuso, della 

globalizzazione anche sul terreno della comunicazione, la smania della finestra di 

notorietà, come sostiene Andy Warhol, riguarda ormai la maggioranza degli abitanti del 

pianeta. Oggi più che mai il conflitto tra essere e apparire è anch’esso globale».  

Smise di filosofeggiare, tornando all’intervista. «Posso tradurre il suo intento in un 

progetto socio-culturale?». 

Lorenzo trasse un nuovo, prolungato sospiro. Prima o poi a quello si sarebbe arrivati. Ma 

gli pareva prematuro rendere tanto espliciti i suoi proponimenti quando gli elementi che 

potevano reggerli erano ancora labili e, in parte, inespressi. 

«Non voglio fare proclami. Non scrivo manifesti. Non rilascio dichiarazioni 

programmatiche. Non fondo movimenti. Sto applicando un principio, quello della 
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valorizzazione della diversità, che può garantire la sostenibilità ambientale del nostro 

mondo e quella storica della nostra civiltà in alcuni terreni specifici tra loro collegati: lo 

sport, l’informazione, il comportamento». 

«E sconfina nella moda, nell’educazione e formazione, nell’intrattenimento» completò 

Fulgencia.  

«Se la vede in questo modo…» consentì Lorenzo. 

«Mi piace la sua sfida» lo sorprese la giornalista, uscendo dal ruolo neutrale che si 

confaceva all’intervista. «Credo sia mio dovere illustrare quel che sta facendo. Ma non 

intendo andare oltre i limiti che mi chiederà di rispettare».  

«Le propongo, quindi, di concentrare il suo pezzo sulle realizzazioni: ne spieghi le origini. 

Parli dell’impostazione e dello stile. Lasci impliciti i riferimenti più generali». 

«Mi rende difficile la redazione dell’articolo. Vedrò di usare il cesello e non la deluderò. 

Mi autorizza a sentire anche le giocatrici?». 

Lorenzo rispose di getto: «Solo se intervisterà anche lo staff che le prepara. Tutto lo staff» 

precisò. 

«Sfonda una porta aperta» si felicitò Fulgencia. «L’avevo già previsto ed è una parte che 

m’interessa molto. Ho già parlato con Franzeska e sono rimasta colpita dalla funzione che 

chiamate “portamento, comportamento e abbigliamento”. Lei mi ha garantito che Medea 

Cavesan e Corinne Daduss accetteranno di parlarmi. Poi so che, oltre all’allenatore, avete 

maestri di ginnastica, di danza e di yoga. Ciò aprirà un dibattito nel mondo del calcio 

femminile. Lei sa che la Dorada Barcelona esprime un gioco fondato sul possesso di palla e 

su una girandola di scambi, che predilige il gioco a terra ma tende a evitare il pressing e 

l’impatto fisico? La Venere Spezia ha esaltato alcune di queste caratteristiche». 

«Non pretendo di poter confrontare in termini di parità la mia squadra con quelle più forti 

d’Europa». 

Lorenzo ostentò una modestia che non gli era facile. «Almeno non ancora. Ho l’ambizione 

di proporre un modello vincente, ma deve scorrere ancora acqua sotto i ponti per vederlo 

imitare». 

«Giusto» approvò lei. «Ma i vostri successi portano nuovi riferimenti per la disciplina che 

investono». 

«Bene. C’è altro?». 

Improvvisamente Lorenzo avvertì l’urgenza di chiudere l’intervista. 

«Ho sentito che avete ricevuto minacce. C’è un nesso con le novità che proponete?». 

Lorenzo fu attraversato da un brivido. La guerra segreta doveva restare tale. 

«Non c’è alcun segnale a indicarlo. Gli inquirenti pensano alla malavita locale: minacce, 

taglieggiamenti alle imprese commerciali, cose del genere. Comunque sono avvenimenti 

di poco peso e, fortunatamente, isolati e non troppo dannosi». 

«Per cui preferisce che non se faccia cenno?». 
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«Proprio così. Non vorrei attirare l’attenzione e, in tal modo, solleticare gli appetiti delle 

bande locali». 

«D’accordo. Allora possiamo finire qui. Avrei bisogno di chiamare un taxi». 

«Certamente. La farei accompagnare, ma il mio assistente è occupato. Dove alloggia?». 

Fulgencia prese il proprio cellulare, ma prima di comporre il numero di ricerca taxi 

rispose: «Sto all’NH Hotel di Spezia per pochi giorni.  

Così completerò le interviste con una puntata a Milano e potrò rientrare in Spagna nel fine 

settimana».  

«Avviserò Leticer e la sorveglianza che lei è autorizzata ad accedere allo stadio e a 

intervistare le ragazze» disse Lorenzo. 

«La ringrazio per la collaborazione che mi offre». 

«Attenderò di leggere il suo reportage».  

«Non la deluderò» ripeté la giornalista. 

Di lì a poco il taxi chiese il permesso di entrare nel parco. Lorenzo accompagnò la 

visitatrice all’uscita. Prima di congedarla diede fiato a una curiosità che l’aveva preso sin 

dall’arrivo della donna. 

«Fulgencia, mi diresti cosa simboleggia quel medaglione?». Gli era venuto un improvviso 

tono confidenziale ed era passato al “tu” senza neppure accorgersene. 

Oggetto della domanda era una piccola medaglia che la donna portava al collo, retta da 

una sottile collana d’oro, a rappresentare un viso femminile su uno sfondo verde pastello. 

Fulgencia soppesò la medaglia tra le mani, la guardò e spiegò: «Apparteneva a mia nonna. 

È la miniatura del volto di sua nonna. La porto come un segno di continuità generazionale, 

al di là del cognome, che era Noveles per mia nonna e Janto per sua nonna». 

«Radici!» esclamò Lorenzo. «Ti proietti nel futuro ma non rinneghi il passato». 

«Tutti abbiamo radici e non dovremmo ignorarle» commentò lei. 

Poi, quando già era sulla porta, si volse verso l’uomo e quasi sogghignando lo sorprese: 

«Tanto per smentire i luoghi comuni: io sono di Valencia ma non mangio paella, non mi 

piacciono i molluschi e preferisco il risotto alla milanese». Esitò un attimo, prima di 

completare la frase: «Lo dico perché tu ne faccia tesoro nel caso volessi invitarmi a pranzo 

la prossima volta in questa magnifica villa. Ci sono altre cose di cui parlerei volentieri». 

Lorenzo la guardò e tenne la battuta. 

«Non mancherò di farti avere l’invito. Ma non prima di aver indagato sulle altre tue 

preferenze culinarie. Un risotto alla milanese è così banale!». 

«Hai il mio numero di telefono. Arrivederci».  

Lei gli porse la destra. Lorenzo se la portò alle labbra e le donò un bacio discreto. 

«Arrivederci, Fulgencia». 
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Lei ricambiò, mentre si allontanava. 

Era davvero affascinante, ammise Lorenzo. A esser giudici severi avrebbe dovuto 

dimagrire un po’ sui fianchi, ma anche com’era la sua figura meritava ammirazione. 
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L’articolo comparve sull’inserto settimanale “Flash XXI secolo” del quotidiano online 

“Orizzonti web”, pubblicato in quattro lingue: spagnolo, francese, inglese e italiano. 

Sotto il titolo, “In Italia la rivoluzione femminile del calcio”, quattro pagine di reportage con 

riquadri di interviste: in risalto quella a Pernilla Nievst, rappresentata come una stella 

calcistica e iconica, poi quelle alla maestra di danza, al maestro di yoga, alle due curatrici 

di stile, a Jacinta Stevenel. Delle altre giocatrici si riferivano le risposte in uno spazio 

comune, veniva dato risalto alle parole di Filippa Lancelli, presentata come la mente in 

campo della squadra. 

Delle risposte di Leticer, come di quelle del presidente D’Elni, si faceva uso nel corso 

dell’articolo. 

L’incipit sfiorava l’epica. 

“Venere – Afrodite nella mitologia greca – nacque dalle spume dell’Egeo, estremo frutto del seme 

del dio Urano, evirato da Kronos. Questo riferisce la Teogonia di Esiodo. Dea della bellezza seminò 

amore e discordia e un suo capriccio fu all’origine della terribile guerra di Troia. Il Botticelli ne 

dipinse una meravigliosa nascita, conservata alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Venere ha ispirato 

molte imprese, nei campi più diversi dell’avventura umana. 

Dallo scorso anno abbiamo una Venere anche nel campionato femminile di calcio italiano. La 

squadra non nasce da una conchiglia al largo di Cipro come la divinità ellenica, ma nella testa di un 

brillante imprenditore sulle rive del Tirreno, a Portovenere, incantevole località ligure della quale 

anche Byron subì il fascino, meritando a tutto il circondario il nome di “Golfo dei Poeti”. 

La Venere Spezia – il nome unisce il simbolo alla città dove ha sede – ha conquistato la vetta della 

classifica e vince danzando. Il suo gioco è lontano e diverso dal calcio muscolare che si è affermato 

negli ultimi anni anche in campo femminile. È un gioco arioso, armonico, fatto di passaggi al volo, 

di acrobazie, di geometrie veloci e smarcamenti improvvisi. È il calcio dell’agilità e della precisione 

contro quello del pressing e del confronto fisico. A interpretarlo sono ragazze giovani e leggiadre, 

che giocano con allegria e incarnano uno stile che va oltre il terreno agonistico. 
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Questa assoluta novità si propone come l’espressione simbolica di un modo originale e 

autenticamente femminile di vivere lo sport agonistico. Forse va oltre il calcio. Mentre nel calcio 

inaugura una modalità che tutti dovranno prendere in considerazione. 

Quando l’avventura iniziò, Lorenzo Carlo D’Elni, con l’acquisto della squadra, aveva in mente di 

valorizzare il principio della diversità di genere. Pensava che uno sport femminile dovesse essere 

interpretato secondo l’indole delle donne, che è differente rispetto a quella maschile. 

Per questo ha costruito uno staff che facesse emergere i talenti femminili, coniugando varie 

discipline. Accanto a un allenatore coraggioso ha chiamato una maestra di danza artistica e un 

insegnante di yoga. La preparazione ginnica è stata affidata a un maestro che iniziasse le atlete alla 

scherma per sviluppare i riflessi, al pattinaggio per affinare l’agilità, alla corsa a ostacoli come 

premessa al dribbling.  

Lo slogan lanciato per promuovere la squadra è: “Porteremo grazia e bellezza”. Il logo della squadra 

incorpora, stilizzata, la nascita di Venere. A caratterizzare l’immagine dell’équipe anche oltre la 

competizione sportiva ha contribuito l’apporto di stiliste provenienti dal campo della moda, che 

hanno insegnato alle ragazze come atteggiarsi, come vestire, come muoversi. Sembra tutto molto 

strano, anomalo, improprio. Ma è dinamico e delizioso. 

Nella formazione, D’Elni e l’allenatore hanno puntato su alcuni grandi talenti internazionali a cui 

hanno affiancato ragazze giovani. La condizione di successo era la piena consapevolezza e 

condivisione del progetto da parte di tutta la compagine. 

Incurante dell’ironia e dell’indifferenza con cui il mondo del calcio femminile l’ha accolta, in un 

anno la Venere Spezia ha perfezionato il suo gioco e ora si mostra vincente. Le sue ragazze sono 

ammirate e alcune sono diventate icone per le loro follower: le loro acconciature e il loro 

abbigliamento sono imitati, la città le sta adottando come emblemi della bellezza dei luoghi e della 

grazia del comportamento. 

L’altro aspetto notevole, infatti, è che le ragazze della Spezia non solo cercano di evitare l’impatto 

diretto con le avversarie, ma non fanno mai polemica, ostentano sorrisi e alla fine di ogni gara 

salutano i loro tifosi con simpatici balletti dalla coreografia accattivante. Diventano così delle sex 

symbol quasi eteree, spogliate di ogni malizia. 

Pare esserci un messaggio implicito nel successo della Venere Spezia. Parlando con il presidente 

D’Elni, si avverte una tensione culturale che interroga mondi apparentemente lontani dal calcio 

professionistico. La Venere Spezia ci dice che è possibile ribellarsi alla corsa che trascina 

all’omologazione, al dovere di essere più forti, più potenti, più ricchi e, alla fine, uguali a chi ha 

vinto prima di noi. Se la diversità è un valore, questo non riguarda solo il calcio, lo sport, ma 

l’insieme del nostro vivere sociale ed economico. Se scompaiono ogni giorno delle specie animali e 

vegetali, se la smania di consumo ci priva dello spazio per ascoltare le vocazioni interiori, forse 

apprezzare la diversità è una risposta da applicare su vasta scala. Allora, magari, taciteremo il 

chiasso e potremo ascoltare la musica. O il suono del mare, come dalla villa di Lorenzo Carlo 

D’Elni, sopra Portovenere”. 
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Poi l’articolo proseguiva dilungandosi sugli aspetti di cronaca, descrivendo la città, lo 

stadio, la tifoseria, gli eventi che avevano accompagnato il cammino verso il successo e 

citando anche la trasformazione di una piccola emittente televisiva locale in una rete 

chiamata Venere TV, che era pronta ad affermare valori di diversità pure nell’articolazione 

del palinsesto e nel rifiuto dell’informazione urlata, dei reality show e delle situation 

comedy volgari, in favore di rubriche legate al territorio o alla cultura. 

Lorenzo lesse avidamente tutto il servizio. Gli parve corretto, intelligente, rispettoso. 

Comunicava una bella immagine del suo progetto, velatamente citato, e della Venere 

Spezia. 

Mandò un sms alla giornalista: “Brava! Non so se volevi meritarti l’invito a pranzo. Te l’avrei 

fatto comunque. Ma adesso non puoi rifiutarlo.  

Lorenzo”. 

Poi sentì Franzeska, Zeno, Theo, Querio e Aria. Tutti convennero: la Venere Spezia usciva 

mediaticamente rafforzata da quel servizio, per di più inserito in una rete europea. 

Querio si preoccupò d’inoltrarlo a tutti i media locali, parte dei quali l’avrebbero 

certamente rilanciato. 
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Il perfezionamento del ricatto giunse via sms. Da un numero prepagato, non identificabile, 

un ordine secco e preciso sul cellulare di Lorenzo: “Porta i 300.000 venerdì sera ore 21.30 – 

deposita sotto cestino rifiuti via San Bartolomeo n. 861. No Polizia”. Null’altro.  

Il commissario Vitini rimase perplesso. La zona a quell’ora era poco frequentata, quindi si 

sarebbe notato un presidio delle forze dell’ordine, ma i malviventi dovevano sapere che 

sarebbe stato facile piazzare una telecamera nascosta per sorvegliare il luogo indicato per 

il deposito del riscatto. Inoltre l’entità della richiesta appariva troppo elevata sia per il 

profilo economico della tv e della società sportiva che per il peso degli attentati che 

l’avevano preceduta. 

«Si mira a tutto il gruppo, a giudicare dal tenore della prima minaccia recapitata alla tv e 

indirizzata personalmente a me» obiettò Lorenzo. 

«Anche così sembra tutto poco verosimile». 

«Come se il rifiuto di obbedire, dato per scontato, valga a pretesto per innalzare il livello 

di scontro» ipotizzò Ermete. 

«Comunque sia, simuleremo lo scambio» tagliò corto Gabuzzi, che era venuto apposta da 

Bologna. 
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Vitini, sebbene per nulla favorevole alla scelta, non si oppose. 

La sera del venerdì un anonimo addetto alla sicurezza del gruppo andò in motocicletta sul 

luogo deputato per il versamento. Indossava un rilevatore Soft Armor ad alta sensibilità e 

montava sul casco una microtelecamera a infrarossi. 

Ermete e Gabuzzi stavano tre isolati indietro, sull’auto civile di servizio del commissario, 

in compagnia dell’agente scelto Preddo. Ermete seguiva sul computer le segnalazioni del 

sistema Soft Armor.  

Una seconda vettura sostava due isolati avanti il numero 861, nella direzione opposta. 

Nella via parallela auto militari della polizia, al comando del commissario Vitini, erano 

pronte a tagliare eventuali vie di fuga. 

Alle 9.28 l’addetto scaricò il borsone sotto il cestino della spazzatura. All’interno c’era il 

denaro: si era scelto di fingere l’adesione al ricatto e, per l’ipotesi che venisse ritirato 

sfuggendo alla polizia, le banconote erano autentiche, nella quantità richiesta e composte 

di serie numeriche non consecutive. Lorenzo aveva personalmente procurato la somma, a 

proprio esclusivo carico. Sopra il denaro era stato inserito un foglio con scritto: “Datemi 

riscontro dell’incasso”. In una delle maniglie del borsone era piazzata una cimice che 

tracciava la posizione. Nell’altra un rilevatore tridimensionale. Nella placca frontale, 

mascherata dal logo, stava una telecamera 3D. 

Il depositante si fermò un attimo e si guardò in giro, ma non vide nessuno: né persone, né 

veicoli. 

Come gli era stato ordinato, se ne andò. 

I minuti passarono. Nessuno arrivò. Non accadde nulla. Seduto nel suo ufficio alla tv, 

Lorenzo sentì squillare il telefono. 

«Stai facendo il furbo» sibilò una voce, evidentemente mascherata. «Riprendi il denaro e 

fallo portare subito al Molo Muggiano, postazione numero 38. Ci sarà un uomo con una 

lampada. Consegna a terra davanti a lui. Sorvegliamo la zona». 

Il telefono di Lorenzo era controllato dal sistema di sicurezza aziendale. Segnalò subito la 

chiamata a Ermete, che la rivelò a Gabuzzi e Vitini. Gabuzzi ordinò a Ermete di 

assecondare la richiesta. Non c’era tempo per capire come i malviventi avessero 

subodorato la trappola. 

Ermete chiamò l’agente Settalini e gli diede le nuove istruzioni. L’uomo portò indietro la 

moto, tornò al borsone e se lo caricò, muovendo verso Muggiano. 

Le quattro auto della polizia si riposizionarono all’esterno del blocco del molo. Vitini 

chiamò la capitaneria: c’era bisogno di un motoscafo armato. Intanto Preddo confermò che 

il cellulare utilizzato per reindirizzare la consegna era un prepagato e che l’origine della 

chiamata era a Spezia, in un’area molto lontana da quella di scambio. Ora era immobile e 

spento, probabilmente abbandonato alla chiusura della comunicazione. 
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Tutto accadde molto in fretta. Settalini in pochi minuti portò la borsa e la lasciò a terra. La 

luce di chi lo attendeva era abbagliante. In silenzio, mollò il denaro e ritornò indietro, 

verso l’uscita. 

La telecamera mostrò movimenti rapidi, con i quali mani esperte spostavano le banconote 

in un altro contenitore. Poi s’intravidero delle gambe che correvano verso la banchina. 

Subito il borsone volò in mare, perdendo ogni collegamento. 

«Ci hanno fregati!» constatò Gabuzzi, vedendo le immagini sul computer di Ermete. 

Chiamò Vitini: «Troppo tardi per l’arrivo del motoscafo. Abbiamo un elicottero per 

inseguire la barca dei ricattatori?». 

«Chissà dove attraccheranno» rispose il commissario spezzino. «Ogni tratto roccioso può 

offrire riparo. La scelta più probabile è il rientro sulla costa prima di Lerici e il passaggio a 

un mezzo di terra. L’elicottero non troverebbe più nulla. Perché non avete messo una 

cimice anche nei mazzi di banconote?». 

«Perché è troppo facile trovarla» sbottò Gabuzzi. Non gli pareva che l’impegno di Vitini 

fosse adeguato a quella complessa indagine. «Bene. Il denaro è perduto. Ora cerchiamo di 

capire se troviamo tracce dei ricattatori e aspettiamo la prossima mossa». 

Le quattro auto della polizia si gettarono all’interno dei meandri del molo. I poliziotti 

setacciarono tutta l’area, illuminandola a giorno. Le ricerche durarono alcune ore, ma non 

diedero alcun frutto. 

Al contrario, l’elaborazione del confronto tra le rilevazioni tridimensionali dal casco di 

Settanini e dal borsone, incrociate con le fotografie della polizia successive alla fuga dei 

banditi, consentì di capire la dinamica degli avvenimenti. 

Sul molo c’erano tre uomini di corporatura media. Per fuggire erano saliti su un gommone 

a motore, probabilmente raggiungendo un’imbarcazione da diporto che li aspettava al 

largo. Con quella potevano aver sia accostato poco più in là, sia navigato a più ampio 

raggio. 

«Molto bene organizzati» ammise Gabuzzi. «Ci hanno sfidato e hanno vinto questa 

mano». 

Ma nuovamente non condivise con il commissario Vitini l’altro particolare anomalo che le 

registrazioni avevano colto: sul molo, durante la consegna, c’era una vettura con alcune 

persone a bordo, che aveva lasciato il luogo poco prima dell’arrivo delle auto della polizia.  

Poteva essere un appostamento di copertura. O magari altro. 

Due giorni dopo, arrivò una lettera all’indirizzo privato di Lorenzo. Conteneva un nuovo 

avviso dattiloscritto. Lo lesse, prima di metterne a parte Gabuzzi e, con la sua 

autorizzazione, anche Vitini.  

“I tuoi amici poliziotti non ci hanno fermato. Per ora il versamento può bastare. Ci faremo vivi 

quando avremo altre richieste. I soldi non sono tutto. Sappi che possiamo fare molto male a te, alle 

tue aziende e alle persone a cui tieni”. 
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Grazie all’efficacia delle previsioni meteorologiche, l’invito a pranzo aveva offerto la 

possibilità di mangiare in terrazzo, dinanzi alla splendida vista del mare aperto, con la 

brezza profumata che accarezzava i sensi. 

Il tavolo era stato allestito con misurata eleganza. Lorenzo accolse Fulgencia, che Ermete 

era andato a prendere alla stazione di Spezia, con un mazzolino di fiori di campo. 

«Per farmi perdonare di averti fatto scontare collegamenti ferroviari non proprio ottimali» 

la salutò, porgendole l’omaggio floreale. 

La donna prese i fiori nella sinistra, dandogli la destra e scambiando baci sulle guance. 

«Grazie. Il viaggio non è stato poi così pesante». 

Vestiva una gonna colorata in stile gitano che arrivava sotto il ginocchio e una camicetta 

frangiata color sabbia. In testa portava un cappellino di paglia dorato. Un abbigliamento 

vivace e giovanile, completato da un soffice scialle di seta senape, sul quale era disegnato 

in filigrana un serpente appena più scuro. Ai piedi indossava sandali a tacco basso, chiusi 

alle caviglie da nastri dorati come il cappellino. 

«Sei davvero molto estiva» osservò Lorenzo. «Vedo che il tempo promette fino a 

ventiquattro gradi, spero sia di parola». 

Anche lui vestiva leggero, con una camiciola azzurrina a maniche ripiegate ai gomiti e 

calzoni di cotone bianchi su sneakers basse, azzurre con venature più chiare. 

La guidò fino in terrazzo e la fece accomodare. Un telo garantiva ombra sopra le due 

sedute. Temperatura e luce erano ottimali. La cornice corrispondeva a quella cui Lorenzo 

aveva sapientemente mirato. 

«Spero di aver indovinato i tuoi gusti» prese l’iniziativa. «Il nostro pranzo non 

comprenderà tante portate, sarà sobrio con un tocco di esotismo». 

«Scommetto che ti sei documentato» scherzò Fulgencia. 

«In internet si trova di tutto» ammise Lorenzo. «Ma è arduo distinguere il vero da quanto 

è frutto di travisamenti o invenzioni. Riconosco di aver fatto qualche ricerca: hai una 

discreta notorietà e Google offre molti link. Difficile arrivare alle inclinazioni alimentari, 

ma mi è piaciuta la definizione di “salutista con deroga”. E sembra che tu gradisca piatti 

etnici». 

«La deroga mi pare una buona scappatoia» rise Fulgencia. «Perciò cosa mi aspetta?». 
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Lorenzo scoprì un cartoncino sotto il tovagliolo. «Ho voluto giocare al ristorante con 

menù fisso» le svelò. «Trovi la carta sotto il tuo tovagliolo. Ho scelto con l’aiuto di un mio 

amico, chef in un buon locale di Spezia. La preparazione si deve a Norina, la mia cuoca. Se 

i piatti non ti convincono possiamo rimediare: ordina quel che vorresti e trovo un 

ristorante con consegna a domicilio che ce li servirà». 

«Stai mettendo le mani avanti» protestò Fulgencia allargando platealmente le sue. «Ti 

avevo conosciuto come un uomo sicuro di sé. Improvvisamente mi scivoli verso la 

sottomissione…». 

«Okay» incassò lui. «Io confido d’aver indovinato cosa potrebbe piacerti. Dico solo che hai 

una via di fuga se le troverai incompatibili con le tue preferenze». 

Fulgencia stava leggendo il menù, scritto accuratamente su sfondo color panna in caratteri 

Harrington verde scuro. Fu favorevolmente stupita dalla varietà che accostava piatti di 

origine diversa. 

Il pranzo prevedeva: insalata belga tagliata a barchetta con salsa di acciughe, lenticchie 

rosse in salsa Chutney, merluzzo al vapore con guacamole e un velo di olio extravergine 

di riviera profumato al timo, julienne di verdure all’olio, limone e sale, e infine tortino al 

frutto della passione affogato in succo di lampone. 

«Hai il pregio di farmi assaggiare combinazioni che non conosco, ma che dalla descrizione 

uniscono delicatezza e forza, sapori netti e sfumati. Mangerò volentieri, avvertendo te e la 

cuoca che dovrò trattenermi nelle quantità: cerco di non esagerare perché altrimenti la 

ginnastica non è sufficiente a evitare di prendere peso». 

Lorenzo ricambiò lo sguardo, più rilassato. «Le porzioni saranno calibrate. Non dico che ci 

limiteremo ad assaggini, come nella haute cuisine, ma andremo poco oltre». 

«Quanta attenzione» ironizzò lei.  

«È stato un divertimento» smentì Lorenzo. «Mi è piaciuto cercare d’immaginare cosa 

mangeresti volentieri. Era un modo di pensarti dopo il nostro incontro tanto ufficiale». 

«Mmm… come mi pensavi?» insinuò Fulgencia. 

«Seduta dove sei, con il sorriso sulle labbra, gli occhi accesi sul panorama, i capelli 

ravvivati dal vento e la voglia di conoscerci da vicino». 

Fulgencia prese tempo: «Posso avere dell’acqua?». 

«Certo. Sono un ospite poco gentile» si scusò Lorenzo, versandole acqua dalla caraffa che 

era poggiata al centro dell’imbandita. 

«Debbo avvisarti» riprese subito «che non servirò alcun aperitivo. Secondo me rovina 

l’appetito. Perché un conto è una entrée stuzzicante subito prima dell’inizio del pasto, altro 

è dedicare un autonomo passaggio a pezzi salati innaffiati da un alcolico: si dilatano i 

tempi e si guasta lo stomaco». 

«Sembra incredibile, sono completamente d’accordo!» esclamò Fulgencia. 
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«Per questo ho anche ritenuto di accompagnare tutto il pasto con lo stesso vino. Il nostro 

stomaco ringrazierà e il palato non sarà privato dei piaceri di Bacco, perché ti farò gustare 

un vino particolare» aggiunse Lorenzo. Poi, appoggiandole dinanzi una bottiglia ancora 

tappata, della quale indicò l’etichetta, le spiegò: «Si chiama Langhe Sciulun, proviene da 

uno dei tanti produttori di Monforte d’Alba». 

Stappò la bottiglia, annusò il tappo, poi versò nei calici di cristallo che tintinnarono 

lievemente. 

Fulgencia accettò il brindisi e portò il liquido rosso e vivace alle labbra. Sorseggiò e gustò. 

Lorenzo le porse un piattino su cui stava un piccolo taglio di formaggio con grissino. 

«Devi sentirlo dopo che il formaggio lo invoca, è una toma mista di capra e vaccina». 

Lei accolse l’esortazione, imitandolo, mangiò insieme al grissino il quadratino dall’intenso 

profumo, poi nuovamente bevve. Il vino scese morbido e intenso. 

«Buono!» approvò. «Gusto pieno e rotondo. Forte ma dolce». 

«Splendida descrizione» si associò Lorenzo. «Le stesse parole che avrei usato io. A te 

vengono dalla dimestichezza con lo scrivere… o sei esperta di vini?». 

«No, no!» chiarì lei. «Mi affido a chi ne sa più di me e valuto secondo il mio gusto quel che 

mi viene proposto. Questo Langhe Sciulun è davvero gradevole». 

Lorenzo ne ingoiò ancora un sorso. Poi insistette: «Nella zona di Alba si concentra una 

produzione di vini a cui solo recentemente hanno riconosciuto le indiscusse qualità. 

Specialmente il Barbera ha finalmente trovato il favore degli enologi. Naturalmente 

esistono molte varietà di vitigni e diverse sono le lavorazioni. Ancor più influiscono la 

composizione del terreno, l’insolazione e altri fattori dei quali so poco. Anch’io mi baso 

sul gusto e secondo me i vini della zona di Monforte sono i migliori perché, proprio come 

tu hai descritto quello che stiamo bevendo, hanno un bouquet rotondo, pieno ma non 

esageratamente forte o tanninico. Girando per l’albese, ho scoperto il produttore dello 

Sciulun, che, tra l’altro, è il nome della cascina e dell’azienda che vi opera. Il vino che 

stiamo bevendo è un sapiente mix tra Barbera e Nebbiolo, su una base di Merlot che ne 

agevola l’amalgama». 

«Non ne capisco nulla, ma apprezzo» ribadì Fulgencia. 

Il pranzo cominciò. Norina, che era una signora di statura media e girovita che non la 

candidava al mestiere di modella, con un viso gioviale, servì l’antipasto e, rispondendo al 

cicalino che Lorenzo azionava al momento opportuno, tornava per cambiare piatti e 

posate per la portata successiva. 

La conversazione fluì leggera e la cucina di Norina ottenne il plauso di Fulgencia, che 

mangiò con appetito e quasi golosamente le varie proposte. Si era al dolce quando la 

donna si fece seria. 

«Lorenzo, questo incontro è stato piacevole, ma io sono qui anche per avanzare una 

proposta di collaborazione». 

Lorenzo smise di assaporare il tortino, rimanendo di sasso. 
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«Come ti avevo anticipato nel nostro precedente incontro, la mia famiglia ha svariati 

interessi. Tra gli altri, possiede una quota della Dorada Barcellona e mio padre siede nel 

board della società. Anche noi abbiamo una rete televisiva, Luna Nueva, che ha l’esclusiva 

delle partite della squadra. Il modulo della Venere Spezia sta diventando oggetto di 

attenzione in varie parti d’Europa e anche da noi. I cambiamenti che tu sognavi 

potrebbero essere più vicini di quanto tutti credevamo». 

Forse per vincere la sorpresa, Fulgencia alzò il bicchiere e Lorenzo, assecondandola, lo 

sfiorò con il suo, nel tintinnare dei cristalli. Entrambi bevvero piccoli sorsi, lasciando 

parlare il silenzio rotto dal fruscio delle onde marine. 

Fulgencia snocciolò le sue proposte. 

«La Dorada Barcellona, coinvolgendo la Liga spagnola e la Ligue francese, sta 

organizzando un seminario sul futuro del calcio femminile. Vogliamo portare a 

confrontarsi tecnici del settore, studiosi, critici sportivi, esponenti di altre discipline 

agonistiche, medici e dirigenti. Il parterre sarà internazionale. Il seminario non è aperto, 

sarà a invito. Ci terremmo ad avere la partecipazione tua, del tuo allenatore e del tuo 

maestro di yoga. Vorremmo anche Franzeska, poiché parleremo della dimensione 

extrasportiva del profilo delle squadre e delle loro giocatrici». 

«Puoi dubitare del mio interesse ad aderire a un’iniziativa del genere?».  

Lorenzo si gettò subito sull’opportunità.  

«Mi fa sentire meno solo. Meno pazzo». 

«Attento» lo avvertì Fulgencia, «potrebbe nascere un movimento, sportivo e non solo, si 

potrebbe aprire uno scontro che lacererà le federazioni. La Dorada ha le spalle larghe, in 

termini sportivi, commerciali ed economici per non subire danni. Sta a te valutare se la 

Venere può correre lo stesso pericolo». 

Lorenzo sospirò. «Dovresti aver compreso che il rischio non mi spaventa, anzi mi attrae 

con la vibrazione della sfida». 

«Bene. Do per acquisito il tuo consenso. La tua segreteria sarà contattata da quella della 

Dorada per definire le modalità». 

«Brindiamo?». Lorenzo sentiva crescere l’entusiasmo. 

«Non ho finito» lo frenò la donna. «Vorremmo, per meglio dire lo vorrebbe mio padre, 

stringere un patto commerciale tra la Luna Nueva e la Venere TV». 

«Cosa?». 

Questo superava ogni fantasia. Lorenzo sapeva che la Luna Nueva era ormai la seconda 

rete spagnola per audience e che era in espansione fuori dai confini nazionali. In un attimo 

ebbe il sospetto che stesse partendo un tentativo di fagocitazione. Economicamente lui ci 

poteva guadagnare ma in quel modo il suo progetto non avrebbe più potuto contare sulle 

sinergie interne al gruppo. Disse in un fiato: «La Venere TV è piccolina, è un’emittente 

locale. Come può scambiare qualcosa con un gigante come Luna Nueva?». 
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«Sottovaluti gli asset culturali della tua rete. State costruendo un modo di fare 

informazione, intrattenimento, spettacolo che è coraggioso e innovativo. Andate 

controcorrente sussurrando, mentre tutti si combattono alzando il volume delle urla. 

Questo interessa molto la direzione della nostra tv, che potrà crescere soltanto 

proponendo un modo d’essere diverso dalle altre principali concorrenti. Diciamo che ci 

interessa condividere alcuni contenuti e il know how. Luna Nueva è disposta a offrire i 

diritti di riproduzione di alcune serie tv internazionali non ancora uscite in Italia in 

cambio della fornitura di alcune vostre piccole produzioni – le rubriche locali, che 

studieremo come prototipi per capire se sono format esportabili – e dell’autorizzazione 

alla traduzione dei cartoon Philant. Fermo!» prevenne l’obiezione di Lorenzo. «So che per 

questo dovremo sottoscrivere un contratto con la Philant S.a.s. e che, nonostante tu ne 

abbia la maggioranza, i poteri sono in mano al vivace e capriccioso giovinetto che ha 

inventato la formica ecologista. Non sarà un ostacolo. Saremo lieti di fare un accordo 

anche più ampio, portando non solo i cartoon, ma pure le strip, anch’esse tradotte, sul 

mercato spagnolo e francese». 

«Un bel pacchetto».  

Lorenzo strabuzzò gli occhi. Era come essere approdato a un nuovo continente. 

L’esploratore che raggiunge un traguardo del genere è sempre combattuto tra la 

soddisfazione e la paura. 

«Non avere fretta» riattaccò Fulgencia. «Nel pacchetto, come lo chiami tu, c’è anche lo 

scambio della licenza per proiettare le partite delle due squadre nell’altro Paese: la Dorada 

in Italia, la Venere in Spagna». 

«Io non posso concedere la diretta delle partite». Lorenzo lo disse con tono di scusa, ma 

anche di difesa. 

«Beh, non esageriamo!» replicò lei sorridendo. «In Spagna non abbiamo tifosi in ansia per 

la diretta di una squadra di calcio femminile italiano. Da noi diamo la diretta della Dorada 

nel pacchetto di servizi a pagamento e non pensiamo di muoverci oltre. Le partite della 

Venere andranno in differita in parallelo alla replica di quelle della Dorada». 

«È già molto, più di quanto potessi mai prevedere» tornò a gongolare Lorenzo. «La realtà 

riesce sempre a superare l’immaginazione. Ci sto. Ci sto!» ripeté. «E adesso possiamo 

brindare a questo magnifico e per me inatteso patto?». 

«L’ultimo chiarimento: mio padre pensa a una partecipazione societaria incrociata».  

Estrasse di tasca un piccolo foglietto e lo srotolò leggendo, perché i dettagli finanziari 

proprio non trovavano posto negli scomparti della sua memoria: «Alla Venere Uno S.r.l. il 

1,2% della Luna Nueva, alla BF Sociedad Anónima, che è la nostra finanziaria di famiglia, 

il 25% della Venere TV. Ti assicuro che ai valori commerciali attuali il concambio è del 

tutto favorevole alla società italiana…». 

Ora fu Lorenzo a interromperla. Il quadro era chiaro e non intendeva fare mosse 

avventate. L’accordo con gli spagnoli non doveva riguardare intrecci societari, ma 

imprenditori che condividevano visioni di business e missioni. 
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«Posso cedere il 25% della Venere TV. Ne posseggo il 66%, mentre il 3% è della mia 

famiglia, il 25% appartiene personalmente a Bramante Tiggi e il rimanente 6% è della PDF 

S.a.S., che è la finanziaria di Perla Dezini. Poiché le mie quote sono nella DESfera S.r.l., che è 

la mia finanziaria, sarà questa a entrare nella Luna Nueva e non la Venere Uno, che è il 

veicolo di controllo della società sportiva. Ciò significa che le cessioni di diritti tra le 

televisioni dovranno essere oggetto di specifici contratti ad hoc, non potendo certo, per 

rispettare principi di trasparenza gestionale, rientrare nello scambio azionario». 

«D’accordo» acconsentì Fulgencia. «A me spetta il compito di definire condivisione di 

intenti e obiettivi. Gli aspetti finanziari, commerciali e contrattuali li rimetteremo ai 

tecnici».  

Si alzò e, girando intorno al tavolo, si avvicinò a Lorenzo. «Adesso possiamo brindare e 

suggellare in questo modo l’intesa» gli propose. 

Lorenzo la imitò, levò il calice e, mettendole un braccio dietro la vita, la guidò all’orlo 

della terrazza. 

«A Venere, a Portovenere, alla tv di qualità, a un mondo migliore!» esclamò con enfasi. 

«All’intesa tra le famiglie D’Elni e Felmez» fece Fulgencia, nell’incontro dei cristalli. 

«A noi» completò Lorenzo. 

«A noi due».  

Fulgencia fu più netta. Gli sfiorò le labbra con le sue, poi si staccò da quello che sembrava 

un abbraccio a metà. «Un gesto simbolico per celebrare l’accordo?». 

«Proponi» accettò Lorenzo. 

«Doniamo i calici al mare». 

«Da qui non ci arriviamo. C’è la scarpata a separarci dalla superficie marina» obiettò 

prosaicamente lui. 

«Nel gesto rituale la fantasia vince le leggi della fisica».  

Fulgencia prese la bottiglia del vino e ne versò tre dita nel bicchiere di Lorenzo e 

altrettante nel suo. Brindarono nuovamente, poi sollevò il calice dove ancora residuava la 

metà del vino e lo scagliò in avanti, oltre il bordo della terrazza. 

Nell’aria scese una scia rossastra che si disperse cadendo verso le rupi. Lorenzo imitò il 

gesto, stando attento a imprimere la giusta inclinazione al calice per evitare che il vino, per 

uno spostamento d’aria, ricadesse indietro a macchiare loro o il balcone. 

Non si udì il rumore dei cristalli che s’infrangevano, favorendo la finzione che fossero 

volati fino alle acque spumose. Tornarono al tavolo e ripresero posto l’una di fronte 

all’altro. 

«Caffè all’italiana?» domandò Lorenzo. 

«Volentieri».  

«Hai programmi per il pomeriggio?» chiese l’uomo. 
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«Mi sono presa i prossimi due giorni di vacanza per visitare questo celebrato Golfo dei 

Poeti e dintorni» rispose Fulgencia. 

«Perfetto!» esclamò Lorenzo. «Ti andrebbe che ti facessi da Cicerone?». 

«Sarebbe carino. Hai in mente un itinerario?». 

«Possiamo fare base in un bell’hotel sul mare a Rapallo. Ti ospiterei qui, ma da lì è più 

agevole muoversi per visitare la costa». 

«Sei tu l’indigeno. Vada per l’hotel». 

«Allora, come tua guida turistica, ti illustro il programma. Nel pomeriggio, direi subito 

dopo il caffè, scendiamo a passeggiare in paese. Nel frattempo faccio perfezionare le 

prenotazioni e preparare il mio bagaglio. Stasera Ermete ci accompagnerà a Rapallo in 

elicottero. Domani visiteremo i paesi più significativi: Rapallo stessa, alcuni borghi della 

costa, tra cui alcuni gioiellini come Zoagli, Moneglia, fino a Levanto. Il giorno seguente lo 

dedicheremo ai paesi delle Cinque Terre. Quando devi rientrare?». 

«Ho prenotato un treno da Milano alle 13.30 di lunedì». 

«Allora potremmo tornare da Rapallo la sera di domenica, dormire qui e al mattino 

completare la panoramica andando a Lerici, fare uno spuntino in un romantico locale sul 

mare e poi Ermete ti porterà a Milano in tempo per il treno. Dove sei diretta?». 

«Anversa, in Belgio. Per un servizio di cronaca». 

«Giramondo, davvero». Poi Lorenzo tornò alla gita che stava organizzando. «Ti va bene il 

tour?». 

«Approvo. Come ho detto, sei tu la guida». 

«Prenoto due stanze deluxe o una suite?». 

«Se fossimo in stanze separate come potremmo commentare, la sera, le esperienze di 

viaggio?». 

«Giusto. Prenderò la suite vista mare. Letti separati?». 

«Sei incorreggibile. Come potremmo rivedere insieme le foto della giornata prima di 

addormentarci se fossimo in letti separati?». 

Lorenzo apprezzò come Fulgencia stesse al gioco leggero di avvicinamento e seduzione. 

Gli piaceva sempre di più. Non voleva correre. Lei era una meraviglia da scoprire 

lentamente. 

«Dammi un minuto. Vado a dare disposizioni. La tua valigia è già in macchina. Ti va se 

scendiamo in paese a piedi?». 

«La passeggiata sarà ancora più interessante per scoprire i misteri del tuo parco e della 

strada privata che lo collega a Portovenere». 
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27 

La settimana successiva Spezia fu scossa da una serie di attentati a esercizi commerciali tra 

la zona semicentrale e il quartiere Umberto. 

Il commissario Vitini chiamò Ermete per dirgli che probabilmente le bombe erano opera 

della stessa organizzazione che aveva ricattato D’Elni. 

Poi il venerdì sera venne ritrovato vicino al porto il cadavere di un uomo con una 

pallottola in una gamba, la gola tagliata e un nastrino rosso appiccicato sul bavero. 

L’uomo venne identificato: era Gennaro Allapina, di professione manovale edile, 

disoccupato, residente a Carpi, sospettato di far parte del clan Salsaviello. 

Il sabato Gabuzzi era nella sede della Venere Spezia, a colloquio con Ermete e Lorenzo. Il 

commissario si era fatto accompagnare dal fido Preddo. 

«Come ogni volta. Incontro riservato» precisò subito l’ufficiale. «Vitini non ne è al 

corrente. Non approverebbe il coinvolgimento di privati nelle inchieste. Non interpretate 

male la mia scelta di non coinvolgerlo. Il commissario Vitini è un bravo ufficiale, 

scrupoloso e metodico. Ma non ha dimestichezza con la lotta alla grande malavita. Perché 

di questo si tratta. Temo sottovaluti anche l’ultimo episodio. È in corso una guerra tra clan 

rivali. I Salsaviello stanno cercando di prendere possesso di alcune pratiche criminose: 

certamente l’estorsione – quello che in vulgata si definisce “il pizzo” – forse la 

prostituzione o anche il traffico di stupefacenti. Una banda rivale vuole preservare il suo 

controllo sul territorio. Le caratteristiche dell’omicidio di Allapina lo qualificano come 

un’esecuzione ostentata. L’uomo è stato fermato sparandogli alle gambe, percosso, forse 

per ottenerne informazioni, quindi sgozzato. Gli sono stati lasciati portafoglio e documenti 

e il cadavere era in un luogo dove il ritrovamento e l’identificazione si rivelavano facili. 

Tagliare la gola lasciando un simbolo rosso è un avvertimento. Una pratica che fa pensare 

alla mafia cinese, che pare presente anche a Spezia».  

Il commissario fissò gli interlocutori. Comprese di aver ottenuto tutta la loro attenzione e 

quindi proseguì nell’esposizione dello stato delle indagini: «C’è di più. Abbiamo 

approfondito le analisi delle registrazioni relative al vostro pagamento del riscatto. Siamo 

riusciti a identificare la misteriosa vettura che sostava al molo Muggiano durante la 

consegna. Appartiene a tale Zhen Fu Yan, commerciante di oggetti artistici cinesi. È un 

ottantenne, evidentemente prestanome per varie attività. Risulta intestatario di quattro 

automobili, tutte vecchie ma di alta cilindrata e di tre esercizi commerciali, cui si aggiunge 

un ristorantino. Tornando alla vettura, una telecamera attiva nei pressi del porto l’ha 

identificata vicina al luogo dell’assassinio di Allapina in un orario compatibile col delitto». 

«Bingo!» proruppe Lorenzo. «La partita si gioca tra cinesi e Salsaviello, allora?». 

«Non corriamo alle conclusioni» lo frenò il commissario. «Sono indizi sui quali lavorare. 

La ragione di questo incontro non è soltanto mettervi al corrente e allertarvi. Volevo 
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chiedervi se la profilazione volumetrica del vostro rilevatore consente di disegnare le 

caratteristiche fisiche di chi ha ritirato i trecentomila euro. So che non potremo arrivare a 

un identikit, ma Ermete mi aveva detto di poter ricavare particolari come altezza, 

proporzioni, movenze».  

«Si può fare» confermò prontamente Ermete. «Possiamo disegnare una sagoma 

tridimensionale “opaca”, come la definisce il manuale d’istruzioni. Un manichino senza 

lineamenti ma assai vicino alla sagoma effettiva del soggetto, compresi altezza, peso, 

proporzioni e, se evidenti, anche segni caratteristici quali menomazioni radicali – la 

definizione è sempre nel manuale – tipo l’assenza di arti o parti di essi. Inoltre, 

l’elaborazione della registrazione dinamica ci restituisce anche il modo di muoversi del 

soggetto. Se questo fosse zoppo, ad esempio, potremmo rilevarlo».  

«Datemi i risultati di queste elaborazioni. Abbiamo ottenuto l’accesso a una base dati dei 

carabinieri che censisce profili di inquisiti, arricchiti dalle caratteristiche che avete 

descritto. Tenteremo qualche incrocio». 

Quando i due inquirenti lasciarono l’ufficio, Ermete esternò le sue preoccupazioni a 

Lorenzo: «Se arriva anche la mafia cinese i nostri guai si moltiplicano». 

«O forse la lotta tra clan indebolisce entrambi e noi possiamo evitare danni» obiettò il 

presidente. «In ogni caso è necessario aumentare l’incisività della sorveglianza. Dovremo 

informare tutti, almeno del fatto che siamo oggetto di pressioni e ricatti, così che ciascuno 

adotti comportamenti prudenti. Tutti e tutte dovranno sempre essere rintracciabili e la 

struttura di protezione dev’essere pronta a intervenire con tempestività, anche a 

prescindere dalle doverose segnalazioni alla polizia». 

«Tu intanto sarai sempre sotto scorta. Quando non potrò esserci io, manderò il mio miglior 

collaboratore» sostenne Ermete. 

«Come credi» si rassegnò Lorenzo. «La mia sicurezza e la mia libertà sono nelle tue mani». 

Nel mese successivo gli attentati sembravano cessati e non si ebbe notizia di altri atti del 

confronto tra le bande rivali. 
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La squadra di pronto intervento della polizia di Spezia prese posizione. Erano alla 

periferia occidentale di San Terenzo, in una zona poco popolata e la casa era isolata. 

«Secondo il GPS il nostro uomo è all’interno» ribadì l’agente Preddo. 
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«Sul retro c’è soltanto una finestra» comunicò il commissario Vitini, che stava parlando al 

telefono con un suo agente inviato a verificare. «Confermo ai due agenti di presidiarla». 

Vitini mosse verso la porta d’ingresso, seguito da due agenti, dal commissario Gabuzzi e 

dall’agente Preddo. Indossavano giubbotti antiproiettile e avevano la mano pronta sulla 

pistola. Uno degli agenti bussò. Nessuna risposta, ma si percepivano movimenti 

all’interno.  

Sicuramente c’era più di una persona. 

Vitini bussò con più forza e urlò: «Polizia. Aprite!». 

Ancora rumori di passi. Poi la porta venne aperta a metà. Un uomo sulla quarantina, basso 

e robusto, si presentò sull’uscio.  

«Cosa vuole la polizia?» domandò. Il suo accento era chiaramente napoletano.  

«Cerchiamo Nicola Ruoppolo» rispose Vitini. «Sappiamo che è qui». 

L’uomo fece una smorfia. «Vi sbagliate. Non c’è nessuno oltre a me». 

«Lei ha il telefono cellulare del Ruoppolo?» chiese sibilante Preddo.  

«È nell’abitazione».  

L’uomo contrasse nuovamente la bocca e tirò su col naso. 

«Non mi risulta e non ne so niente». 

«Si faccia da parte e ci lasci entrare» esclamò Vitini, spingendo la porta. 

«Avete un mandato?» provò a frenarlo l’uomo. 

«Il mandato lo abbiamo» affermò Vitini. «La casa risulta di proprietà di tale Clementina 

Silese. Lei chi è?». 

«Leonardo Lapanera, sono un amico della Silese». 

«Si faccia da parte ed esibisca un documento» riprese Vitini. 

«Il mandato?» insistette Lapanera.  

«Eccolo!». 

Vitini glielo sbandierò davanti, ma lo tenne e non gli permise di prenderlo. L’uomo si 

spostò e consentì l’ingresso degli agenti. Mentre uno di loro procedeva all’identificazione, 

Vitini, Gabuzzi, Preddo e l’altro poliziotto passarono nella camera sul retro. Nella stanza 

c’erano soltanto un letto e un comodino, oltre a un armadio senza gambe, poggiato 

direttamente sul pavimento. 

Gabuzzi ruotò lo sguardo e notò il portacenere sul comodino con due cicche, una delle 

quali non ancora completamente spenta. L’odore di fumo era molto forte, acre e 

sgradevole. Aprì l’armadio, brandendo la pistola. Nel guardaroba era appeso un 

impermeabile, accanto a due grucce arrugginite e vuote. 

Gabuzzi chiamò Vitini e Preddo e fece cenno all’assenza del fondo dell’armadio, le cui 

pareti si alzavano direttamente dal pavimento. Nonostante la poca luce si notava un 
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rialzo, come una botola senza maniglie. Gabuzzi ispezionò le pareti e notò che appena 

sopra l’appoggio destro del bastone emergeva un pomello. Lo ruotò e il coperchio della 

botola scivolò di lato.  

Si intravedeva una scala che scendeva nell’interrato. Il vano era buio e non si riusciva a 

intuirne né profondità né dimensioni. Gabuzzi impugnò la pistola e con una torcia 

elettrica illuminò gli scalini. 

«Polizia» disse. «Chiunque sia lì sotto esca con le mani in alto e si identifichi». 

Nessuna risposta, nessun movimento. Il commissario si aspettava quel silenzio. Iniziò a 

scendere la scala, seguito da Preddo, anch’egli con la pistola spianata. 

La scala era corta perché il locale era basso. Il cono di luce inquadrò un pavimento in 

pietra non rivestita. La luce, un fascio orizzontale, rivelò un uomo dritto davanti a un 

lettino, con a fianco una sedia. L’uomo non parlò, ma il suo sguardo confermava la resa. 

Non alzò le mani, ma lasciò le braccia lungo il corpo e obbedì al cenno del commissario 

che lo invitava a seguirlo e uscire. 

Sempre senza parlare, l’uomo scavalcò Preddo, che era sceso ad affiancarlo e seguì 

Gabuzzi nella stanza sovrastante. 

«Nicola Ruoppolo, lei è in arresto» comunicò formalmente Gabuzzi. 

Preddo perquisì l’uomo. Nel portafoglio c’erano la patente e una carta di credito intestate 

al ricercato. Gli prese anche il telefono cellulare che era spento. 

«Lei è accusato di estorsione, di minacce e di danni» completò Gabuzzi. 

Ruoppolo seguitò a non parlare. 

«La porteremo in ufficio per l’interrogatorio».  

Ancora silenzio. 

Gabuzzi e Vitini condussero l’interrogatorio insieme. Presentarono prove di rilevazioni 

ambientali e di tracciature volumetriche che dimostravano la presenza di Ruoppolo al 

molo Muggiano; venne identificato come la persona che aveva preso la borsa con i soldi 

dell’estorsione dalle mani del Settalini. 

L’accusato non replicò. Non negò né riconobbe nulla. Diede il nome del suo avvocato: 

Timoteo Gerrana. Era uno dei migliori tra i ricorrenti difensori della famiglia Salsaviello.  

Nicola Ruoppolo aveva già scontato una precedente condanna per lesioni personali e 

minacce in relazione all’aggressione a un commerciante di Reggio Emilia, qualche anno 

prima. Era un quarantenne senza mestiere che certamente si guadagnava da vivere 

intimidendo, fino al ruolo di sicario, per conto della banda Salsaviello. Ma, complice il 

muro di omertà cementato dalla paura delle ritorsioni sulle vittime, riusciva quasi sempre 

a farla franca. Difficile aspettarsi da lui una collaborazione all’attività investigativa. 

Avevano prove sufficienti per incastrarlo, ma niente che permettesse di risalire ai complici 

e all’organizzazione che lo controllava. 
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Leonardo Lapanera poteva cavarsela, perché tecnicamente Ruoppolo non era latitante e né 

Lapanera né la Silese rischiavano accuse di complicità per i reati attribuiti al Ruoppolo. Le 

indagini sulla vita dei due non avevano individuato elementi che li riconducessero al clan 

dei Salsaviello. Vitini si sentiva frustrato. 

Gabuzzi considerò invece che l’arresto di Ruoppolo seguiva quello degli autori 

dell’attentato alla sede della Venere Spezia. Il sistema Soft Armor aveva fornito profili 

volumetrici molto precisi, che avevano consentito di riconoscere Cirino Sugliano, detto – 

ironia della sorte! – “il cinese” e Niniano Nelieri, il primo pilota della moto mentre il 

secondo era quello che aveva lanciato l’ordigno. Li avevano trovati e i loro arresti erano 

stati tenuti segreti ma i due non avevano confessato, rifiutandosi di rivelare i loro 

mandanti. Intanto le indagini proseguivano e già tre affiliati del clan erano stati assicurati 

alla Giustizia. I Salsaviello dovevano sentirsi pressati, mentre si apriva la lotta con i cinesi. 

Per Gabuzzi l’arresto di Ruoppolo valeva più come simbolo che per le conseguenze dirette 

sull’interessato. 
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L’accordo tra il gruppo Felmez e Lorenzo D’Elni venne perfezionato rapidamente. I 

professionisti delle rispettive parti non ebbero difficoltà a trovare il punto di equilibrio tra 

gli aspetti economici e quelli commerciali ed editoriali. I dettagli giuridici furono un facile 

sviluppo della piena intesa su finalità, contenuti, rapporti di concambio. 

Per Lorenzo era la prima volta che un business di tale grandezza lo vedeva agire senza la 

partecipazione del fratello. Sino ad allora ciascuno dei due aveva coinvolto l’altro, anche 

se con quote di minoranza. La maggior fonte di profitto restava, per entrambi, la DECar, 

dove Sergio Paolo aveva la maggioranza. Poi c’era la boutique finanziaria – figliata 

dall’attività giovanile di Lorenzo – denominata DEInvest, nella quale i fratelli detenevano, 

in parti eguali, l’80%. A partire da quelle sicurezze Sergio aveva investito nel turismo in 

Versilia e aveva creato una società di partecipazioni con interessi nella distribuzione di 

prodotti tecnologici, sempre inserendo il fratello come socio di minoranza. Mentre 

Lorenzo aveva spaziato, creando Philant e ora puntando su calcio e tv.  

L’ingresso degli spagnoli aveva allargato le ambizioni: in ambito sportivo dando visibilità 

internazionale alla Venere Spezia, in dimensione commerciale della televisione, che aveva 

potenziato la sua offerta di programmi e, acquisita una migliore credibilità finanziaria, 

vedeva crescere sponsorizzazioni e domanda pubblicitaria, con immediati ritorni 

economici e attese di crescita costante. 
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La logica imprenditoriale della famiglia Felmez era più aggressiva di quella dei D’Elni. 

Roldan Felmez, il patriarca, aveva creato un impero mediatico in meno di dieci anni, 

affermandosi in patria e allargandosi verso la Francia, il Belgio e la Germania. 

Il suo uomo inserito nel consiglio di amministrazione della Venere TV lanciava proposte 

arrembanti. 

I nuovi proventi, a suo parere, dovevano servire ad acquistare nuove frequenze, 

estendendo la copertura almeno a tutto il Nord Italia. 

Inoltre, il calcio femminile poteva diventare un atout d’incremento di share se si fosse 

giunti a ottenere il diritto di trasmissione in diretta delle partite di tutte le partecipanti al 

campionato di serie A, o almeno delle principali. Di fronte all’obiezione della federazione 

nazionale, con l’intesa delle società, che aveva scelto di frazionare la proiezione delle 

partite sulle reti locali, vietando la diretta, Inocencio Saramatego aveva ribattuto che le 

posizioni si possono cambiare quando le offerte economiche sono sufficienti ad allettare i 

destinatari. 

Lorenzo temeva che l’espansione voluta dal nuovo potente socio tradisse il suo originario 

progetto. Ammesso che la Venere TV ottenesse tutto il pacchetto delle squadre, ciò 

avrebbe promosso il calcio femminile nella sua prevalente forma ancora corrente (as is), 

mentre concentrare l’offerta televisiva sulla sua squadra consentiva di lanciarne la 

versione innovativa, collegata a una più ampia offensiva culturale, che si alimentava di 

aspetti extrasportivi. 

Nel Consiglio sedevano Saramatego, in rappresentanza del 25% della BF SA, Leonora 

Agetti, fidanzata di Bramante Tiggi, in rappresentanza del 25% del fumettista, Lorenzo, a 

rappresentare il 41% della DESfera, con la carica di presidente, Perla Dezini, forte del suo 

6%. Non rappresentata, almeno ufficialmente, la quota residua del 3% della famiglia 

D’Elni. Determinante per avere la maggioranza era la posizione della Agetti che, sebbene il 

fidanzato fosse fortemente legato a progetti culturali che mettevano in secondo piano i 

ritorni economici, sembrava tentata dalla prospettiva di maggiore visibilità della rete. 

Lorenzo voleva evitare fratture e cercava di costruire una soluzione che raccogliesse 

l’assenso di tutto il Consiglio. Si era consultato con Perla, di cui aveva imparato ad 

apprezzare un insieme di lungimiranza e prudenza. 

Trovò per le parti un compromesso soddisfacente che avrebbe salvaguardato il progetto 

cui lui teneva. 

Venne approvato l’investimento per allargare le frequenze. L’emissione avrebbe raggiunto 

tutto il Nord, esclusa la Valle d’Aosta – per quella piccola regione il rapporto costo/bacino 

era troppo elevato. Al Centro, con piccoli incrementi, si coprivano Emilia-Romagna e 

Toscana, con propaggini verso il nord del Lazio e le Marche. 

Si mise a punto una proposta, da presentare alla Federazione, perché venisse messa a 

disposizione delle reti locali che vi aderissero, la possibilità di proiettare in diretta la 

partita di campionato di una squadra singolarmente convenzionata – tenendo conto che 

già ora ogni squadra concedeva la differita della propria partita a una o più reti locali – 
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con contestuale collegamento audio con gli altri campi per gli aggiornamenti dei risultati e 

la cessione delle sintesi di tutte le partite per l’emissione in differita. In sostanza si 

ipotizzava la creazione di un network di fatto per offrire ai tifosi di tutta Italia la visione in 

diretta della partita della propria squadra con l’informazione sugli altri campi e la 

successiva possibilità di vedere la sintesi di tutti gli incontri. 

Aria Melibeni venne incaricata delle trattative con la Federazione. Perla, coadiuvata da 

Saramatego, doveva prendere contatto con le altre reti televisive che detenevano i diritti 

per le differite delle varie squadre. 

Lorenzo sospettava che lo spagnolo avrebbe approfittato dei contatti per avviare 

operazioni di scalata o comunque di ingresso azionario nel mercato televisivo italiano da 

parte della BF. La sua Venere TV restava, anche in questa prospettiva e almeno per ora, il 

primo alleato nel Belpaese del colosso iberico. 

Nel frattempo, i diritti di proiezione all’estero delle proprie partite avevano dato sollievo 

alle casse della Venere Spezia S.p.a. – con ovvi riflessi positivi sul suo azionista Venere 

Uno S.r.l. – mentre quelli della proiezione in Italia delle partite della Dorada Barcelona 

erano spesati dalla BF. 

In termini di business l’alleanza portava pieno beneficio alle attività di Lorenzo, 

considerando che la nuova dimensione della società di calcio e della rete televisiva 

avevano quasi raddoppiato, per entrambe, il valore teorico.  

Bramante Tiggi, quasi sarcastico, aveva commentato: «Ciò significa che se gli spagnoli 

volessero cedere la loro quota ne ricaverebbero il doppio di quel che gli è costata». 

Lorenzo aveva sorriso prima di rispondere. Il giovane certo non aveva il bernoccolo per gli 

affari. 

Il DT. Gasbini aveva, a sua volta, avviato un discreto sondaggio tra le altre società di calcio 

della massima divisione femminile per capire se fossero sensibili a una modifica dei 

meccanismi di cessione dei diritti televisivi. Lorenzo, per evitare che i contatti avessero 

mero carattere commerciale, gli aveva affiancato Querio Vigoferi, richiedendo che 

relazionasse a Perla Dezini. 

Quel gran lavorio relazionale consentì a Lorenzo e ai suoi collaboratori di tracciare un 

ideale grafico delle posizioni dei potenziali interlocutori. 

Tra quelli più sensibili alla proposta, emergeva la Argenta Treviso. L’équipe trevigiana 

militava da appena tre anni nel campionato di serie A e soltanto da un anno prima era 

sotto il controllo della famiglia Cadorin, vignaioli con vaste proprietà nei Colli di 

Conegliano, in espansione verso altre zone di produzione vinicola e brillanti esportatori di 

bottiglie di qualità. A guidare la società sportiva era la secondogenita del fondatore 

dell’azienda, Zoia. La squadra si caratterizzava per un’impronta tutta muliebre: ad 

allenarla era stata chiamata Dorina Sevato, nome storico del calcio femminile per aver 

conquistato titoli in più squadre. La direzione tecnica era affidata a Irena Covret, giovane 

manager proveniente dal marketing. C’era un particolare che l’avvicinava alla Venere 

Spezia: nello staff tecnico c’erano una maestra di ginnastica artistica e un filosofo zen. 
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Praticava un gioco che sembrava una mediazione tra quello tradizionale – marcatura 

stretta e chiusura a centrocampo – e quello propugnato dalla squadra spezzina – lanci 

lunghi, mutamenti improvvisi di velocità, gioco al volo. I risultati la stavano premiando, 

facendone una mina vagante per tutte le competitor. 

La famiglia Cadorin era presente, con una quota minore ma non irrilevante, nella tv locale 

TrevisoOre6, che, ovviamente, aveva l’esclusiva delle differite della compagine di calcio 

femminile cittadina. 

Anche questo rendeva la realtà trevigiana sensibile alla proposta di potenziare l’offerta 

televisiva. L’emittente di riferimento copriva tutto il Veneto, che era terra di forte 

tradizione di quella disciplina, anche se la pluriscudettata Verona, dopo varie peripezie 

societarie che erano approdate all’attuale denominazione di Dama Verona, era in declino 

da diversi anni. 

L’occasione d’incontrare la presidentessa si presentava in virtù della partita successiva, 

che portava la Argenta sul campo di La Spezia. 

«Non farti sfuggire l’occasione». Fulgencia aveva spronato Lorenzo a discutere 

personalmente con la Cadorin. «Siete le forze fresche del calcio femminile italiano. Ci sono 

le condizioni per un’alleanza strategica». 

«Ferma la rivalità sportiva!» aveva precisato Lorenzo. 
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Si arrivava alla partita con la Venere Spezia al comando del campionato. Aveva realizzato 

ventisei punti in dieci giornate, pareggiando soltanto due incontri: trenta gol all’attivo, 

otto al passivo. Un ruolino di marcia da record. 

Il campionato stava selezionando duramente le squadre. Alle spalle della leader la Salsa 

Reggiana aveva, a sua volta, conseguito risultati eccellenti. Contava ventiquattro punti con 

otto vittorie e due sconfitte, avendo segnato trentasei reti e avendone subite sedici. 

Dietro alla coppia di testa, la sorprendente Argenta Treviso, con i suoi ventidue punti, 

frutto di sette vittorie e un pareggio contro le due sconfitte – entrambe nelle prime quattro 

giornate. Era in stato di grazia, provenendo da cinque vittorie consecutive nelle quali 

aveva un bottino di dodici reti a favore, contro soltanto due reti al passivo. 

La Lazio Ottanta, campione in carica e data per favorita, soffriva al quinto posto con 

diciotto punti, preceduta anche dalla Camara Perugia. La sfida tra Venere Spezia e 
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Argenta Treviso era il clou dell’undicesima giornata. Lo stadio Alberto Picco, per la prima 

volta negli incontri femminili, raggiunse il tutto esaurito. 

Per l’occasione, perfino Fulgencia era arrivata a Spezia per stare al fianco di Lorenzo e 

anche Corinne e Medea sedevano in tribuna con l’intero staff della squadra. La polizia 

sorvegliava discretamente l’evento per prevenire azioni di eventuali attentatori. Lorenzo 

aveva fatto avere al commissario Vitini un invito, così anche l’ufficiale si era accomodato 

tra gli ospiti. 

Poco lontano dal gruppo della Venere, Zoia Cadorin e due collaboratrici avevano preso 

posto in tribuna, essendo arrivate leggermente prima dell’inizio della gara. Lorenzo si era 

precipitato a ricevere la delegazione avversaria, mostrando ogni cortesia. La Cadorin si era 

sottratta alle sue gentilezze, lamentando che le strade tra Emilia e Liguria erano poco 

scorrevoli e le avevano fatto rischiare di perdere le prime fasi del match. Aveva accettato 

di incontrarlo dopo la gara, chiarendo che aveva poco tempo prima di ripartire. 

Era una donna alta e magra ma con ossa possenti, che davano impressione di grande 

vigore fisico, con un profilo netto e sguardo deciso. Lorenzo risolse che era poco sensibile 

alle lusinghe e che in una trattativa sapeva dare filo da torcere a chiunque. 

La partita si srotolò su un percorso piuttosto prevedibile. L’Argenta aveva disposto un 

centrocampo fitto a protezione di una difesa ben munita. Riuscì a mantenere prevalenza 

nel possesso di palla e a paralizzare le offensive della Venere Spezia, che giocò con il 

baricentro più avanzato della rivale, ma senza essere efficace in attacco. 

Entrambe le squadre evitavano l’impatto fisico e privilegiavano il gioco a volo. La fitta rete 

di passaggi nel breve dell’Argenta irretiva le giocatrici della Venere, incapaci di saltare la 

barriera del centrocampo trevigiano. 

Gli spettatori erano abbastanza delusi. Alla fine del primo tempo ancora non si era vista 

un’occasione da gol. Nella ripresa, Leticer accentuò la propensione offensiva. La Venere 

tentò per i primi quindici minuti una sorta di arrembaggio, ma la maggiore pressione 

determinò soltanto un arretramento della linea di gioco delle ospiti, che retrocessero il 

centrocampo appena davanti alla propria area. Nell’eccessivo affollamento in spazi 

ristretti, i guizzi della Nievst divennero sterili e non vi era agio per i lanci ariosi della 

Chevinter. 

Mentre l’offensiva si stava spegnendo, si sviluppò un rapidissimo contropiede che diede il 

vantaggio all’Argenta. I tifosi degli ospiti urlarono la loro felicità, mentre la presidente 

Cadorin si limitò ad applaudire con un sorriso appena accennato. 

Lorenzo masticò amaro. Ermete, schietto come al solito, gli mormorò: «Ci hanno 

ingabbiato e non abbiamo il modulo per forzare il loro bunker».  

Infatti, i tentativi di aggirare o scardinare la difesa dell’Argenta furono vani. Per le 

spezzine era la peggior partita del campionato.  

Anche Leticer non sembrava in grado di decifrare la situazione. Al contrario, la Venere 

rischiò in due occasioni di capitolare per altrettanti saettanti contropiede frutto di 

sbilanciamento delle spezzine e rimediati soltanto dalla perizia di frettolosi recuperi. 
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Finì con la sconfitta della Venere per il minimo del punteggio. Una vittoria che l’Argenta 

aveva conquistato con pieno merito, tenendo sempre in pugno il match. Lorenzo era stato 

avvisato dai suoi osservatori che la Salsa Reggiana aveva pareggiato e che il primato 

solitario della classifica da parte della sua squadra era così confermato. Ma lo smacco 

bruciava, perfino oltre il fiato sul collo delle due inseguitrici. 

Si mosse verso Zoia Cadorin appena l’arbitro fischiò la fine dei tempi regolamentari. La 

raggiunse e gli porse la mano aperta: «Complimenti. Avete imposto la vostra tattica e 

meritato il risultato» e le offrì le sue convinte congratulazioni. 

«Dorina Sevato conosce il fatto suo e ha mandato in campo un modulo adatto a contenere 

la Venere Spezia. Poi la qualità della nostra migliore punta ci ha regalato la vittoria» 

commentò la Cadorin. «Forse non siamo spettacolari come lei auspica nei modelli sportivi 

che propone, ma sappiamo essere concrete e pungenti». 

«Chapeau!» la assecondò lui. «La prego di non spargere troppo sale su una ferita ancora 

fresca. Mi lasci dire che anche l’Argenta innova.  

In questo siamo parenti». 

«Ognuno per la propria strada. Per arrivare in alto e lontano». 

«Glielo auguro» approvò Lorenzo. Era a disagio, ma non voleva mollare. «Avete ragioni e 

presupposti per un grande campionato». Sospirò, non poteva farsi mettere sotto nel 

confronto dialettico. «Spero che si possa giocare la rivincita a Treviso ancora entrambi ai 

vertici della classifica». 

«Sarebbe un bene per il campionato» lo confortò lei. «Vento nuovo, giovinezza e 

leggerezza a far dimenticare il dominio dell’esasperata fisicità fino al limite della 

violenza». 

Quelle parole rasserenarono Lorenzo. Erano molto simili a quanto l’aveva spinto al suo 

progetto. 

«A questo proposito» iniziò, «credo che le nostre squadre potrebbero farsi insieme 

promotrici del rinnovamento nella Federazione nazionale. Io credo che il calcio femminile 

abbia tutte le carte in regola per allargare consenso e attenzione. Ciò significa migliore 

visibilità e legame tra sport e costume». 

«Conosco le sue teorie» lo bloccò la Cadorin. «Affascinanti ma piuttosto eclettiche. Mi 

piacciono nelle loro specificità sportive. Come sa, abbiamo fatto tesoro delle vostre 

modalità di preparazione atletica e caratteriale. Ma da qui a voler rendere le giocatrici di 

calcio femminile delle icone del fashion ce ne corre. Noi stiamo coi piedi per terra. Capisco 

che sia facile giocare sugli accattivanti profili della Nievst e della Kuycherwa per farne 

testimonial di moda. Casi individuali! Davvero non un criterio di selezione per mandarle 

in campo». 

Lorenzo quasi sbuffò. Cercò di abbassare l’obiettivo per trovare un punto d’incontro meno 

ambizioso. 
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«Non pretendo d’imporre un mio più complesso progetto a nessuno. Mi limiterei a 

chiederle di valutare se condivide l’idea di allargare l’offerta televisiva del calcio 

femminile, con vantaggi d’immagine e maggiori ritorni finanziari in diritti e 

sponsorizzazioni». 

«Detta così, sembra facile e conveniente» lo deluse lei. «Ho già avuto abboccamenti con i 

suoi collaboratori. Stiamo valutando, ma non voglio illuderla dicendole che siamo pronti 

ad aderire. Il nostro obiettivo, per ora, è inserire stabilmente la squadra di Treviso ai 

vertici del calcio femminile nazionale. Il resto è secondario e può attendere. La mia 

famiglia ha un legame affettivo con la città e il suo impegno in questo sport è il modo di 

praticarlo». 

«Bene» si rassegnò Lorenzo. «Ciò vi fa onore. Lascerò ai rispettivi incaricati di marketing e 

finanza lo sviluppo dei contatti. La ringrazio per avermi ascoltato e le rinnovo il piacere di 

averla avuta ospite». 

Stavolta Zoia Cadorin sorrise, mostrando denti non perfettamente allineati. 

«So che questo piacere è macchiato dall’esito della partita. Questo è lo sport! Ora mi 

perdoni ma vorrei salutare e abbracciare le mie ragazze e poi devo tornare alla base». 

«Sono sportivo e so perdere!» Lorenzo le strinse la mano e lei restituì una presa forte e 

decisa. «Buon rientro». 

Tornò al suo staff. Fulgencia lo fissò con sguardo interrogativo. Lui scosse il capo. La baciò 

sfiorandole le labbra e sussurrò: «Sembra un generale prussiano. Intelligente, rigida, 

risoluta su un solo obiettivo.  

Poca fantasia e tanto vigore!». 
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Era sera, l’aria era umida e fredda, il cielo, grigio per tutto il giorno, tendeva a incupire. 

Nella via alle spalle del centro storico i negozi stavano chiudendo uno a uno.  

Il giovane scese da una moto di grossa cilindrata ed entrò nella pasticceria ciondolando su 

stivali neri e alti, in tinta con il giubbotto di pelle borchiato. Tolse il casco, che appese alla 

moto, mostrando una capigliatura folta e disordinata, fitta di ciocche untuose. Non aveva 

notato che sul marciapiede di fronte due uomini avevano parcheggiato una vecchia Alfa 

Romeo 146 e che lo avevano seguito. 



 

104 

Il giovane uscì dal negozio dopo pochi minuti. Stringeva una sigaretta tra i denti e teneva 

la destra con il pollice nella cintura. Il suo ghigno era soddisfatto, come di chi ha colto il 

risultato atteso. 

Non ebbe il tempo di accostare la sua motocicletta che due colpi precisi, sparati col 

silenziatore dal finestrino abbassato dell’Alfa 146, lo colpirono in pieno petto. Incredulo, 

sbarrò gli occhi e sentì le gambe cedere prima ancora che il dolore gli lacerasse la carne. 

Non cadde, perché un uomo alto e robusto lo afferrò sotto le ascelle. Il giovane storse la 

bocca, cercò, senza successo, di parlare. L’uomo gli infilò una mano nel taschino del 

giubbotto, ne prese una busta arrotolata, ne controllò contenuto e consistenza, poi lo 

lasciò. 

Il giovane cadde, senza un grido si piegò su se stesso e, rantolando, finì raggomitolato a 

terra, per poi abbandonarsi disteso sul cemento, già arrossato del suo sangue. 

Dall’interno della pasticceria uscivano rumori confusi, ma nessuno si affacciò. Due 

passanti, trenta metri più indietro, rimasero pietrificati ad assistere alla scena. 

Rapidità. Violenza. Precisione. Queste impressioni avrebbero riferito poi alla polizia. Uno 

dei due, frenando il tremito delle mani, trovò l’ardire di chiamare il 112 al cellulare. 

Senza apparente fretta, l’uomo robusto, con il volto in buona parte nascosto da un ampio 

cappello con larghe falde cadenti, attese che la 146 si portasse al limite del marciapiede – 

contromano, approfittando della via deserta di traffico – e vi salì, affiancando il guidatore 

– probabilmente, dissero i testimoni, colui che aveva sparato. Prima di entrare in auto, 

l’uomo robusto lanciò una specie di cilindro verso la pasticceria: il minuscolo ordigno 

esplose battendo sull’ingresso, lampeggiando e sprigionando una nuvola di fumo nero-

verdastro. 

L’auto partì sgommando e scomparve nelle vie laterali. La polizia giunse dopo nemmeno 

un quarto d’ora, avviò le indagini e interrogò sia i due testimoni che il proprietario e la 

commessa della pasticceria, poi cercò notizie dai negozianti vicini. 

I due passanti dissero quel che potevano ricordare e non fu di grande utilità. I negozianti 

mostrarono reticenza – che il commissario Vitini non esitò a definire “omertà” – e solo 

dopo notevoli sforzi e pressioni Dante Coggioli, il pasticcere, ammise che l’uomo ucciso 

aveva ritirato il pizzo concordato con lui il mese precedente, dopo aver ricevuto pesanti 

minacce per sé e i due figli adolescenti, con lui conviventi in seguito al divorzio 

consensuale dalla moglie. 

La vittima dell’omicidio fu identificata in Scipio Tutellano, piccolo malvivente sospettato 

di appartenere al clan dei Salsaviello. 

Informato dell’accaduto, il commissario Gabuzzi osservò: «Chi controlla il quartiere non 

tollera intromissioni di parvenu. È un nuovo episodio del contrasto all’ingresso della 

camorra proveniente dall’Emilia». «I cinesi?». 

Vitini non ne era del tutto convinto. «Non abbiamo notizie sul predominio della mafia 

cinese in città». 
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«I cinesi sono discreti e astuti» ribatté Gabuzzi. «Loro puntano a impadronirsi degli 

esercizi commerciali, ancor più che a taglieggiarli.  

Io indagherei sui passaggi di proprietà nella zona dove è avvenuto il delitto». 

«Lo faremo».  

Vitini non aveva in simpatia il collega, ma ammise che la sua impostazione investigativa 

seguiva logiche fondate su ampia conoscenza dei fenomeni e su esperienze più ricche 

delle sue. 

Passarono pochi giorni. L’ulteriore atto di guerra per bande si consumò di primo mattino. 

L’edicola affacciava sulla via del precedente assassinio, giusto trecento metri prima, in 

direzione del porto. Si trovava in un angolo, vicino a uno spiazzo con tre posti auto, che a 

quell’ora erano liberi. C’era nebbia, l’umidità era pesante e la luce ancora fioca era 

malamente ravvivata da due lampioni che proiettavano aloni giallognoli e irregolari sui 

vapori freddi. 

Una Smart sostò sulla piazzola. Ne scesero due uomini avvolti in giacche a vento scure. 

Con passo lesto si diressero all’edicola, formata da un solo ambiente, con le pareti piene di 

scaffalature per giornali, periodici, libri e giocattoli. Al centro, il bancone, dietro al quale 

sedeva un anziano signore dai lineamenti orientali. 

I due non dissero nulla, scavalcando il bancone. Neppure l’edicolante emise un suono. 

Aveva capito cosa lo attendeva e lo subì in silenzio, rassegnato. Lo accoltellarono più 

volte, lasciandolo a terra in un bagno di sangue. Freddi e professionali: i tagli furono 

precisi, lineari; poche macchie si sparsero a terra e sul bancone. Certamente evitarono di 

macchiarsi a loro volta. Lasciarono i due coltelli a lama lunga piantati su una pila di 

riviste. Rovistarono nei cassetti e s’impadronirono di due agende. Poi, con tutta calma, 

tornarono alla loro auto e se ne andarono. Nessuno li aveva visti. 

Fu un cliente che passava per acquistare la “Gazzetta dello Sport” a scoprire l’omicidio. 

Era solito andare all’edicola appena dopo le 7.30. Era un pensionato di consolidate 

abitudini: tutte le mattine si alzava presto, guardava un notiziario alla televisione, si 

lavava, si preparava e scendeva al bar sotto casa per la colazione. Dopo avere sorbito il 

consueto cappuccino, andava ad acquistare il quotidiano sportivo la cui lettura sulle 

panchine del parco vicino gli avrebbe tenuto compagnia fino alle 11.00. A quell’ora 

avrebbe preso il bus per andare ad aspettare la nipotina all’uscita dall’asilo, per poi 

riportarla a casa dalla madre. 

Quel giorno il tran tran fu spezzato dall’inattesa tragedia. Entrato nell’edicola vide il 

gestore disteso a terra, con gli abiti intrisi di sangue. Ebbe un brivido, si guardò intorno. 

Non c’era nessuno e anche la via era deserta. Tutto era abbastanza ordinato, salvo i due 

coltelli confitti nella copertina dell’ultimo numero di “Elle” che stava su una pila di altre 

riviste, ancora ben ordinate. 

Comprese che l’uomo era morto e che non serviva invocare soccorso sanitario. Compose il 

112, comunicò con voce che tentò di mantenere abbastanza tranquilla ciò che aveva 

scoperto. Iniziò ad attendere l’arrivo della polizia. 
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Bastarono pochi minuti e la situazione nuovamente precipitò. Entrarono nell’edicola due 

ragazzi dai tratti cinesi. Il pensionato arretrò, ma venne bloccato da un terzo asiatico, che 

gli premette sul naso un fazzoletto dallo strano sentore e si sentì svenire.  

Quando la polizia sopraggiunse, nell’edicola non trovò né il gestore né il pensionato. 

C’erano agghiaccianti macchie rosse a terra e, in minima parte, sul bancone. Nessuna 

traccia dei coltelli che, secondo la registrazione della telefonata di denuncia, erano in bella 

vista. Di essi rimaneva forse remoto segno in lacerazioni sulle copertine di due riviste 

poste sul bancone, intrise di sangue. Venne chiamata la scientifica per i rilievi. 

L’edicolante rispondeva al nome di Suhn Li Chan, settantuno anni, residente a Spezia dal 

1982 e intestatario della licenza per la vendita di prodotti periodici e generi annessi, con 

esercizio da oltre dodici anni nel luogo della sua scomparsa. Non risultava avere parenti 

né domicili diversi da quello di abitazione, posta a meno di cinquecento metri dal luogo di 

lavoro. 

Sulla sua vita non c’erano atti di archivio: era rimasto nell’anonimato fino al momento 

dell’aggressione. 

Colui che aveva effettuato la denuncia, identificato mediante l’utenza telefonica della 

chiamata al 112, era tale Leonardo Erbecci, pensionato da tre anni dopo aver lavorato 

nell’azienda municipale per le acque. Anch’egli persona del tutto ordinaria e sconosciuta 

alla polizia. «Un brav’uomo un po’ solitario, ma tanto gentile e a modo» secondo 

l’opinione dei vicini di casa e del barista che gli serviva la colazione tutte le mattine. Era 

vedovo, aveva una figlia, madre di sua nipote. Le maestre dell’asilo che la piccola 

frequentava ricordavano Leonardo come un nonno puntuale e premuroso, che ogni 

giorno arrivava ad attendere la nipote con almeno un quarto d’ora di anticipo sulla sua 

uscita. 

Leonardo era scomparso, come anche Suhn. Non c’erano testimoni, nessun altro era 

passato dalle parti dell’edicola tra la segnalazione al 112 e l’arrivo della pattuglia. Salvo 

qualcuno fosse transitato ma avesse preferito non farsi coinvolgere.  

Le indagini si presentarono subito difficili. Dalla comunità cinese non si ottenne alcuna 

collaborazione, quasi Suhn fosse un fantasma, fino ad allora nascosto e ignoto anche a tutti 

i suoi connazionali. Vera Erbecci, la figlia di Leonardo, si disperò per il padre, ma non 

poté offrire alcuna indicazione utile alla sua ricerca. Nella zona della scomparsa non 

c’erano telecamere, tranne quella posta all’ingresso dell’edicola, che era stata distrutta e le 

cui registrazioni si fermavano alla settimana precedente i fatti.  

Le indagini tra i negozianti della zona avevano appurato che alcuni di loro avevano 

ricevuto minacce e richieste di “rette di protezione”, tramite Tutellano o un altro giovane 

di cui avevano fornito l’identikit ma che restava ignoto. Alcuni avevano pagato e al ritiro 

del pizzo – che era iniziato solo da un mese – aveva sempre provveduto Tutellano. Dopo il 

suo assassinio gli estorsori non si erano più fatti vedere. 

Qualcuno aveva ammesso che lo scomparso edicolante si era fatto mediatore di prestiti 

verso altri commercianti in difficoltà finanziaria. La restituzione delle rate del prestito – 

con tassi che sfioravano l’usura – avveniva in contanti presso l’edicola in determinate 
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giornate del mese, in orari collocati nel primo mattino o nella tarda serata. I prestiti non 

erano formalizzati ma venivano concessi su “patto d’onore” con il quale i mutuatari 

comunicavano proprietà, recapiti ed elenco dei propri debiti verso terzi. I concedenti – che 

tutti negarono di avere direttamente incontrato, poiché il contratto si concludeva in 

edicola alla presenza di Suhn e di un quarantenne cinese molto elegante, di cui nessuno 

conosceva il vero nome e si presentava come signor Anwei (ambiguo e quasi beffardo 

termine che, mal tradotto dal cinese, suonava “conforto”) – ritiravano l’atto di impegno 

firmato con le notizie necessarie e consegnavano il denaro, in una o più tranche. Non uno 

tra quelli che ammisero di aver ricevuto prestiti confermò di avere ancora debiti residui. 

Tanto Vitini che Gabuzzi erano convinti che le restituzioni fossero tuttora in corso, ma che 

il fatto venisse negato per timore di ritorsioni, o peggio. Le indagini promosse su 

indicazione di Gabuzzi non avevano evidenziato ancora alcuna cessione di attività o di 

locali in favore di compratori cinesi. Tuttavia, molti tra i commercianti della zona 

versavano in condizioni economiche difficili, con debiti verso i fornitori e talora verso 

l’erario. 

Una discreta sorveglianza dei soggetti indebitati non portò a scoprire incontri per la 

restituzione dei prestiti usurari. Dieci giorni dopo, il corpo di Leonardo Erbecci venne 

ritrovato sotto un molo, poco fuori Spezia. Il cadavere vestiva gli abiti con i quali era 

scomparso e non recava segni di violenza. In tasca aveva portafoglio e documenti. 

L’esame autoptico ricondusse la morte a cause naturali, escludendo anche la presenza di 

sostanze tossiche o velenose, né rinvenne cicatrici che indicassero iniezioni o altro. 

Dell’edicolante si continuava a non avere alcuna notizia. Il mistero permaneva e si 

infittiva. 
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La lettera era arrivata per corrispondenza ordinaria all’indirizzo della Venere Spezia, 

indicando il destinatario nel presidente D’Elni. Il sistema di sicurezza interno, rafforzato 

dopo i noti fatti, l’aveva analizzata – al pari di tutta la corrispondenza – e, non avendo 

rilevato nulla, l’aveva fatta recapitare sulla scrivania di Lorenzo. Ancor prima di aprirla, 

lui aveva intuito che si trattava di un messaggio particolare. Come si aspettava, conteneva 

un foglio sul quale, con caratteri di grandi dimensioni, era scritto: “Rinuncia al pallone, è 

uno sport che non ti vuole. Lascia urlare e scalciare le donne e vinceranno quelle più forti. La 

bellezza non abita nel calcio. Smettila di creare confusione. Se insisti te ne pentirai”. 

Non recava firma, i caratteri erano diversi da quelli con i quali era stata formulata la 

richiesta di tangente. Il foglio era piegato in due. Al suo interno ne era inserito un secondo 
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che riportava istruzioni più articolate, scritte con normale carattere Verdana, dimensione 

12. 

“Non devi fare troppo rumore. Ridimensiona lo staff tecnico, fai cessare il can can sui media. Arriva 

fino a fine campionato accettando di non vincerlo. Poi vendi la squadra. Non avvisare la polizia. 

Terremo d’occhio le tue azioni. Se non fai dei passi indietro, ti daremo una lezione che non 

dimenticherai. Non ci sarà un secondo avvertimento. La prossima volta colpiremo duro”.  

Lorenzo chiamò Ermete. Fece copia dei due testi, poi lo incaricò di portare gli originali al 

commissario Gabuzzi, che ormai aveva preso sede a Spezia per tre giorni a settimana. 

La sera si ritrovò con il fratello Sergio, Franzeska, Ermete e Perla Dezini. Gli spiaceva non 

poter coinvolgere Fulgencia, ma aveva preferito tenerla fuori dai pericoli che lo 

minacciavano. La sua nuova compagna era all’estero per lavoro e non sarebbe venuta a 

Portovenere prima della settimana seguente.  

Decisero di non lasciarsi intimidire. Sia per l’orgoglio morale di non piegarsi a ricatti 

malavitosi, sia perché ormai l’avventura della Venere Spezia e di ciò che le stava crescendo 

intorno si colorava di successo e apriva interessanti prospettive commerciali. Specie per 

l’alleanza con gli spagnoli. Stabilirono di rafforzare i controlli di sicurezza in tutte le 

attività del gruppo, compresa la DECar e le piccole società di gestione dei due fratelli. 

Il giorno dopo il commissario Gabuzzi era ospite nello studio di Lorenzo presso la Venere 

Spezia. Come di consueto, era accompagnato dall’agente scelto Preddo, mentre con 

Lorenzo c’erano Ermete e la Dezini, che venne presentata come la responsabile delle 

attività della Venere TV. 

Intorno al piccolo tavolo di lavoro si respirava la tensione del momento. Gabuzzi evitò i 

convenevoli. 

«Questa volta l’attacco è preciso e diretto. Hanno scoperto le carte e chiarito che la vostra 

squadra rappresenta un ostacolo da rimuovere». 

«Sono i Salsaviello, quindi?» domandò Lorenzo. 

«Possiamo presumerlo, pur in assenza di prove effettive» rispose il commissario. «Il 

precedente attacco su più fronti, come la riscossione della tangente, assume valore 

dimostrativo e apre la strada alla richiesta di sgombrare il terreno sul versante calcistico. 

Tanta tracotanza, che pare persino imprudente, fa pensare che l’interesse della famiglia 

camorrista vada al di là dei risvolti sportivi». 

«Direi che è impudente, ancor più che imprudente!» osservò la Dezini. 

«Vede, dottoressa, nella psicologia del leader camorrista affermare il proprio potere in 

un’area che vuole sua, è un atteggiamento tipico» spiegò il commissario. «Proclama la sua 

capacità di determinare le sorti di chi abita in quell’area e mostra di non avere alcun 

timore di resistenze. Dopo aver colpito, minaccia di ripetere l’offesa più pesantemente se 

non gli si obbedisce. L’imprudenza, tuttavia, sta nel non considerare che il gruppo D’Elni 

dispone di sistemi di difesa che hanno già vanificato un rapimento e portato all’arresto di 

alcuni manovali della banda». 
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«Ma perché tanta esasperata attenzione al calcio femminile?» Lorenzo diede voce a una 

domanda che si agitava nel gruppo dirigente della società. 

«Possiamo soltanto azzardare ipotesi. Quella più verosimile è che il calcio valga, per i 

Salsaviello, a veicolare o coprire altri affari meno leciti. Tuttavia non abbiamo riscontri in 

questa direzione, né i volumi economici attivati dal calcio femminile la giustificano. Salvo 

che non si usi il calcio come vettore di altri business, tipo lo spaccio di droga attraverso le 

trasferte delle squadre o altro. La seconda ipotesi è che ai Salsaviello piaccia il giocattolo 

che hanno acquistato e vogliano renderlo vincente senza troppi impicci. Potrebbe servire a 

procurare loro prestigio, a introdurli in mondi che finora non li accettano. Anche questa è 

debole, ma non abbiamo altro». 

«Cosa ci suggerisce di fare, quindi?» chiese Ermete. 

«Come mi ha riferito, avete già elevato la protezione dei luoghi e delle persone che sono 

oggetto di minaccia. Questo è ovviamente doveroso. Noi attueremo una discreta 

sorveglianza intorno alle vostre sedi e agli stadi dove giocherà la Venere Spezia. Se 

dall’attività investigativa emergeranno elementi che vi potrebbero essere utili, ve li faremo 

conoscere tempestivamente. Altrettanto vi chiedo di segnalare ogni particolare che possa 

essere importante per le indagini». 

«Faremo senz’altro così» si affrettò a confermare Lorenzo. Aveva capito che l’incontro non 

portava novità. Tanto valeva chiuderlo. «Grazie».  

Si alzò e porse la mano a Gabuzzi, che gliela strinse. Congedati i poliziotti, Lorenzo salutò 

Perla e chiese a Ermete di riaccompagnarla alla sede della rete televisiva. Aveva bisogno di 

rimanere solo a riflettere. Si era appena sistemato sulla poltroncina, con gli occhi socchiusi 

per rimettere ordine nei pensieri, quando il suo cellulare squillò. Era un numero 

sconosciuto. Rispose. 

«Dottor D’Elni?». 

Si presentò una voce che non riconobbe subito, anche se non era nuova. «Sono Gabuzzi». 

Lorenzo sobbalzò, sorpreso. Poi, cercando di dissimulare lo sconcerto, rispose: «Sono io, 

commissario. Desidera qualcosa?». 

«Vorrei parlarle in privato».  

L’ufficiale non perse tempo. «Se accetta, potremmo vederci al bar Andreino, sa dov’è?». 

«Lo conosco» fece Lorenzo. «Quando?». 

«Può arrivarci in dieci minuti a piedi dal suo ufficio».  

Gabuzzi non nascose la sua fretta.  

«Venga solo e non abbia timore: Preddo la seguirà a distanza per proteggerla». 

«Non ho paura. Il mio Soft Armor è allertato al massimo livello».  

Lorenzo informò la segretaria che doveva sbrigare qualche incombenza fuori sede e uscì, 

avvertendo che Ermete al rientro, lo attendesse lì. 
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Camminò di buon passo ed entrò nel bar meno di otto minuti da quando aveva chiuso la 

conversazione telefonica. Gabuzzi sedeva a un tavolino d’angolo. Davanti a lui una tazza 

fumante: tè o tisana, adatti al freddo pomeriggio. Lo raggiunse, ordinò a sua volta un tè e 

attese che il commissario spiegasse la ragione di quell’appuntamento coperto. 

«Lorenzo» esordì Gabuzzi, chiamandolo per nome forse per la prima volta, «gli eventi si 

stanno piegando in una direzione che in fondo mi aspettavo. Non fraintendermi: non 

potevo immaginare che fosse proprio l’esperienza della Venere Spezia a fare ombra ai 

Salsaviello. Prevedevo, invece, che per loro la sfida con te divenisse un fatto personale. 

Sono stati viziati da una crescita di affari e potenza quasi incontrastata. Sono abili, 

spregiudicati, spietati. Ormai mi è chiaro che il tentativo di espandersi in Liguria 

imponendo la loro protezione agli operatori economici locali è un’azione distinta 

dall’attacco al gruppo D’Elni. Lo intuivo, ma il tenore delle ultime minacce lo rende 

esplicito. Non ho usato per caso il termine “imprudenti”. Quando il confronto scivola sul 

versante personale, richiamando sentimenti di orgoglio e arroganza che questi delinquenti 

definiscono enfaticamente “onore”, le probabilità di passi falsi aumentano. Per me è 

un’opportunità, per te un accresciuto pericolo». 

«Come dovrei comportarmi?» lo interruppe Lorenzo. All’improvviso si erano 

vicendevolmente parlati in prima persona, come fossero accomunati da un destino ormai 

intrecciato. 

«Tu sei un uomo intelligente e assennato, hai doti di fantasia e coraggio. Non lo dico per 

falsa adulazione. Nel mio mestiere devo cercare di comprendere natura, potenzialità, vizi 

e abilità delle persone che incontro. Sai: l’arte, o la scienza della profilazione. In te ho 

subito visto un possibile alleato della mia indagine. Ora ti chiedo se sei disposto a scalare 

di un livello nella nostra collaborazione». 

«Ancora non capisco come».  

Lorenzo era nervoso, solo lievemente impaurito ma altrettanto stimolato dallo scenario 

che si apriva. 

«Ti propongo di definire insieme un piano d’azione che spinga i Salsaviello a commettere 

l’errore che sto da tempo aspettando e che li farà cadere in trappola».  

«Vuoi che io divenga un’esca?» tradusse Lorenzo. 

«Non esattamente. Non alzeremo il rischio per te e i tuoi collaboratori e collaboratrici. Ma 

renderemo esplicito che Venere Spezia proseguirà nel suo cammino vincente, aumentando 

l’esigenza di muoversi per chi vuole fermarla. Insomma, innervosiremo i camorristi per 

costringerli a scoprirsi». 

«L’intenzione, del resto non solo mia, di non farci intimidire è già forte» osservò Lorenzo. 

«Cos’altro ritieni si debba fare?». 

«Segnali!» esclamò il commissario. «Daremo, o meglio, darai segnali inequivocabili. Ma 

prima di scendere nel dettaglio ho necessità di sapere se accetti la mia proposta». 

«Non credo di avere molta scelta» ironizzò Lorenzo. 
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«Aspetta e non inquietarti» lo rimproverò Gabuzzi. «Se ci stai, devi accettare che di questo 

“patto segreto” nessuno sappia nulla. Io ti fornirò tutti gli elementi riservati dell’indagine 

per aiutarti nel ruolo che avrai assunto».  

«Diventerei un “agente sotto copertura”?» scherzò Lorenzo. 

«Non proprio. Ormai la diffusione dei telefilm polizieschi sta banalizzando la complessità 

delle nostre indagini. Diventeresti un collaboratore personale di chi è incaricato di 

debellare il clan dei Salsaviello. Nulla di più, ma neppure nulla di meno». 

«Ci guadagnerei qualcosa?». 

«Che venale!». 

Anche Gabuzzi assunse un tono scherzoso, ormai quasi amichevole. «Niente soldi, 

naturalmente. Niente distintivo, niente promesse di onorificenze. Ma la possibilità di 

liberarti dell’oppressione malavitosa e la soddisfazione di aver partecipato a 

un’importante operazione di polizia. Nonché di pulizia sociale». 

«Okay» concluse Lorenzo. «Diverrei un eroe occulto. Come faccio a dire di no?». 

«Non dubitavo della tua adesione».  

Gabuzzi gli porse platealmente la mano. Lorenzo accettò e ricambiò la stretta. 

«Devo informarti degli elementi che compongono il quadro» riprese Gabuzzi. «I 

Salsaviello stanno davvero tentando di impadronirsi del racket dell’estorsione a Spezia. 

Avrai sentito dei delitti delle ultime settimane. La guerra con la mafia cinese è in corso e si 

sta rincrudendo. La polizia non riesce a fermarla e conosce troppo poco delle formazioni 

delle due bande e della loro ramificazione territoriale. Nella zona dietro al centro storico, 

area del più recente conflitto, sembra essersi arenato il tentativo di penetrazione dei 

Salsaviello, ma intanto i cinesi hanno congelato la loro attività di strozzinaggio, con la 

concessione di prestiti a tasso di usura, verso i commercianti della zona. Una specie di 

stallo, che prelude ad altri scontri. Probabilmente in altre aree della provincia. Per ora, mi 

pare che i cinesi siano in vantaggio: partono da un radicamento locale consolidato e ben 

nascosto, cioè ignoto agli inquirenti e hanno la capacità di colpire senza farsi scoprire. I 

Salsaviello contano caduti e arresti nelle loro fila. Sempre in base alla psicologia dei 

personaggi, rafforzo la convinzione che ne aumenterà il loro nervosismo, portandoli a 

gesti sempre più violenti e forse inconsulti. Ne deriva che il pericolo è più forte, anche per 

te. Ma che i Salsaviello sono più deboli di prima e debbono combattere su fronti diversi». 

«Vuoi che cerchi di mettermi in contatto con i cinesi. Secondo il principio che i nemici del 

tuo nemico possono diventare tuoi amici…» insinuò Lorenzo. 

«Non dirlo neppure» lo bloccò Gabuzzi. «Lascia stare i cinesi e loro non verranno a 

cercarti. Siete due lati del triangolo di guerra dei Salsaviello e dovete rimanere ciascuno 

per conto proprio».  

Gabuzzi gli indicò cosa avrebbe dovuto fare per rendere evidente l’investimento sul 

successo della Venere Spezia e il rifiuto di cedere ai ricatti. Doveva intensificare la 

copertura mediatica degli eventi, in campo e fuori. Doveva insistere nel perorare la causa 
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di una maggiore diffusione del calcio femminile nei circuiti televisivi nazionali. Doveva 

farsi vedere in giro con Vitini e Gabuzzi, con divise di poliziotti sempre ben presenti nella 

tribuna dello stadio e intorno alle sedi della società sportiva e della televisione. 

Poi Gabuzzi, prima di lasciarlo, suggellò il patto. «Allora, Lorenzo, tiriamo le somme. Io e 

te sappiamo della collaborazione ma non lo diremo a nessun altro. Io uscirò dal bar tra un 

minuto, mentre tu lo farai dopo altri dieci minuti. Tieni alta la guardia. Per tenerci in 

contatto, usa il numero di cellulare con il quale ti ho chiamato l’ultima volta. Magari 

facendolo dall’utenza secondaria della tua SIM». 
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Certo non poteva parlare con nessuno del ruolo che aveva accettato. Tuttavia non gli era 

difficile imporre l’accelerazione del battage promozionale intorno alla Venere Spezia e al 

calcio femminile. 

La sua squadra, dopo la battuta d’arresto contro l’Argenta Treviso, aveva ricominciato a 

macinare successi. Ora aveva cinque punti di vantaggio sulla Salsa Reggiana. Le altre 

erano lontane: la Lazio Ottanta aveva ripreso la terza posizione, ma i suoi punti dalla vetta 

erano addirittura nove. L’Argenta aveva perso smalto, era stata superata anche dalla 

Camara Perugia ed era incalzata dalla Dama Verona, che stava chiudendo il girone 

d’andata in crescendo. 

In quelle condizioni era stato facile per Lorenzo rilasciare un’intervista alla Venere TV, 

giusto nello spazio prima della trasmissione della differita dell’ultima partita delle sue 

ragazze, per dichiarare: «A questo punto non posso nascondere che nessun risultato 

diverso dallo scudetto sarebbe una sconfitta. Siamo i più forti: il gioco, il campo e la 

classifica lo testimoniano». 

L’intervista tradiva lo stile consueto del presidente, solitamente improntato alla prudenza 

e uso ad affidare i messaggi ad allusive metafore. 

Come prevedeva, il tono presuntuoso e l’inaspettata baldanza mostrati nell’intervista gli 

conquistarono citazioni: tutti i media locali rilanciarono la notizia, ma anche il telegiornale 

regionale della Rai ne parlò. 

«Sono fuori personaggio, ma è per una buona causa» si scusò con Fulgencia, l’unica – 

oltre, ovviamente, Ermete – a cui aveva svelato l’accordo con il commissario Gabuzzi. Lei 

ne era stata insieme affascinata e impaurita. Lorenzo l’aveva invitata alla massima 

prudenza durante i suoi soggiorni in Italia.  



 

113 

La loro relazione, intanto, cresceva piena e serena. Non potevano stare insieme quanto 

avrebbero desiderato. Nessuno dei due voleva rinunciare al proprio lavoro e contavano 

sul fatto che l’evolvere dei rispettivi progetti li avrebbe aiutati a darsi una dimensione di 

convivenza più stabile. 

Al rientro dalla prima vacanza sul Golfo dei Poeti, il lunedì si erano svegliati presto. Si 

erano abbracciati e, senza parlare, avevano entrambi deciso che potevano stare allacciati 

anche lasciando il letto che aveva cullato la loro passione. Erano andati alla finestra a 

guardare il cielo terso e a estasiarsi con il profumo del mare e con il canto del vento. 

«Stamattina ti sposo!» aveva esclamato Lorenzo. 

Fulgencia, appoggiandosi al suo corpo, aveva stretto forte la mano nella sua, si era voltata 

per spingere gli occhi negli occhi e aveva confermato: «Non abbiamo bisogno di preti, di 

ufficiali civili, di carte e nemmeno di anelli. Lo sappiamo tu e io». 

«Tanto basta» continuò Lorenzo. «Il nostro universo è già cambiato grazie al nostro amore. 

Tutto il resto è andato al proprio posto, allineandosi intorno. La nostra vita ha trovato un 

senso vero, intenso. Mi hai fatto scoprire la felicità». 

«Siamo in due ad averla scoperta. Da soli è impossibile». 

«Ora sono vividi i colori che prima erano opachi. Tu mi sveli verità che non conoscevo, 

apri le porte che tenevo chiuse». 

«Tu fai risuonare la poesia dei sentimenti». 

Poi nuovamente si erano baciati. I doveri della quotidianità li avevano riportati al 

presente, perché il loro privato universo non poteva cancellarli. Era una dimensione 

parallela a donare la forza e la certezza di sé, che consentivano di fronteggiare ogni 

situazione. Come quella che ora si apprestavano a subire: la minaccia malavitosa. 

Arrivò un nuovo avviso. Come gli altri in una busta anonima indirizzata al presidente 

della Venere Spezia. 

Il contenuto era brusco e lapidario. 

“Ora pagherai per aver osato ignorare il nostro avvertimento. Piangerai presto”. 

Gabuzzi non azzardò interpretazioni e fece intensificare la sorveglianza sugli obiettivi 

sensibili. 
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34 

Nelly Chevinter aveva parcheggiato la sua Smart nella stretta via che si arrampicava dopo 

la svolta. Tanto lei che Jacinta Stevenel erano cariche di borse. Avevano dedicato il 

pomeriggio libero allo shopping e quel negozietto le emozionava molto, presentando capi 

di maison minori che mixavano originalità giovanilistica e richiami vintage. Avevano 

trascorso più di due ore a scegliere tra gonne e camicette e alla fine si erano soffermate 

anche sulle borsette. La titolare del Germoglio di Andromeda si era dedicata totalmente a 

loro e aveva rimesso alle cure dell’unica giovane commessa le altre clienti che si erano 

affacciate nel frattempo in negozio. 

Sulla via le ombre iniziavano ad allungarsi: le giornate erano sempre più brevi e il sole 

tramontava presto. Fortunatamente quell’epilogo d’autunno aveva portato poche piogge e 

stare all’aperto, così vicini al mare, era assai piacevole. 

Svoltarono nella viuzza, dove il sole non arrivava e la temperatura calava d’improvviso. 

L’auto era venti metri oltre l’angolo. Prima di raggiungerla udirono un tonfo secco alle 

loro spalle, seguito dal cigolio gommoso di una suola. Non ebbero tempo di voltarsi. 

Nelly si sentì spingere a terra da una mano pesante. Jacinta venne afferrata al collo e 

scaraventata in avanti. Cercò di attutire con le mani la caduta. Mentre compiva quel 

tentativo di limitare i danni, sentì due lancinanti fitte ai polpacci. Urlò. Dalle gambe il 

dolore salì bruciante lungo tutto il corpo, togliendole anche il fiato per gridare. 

Nelly intanto si era girata su un fianco. Aveva trovato la prontezza per premere il 

comando del Soft Armor che indossava, elevandolo al massimo livello di allarme. Ma non 

ebbe il tempo di estrarre il teaser potenziato. 

L’uomo era balzato su di lei e le aveva stretto i polsi nella sua mano grossa e robusta. Le 

riuscì di vedere che portava una calza sul viso e un cappuccio sulla testa e che indossava 

un giubbotto di pelle scura su jeans neri. Poi venne costretta a girarsi con il viso a terra e 

l’uomo, sempre serrandole i polsi, si sedette su di lei. Con l’altra mano calò verso le 

gambe. Anche per Nelly venne lo strappo feroce sui due polpacci. Cercò di muoversi e di 

urlare, ma lo sforzo e il dolore la sfinirono. Svenne. 

L’uomo colpì entrambe le ragazze con un calcio. Era più per disprezzo e umiliazione, 

perché non mise energia nel movimento e non fece loro altro male. Lasciò solo cadere un 

foglietto sulla schiena di Jacinta. Poi, con tutta calma, rientrò nel portone carraio dal quale 

era uscito e risalì sull’auto che lo attendeva; ripartì sgommando e scomparve verso la 

collina. 

Ermete giunse sul posto contemporaneamente alla polizia. Due ambulanze sostavano nella 

via sottostante, mentre infermieri e medici controllavano le condizioni delle due giovani. 

All’una come all’altra erano stati lacerati i gemelli delle gambe. I tagli erano stati praticati 

con una lama sottile e acuta, forse un bisturi. 
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Vennero subito tamponate le ferite ed entrambe furono coricate sulle lettighe e 

accompagnate al più vicino ospedale. A Ermete si strinse il cuore vedendole piangere di 

dolore e paura. Il commissario Gabuzzi, accorso insieme al commissario Vitini, teneva il 

foglio abbandonato sul corpo di Jacinta. 

“Ringraziate il vostro presidente. Vento e uragano su Venere”. 

Si parlarono frettolosamente. I poliziotti stavano facendo i loro rilevamenti. Quando le 

condizioni l’avessero permesso avrebbero raccolto le deposizioni delle due vittime. Ermete 

assicurò che avrebbe elaborato le registrazioni del sistema di sicurezza mobile e le avrebbe 

passate al commissario Gabuzzi. 

Stavano arrivando i primi giornalisti ed Ermete si allontanò. Toccava alle forze dell’ordine 

decidere cosa comunicare agli organi di informazione e lui non intendeva farsi incastrare 

da qualche reporter troppo zelante. 

Riferì telefonicamente a Lorenzo quanto aveva appurato e tornò alla sede della squadra 

per rientrare a casa con lui. Nella villa di Portovenere c’era il principale centro di controllo 

del Soft Armor e ora la cosa più urgente diventava esaminare tutto il materiale ricevuto 

dal luogo e dall’ora dell’aggressione. 

Lorenzo ritenne non opportuno che le due calciatrici ferite, subito ricoverate all’ospedale 

Sant’Andrea, fossero premute da troppe visite. Mandò Querio a frenare i giornalisti e 

Zibaldo a curare la sicurezza, accordandosi con la polizia. Dorando Nellaforma era andato 

subito a parlare con i medici del pronto soccorso e aveva ottenuto l’immediato ricovero in 

Chirurgia. Zeno Leticer era andato a confortare le ragazze portando i saluti delle 

compagne e dello staff. 

Franzeska si era trasferita dal cognato per seguire l’evoluzione delle notizie e anche Perla 

telefonava in continuazione. Lorenzo allertò Aria e le chiese di coordinarsi con Querio per 

dare coerenza alle comunicazioni pubbliche con quelle all’interno del gruppo. 

Dopo frenetici confronti con Dorando, avevano deciso: per quanto l’ortopedia del 

Sant’Andrea fosse valida, era necessario ricoverare le ragazze in una struttura specialistica 

dove potessero essere seguite al meglio e al riparo da ogni interferenza. Si optò per una 

clinica privata pisana: non era lontana da Spezia e godeva di ottima reputazione nella 

ricostruzione muscolo-scheletrica. 

«I danni al gastrocnemio sono gravi» aveva spiegato Dorando. «I muscoli sono stati 

lacerati con tagli netti. Quasi certamente è stato usato un bisturi che, essendo molto 

affilato, ha potuto arrivare in profondità ed è stato mosso con andamento a onda. I tagli 

sono stati inferti non linearmente, rendendo più lunga e faticosa la rimarginazione dei 

tessuti. Escludo che il feritore avesse nozioni di chirurgia, perché non c’è stata precisione 

nel procurare il danno. Si tratta di ferite rimediabili, anche se dolorose e con tempi di 

guarigione che si misurano nell’ordine di mesi: almeno due per rimettersi in piedi cui 

seguirà tutta la fisioterapia rieducativa. Tendo a escludere che torneranno in campo entro 

la fine del campionato. Saranno in grado di riprendere gli allenamenti, se tutto andrà bene, 

un mese prima della conclusione della stagione». «L’importante è che tornino nel pieno 

delle loro potenzialità fisiche!» sentenziò deciso Lorenzo.  
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Si sentiva in parte colpevole. Aveva invitato tutte alla massima vigilanza, ma non aveva 

potuto spiegare che erano sotto attacco diretto di una potente gang criminale. 

Lorenzo concordò che fosse Franzeska, insieme alla maestra di danza Eleanor a seguire le 

cure per Nelly e Jacinta. Sotto il profilo relazionale erano quelle che meglio sapevano 

garantire serenità e attenzione, sostenendo il morale delle ragazze ferite. 

A lui toccava gestire l’impatto dell’aggressione sul futuro della squadra e sull’andamento 

delle indagini. 

Intanto doveva rispondere ai telegrammi di solidarietà che continuavano ad arrivare. 

Importante era quello del sindaco di La Spezia, che aveva scritto: “La città si stringe intorno 

alle ragazze ferite. Nessuno fermerà la stagione di gloria della Venere Spezia”. Il sindaco aveva 

anche rilasciato interviste, dicendosi certo che le forze dell’ordine avrebbero stroncato 

l’ondata criminale che si era abbattuta sulla città e che il senso civico degli spezzini 

avrebbe tolto spazio a ogni speculazione e alle infiltrazioni malavitose nel commercio. 

Aveva sottolineato il valore sociale dello sport e affermato che le istituzioni sostenevano 

l’esperienza di una giovane formazione che stava rinnovando il calcio femminile. 

Tra i messaggi provenienti dal mondo sportivo arrivarono quelli di tutte le società 

impegnate nel campionato di serie A insieme alla Venere Spezia. Tra essi anche quello a 

firma Beata Salsaviello, presidente della squadra di Reggio Emilia: “Dirigenti e giocatrici 

della Salsa Reggiana porgono omaggio a Nelly e Jacinta, esempi di classe e sportività. Auguriamo 

pronta guarigione e serena prosecuzione per il campionato della Venere Spezia”. 

Diplomaticamente, Lorenzo rispose: “Ringrazio e assicuro che la Venere Spezia rinnoverà il suo 

impegno sportivo, anche in onore delle nostre compagne aggredite”. 
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Partire da Bergamo non gli era mai piaciuto. Ma il volo Ryanair era l’unico con orario 

adeguato ai tempi stretti che gli erano imposti dalle circostanze. 

Aveva lasciato la difficile situazione della squadra alle cure dello staff e aveva approfittato 

della pausa del campionato per cogliere l’opportunità offerta da Fulgencia. Vide dal 

finestrino, planando verso l’atterraggio, la caotica bellezza di Barcellona che si avvicinava.  

Non c’era mai stato. Né aveva tempo di goderla. 

Sarà per la prossima volta!, pensò. I suoi legami con la Spagna stavano divenendo sempre 

più solidi. Lo sbarco fu veloce. Non aveva formalità da osservare e portava il solo bagaglio 

a mano: una valigetta su trolley con il necessario per la notte e un cambio per l’indomani. 
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Erano le 9.25 quando scese nell’atrio, trovando Fulgencia, che gli gettò le braccia al collo e 

lo accolse con un bacio appassionato. 

«Fatto buon viaggio?». 

«Normale ed efficiente» rispose, staccando il viso da quello della donna e cingendola con il 

braccio. 

«Ho l’auto qui fuori che ci aspetta» annunciò la donna. 

«La mia cravatta è a posto?» le domandò Lorenzo, che avvertiva un lieve imbarazzo. 

L’appuntamento era maturato all’improvviso e lui non si sentiva preparato. 

«Mio padre non si formalizza». 

Fulgencia tentò di tranquillizzarlo: «Vedrai, andrà bene!». 

L’auto era una Mercedes Classe C, con autista. Per fortuna, osservò Lorenzo, senza livrea. 

«Jaime, alla Luna Nueva» lo indirizzò Fulgencia. 

Durante il tragitto parlottarono sommessamente, con le mani intrecciate sul sedile ma 

senza liberare il sentimento che li legava. La sede della televisione era una piramide 

trapezoidale in vetro e acciaio. Già all’esterno, affacciandosi su un piccolo spiazzo con 

quattro posti macchina totalmente liberi, impressionava per la sua moderna e originale 

architettura. 

L’ingresso, a cui si accedeva attraverso un box schermato protetto da rilevatori elettronici, 

era costituito da un salone la cui reception stava di lato, un ampio spazio sul centro-destra, 

con poltroncine disposte su due semicerchi, al lato opposto due distributori automatici di 

bibite e un sifone di acqua. Quasi al centro stava una colonna trasparente, che ospitava 

l’ascensore e spariva nel soffitto. 

A beneficio degli ospiti che si fossero seduti sulle poltroncine, due maxi schermi a parete 

proiettavano notiziari ed eventi sportivi, sfilate di moda, spezzoni di concerti di musica 

classica. L’audio era morbido e avvolgente, discreto. Sul soffitto scritte scorrevoli 

comunicavano che la zona era Free WiFi. 

Fulgencia gli fece lasciare la valigia alla reception e lo guidò all’ascensore. In piedi, quasi 

appiattito alla parete, tra la porta di accesso e la reception, un sorvegliante armato se ne 

stava immobile e impettito. Sembrava un ologramma, tanto cercava di non farsi notare. 

L’ascensore era stretto, non poteva contenere più di quattro persone di corporatura media. 

Fulgencia vi entrò dopo Lorenzo, cui aveva fatto cenno di anticiparla. Era riuscito a notare 

che la receptionist, scambiato un cenno d’intesa con la sua compagna, aveva alzato il 

ricevitore dell’interfono. Salirono al sesto piano. 

«I piani bassi sono dedicati agli studi e agli uffici» spiegò la donna.  

«Noi saliamo al piano direzionale». 

«Piani alti. Top management!» scherzò Lorenzo. La cravatta gli premeva sul collo, 

fastidiosissima. 
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L’ascensore si aprì su un corridoio coperto da moquette sintetica color sabbia. Le pareti 

erano grigio argento, con quadri di nature morte astratte. 

Lorenzo non ebbe tempo per guardarsi intorno. Un omone vestito in giacca blu con 

motivo a quadroni, aperta su una camicia bianca con fiorellini gialli e azzurri e colletto alla 

coreana bicolore, gli si fece incontro con la mano tesa. 

«Benvenuto!» lo salutò. «Sono lieto di conoscerla, dottor D’Elni».  

Aveva parlato in perfetto italiano. 

«Presidente Felmez, la ringrazio di questa calorosa accoglienza» ricambiò Lorenzo. «Sono 

onorato di incontrarla. Finalmente!». 

«Prego, venga». 

Il patron lo guidò verso il fondo del corridoio. Senza voltarsi salutò anche la figlia: «Che 

piacere averti qui, zuccherino. Su! Non tenermi il broncio, so che non ami lo zucchero, ma 

il mio è un nomignolo affettuoso». 

Per nulla disturbato dalla presenza dell’ospite, avviò un pungente scambio di battute cui 

la figlia ribatté vivacemente. Quando entrarono nello studio presidenziale, l’uomo tornò 

serio e cerimonioso. 

«Mettiamoci nel salottino» esortò, indicando comode poltroncine poste a semicerchio 

intorno a un tavolino basso. In vetro anche quello. 

L’arredamento dello studio era tanto funzionale quanto accattivante. C’erano quadri e 

sculture, all’apparenza di pregio, esposti senza ostentazione. 

«I primi risultati della nostra alleanza sono per noi pienamente soddisfacenti». 

Roldan Felmez entrò subito in argomento. 

«L’audience premia sia la vostra piccola tv che il mio network. L’attenzione mediatica sul 

nuovo calcio femminile è ravvivata, gli sponsor sono soddisfatti, la Federazione spagnola 

mostra segni di buona considerazione delle nostre proposte. Anche i format che ci avete 

concesso, dopo una fase di studio, sono pronti per essere adattati al pubblico spagnolo e 

poi a quello francese. Ho notizie positive anche dall’Italia. Lei che mi dice?». 

Lorenzo sospirò. Non si era preparato e doveva improvvisare. 

«Le attese ottimistiche con le quali abbiamo sottoscritto i nostri accordi sembrano 

confortate dall’evoluzione sia della situazione sportiva che di quella economica e 

d’immagine. Penso che si possa procedere fiduciosi sulla strada che abbiamo tracciato». 

«Io ritengo che si debba accelerare!».  

Il presidente quasi lo interruppe con cortese fermezza: «La Venere Spezia sta vincendo il 

campionato italiano, la nostra Dorada Barcellona seguita a dominare quello spagnolo, in 

Francia abbiamo la Champagne Reims che sta soppiantando il Marsiglia, perfino in 

Germania la Licht Berlino insidia la più nota FC Colonia. Almeno in Europa le gerarchie 

del calcio stanno saltando e mutando. La possibilità di affermare un modo nuovo di 

concepire il calcio femminile si avvicina». 
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Lorenzo sentiva l’entusiasmo e la risolutezza di quell’uomo riempire la stanza, con una 

veemenza che non lasciava spazio a obiezioni. 

«Papà è così!» si intromise Fulgencia. «Ha l’impazienza dei conquistatori e la visione degli 

strateghi. A volte è difficile resistergli accanto, per questo». 

«Se una nuova frontiera ci si offre, oltre le nebbie e gli ostacoli che ce l’avevano nascosta, 

per quale ragione dovremmo farcela sfuggire?» protestò il presidente. 

«D’accordo» cercò di tenersi in sintonia Lorenzo. «Che dovremmo fare?». 

«Tu devi soltanto andare avanti e tenere la rotta che hai intrapreso».  

Il patron Felmez era passato a un tono confidenziale. Tranquillizzante. «So che avete 

problemi anche gravi, sono al corrente del vile attentato alle vostre campionesse. Devi 

soltanto reggere a questa disgrazia e non compromettere la marcia vincente della squadra. 

Senza dubbio ti stai già organizzando in tal senso. Inocencio me lo ha subito comunicato. 

Sei un valente leader e questa dote ti sarà molto utile nel frangente attuale. A livello 

generale, invece, faremo alcune importanti avance per mettere a frutto le finestre di 

opportunità che si sono aperte. Potrei muovere le mie azioni senza neppure avvertirti» 

proseguì.  

Lorenzo sapeva che la sproporzione tra le risorse del gruppo spagnolo e le sue non gli 

dava alcun agio per condizionare i piani dell’alleato.  

«Ho consolidato il controllo della mia famiglia sulla Dorada Barcellona. Con le tendenze 

che emergono, la squadra assume un ruolo sempre più rilevante ai fini del business 

complessivo. La nostra quota è passata dal 52% al 78%, lasciando la parte residua di 

capitale in mano a istituti bancari e fondi di investimento che non si interessano delle 

scelte strategiche e si limitano a vigilare sulla capacità economica della società. Voglio 

potenziare il legame con la televisione, valorizzando il significato metaforico ed etico del 

rinnovamento nel calcio. È vero: sto copiando il tuo progetto!». 

L’uomo rise. Non suonava canzonatorio, ma piuttosto complice. 

«Caro Lorenzo, posso chiamarti così? Sei il primo uomo che ha acceso il cuore della mia 

unica figlia!». 

«Certo» lo autorizzò Lorenzo. 

«E tu chiamami Roldan. In fondo, siamo perfino soci». 

Ma subito tornò serio e liberò l’eloquio torrenziale. 

«C’è bisogno di un ambasciatore del rinnovamento. Qualcuno che giri l’Europa e magari 

prenda contatto con gli Stati Uniti, dove il calcio femminile ha grande successo. Abbiamo 

in casa la persona giusta. Fulgencia ha accettato di diventare la responsabile della 

comunicazione per la Dorada Barcellona. Lascerà l’attività di reporter che tanto le piace 

per dedicarsi a promuovere il nostro progetto». 

«Non lascerò la mia attuale attività!» protestò Fulgencia. «La ridimensionerò e darò 

priorità al nuovo incarico». 
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«Bene, bene, zuccherino, d’accordo!». 

Il padre le passò la sua manona sui capelli, in una carezza ruvida e affettuosa. «Lorenzo, 

che è sveglio, capirà che il tuo impegno nel progetto dipende anche dalla vostra relazione 

d’amore. Avrete maggiori occasioni di stare insieme e condividerete questa magnifica 

sfida». 

«C’è qualcosa cui non hai pensato, Roldan?» gli chiese Lorenzo. Era sbalordito per come 

quell’uomo raccoglieva, ordinava e ridistribuiva le tessere del mosaico. 

«Se c’è, non me ne sono accorto» fu la risposta. «Davvero non riesco a prevedere tutto, ma 

mi concentro sugli aspetti salienti. Credo sia un bene poter conciliare affetti e lavoro! 

Fulgencia lavorerà a stringere alleanze tra le forze dell’innovazione, agendo sia in ambito 

sportivo che mediatico». 

«Non posso che felicitarmi delle tue azioni e dei tuoi piani» approvò Lorenzo. Era 

lievemente frastornato, non riusciva a interpretare il senso di quelle informazioni non 

richieste su una strategia nella quale a lui non veniva proposto alcun ulteriore impegno. 

Tutta l’alleanza con il colosso spagnolo si presentava, sin dall’inizio, come l’offerta di 

vantaggi senza alcun sacrificio in cambio. 

«Un’altra novità mi spinge ad agire rapidamente» aggiunse Roldan. «Devi venire con me a 

vederla». 

Così dicendo gli diede un buffetto sulla spalla e lo esortò a seguirlo verso l’uscita che 

introduceva alla piattaforma dove li aspettava un elicottero. 

In pochi minuti vennero portati a fianco di un piccolo campo di calcio dove si stavano 

allenando alcune giocatrici della Dorada Barcellona. 

Di buon passo, il presidente guidò la figlia e Lorenzo sulla superficie erbosa. 

«La novità è sotto i nostri piedi e può essere rivoluzionaria» annunciò patron Felmez. 

«Questa distesa di erba sintetica ha caratteristiche del tutto innovative. Provate a toccarla 

con le mani». 

Lorenzo si chinò e accarezzò il manto. Era duro sul fondo ma sembrava lievemente 

elastico e i fili d’erba erano corti e morbidi a formare una sorta di strato assorbente. Il 

tappeto sotto la peluria sottile pizzicava al contatto, come non fosse perfettamente liscio, 

pur dando l’impressione di solida compattezza. 

«I limiti dei manti artificiali tradizionali risiedono nell’eccessiva scivolosità e nella risposta 

inadeguata agli scatti negli spazi stretti: mettono a rischio caviglie e legamenti e fanno 

schizzare il pallone al rimbalzo. Negli Stati Uniti hanno realizzato questo nuovo materiale, 

che hanno chiamato Mantleme. Esso restituisce slancio ai movimenti della corsa e 

attutisce, senza fiaccarlo, il rimbalzo della palla. Nasce, sulla base degli studi per le piste di 

atletica leggera, per garantire la tenuta del campo anche in caso di pioggia, grazie a un 

filtraggio che ne conserva l’affidabilità facendo defluire l’acqua in uno strato sotto stante. 

Ma la cosa eccezionale è che favorisce il gioco veloce e quello al volo, perché migliora 

l’equilibrio degli atleti e rende più agevole l’aggancio di passaggi lunghi, che, se battono a 
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terra, non rimbalzeranno lontano. Diciamo che gli effetti “aggiunti”, in buona misura 

inaspettati agli stessi ricercatori, generano esattamente le condizioni ideali per il gioco che 

noi auspichiamo: meno durezza, più velocità, agilità e precisione. Negli Stati Uniti ci sono 

già forti pressioni per l’adozione di questa nuova superficie in tutti gli stadi di calcio 

femminile. In Europa è più arduo perché molti campi sono condivisi con formazioni 

maschili. Ma si può spingere per fare del Mantleme una delle ragioni che giustificano una 

nuova generazione di stadi dedicati al calcio femminile, magari stipulando accordi tra 

squadre di città vicine che condividono la spesa e la gestione. Si apre un nuovo orizzonte e 

ho già pronti gli studi di fattibilità economica di quanto propongo. Fulgencia avrà anche 

questo argomento nei dossier che presenterà, interpretando il ruolo che si accinge a 

ricoprire. La forza della proposta sta nell’elasticità della superficie, che diminuisce il 

rischio per i legamenti e i muscoli delle atlete negli scatti in spazi ristretti: una qualità che 

rende il Mantleme interessante anche per il calcio maschile. Ma so che ci vorranno anni 

perché si prenda in considerazione un cambiamento che comporterebbe significative 

reimpostazioni dei valori atletici e tattici del calcio degli uomini». 

Quell’ultima sorpresa colpì molto Lorenzo. Proprio non se l’aspettava: anche l’evoluzione 

scientifica assecondava i suoi sogni, dando loro ulteriore credibilità e forza. Il viaggio 

lampo a Barcellona non era stato solo un momento diplomatico e l’occasione per conoscere 

il padre della sua compagna, gli aveva regalato spunti di ottimismo e squarciato un 

orizzonte futuro nient’affatto utopico. 

La sera Fulgencia lo portò in un simpatico locale in riva al mare. Passarono la notte 

insieme e si raccontarono dei tanti impegni che li aspettavano e si promisero di avere 

maggiore intimità e trovare maggior tempo per vivere il loro amore. 
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Al risveglio, Lorenzo e Fulgencia fecero colazione sul terrazzo del loft in cui la donna 

abitava nell’elegante palazzo affacciato sul porto olimpico di Barcellona; nello stesso 

edificio il padre occupava l’ampio appartamento al piano sottostante e possedeva molte 

altre porzioni a uso immobiliare.  

Lorenzo non trattenne la propria curiosità e domandò: «Qual è, davvero, la personalità di 

tuo padre?». 

Fulgencia lo guardò, con occhi maliziosi. 

«Ti risponderò, ma prima ti voglio rassicurare e avvertire. Roldan Felmez non nasconde o 

dissimula intenzioni e sentimenti. Puoi credere a quello che ti dice, siano esse informazioni 
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o proposte. Decide in solitudine, tuffandosi risolutamente in nuove avventure. Non 

sopporta i codardi e chi si siede sul presente». 

«Quanti anni ha?». Lorenzo se lo chiedeva fin dall’incontro del giorno prima.  

«Come direbbe lui, sessantasei. Nel senso che ne farà sessantasette tra meno di un mese» 

rise lei. 

«Giovanile, non c’è che da ammirarne vigore e freschezza mentale!» si rallegrò Lorenzo. 

«Puoi ben dirlo» approvò Fulgencia. «Ma con lui non parlare mai di età. Una sua piccola 

debolezza è non ammettere che l’anagrafe si aggiorna sul nostro corpo. Su tutti e anche nel 

suo». 

«Contano gli anni che ci sentiamo, non quelli che ricaviamo dalla differenza tra l’oggi e la 

nostra data di nascita» osservò Lorenzo, perché quella era anche la sua filosofia di vita. 

Fulgencia, nella mezz’ora che potevano concedersi, prima che Lorenzo uscisse per 

rientrare in Italia, srotolò il racconto della vita di Roldan Felmez. Come un romanzo 

narrato d’un fiato. Una giovinez za vissuta di corsa, la maturità arrembante di un self-made 

man, il consolidamento di un’esistenza vulcanica e vincente, che aveva incontrato 

avversità e ferite profonde. 

Roldan, ad appena diciannove anni, perse i genitori in un incidente. Il padre commerciava 

con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo. Importava frutti esotici. Uno dei suoi viaggi di 

lavoro, che aveva trasformato in una breve vacanza con la moglie, gli era stato fatale, 

portando via anche il loro figlio maggiore. Roldan si era trovato solo e si era dedicato 

interamente a seguire l’attività che il genitore aveva creato: la sfida lo eccitava e 

inorgogliva. Si era forgiato nella durezza dei commerci, appoggiandosi al braccio destro 

del padre, che, tuttavia, aveva già oltre sessant’anni ed era prossimo a lasciare il lavoro. 

Natal Kemmihar, abile mediatore ispano-marocchino, gli aveva insegnato molti trucchi del 

mestiere. 

Roldan ci aveva preso gusto, era riuscito a trainare il business e a incrementarlo. Dopo 

poco più di un anno era divenuto il maggior importatore di datteri, facendo di questo 

frutto il centro di un affermato circuito che univa la Spagna ai Paesi delle coste meridionali 

del Mediterraneo.  

Natal si era ritirato, stanco e ammirato del vigore di quell’allievo scatenato. In quel 

tumultuoso periodo era avvenuto un incontro che aveva travolto il giovane Roldan.  

Su una nave di ritorno dalla Tunisia, Roldan conobbe una brillante donna svizzera che 

aveva quattro anni più di lui. Sbocciò un amore selvaggio. La sommerse di attenzioni 

finché il suo burbero spirito d’avventura e quell’aria di bonario ma sagace mascalzone 

seppero conquistarla. Dalla loro tempestosa relazione nacque un figlio, cui venne dato 

nome Flaminio. La madre, Blanka Steider, non aveva alcuna vocazione a quel ruolo. Il 

rapporto con Roldan fu per lei un intermezzo nella scalata al successo. Appena dato alla 

luce il piccolo, tornò alla sua carriera di trader finanziaria viaggiando su e giù per il 

mondo, scendendo in lussuosi alberghi e vivendo gli agi che i facili guadagni le 

consentivano. 
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Roldan ne soffrì, ma accettò la realtà. Aveva ventuno anni e imparò a prendersi cura di 

Flaminio, circondandolo di premure, ma l’impegno affettivo non gli impedì di far lievitare 

le sue fortune economiche. Da Blanka aveva imparato a occuparsi di finanza, così si 

associò a un fondo di investimento, nel quale divenne presto leader.  

Non si accontentava, non si fermava mai, animato dal desiderio di bruciare altri traguardi.  

Aprì un’impresa di trasporto merci e acquistò alcuni supermercati. Fece sinergia tra il 

commercio di frutta, la vendita al minuto, la gestione della logistica. Intanto seguitò a 

mietere guadagni sul versante finanziario. Ebbe una vita privata tumultuosa: Roldan 

viveva i sentimenti con il medesimo furore che impiegava negli affari, tra passioni 

inquiete, incontri inebrianti ed effimeri, in un alternarsi di relazioni audaci e passeggere. 

La frattura giovanile con Blanka l’aveva indurito e non sapeva più lasciarsi andare alle 

relazioni se non all’innamoramento che un giorno lo incendiava per lasciarlo esausto e 

annoiato il dì successivo. 

Poi una sera un comune amico gli presentò Gisela Turagal: un’artista, pianista di scarsa 

fortuna, pittrice occasionale, attrice a intermittenza. Si piacquero e vissero 

un’indimenticabile estate di fremente desiderio e poesia. Era il 1976. Si lasciarono. Ma già 

a novembre Gisela lo chiamò per dirgli che aspettava una figlia da lui. Non gli chiedeva di 

stare insieme, erano troppo diversi e avrebbero avuto un’unione infelice. Voleva soltanto 

che la sostenesse economicamente perché lei desiderava tenere la bambina, non rinunciare 

a una dolce maternità, frutto di un amore vissuto con intensità e meraviglia. Roldan non 

dubitò della propria paternità: Gisela era un po’ pazza ma non disonesta. La rassicurò, ma 

disse che non si sentiva di seguire la figlia. Concordarono le condizioni dell’aiuto e Gisela 

tenne con sé il frutto del loro amore, che nacque nel marzo successivo, sotto il segno dei 

Pesci. Roldan non volle neppure saperne il nome e proseguì nelle sue scorrerie sulle 

praterie dell’economia. Aveva riversato i guadagni nell’acquisto di una società 

pubblicitaria e di pubbliche relazioni, vendendo tutte le attività commerciali e industriali e 

te nendo soltanto il fondo di investimento. Per quella via entrò in contatto con il mondo 

dei media. Presto l’advertising lo annoiò e puntò sull’emergente business delle televisioni 

private. I suoi guadagni gli consentirono di entrare con forza su quel mercato. 

Senonché il destino era nuovamente in agguato per tendergli un’imboscata. Flaminio era 

un ragazzo tenero e intelligente. Sembrava tanto diverso dai suoi coetanei. Coltivava due 

passioni, apparentemente assai lontane tra loro: il polo e la poesia. Adorava i classici 

europei e sudamericani e si dilettava a scrivere brevi composizioni che il giornalino della 

scuola pubblicava, fino a richiamare l’attenzione di alcuni piccoli editori. Dopo aver 

imparato a cavalcare, inoltre, rifuggendo l’equitazione, gli piacque impratichirsi nel polo e 

divenne un bravo giocatore. Fu per lui l’emozione più grande, ma anche la sua rovina. 

In un cupo pomeriggio dedicato all’allenamento, all’improvviso si scatenò un temporale 

con forte vento. L’ululato dei tuoni terrorizzò il cavallo. Flaminio non seppe reggersi in 

sella all’animale imbizzarrito. Rotolò a terra e finì schiacciato sotto gli zoccoli che 

mulinavano nella bufera. Un calcio alla tempia fu fatale, rapendo il giovane alla vita in un 

lampo di dolore cui seguì il vuoto.  
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Il trauma fu terribile. Roldan, ancora una volta, reagì andando all’attacco della sventura. 

Così acquistò una piccola casa editrice e la dedicò completamente alla poesia, ne cambiò il 

nome in “Flaminio” e, grazie alla sua vena per gli affari, riuscì a garantirne l’attivo, 

nonostante il pubblico di nicchia cui si rivolgeva. Imparò a sua volta a giocare a polo. Era 

un modo per ricordare il figlio e per dimostrare che la sua tragica fine non poteva fermare 

la passione. Divenne tanto bravo e appassionato che seguitò a giocarlo fin quasi a 

sessant’anni. Infine decise di ricostruire il rapporto con la figlia che aveva lasciato da 

parte. 

Cercò Gisela e la trovò invecchiata e malata. Nonostante il denaro che egli generosamente 

le aveva sempre passato, lei aveva condotto una vita irregolare ed era caduta in preda a 

crisi di alcolismo e anoressia, che ne avevano minato la salute. Alla bimba, però, non aveva 

fatto mancare nulla.  

In questo passaggio del racconto, Fulgencia ebbe un’esitazione, la voce le tremò e le 

lacrime tentarono di impadronirsi dei suoi occhi. 

Era lei quella creatura cresciuta bella e robusta, forte dell’amore della mamma ma cui 

mancava il calore di un padre presente e affettuoso. Roldan offrì a Gisela di andare a 

vivere con lui. Non sarebbero mai stati coniugi e neppure amanti, ma lui l’avrebbe curata e 

avrebbe cercato di riavvicinare la figlia che ancora non conosceva. Gisela accettò.  

Roldan mostrò attenzione e assiduità. Consultò medici e fece intervenire specialisti, fece 

ricoverare Gisela in un sanatorio e ogni giorno andò da lei, portando con sé, quasi sempre, 

anche Fulgencia. 

Alla bimba dedicò la tenerezza e la vicinanza che prima non aveva mai ricevuto. Fulgencia 

ricordò quanto gli riusciva strano accettare le carezze di un uomo che non c’era stato 

quand’era piccina, quando avrebbe tanto desiderato trovarlo all’uscita da scuola, vederlo 

affiancare la mamma negli incontri con le famiglie delle amiche, farsi portare in gita, 

giocare insieme in un prato. Non ancora adulta e non più bambina, crebbe un rapporto 

pieno di ansie e di desideri, di slanci e di fughe, come un albero con corte radici e rami 

contorti.  

Intanto tutti gli sforzi e le migliori cure non riuscirono a vincere la malattia di Gisela. Anzi, 

peggiorò, complice anche la depressione che la stava trascinando nel buio pessimismo di 

chi non trova più ragioni per vivere. Si sentiva fallita in ogni scelta, solo confortata nel 

sapere che la figlia era al sicuro, sia materialmente che affettivamente. Morì dopo poco più 

di un anno da quando Roldan l’aveva riavvicinata e accolta nella sua casa. 

Era il 1988. In due anni Roldan aveva perduto tutte le persone importanti della sua vita e 

riavuto una figlia che aveva abbandonato alla nascita. Anche Fulgencia aveva il vuoto 

intorno, tranne quel padre ritrovato. Si era giunti alla fine della storia. Fulgencia sorrise 

amara. 

«Con mio padre è maturato un legame intenso e insieme aspro: l’espressione di due 

personalità forti e indipendenti, che però si amano oltre ogni contrasto». 
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Fulgencia abbracciò il suo uomo. Nella sua vita era entrata una dimensione nuova, che le 

dava sicurezza e felicità, che la chiamava a cambiare la sua visione e i suoi comportamenti. 

Anche verso quell’eclettico e straordinario padre che l’aveva abbandonata e poi ripresa 

con sé. 

Si staccò dal contatto fisico, ma il suo corpo ne conservava il calore e il senso di intimità. 

Riprese a parlare: «Sono cosciente di essere davvero l’erede di Roldan Felmez. Abbiamo 

vocazioni diverse. Io non rinuncio a interrogarmi, a studiare il mondo e la società, mentre 

mio padre va all’assalto della terra e del cielo. Tuttavia lui sa che alla fine il suo impero 

continuerà a prosperare con me, se e quando vorrà lasciarne il comando. Quel momento, 

comunque, è ben lontano. Il gruppo RF è il secondo di Spagna nel settore dei media, vanta 

ampie proprietà immobiliari e finanziarie. Ha messo le basi per l’espansione 

internazionale, perfino oltreoceano». 

Il lungo racconto affascinò Lorenzo. Lo aiutava a comprendere la donna che voleva in 

moglie, uscita dal tunnel di una famiglia tormentata e potente. Comprese che Roldan lo 

stava coinvolgendo perché così rafforzava il legame con la figlia e tesseva il filo di interessi 

comuni che si giocavano oltre i confini disciplinari e nazionali dei rispettivi affari. Roldan, 

in lui, non cercava un alleato economico, ma un complice con il quale condividere sogni e 

spedizioni verso il futuro. Azzardò a dare voce a quei pensieri. 

«Ormai sono parte anch’io di questi sviluppi» suonava come un’affermazione. 

Fulgencia non lo deluse, tirandolo ancor più in ballo in un futuro che travalicava la loro 

relazione d’amore. 

«Mio padre gioca sempre su tanti tavoli. La crescita del suo gruppo punta senza riserve 

sulle sinergie che il calcio femminile può attivare. E forse pure tu sarai in ballo per 

raccogliere la sua eredità nella guida di tutto il gruppo». 

Lorenzo sollevò la mano per stoppare le previsioni. 

«Credo che tu stia correndo troppo, amore mio!». 

Ma Fulgencia non arretrò di una virgola. 

«Come hai ammesso: sei parte della nostra famiglia! Non potrai tirarti indietro quando ci 

sarà bisogno delle tue doti!». 
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Il commissario Gabuzzi seguitava a fissare, sulla scrivania davanti a sé, la stampa del 

fermoimmagine ricavato dal filmato dell’aggressione. Poteva valere come prova, almeno 

per motivare il mandato d’arresto. Sentì bussare. 

«Avanti!» disse. 

L’agente Preddo infilò il capo tra lo stipite e la porta. 

«Sono arrivati» annunciò. 

«Bene». 

Gabuzzi si alzò a ricevere gli ospiti. 

«Dottor D’Elni, dottor Frannone, prego».  

Strinse loro la mano e li invitò a sedere intorno al tavolino rettangolare sul lato della 

stanza. I due si sistemarono sulle sedie contro la parete, al lato opposto di Gabuzzi e 

Preddo. Il commissario prese la fotografia dalla sua scrivania e la pose al centro del tavolo. 

«Sono lieto che le condizioni delle due ragazze ferite stiano migliorando» esordì. 

«Fortunatamente non ci sono lesioni permanenti» confermò Lorenzo. «Ci vorranno mesi 

per il pieno recupero, ma siamo quasi certi che avverrà». 

«Molto bene» riprese il commissario. «La vostra Chevinter è stata bravissima. Ha azionato 

il potenziatore di rilevazione appena scattato l’attacco. Il rilevatore ha intercettato la 

telecamera che stava sull’androne del palazzo di fronte e ha così acquisito in download la 

registrazione di tutta la sequenza dell’assalto. La tecnologia ci aiuta, ma senza la prontezza 

di riflessi della francese non avremmo potuto giovarcene». 

«Nelly è fantastica» volle ribadire Ermete. «Ha seguito alla lettera le istruzioni di sicurezza 

che abbiamo fatto circolare in tutta la squadra». 

«Avete identificato l’aggressore?» chiese Lorenzo. 

«Quasi con certezza!» li informò Gabuzzi. «Vedete la foto? Certo ha il viso nascosto, ma le 

sue fattezze sono facilmente riconducibili ad Agostino Salsaviello. Porta stivali con la 

suola rialzata per dissimulare la sua bassa statura, tuttavia la definizione del filmato ci ha 

consentito, rafforzata dalla profilazione volumetrica, di riconoscerlo con ampio margine di 

sicurezza». 

«Quindi la famiglia ha agito direttamente!» osservò Lorenzo. 

«Come si poteva prevedere, annettendo grande rilievo a questo scontro, e considerate le 

difficoltà che stanno incontrando nella guerra coi cinesi, hanno giocato la carta dei migliori 

killer, che sono proprio i gemelli Salsaviello, forgiati nella lotta per affermare il clan». 
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«Uno scontro personale!» ricordò Lorenzo, riandando a quanto gli aveva prospettato il 

commissario. 

«Certo. Il capo del clan e i suoi fratelli hanno saputo che la collaborazione della vostra 

squadra ha contribuito alle indagini, portando all’arresto di alcuni tra i loro uomini». 

Gabuzzi illustrò nuovamente la sua teoria.  

«Questa circostanza ha reso l’attacco alla Venere Spezia un obiettivo personale per la 

famiglia, riguardando ciò che loro considerano “onore”. Tanta smania di vendetta e di 

potere li induce a errori e leggerezze che altrimenti non commetterebbero». 

«Sapete dove si trovano i Salsaviello?» domandò Ermete. 

Gabuzzi fece un cenno al suo collaboratore e l’agente Preddo si sentì autorizzato a parlare. 

«Poiché finora non hanno alcuna accusa pendente, vivono e si muovono alla luce del sole. 

Abitano vicino a Modena, in ville confinanti.  

Soltanto la sorella, Beata, si è trasferita a Reggio Emilia». 

«Quindi potete arrestarli facilmente?» azzardò Ermete.  

Lorenzo quasi lo fulminò con lo sguardo: non aveva rispettato la raccomandazione di 

essere cauto nell’incontro con gli inquirenti. Lui non aveva le informazioni che a Lorenzo 

erano state fornite. 

Gabuzzi sorrise a entrambi. 

«Non eseguiremo subito l’ordine di cattura che, peraltro, ancora deve essere emesso dal 

magistrato. Stiamo raccogliendo altri elementi e speriamo che i Salsaviello tengano la 

guardia scoperta, non sapendo che abbiamo le prove del ruolo di Agostino 

nell’aggressione». 

I suoi occhi incrociarono per un attimo quelli di Lorenzo. «D’altra parte» aggiunse, «è bene 

che la responsabilità dei Salsaviello nell’attacco alla Venere Spezia non emerga 

pubblicamente prima della partita di campionato con la Salsa Reggiana, tra dieci giorni. 

Non vorremmo alimentare tensioni extrasportive sull’evento né aizzare le tifoserie. 

Agiremo quando le prove saranno schiaccianti e quando avremo approfondito taluni 

aspetti che potrebbero farci capire le ragioni dell’ingresso nel calcio femminile del clan 

napoletano». 

«Sì!» approvò Lorenzo. «Non sarebbe buona cosa che la sfida calcistica venisse avvelenata 

dalla fondata presunzione che i proprietari di una delle due squadre abbiano promosso 

l’attentato alle migliori giocatrici dell’altra». 
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Il giorno precedente era stato molto impegnativo per Lorenzo, emotivamente e 

materialmente. 

Il clima nella squadra registrava tensione e sconcerto. Per le ragazze l’aggressione alle due 

leader di gioco era stato un colpo pesante, non solo per l’affetto verso le compagne ma 

anche perché gettava un’ombra scura sul cammino delle loro imprese sportive. 

Forse non casualmente, le ragazze erano state ferite nella settimana di sospensione del 

campionato, coincidente con impegni delle formazioni nazionali del calcio femminile 

europeo. 

Già il martedì seguente, quattro giorni prima della ripresa del campionato che le avrebbe 

portate sul campo di Mantova e undici giorni prima dello scontro diretto interno con la 

Salsa Reggiana, maggiore rivale nella corsa allo scudetto, era stato convocato il meeting di 

tutta la squadra e dello staff tecnico. 

L’incontro si tenne nel salone della sede della Venere. L’ingresso era presidiato dalla 

polizia e tutto l’isolato era controllato dalle forze di sicurezza. 

Nel salone si coglieva il vuoto. Le ragazze, in quegli incontri, erano solite sedersi sempre 

nello stesso ordine e ora vibrava l’assenza di Nelly Chevinter e di Jacinta Stevenel. 

Quando Lorenzo si alzò in piedi, calò un silenzio assoluto. Sembrava che perfino i respiri 

venissero trattenuti. Il presidente si mise davanti al tavolo dove sedeva il gruppo 

dirigente: Franzeska, Elio Gasbini, Aria Melibeni. Al loro fianco c’era Perla Dezini che, pur 

non facendo parte dell’organigramma, si era conquistata un gran ruolo per il favore che la 

Venere TV faceva aumentare intorno alla squadra. Sul lato destro del tavolo sedevano 

Medea Cavesan e Corinne Daduss. 

Lorenzo fece scorrere lo sguardo sulle giocatrici, scambiò un cenno d’intesa con Leticer, 

che sedeva tra di loro, in prima fila. 

«Care ragazze» esordì, «sono giorni molto tristi per la disgrazia che ha colpito le nostre 

amiche. Per prima cosa dobbiamo pensare che se la caveranno e torneranno forti e gioiose 

come erano. Ho già riferito a tutte gli esiti degli esami medici, che sono confortanti. Ci 

vorrà tempo, ma non resteranno strascichi o danni. Franzeska è stata questa mattina in 

ospedale e ci conforta riportando l’ottimismo di Nelly e Jacinta. Vi salutano e si 

impegneranno per tornare in campo al più presto. Ma sappiamo tutti che ciò non potrà 

accadere in questo campionato. Quando un’équipe sportiva viene colpita da una sventura, 

scatta un moto d’orgoglio. La squadra si presenta al primo appuntamento agonistico con il 

furore che vorrebbe cancellare anche la sorte. Gli avversari di turno sono spesso soggiogati 

dalla sensazione di trovarsi davanti a una volontà soverchiante. Abbiamo alcuni esempi 

nella storia dello sport. Ricordo, nel campionato di calcio maschile, il Torino che, sette 

giorni dopo la morte di Gigi Meroni, rifilò un vibrante 4-0 alla Juventus, che pure era 
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campione d’Italia uscente, nel derby cittadino. Si narra che il centravanti granata Combin, 

autore di una tripletta nella partita, scese in campo sebbene febbricitante. Talora è invece 

accaduto che la sventura fiaccasse il morale agonistico e che la squadra si schierasse 

indebolita e finisse sconfitta sin dal primo match successivo. Io vi chiedo di misurarvi 

serenamente con le competizioni che ci attendono. Abbiamo insieme costruito un progetto 

collettivo, nel quale le doti dei singoli vengono esaltate ma non sono l’elemento 

fondamentale. Non possiamo nasconderci che le qualità e il talento di Jacinta e Nelly siano 

state decisive in molte occasioni per raggiungere la vittoria e per accumulare punti in 

classifica. Io sono convinto che voi sarete le migliori anche quando loro non saranno in 

campo. Lascio al vostro allenatore le scelte tattiche e di modulo. Saprà trovare le soluzioni 

più efficaci. Da parte mia, a nome di tutto il gruppo dirigente, vi rassicuro che faremo 

qualsiasi cosa per sostenere la squadra, per rinfocolare l’affetto dei tifosi, per rafforzare la 

rete di relazioni positive con sponsor e media». 

«Perché e chi ce l’ha con noi?» osò domandare Diana Vedrina, dando fiato al quesito che 

attanagliava tutte le giocatrici. 

«La polizia sta indagando» replicò Lorenzo. «La nostra vigilanza, l’impiego attento del 

Soft Armor hanno procurato importanti indizi.  

Cercano di intimidirci, ma non ci riusciranno». 

«Qualcuno è infastidito dal successo delle innovazioni portate dalla Venere Spezia?» 

insinuò Ines Terjofer. 

«Non ho elementi per affermarlo o smentirlo» la deluse il presidente. Non era stato 

pubblicizzato il contenuto dei messaggi minatori, d’intesa con la polizia. «Anche se così 

fosse, si tratterebbe di sentimenti extrasportivi e antisportivi. Dobbiamo reagire 

continuando a vincere sul campo e a conquistare consensi, simpatia e ammirazione.  

Anche fuori dal campo». 

«Corrono voci che attribuiscono gli attentati alla volontà di favorire il successo in 

campionato della Salsa» propose Valeria Sciamerri, facendosi interprete dei dubbi che 

serpeggiavano tra le compagne. 

«Mai correre dietro alle voci» la zittì Lorenzo. «Se diamo loro retta cresce il nervosismo e 

perdiamo di vista gli obiettivi, vengono smarriti i nostri punti di forza. Non dimenticate 

mai che siamo venuti a portare la grazia e la bellezza, condizioni che contengono non solo 

risvolti estetici ma anche etici. Se riusciremo a essere ancora noi stessi, nessun traguardo ci 

sarà negato. Nemmeno a causa della momentanea assenza di grandi campionesse. Ora 

guardiamo al futuro. Con fiducia». 

I suoi occhi corsero da una all’altra, fermi e decisi. Allargò le braccia alla conclusione della 

sua esposizione. 

Filippa Lancelli, che era leader in campo e fuori, accennò un timido applauso. Pernilla la 

imitò e si alzò. 

Una a una, tutte le giocatrici batterono le mani e si alzarono. 
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«Abbracciatevi!» le incitò Theo, mettendo le sue braccia intorno a quelle di Eleanor. Lydos 

si aggiunse a loro a guidare una improvvisa coreografia di empowerment emotivo. 

Calciatrici e staff si unirono in un largo cerchio intorno al presidente e all’allenatore. Il 

gruppo che stava dietro al tavolo venne tagliato fuori da quel rito collettivo spontaneo. 

Franzeska rise e batté le mani sul tavolo. 

«Ci siamo anche noi!» protestò. 

Il cerchio si aprì, si allungò, si riformò più largo, comprendendo anche il tavolo all’interno 

del suo abbraccio. 

«Brave, brave!» urlò Franzeska. 

«Magnifiche!» disse con voce cristallina Medea e Corinne fece schioccare le dita con lo stile 

che solo lei sapeva mettere in ogni gesto. 

«È bellissimo e toccante» commentò Perla. «Ma non lo manderemo in televisione». 

«Sarà un nostro piccolo segreto» affermò a voce alta Lorenzo. «Un’iniezione di fiducia e di 

forza». 

Poi il cerchio si sciolse, mentre i visi rivelavano come la tensione veniva diluendosi in 

un’emozione intensa e coinvolgente. Non senza lacrime di commozione. 

La squadra e lo staff ripresero posto. Il gruppo dirigente si sedette in sala, mescolandosi 

alle giocatrici e allo staff, confondendo le posizioni e creando un simpatico scompiglio 

nella riunione. 

«Ora dovrete ascoltare me!» si impose Zeno Leticer, mettendosi in piedi di fronte 

all’uditorio. 

«Il nostro spumeggiante presidente ci obbliga a vincere. Se non ci riuscissimo, 

bruceremmo di vergogna. Non sarà facile, ma ce la faremo. Non c’è molto da cambiare nel 

nostro gioco. Semplicemente, non potremo permetterci pause e dovremo sempre 

esprimerlo ai massimi livelli. Senza Jacinta perdiamo in potenza e precisione di tiro, 

altrettanto non avremo i passaggi lunghi, sibilanti e precisi di Nelly. Dovremo, per questo, 

aumentare le occasioni di tiro verso la porta avversaria e accorciare le distanze tra chi 

rilancia e chi attacca. Questo significa che dovremo mettere in campo più velocità e più 

intensità. Introdurremo fraseggi più stretti, inventeremo passaggi rasoterra che raramente 

abbiamo impiegato. Dovremo migliorare la percentuale di successo nell’intercettare la 

palla nel gioco al volo: siamo già avanti rispetto alle nostre avversarie, ma cercheremo di 

aumentare la differenza di qualità tra noi e loro. Insisto su un altro aspetto al quale, come 

sapete, tengo molto e che ora diventa fondamentale. Noi non abbiamo una squadra 

titolare e delle riserve in panchina, e neppure un modulo da adattare alle avversarie. Noi 

siamo una squadra di tutte titolari e il modulo lo reinventiamo ogni sabato e lo 

modifichiamo anche durante la singola partita. Per aumentare velocità e intensità 

spenderemo più energie, quindi i cambi saranno più numerosi: useremo tutte le 

opportunità di sostituzione. Per poterle mettere a frutto occorre che la nostra correttezza in 

campo sia ineccepibile. Non ci possiamo permettere ammonizioni, squalifiche, men che 
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meno rischiare espulsioni. Saremo, ancor più di quanto siamo stati finora, una squadra 

esemplare, da ammirare in campo e fuori. Nell’immediato abbiamo l’incontro con la Masy: 

è alla nostra portata e basterà giocare come al solito per vincerlo. Subito dopo ci sarà lo 

scontro al vertice. La Salsa non ci farà regali e, conoscendo le sue vocazioni, cercherà di 

imporre gioco duro e pressing. Metaforicamente la vedo come una sfida tra gazzelle e 

pantere. Medea e Corinne vi hanno dato l’eleganza delle gazzelle nel portamento, io vi 

chiedo di saperne interpretare il guizzo quando le pantere reggiane cercheranno di venirvi 

addosso. Giocheremo a far girare il pallone senza cederlo alle avversarie. Le possiamo 

superare giocando di fantasia, con improvvise accelerazioni, virtuosismo e agilità. Noi 

danzeremo e loro cercheranno inutilmente di raggiungere la nostra corsa flessuosa e 

imprevedibile, di intuire i nostri lanci lunghi e fraseggi sul breve. Dobbiamo crederci, 

perché siamo bravi: siete diventate brave e nel nostro campionato nazionale nessuna 

squadra è alla nostra altezza».  

Zeno non era mai stato così chiaro e rassicurante. Forse c’era retorica, ma seppe travolgere 

ed esaltare i sentimenti delle ragazze. In un’ondata d’irrefrenabile coinvolgimento, lo 

applaudirono, aggiungendo qualche gridolino di sfida e rivolgendosi gesti di complicità. 

Lorenzo le guardò, soddisfatto. Se gli All Blacks danzano la Haka per darsi grinta, le sue 

ragazze si scambiavano abbracci d’amicizia insieme a promesse di ardore e passione nel 

comune impegno. Un rito d’iniziazione che sperava avesse gli stessi effetti dell’urlo 

collettivo che univa i campioni neozelandesi. 

 

 

 

39 

Il commissario Gabuzzi era di buon umore. Nella sua mente, quella mattina, risuonava 

una canzone che aveva sentito nell’intervallo dell’allenamento della Venere Spezia, 

quando era andato a controllare le misure di sicurezza e a salutare Lorenzo. Era Alice, una 

vecchia canzone di Francesco De Gregori, cantata da Fiorella Mannoia. La colonna sonora 

della squadra spezzina era tutta orientata al rock e a cantautori raffinati. Vicina alle sue 

preferenze. 

Alice era un pezzo poetico che mescolava ottimismo e malinconia. Ottima da canticchiare, 

non fosse che il commissario era stonato come una campana. 

Mentre si sbarbava davanti allo specchio, lasciò risuonare la musica dentro la sua testa. La 

seguiva con leggerezza, allontanando il suono della radio che recitava il notiziario del 

mattino. 
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Le indagini stavano procedendo come egli auspicava. Era certo che il briefing fissato per la 

mattina avrebbe schiuso nuovi orizzonti e permesso di avvicinarsi alla comprensione dei 

meccanismi che reggevano il clan dei Salsaviello. 

Bologna era coperta da un manto di umidità. Dal cielo colava una sottile pioggerellina a 

imperlare ogni cosa. Avrebbe dovuto indossare l’impermeabile pesante. Decise che 

avrebbe preso un mezzo pubblico per raggiungere il tribunale.  

La dottoressa Annalisa Trobisanti, procuratore capo nella città felsinea, gli aveva fatto 

mettere a disposizione alcuni uffici per sistemare il pool investigativo incaricato 

d’indagare sul clan Salsaviello. Due giorni prima Gabuzzi aveva riferito al magistrato lo 

stato delle indagini e aveva annunciato possibili importanti sviluppi anche sul versante 

dell’analisi dell’origine e dei percorsi delle ricchezze del clan. 

Circa un’ora dopo, davanti a lui, l’agente scelto Eva Gerani, esperta in web crimes, analista 

informatico e proveniente dal pool antimafia che aveva sgominato l’anno prima 

un’organizzazione criminale in Puglia, squadernò alcuni grafici che riassumevano quanto 

aveva scoperto. 

Alla riunione partecipavano l’agente Preddo e il procuratore aggiunto Igino Indipari. 

Gabuzzi, Preddo e Indipari si sedettero sul lato corto del tavolo, mentre la Gerani si 

sistemò su quello destro, accendendo il PC portatile collegato allo schermo che stava di 

fronte ai tre uomini. 

La prima slide mostrava lo schema delle proprietà dei Salsaviello.  

Eva Gerani passò a illustrare le sue faticose ricostruzioni. 

Per ogni gang malavitosa la chiave del successo stava nel far transitare i guadagni delle 

attività illegali nel circuito economico emerso. Il denaro di provenienza illecita non poteva 

fruttare adeguatamente se veniva solo reinvestito nel crimine e finiva, altrimenti, per 

essere dilapidato per soddisfare vizi personali. 

Al contrario, la normalizzazione dei proventi illeciti consentiva d’investire in attività legali 

ad alto rendimento: immobili, finanza, taluni settori del commercio o dell’industria che, 

sostenuti da indebite pressioni malavitose, divenivano anch’essi fonte di elevati profitti. 

Tra le più diffuse modalità di riciclaggio venivano praticati lo smurfing – frazionamento di 

versamenti di piccole somme su più istituti bancari –, la costituzione di società cartiera, la 

vendita di beni propri a valori multipli di quelli di mercato. 

Nessuna di queste modalità, tuttavia, era stata finora accertata nel caso dei Salsaviello. Essi 

avevano posto al vertice del loro impero una società finanziaria, denominata FinSal S.p.a. 

Nella società, la famiglia deteneva il 100% del capitale, frazionato in parti uguali tra i 

quattro fratelli. La presidenza della finanziaria era affidata al dott. Cleonico Dunabruni, 

che era il commercialista di riferimento per tutto il clan. 

La FinSal era una società di partecipazioni: controllava le aziende operative a valle e ne 

incassava i profitti, al netto di quelli reinvestiti, ripartendoli ai soci dopo le imposte. 
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La maggiore, per capitalizzazione e immobilizzi era la EcoRicicliEmilia, impegnata nel 

lucroso e torbido mercato dello smaltimento dei rifiuti. Essa si era aggiudicata rilevanti 

commesse pubbliche e private, particolarmente redditizie per la raccolta e il trattamento 

dei rifiuti speciali. Si sospettava che dietro l’assegnazione degli appalti ci fossero 

corruzione e minacce, ma nulla si era riusciti a provare. 

L’altra grande società era la Santa Rosetta Agri S.p.a., società di commercio di prodotti 

ortofrutticoli iscritta alla Camera di Commercio di Salerno, con sede e magazzino a San 

Giuseppe al Pennino, frazione di Cava dei Tirreni. Si occupava di acquistare la produzione 

del territorio circostante, che rivendeva al Centro Nord. 

A seguire la FinSal aveva investito in immobili, posti a reddito. Inoltre la finanziaria 

deteneva la comproprietà di dodici ristoranti in varie località emiliane. Per ciascuno di essi 

la tecnica di valorizzazione era la medesima. Dapprima rilevati da proprietari vicini al 

fallimento, erano stati ristrutturati e poi affidati in gestione a nuovi comproprietari, cui era 

stata venduta la metà dell’impresa. Quasi in tutti i casi la cessione era intervenuta con 

pagamento a credito da scontare sugli incassi futuri e l’esercizio si era costituito in S.a.s. 

con il gestore nella veste di unico accomandatario. Dato interessante era che tutti i nuovi 

gestori erano nativi della Campania e non avevano precedenti esperienze nel settore. Si 

sospettava che i ristoranti funzionassero da “lavanderia” del denaro sporco, con 

sovrafatturazione dell’attività, che tuttavia una verifica operata dal nucleo dei carabinieri 

non era riuscita a provare. In parte, invece, gli interessi assai elevati sul prestito acceso – 

verso la società cedente – parevano mascherare un rientro di capitali occulti nel circuito 

legale, ma anche in questo caso l’esosità dei tassi non era perseguibile. 

Per ultima veniva la Salsa Reggiana, la cui maggioranza era stata acquisita da meno di due 

anni. Il take over aveva superato la maggioranza delle quote, mentre il residuo era rimasto 

alla vecchia proprietà – un anziano colonnello dell’esercito in pensione, che aveva fatto 

fortuna con il panificio aperto dal figlio – per il 30% e per l’ulteriore 8% alla Cassa di 

Risparmio del Buon Pastore, antico istituto di credito radicato a Reggio Emilia. 

Come mostrava la diapositiva, le quote di proprietà della FinSal non erano totalitarie, 

salvo il caso dell’investimento immobiliare. Le residue quote nella EcoRicicliEmilia erano 

di una misteriosa società con sede in Lussemburgo, apparentemente del tutto ininfluente 

su gestione e attività. Nella Santa Rosetta Agri, invece, il residuo 12% era diviso tra l’unica 

zia superstite dei fratelli Salsaviello e la Freccia della Terra S.r.l., società di trasporto merci 

con sede a Cava dei Tirreni, formata da oscuri residenti della periferia di Cava, tutti 

prossimi agli ottant’anni. La sede era sistemata presso lo studio del geometra Gualtiero 

Ceppola. La Freccia della Terra si occupava del trasporto dalla Campania al Nord dei 

prodotti agricoli intermediati dalla Santa Rosetta. L’attività era interamente svolta da una 

quarantina di artigiani. Di fatto la società si limitava a ricevere fatture dai fornitori del 

servizio e veniva remunerata con fatture mensili dalla Santa Rosetta. Da quattro anni la 

società chiudeva i bilanci in pareggio. Tutta l’attività amministrativa era svolta dal 

geometra Ceppola che assicurava di occuparsi personalmente della contabilità, mentre le 

transazioni con gli artigiani esecutori del trasporto erano curate direttamente dalla Santa 

Rosetta. 
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C’era più di una ragione per sospettare che tali comportamenti celassero meccanismi di 

riciclaggio. 

L’attenzione del pool si era, quindi, concentrata sulla Santa Rosetta, consegnando tutti gli 

elementi alla Gerani, affinché cercasse di sviscerarne il senso. 

«Effettivamente posso affermare che la Santa Rosetta Agri è il veicolo per ripulire il denaro 

di fonte illecita, ma non è la Freccia della Terra lo strumento che lo aziona» annunciò con 

orgoglio la donna. 

Passò dunque a spiegare il complesso iter del riciclaggio che le si era palesato e che in 

realtà seguiva procedure non del tutto nuove. 

Eva Gerani lo spiegò con alcune tabelle proiettate sulla lavagna elettronica. Il fatturato dei 

produttori ortofrutticoli che rifornivano la Santa Rosetta corrispondeva a circa il doppio 

delle merci denunciate come movimentate dalla Freccia della Terra. Questa merce 

inesistente era la base per vendite ad alto prezzo a commercianti del Nord, inclusi i 

ristoratori di fatto controllati dal clan Salsaviello. 

In sostanza tutte le risultanze finanziarie delle operazioni venivano gonfiate, dalle 

fatturazioni d’acquisto degli ortofrutticoli alle spese di trasporto, dalle forniture ai 

commercianti alle quantità registrate come vendute. In questo modo ingenti somme di 

denaro giravano senza base reale, immettendo nella contabilità soldi, frutto delle attività 

malavitose. 

Ecco scoperto il riciclaggio! 

Durante il resoconto, Gabuzzi studiò la grafica che gli venne proposta e comprese subito 

cosa mancava a completare il quadro. 

«Costruzione complessa e articolata, non facile da individuare» propose. «Tuttavia 

l’avremmo intercettata prima, se non fosse stata celata da un metodo che assicurava 

parvenza legale alla sovrafatturazione verso i commercianti. Essi devono poter disporre 

legalmente del denaro per acquistare merce fittiziamente e in seguito registrarla come 

venduta. Per essere più preciso: il denaro in eccesso proviene quasi certamente dai 

Salsaviello, che lo ripuliscono attraverso le finte vendite effettuate dai commercianti, ma 

questi ultimi devono giustificare il possesso di tali somme e mi pare che la contabilità 

finanziaria artefatta sia insufficiente per farlo». 

«Bravo!». 

Eva gli diede ragione. Cercò un’altra slide e riprese a rivelare ciò che aveva scoperto. 

«Qui forse viene chiamata in causa la società di calcio femminile. Analizzando i 

movimenti finanziari di alcuni commercianti, abbiamo scoperto che tutti quelli osservati 

giocano regolarmente online su un sito di scommesse sportive denominato Winnende. 

Tale sito è registrato in Olanda e accetta, tra le altre discipline, scommesse sul campionato 

di calcio femminile italiano. Questi commercianti solitamente giocano piccole somme e, 

nella maggior parte dei casi, ottengono premi con quotazioni modeste. Queste vincite 

attribuiscono loro denaro di fonte ufficiale, che poi possono legittimamente impiegare per 
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saldare i loro debiti per le forniture di Santa Rosetta. Vi lascio immaginare da dove possa 

provenire il denaro delle scommesse. È possibile che sia contante consegnato dal clan – 

diremmo in prestito d’uso – oppure che tale denaro non esista». 

«Cosa si sa di Winnende?» chiese il magistrato, che, a sua volta, vedeva delinearsi l’ipotesi 

accusatoria. 

«Ben poco» lo deluse Eva Gerani. «Non ho trovato nulla sulla proprietà. So che ha iniziato 

a operare nel 2010. Non ho trovato riferimenti per la gestione delle transazioni finanziarie, 

ma abbiamo la prova che le vincite sono regolarmente accreditate su conti PayPal accesi a 

nome dei giocatori e utilizzati per le giocate. Le scommesse non andate a buon fine 

generano prelievi dagli stessi conti, che devono poi essere riforniti preventivamente fino a 

concorrenza degli importi impegnati. In apparenza, quindi, sembra un normale sito di 

scommesse online, che funziona secondo le regole comunicate ai giocatori. Ma attraverso 

un esperimento, effettuato registrandoci con un’identità fittizia creata dalla nostra polizia 

postale, abbiamo cercato di tracciare il percorso delle giocate. Sembra, sebbene la verifica 

non sia ancora andata a buon fine, che le scommesse sul campionato femminile italiano di 

calcio siano instradate su un server diverso da quello che gestisce le altre puntate. 

Sospettiamo che questo possa nascondere un accordo mirato al riciclaggio in favore dei 

Salsaviello, ma non ne abbiamo ancora un riscontro. A riprova che la copertura legale del 

possesso delle somme impiegate per l’acquisto di merce inesistente ha la provenienza 

appena descritta stanno i prelievi dai citati conti PayPal a precedere i pagamenti ai 

produttori ortofrutticoli». 

«L’utilizzo del gioco d’azzardo per il riciclaggio ci riconduce a un altro percorso tipico 

della malavita».  

Fu Gabuzzi a sostenerlo. «Al di là del possibile accordo con Winnende, l’ingresso nella 

Salsa Reggiana può essere una scelta per dare maggiore sicurezza al veicolo 

dell’operazione. Disporre di una squadra vincente e stabilizzare equilibri di forze nel 

campionato significa dare minore aleatorietà alle scommesse. Come Eva ci ha reso noto, le 

scommesse riguardano partite con basse quotazioni e pure questo è naturale, visto lo 

scopo di lavare il denaro: non si vuole vincere con l’azzardo, ma immettere nel circuito 

legale le somme vinte, anche se di poco superiori a quelle giocate. Resta l’alea di 

scommesse perdute. Allora rendere meno incerti gli esiti delle scommesse diventa un 

comprensibile obiettivo del clan». 

«Mi pare che ci siano indizi solidi per fare un salto di qualità nell’indagine» risolse 

Indipari. «Emetterò mandati di perquisizione verso la FinSal e la Santa Rosetta Agri, con 

avvisi di garanzia per i commercianti già oggetto degli accertamenti fiscali e degli 

amministratori delle due società, che sono il commercialista Dunabruni, Nunzio e Beata 

Salsaviello e l’avvocato Gaudenzio Crocefusa». 

«Non dimentichi il mandato di cattura contro Agostino Salsaviello per duplice tentato 

omicidio» lo esortò Gabuzzi. 

«Già» concordò il magistrato. «È venuto il tempo anche per quello. Il tentato omicidio non 

corrisponde alle prove indiziarie, ma per ora convengo che sia meglio mirare alto». 
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Era arrivato il giorno dell’atteso incontro, si respirava il clima dell’evento. La città aveva 

espresso una partecipazione intensa oltre ogni previsione. La concomitanza tra la tensione 

suscitata dalla cronaca nera e la simpatia verso le due giovani campionesse vilmente 

aggredite portava la popolazione a stringersi intorno alla formazione anche oltre la 

passione sportiva. 

Contribuiva l’attenta gestione mediatica orchestrata da Aria e Perla, che univa ai reportage 

sulla squadra la presentazione del fascino individuale delle ragazze, riprese in abiti 

eleganti e giovanili ben più che durante gli allenamenti. 

Aiutava l’improvviso fervore del sindaco, un ex compagno d’università di Perla che 

incrementava la sua fama spendendosi per la Venere Spezia. Suo era stato l’impulso di 

organizzare la visione della diretta della partita su un maxischermo sistemato tra il 

municipio e i portici che immettevano alla salita verso la moderna Cattedrale del Cristo 

Re. Così non c’era stata difficoltà a ottenere le necessarie autorizzazioni e Perla aveva 

prontamente offerto le attrezzature della Venere TV per le riprese e la proiezione. 

Il sindaco Luchino Gallanca si era riservato un piccolo palco sopra la tribuna messa in 

piedi sotto il maxischermo e accanto a lui aveva portato la moglie, il figlioletto di soli sei 

anni e gli era toccato accettare anche l’onorevole Morbido Ciughi, deputato di parte 

politica opposta alla sua e in odore di massoneria. 

Troppi, forse, volevano mettere il loro cappello sull’avvenimento. Perla, Aria e Gasbini 

rappresentavano la squadra sulla piazza, seduti al palco nella fila sotto quella delle 

autorità. Oltre ai politici c’era anche il vice prefetto, Licia Niffi. 

Lo stadio Picco era gremito come mai prima, pieno di striscioni e di ragazze e ragazzi 

vocianti e allegri. La tifoseria della Salsa Reggiana era sparuta, concentrata in una curva e 

sovrastata dai supporter di casa. 

“Dovrà essere una festa dello sport!”, questo lo slogan che Lorenzo e tutto il suo staff 

avevano promosso. 

Né la Venere Spezia né la polizia avevano lasciato trapelare sospetti a carico degli azionisti 

di controllo della squadra ospite, permettendo che il sentimento popolare fosse tutto 

dedicato alla competizione agonistica. Anche il modesto pareggio della settimana 

precedente a Mantova, che aveva avvicinato in classifica a soli tre punti gli ospiti, non 

aveva scalfito l’affetto e l’ammirazione della città per la sua Venere calcistica, semmai 

mettendo ancor più pepe e trepidazione nella sfida. 



 

137 

Intorno allo stadio le misure di sicurezza erano imponenti, con volanti della polizia e 

perfino un cellulare con militi in tenuta antisommossa. I dintorni erano stati sorvegliati 

anche nelle giornate precedenti e ogni angolo era stato esaminato per sventare possibili 

attentati. Le stesse verifiche avevano interessato la piazza dove era collocato il 

maxischermo. 

I commissari Vitini e Gabuzzi, circondati da agenti in divisa, presenziavano in tribuna. I 

giornalisti erano affluiti in quantità, sparsi tra gli ingressi, le gradinate, il bordo campo. 

A seguire la Salsa, c’era la presidente Beata, seduta anche lei in tribuna, ma del tutto 

isolata. Lorenzo, istruito da Gabuzzi, non l’aveva neppure salutata, mandando Querio a 

fare gli onori di casa. 

Il jingle che aveva chiuso il sottofondo musicale si spense. Finalmente le due squadre 

scesero sul manto erboso. Si era al terzo sabato di gennaio, nel pieno dell’inverno, ma il 

clima era insolitamente mite: ventilato e secco, arrivava, in quella tarda mattina, oltre i 

dodici gradi. Il terreno di gioco era duro, per effetto della gelata di qualche giorno prima: 

un particolare che andava a favore delle giocatrici della Salsa, più robuste e aggressive. 

Anche sopra le gradinate erano stati accesi due maxischermi, che scorsero la panoramica 

delle formazioni e scrutarono, ingrandendoli, i volti e le espressioni delle protagoniste. 

Le pantere in maglia granata si disponevano nel loro classico e possente 3-3-2-2. Tra loro 

svettava Marion Grooth, un’americana di ventotto anni, 72 chili per 1,86 di altezza, 

baluardo della difesa. Poi si notavano l’espressione furba della giovane tornante Giustina 

Marinei, quella austera delle centrali Haffel – prelevata dal Boren Friburgo – e Lessei, 

l’ostentata sicurezza del duo d’attacco spagnolo Clayon-Gaventes, a fianco della 

velocissima Agnese Fagello. 

Le ragazze della Venere sorridevano, interpretando la serenità che voleva sciogliere ogni 

timore. 

Leticer aveva optato per un modulo 3-2-3-2, allungato come era solito, ma con la difesa 

rafforzata e compatta al riparo del filtro offerto da Sosso e Helgloed. A loro era affidato il 

presidio della zona tra la propria area e il centrocampo, mentre lo sganciamento sulle ali 

partiva più indietro, specie a sinistra con la giovane Ninnolo, cui l’allenatore aveva 

accordato fiducia. Il tre-più-due d’attacco puntava sulla velocità, il fraseggio corto, l’intesa 

nel gioco al volo, l’intercambiabilità dei ruoli. 

Capitan Lancelli scambiò i gagliardetti con capitan Lessei. L’arbitro assegnò alle ospiti la 

scelta del campo e poi, al fischio d’inizio, la palla partì dal piede di Terjofer, il suo 

appoggio sganciò Lancelli, pronta a scattare in avanti, sulla sinistra. 

Azione folgorante, come l’allenatore le aveva preparate a fare: passaggi veloci e girate al 

volo, fino a liberare il micidiale tiro mancino di Pernilla Nievst, imprendibile. Al secondo 

minuto, appena scoccato, la Venere si era portata in vantaggio! Un moto di giubilo 

percorse lo stadio e urla di gioia superarono perfino gli applausi sulla piazza. Pernilla 

corse verso il centro del campo, con l’indice sollevato al cielo. Leticer batteva le mani per 

comunicare alle ragazze la sua soddisfazione. Lorenzo aveva sgranato gli occhi vedendo la 
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conclusione in gol. Aveva abbracciato prima Franzeska e di seguito Sergio. Poi 

immediatamente aveva comunicato via sms a Fulgencia, che stava lavorando in Germania, 

la splendida notizia. 

La partita riprese. Per oltre un quarto d’ora la Salsa parve in stato confusionale, soggiogata 

dalla ragnatela di corti passaggi e improvvise accelerazioni della Venere. La difesa teneva 

con sicurezza, adottando un modulo più abbottonato di quello solito, evitando troppi 

sganciamenti e mantenendo in linea il filtro con il trio di copertura e con frequenti rientri 

delle due ali a dar man forte. 

A centrocampo Lancelli rifulgeva per intelligenza tattica e precisione: ogni azione trovava 

in lei l’ispirazione, sempre diversa e sempre efficace. 

Quando le due squadre parevano rifiatare e avviare una fase di studio, fu ancora Lancelli a 

illuminare la partita. Dopo un’azione ubriacante in stretto fraseggio con Terjofer e un tocco 

alla Ninnolo, fu di nuovo assist della capitana alla Nievst che, da trenta metri ma con lo 

specchio della porta ben inquadrato, esplose un sinistro violento, che s’insaccò nel sette a 

destra della Lossi, volata in ritardo a cercare la parata. Era il ventiduesimo del primo 

tempo. La partita sembrava a senso unico. 

Lorenzo digitò sul cellulare: “E due! Abbiamo in pugno la partita! Ti amo”. 

Neppure un attimo e ricevette la risposta: “Siamo forti. Ti amo anch’io”. 

Prima della fine del tempo, la Venere si permise un attacco corale, muovendo in avanti 

tutto lo schieramento di controcampo e sorprendendo le avversarie. Riuscì a schiacciare la 

linea difensiva della Salsa e, con brevi passaggi rasoterra al volo, liberò al tiro Lancelli, che 

si guadagnò il premio per il pregevole lavoro fatto nella mattinata, segnando il terzo gol 

all’attivo della Venere. 

I cori di esultanza sugli spalti erano pieni e armoniosi. La festa sportiva fortemente 

desiderata stava celebrando i suoi fasti. 

“Lancelli dopo la doppietta di Nievst. Che giornata!”, digitò Lorenzo. 

Fulminante la risposta: “Goditela”. 

Alla ripresa del gioco la Salsa infuriò con attacchi veementi dopo aver operato due cambi 

che la orientavano all’attacco. La Venere faticò a contenere la pressione, che incattivì anche 

il confronto con falli pesanti. Al ventiduesimo del secondo tempo Gaventes ridusse le 

distanze. Il gol rincuorò le ospiti, che tornarono alla carica. 

“Abbiamo incassato un gol. Ma non si sbanda”, fu il messaggio di Lorenzo. 

Di rimando Fulgencia rispose: “Nessuna preoccupazione. Finiremo ancor meglio”. 

Dopo alcuni assalti ben controllati dalla Venere, il contropiede colpì impietoso, veloce e 

corale per la tripletta della svedesina, dando ragione a nuovo scambio di messaggini. 

“Come prevedevi. Terzo gol di Pernilla”. 

“Bene così”. 
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Gli innamorati sentivano salda in pugno la situazione. La Salsa accusò la botta. Incapace di 

riproporre trame efficaci, finì preda del gioco avvolgente della Venere. Dovendo dare fiato 

alle sue ragazze, l’allenatore garantì l’onore della passerella alla sirena svedese. Che 

guadagnò gli spogliatoi tra le ovazioni del pubblico. La squadra rallentò e badò più alla 

retroguardia, ma al quarantatreesimo colse uno svarione del centrocampo avversario e, 

contro una difesa ormai priva di coordinazione, Valeria Sciamerri ritrovò il gol dopo sei 

giornate, colpendo in spettacolare rovesciata. 

Il trionfo era completo. 

“Siamo alla fine: 5 a 1! Ora festa. Ti amo!”, comunicò Lorenzo. La fidanzata, o già moglie di 

fatto, come si erano rivelati, ricambiò: “Festa, festa! A presto. Ti amo”. 

Le giocatrici della Salsa, dopo il fischio finale dell’arbitro, a malapena strinsero le mani alle 

avversarie. Beata Salsaviello lasciò lo stadio in tutta fretta, con la testa china e gli occhi 

rossi di rabbia. 

La festa si accese nelle vie della città. Dallo stadio i tifosi improvvisarono un corteo 

colorato verso il centro, andando incontro agli altri che già erano in piazza. 

Lorenzo, Sergio e Franzeska scesero negli spogliatoi a complimentare le ragazze. 

L’ebbrezza del dominio in campo non doveva illudere. Lo scudetto non era ancora planato 

sulle maglie delle spezzine. Ma non conquistarlo, dopo una partita di qualità tanto 

eccellente, sembrava impossibile. 
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Erano stati baci e abbracci, con qualche lacrimuccia a rigare le gote di emozionata gioia. Il 

salone delle riunioni al secondo piano della palazzina sede della Venere Spezia era 

addobbato come fosse di nuovo Natale. C’erano ghirlande e nastri che pendevano dal 

soffitto. 

Sulla tavolata a fianco della seduta erano a disposizione salatini, stuzzichini, bibite, 

spremute, cocktail e bricchi di caffè. Rigorosamente self service, perché l’organizzazione 

voleva una festa del tutto privata. 

Nelly e Jacinta erano uscite per la prima volta dall’ospedale per rivedere la registrazione 

della partita e tutte le compagne si erano strette nell’abbraccio collettivo. Ricevendo i 

complimenti delle compagne ancora doloranti per le ferite, Pernilla non aveva trattenuto il 

pianto. 
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Franzeska officiava la cerimonia con l’allegria, la grazia e la leggerezza che le venivano 

tanto naturali. 

L’intero staff era presente. Si era aggiunto Sergio e c’era Fulgencia. Anche il sindaco 

Luchino Gallanca aveva fortemente voluto essere invitato. Perla gli aveva spiegato che non 

si trattava di un evento pubblico. Ciononostante lui voleva esserci. 

«Non cerco foto o annunci. Voglio stare vicino alla squadra della mia città e sarà un onore 

partecipare a un suo momento di orgoglio comunitario» aveva affermato. 

«Saresti l’unico esterno» aveva obiettato Perla. 

«Non invaderò l’avvenimento. Verrò solo e non farò pubblicità. Vorrei rappresentare la 

vicinanza dei tifosi e della città alla squadra e alle due campionesse infortunate» insistette 

il sindaco. 

«Lorenzo non si opporrà» ammise alla fine Perla, «ma dovrai essere discreto». 

«Non dubitare. So stare al mio posto» la rassicurò Luchino. Ma poi aggiunse, quasi con 

simpatica malizia: «A mio vantaggio so che almeno una citazione nel trafiletto di qualche 

giornale segnalerà la mia presenza. Anche la Venere TV, che avrà l’esclusiva sull’evento, 

non la tacerà». 

Perla non rispose. Capiva che il sindaco giocava con astuzia le sue carte. Ottenuto l’invito, 

fu effettivamente discreto. Tuttavia non risparmiò un tweet in diretta: “Omaggio a Nelly 

Chevinter e Jacinta Stevenel, magnifiche tra le loro compagne di squadra. Io e la città celebriamo lo 

splendido successo della Venere Spezia”. 

I giornali non avrebbero potuto ignorare quel cinguettio telematico. Lorenzo aveva scelto 

di evitare ogni discorso ufficiale. Non era un briefing ma un’occasione conviviale di festa. 

L’amicizia doveva prevalere su ogni riferimento a doveri e impegni. Alla fine, Franzeska 

animò l’evento facendo scorrere le immagini di sfilate di moda. E le ragazze cominciarono 

a parlare di frivolezze, com’era sacrosanto a stemperare le tensioni. 

Mentre la festa volgeva al termine, Sergio richiamò il fratello vicino a sé. 

«Vorrei parlarti di uno sviluppo del progetto» gli annunciò. 

Lorenzo se ne stupì, per il fratello la condivisione dell’avventura aveva avuto soltanto un 

risvolto economico e le sue perplessità erano rimaste vive sino a poco prima. 

«Andiamo in ufficio».  

Lorenzo precedette Sergio verso una postazione più tranquilla. 

«Ti ascolto» disse, sedendosi nella zona salottino dell’ufficio di presidenza. 

«Franzeska ha portato da me un imprenditore austriaco che ha rilevato un birrificio 

artigianale del cuneese e vuole potenziarne la produzione. Intende usare il marchio “Birra 

Venere”. Mi ha offerto un sostanzioso contratto di promozione pubblicitaria per lanciare la 

campagna incentrata sullo slogan: “Venere a tutta birra. Bevete birra Venere”». 

«Quanto sostanzioso?» domandò Lorenzo. 
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«Mi ha sorpreso» rispose Sergio. «Seicentomila euro per due mesi, con riserva di rinnovo 

dell’accordo in esito ai risultati della campagna». 

«Caspita!» esclamò Lorenzo. Quella cifra pareggiava, da sola, l’insieme di tutte le 

sponsorizzazioni raccolte dall’inizio della stagione. Anche se altre ne stavano arrivando 

sull’onda dei successi sportivi e della copertura mediatica. 

«L’ho subito indirizzato ad Aria» riprese Sergio. «Quel che volevo discutere con te è 

invece un’idea di Franzeska che ritengo meriti di essere sviluppata». 

Lorenzo lo fissò attentamente. Gli occhi di Sergio avevano assunto l’acutezza dei momenti 

nei quali freddezza e azzardo si miscelavano: un cocktail che lasciava presagire mosse 

inaspettate e formidabili. Lo sguardo che sempre precedeva una sua vittoria in una mano 

di poker, fosse di bluff o di punto. 

«Il marchio “Venere” è diventato sinonimo di successo e di tendenza, soprattutto in virtù 

della sinergia tra squadra e televisione» spiegò Sergio. «Finora noi lo abbiamo sfruttato 

con una modesta attività di merchandising, commissionando e diffondendo gadget e 

simboli. Penso sia venuto il tempo di promuovere questo marchio come fashion brand, per 

usare il linguaggio di mia moglie. Voglio dire che oltre ai gadget possiamo metterlo a base 

di linee di abbigliamento sportivo e, perché no, di make up. Inoltre possiamo allargare il 

concetto di gadget a piccoli prodotti di arredamento domestico, aggiungendo alle biro e 

agli adesivi e cartoline tovaglie, tazze e piatti, ad esempio. Tutto questo lo porrei 

all’interno di una nuova società di distribuzione con nome “Linea bellezza Venere”. Non 

mi dilungo sulle sinergie che sarebbero attivabili e che puoi ben immaginare. Aggiungo 

solo che le ragazze diverrebbero testimonial della “linea”, ricevendone i giusti compensi e, 

in tal modo, unendo all’incremento di popolarità gratificazioni economiche che certo non 

guastano e che il budget della squadra non può garantire, almeno per questa stagione. 

Naturalmente la produzione sarebbe esternalizzata, mantenendo all’interno della società 

la fase di design e la commercializzazione.  

Sono convinto che l’impresa genererà apprezzabili profitti». 

«Diavolo di un fratellone!» lo interruppe Lorenzo, affascinato da un’evoluzione cui non 

aveva pensato. «Hai la capacità d’inventare business idea con una rapidità e lucidità 

straordinarie. Approvo senza riserve le tue proposte».  

«Vorrei che tu cogliessi anche l’importanza di presidiare la valorizzazione di un marchio 

che non ha difese ed esclusive» completò Sergio. «Ho parlato con i nostri avvocati: non c’è 

alcuna possibilità di vantare l’esclusiva su un’etichetta quale Venere, che appartiene alla 

mitologia, all’arte e alla letteratura e che è liberamente disponibile per l’utilizzo 

commerciale da parte di chiunque. In fondo ricevere compensi di sponsorizzazione dalla 

neonata Birra Venere è un colpo di fortuna che potrebbe non ripetersi se altre aziende 

utilizzassero il marchio ma non facessero riferimenti espliciti o indiretti alla nostra 

squadra o alla nostra tv. Registrare e riservare un marchio “linea bellezza Venere” è un 

modo di precludere ad altre aziende l’impiego del brand Venere sul versante fashion». 

«Giusto!» approvò Lorenzo. «Quando si parte?». 
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Tanto Sergio era abile nelle strategie economiche, quanto Lorenzo aveva il talento di 

anticipare le iniziative. Gli premeva che quell’idea, ormai fatta sua, si traducesse subito in 

pratica. 

«Anche subito» confermò il fratello. «Sempre Franzeska mi ha suggerito il prodotto che 

avvierà il lancio. Lei, Medea e Corinne hanno in mente una linea di accessori: i foulard di 

Venere. Dobbiamo soltanto costituire la società e partire con produzione, marketing e 

advertising». 

«Abbiamo mezzi e persone per farlo» sottolineò con sicurezza Lorenzo. 

Furono sufficienti pochi minuti per disegnare i contorni del nuovo fronte sul quale la 

famiglia D’Elni portava la sua azione. L’intesa dei fratelli non conosceva ombre. Anche 

Fulgencia sarebbe entrata nella costituenda società, come pure Perla.  

«Non farai ingelosire Fulgencia con tutta questa attenzione verso la giovane Dezini?» 

aveva ironizzato Sergio. 

«Non ci sono equivoci» rispose Lorenzo. «Perla è la mia migliore allieva, felicemente 

sposata, come sono felicemente sposato io». «Quanto all’organigramma» riprese Sergio, 

«darei la presidenza a Franzeska, affiancandole un direttore commerciale professionale».  

Lorenzo assentì: «Per l’incarico vedrei bene Giustino Ripacanto». Era stato suo compagno 

d’università e aveva sviluppato competenze nella vendita all’ingrosso e al dettaglio. 

Poi volle concludere togliendosi una piccola soddisfazione: 

«Caro Sergio, con tutto questo stai constatando che il mio progetto originario non era 

affatto una follia». 

«Te ne do atto, caro Lorenzo, costruttore di sogni» riconobbe Sergio non senza ribattere: 

«Devi ammettere che ora quel progetto si allarga verso orizzonti che tu avevi solo 

lontanamente vagheggiato». 
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Il commissario Gabuzzi aveva pianificato le operazioni con estrema attenzione. Aveva 

aspettato che i clamori sportivi si spegnessero, che il big match del calcio femminile 

uscisse dalle cronache. 

La settimana dopo la sfida vinta dalla Venere Spezia, esattamente venerdì mattina all’alba, 

scattarono le perquisizioni, affidate a nuclei di carabinieri in funzione di polizia 

giudiziaria. 
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Gabuzzi guidò personalmente l’accesso alla capofila FinSal, mentre altri gruppi 

investigativi si presentarono alla Santa Rosetta Agri, alla EcoRicicliEmilia, a cui il 

magistrato aveva deciso di estendere l’indagine, e alla Salsa Reggiana. 

Il commissario sapeva che alla FinSal difficilmente avrebbero rilevato irregolarità 

contabili. Ma da lì partiva la redistribuzione degli utili e l’impiego di denaro ormai ripulito 

e reso legale. Lì, presumibilmente, si sarebbe presentato il capofila della famiglia, Nunzio 

Salsaviello, che della finanziaria era presidente. 

Era stato emesso, intanto, il mandato di cattura contro Agostino Salsaviello, per duplice 

tentato omicidio. Gli investigatori sapevano, tuttavia, che egli si era già messo in latitanza, 

forse sospettando di essere stato identificato o forse perché la famiglia godeva di 

informatori tra le forze dell’ordine. 

Il primo degli amministratori ad arrivare in azienda fu Gaudenzio Crocefusi, che entrò 

nella sede della Santa Rosetta alle otto del mattino, già avendo ricevuto telefonate che lo 

avvisavano dell’iniziativa della magistratura. 

Non molto più tardi anche Cleonico Donabruni arrivò alla FinSal. Dapprima assunse un 

atteggiamento risentito, ma quando il commissario gli disse che lo attendeva alla Questura 

di Modena per un interrogatorio quale “persona informata sui fatti” mutò subito tono, 

dicendosi disposto a rispondere immediatamente. Donabruni, ottenendo la conferma che 

non veniva sentito come indagato, rifiutò l’assistenza di un avvocato. 

«Non abbiamo capi d’imputazione per lei» aveva precisato Gabuzzi. «Almeno per ora. 

Sappia che potrei aver necessità di sentirla anche in seguito alla perquisizione o dopo 

l’esame della documentazione che troveremo in azienda». 

Seguì una scaramuccia dialettica, con Gabuzzi a sostenere che molto del denaro che la 

FinSal girava ai suoi soci avesse provenienza illecita. Donabruni fissò con ostilità il 

commissario, ma preferì giocare d’anticipo e chiese di essere sentito immediatamente. 

Lo studio era essenziale: una scrivania con seggiola anatomica e una workstation completa 

di PC, scanner e stampante, neppure dei più moderni. Appoggiato alla parete di fondo un 

mobile a vetro, con poche cartelline e ancor meno libri sui tre dei piani di destra, mentre 

l’altro lato era completamente spoglio. Due poltroncine per gli ospiti, con gli schienali 

protetti da veli di plastica, la cui polvere indicava che raramente erano usate e certo non di 

recente. 

Donabruni prese posto sulla sua sedia. Ignorando quella palese scortesia, Gabuzzi 

assunse, a sua volta, un atteggiamento aggressivo. Spostò una poltroncina e la pose a lato 

della scrivania, in modo che fronteggiasse direttamente l’amministratore. Scostò il velo di 

plastica e lo posò sull’altra poltroncina, poi si sedette e fissò l’uomo. 

«Cosa sa dell’origine del denaro che i contitolari dei vostri ristoranti vi restituiscono 

mensilmente?». 

«È tutto perfettamente regolare». Donabruni sillabò l’avverbio, per dargli maggior forza. 

«I nostri soci hanno avuto in prestito il denaro per rilevare il 50% dei locali che gestiscono 

e restituiscono ratealmente quanto venne loro anticipato». 
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«Ma la FinSal è una finanziaria di partecipazione. Non ha nel suo oggetto sociale la 

concessione di finanziamenti» obiettò il commissario. 

«Nessuna legge vieta di fare operazioni del genere» protestò Donabruni. 

«Tra privati non c’è divieto» lo corresse Gabuzzi. «Invece le società per azioni hanno 

regole cui si debbono attenere». 

«Vi attacchereste a questo?» reagì Donabruni, non nascondendo la sua irritazione. «Si 

tratta di somme poco rilevanti nel complesso dei nostri movimenti finanziari». 

«Al Capone fu incarcerato per evasione fiscale, anche se commise delitti ben più gravi» 

osservò Gabuzzi. «Scommetto che non troveremo traccia di richieste dei soci sulla 

regolarità dei prestiti, che hanno distratto capitali dagli utili sociali». 

«Sebbene la FinSal sia una S.p.a. è essenzialmente un contenitore di affari di famiglia» 

cercò di giustificare l’amministratore. «Le scelte gestionali hanno sempre totale 

condivisione. I soci finanziati sono amici degli azionisti». 

«Amici, certo» fece Gabuzzi, di rimando. «Affari e amicizia sono universi distinti e per i 

quali i sentimenti non si mescolano. Comunque ci sono regole per le società commerciali: i 

prestiti personali, accesi sulla base di amicizia, dovrebbero essere concessi da persone 

fisiche, non attraverso veicoli sociali. Ci sono contratti di finanziamento che fissano le 

clausole dei prestiti concessi e che danno luogo ai rimborsi?». 

«Credo di sì» si affrettò a sostenere Donabruni. «Posso chiedere alla segretaria di 

rintracciarli…». 

«Oh, non si disturbi» lo frenò Gabuzzi. «La contabilità e la documentazione societaria sono 

oggetto di acquisizione tramite l’odierna perquisizione. Lei deve parlare dei dati che non 

sono registrati». 

«Via, se manca qualche carta non è poi così grave» si difese l’amministratore. «Sempre di 

denaro prestato e restituito si tratta. Basta andare alla sostanza delle cose». 

«Ipotizzo che la sostanza delle cose sia ben altra. Forse il denaro è sempre stato nelle casse 

della famiglia Salsaviello, ben celato, e poi vi riemerge attraverso la simulazione di prestito 

e di restituzione, che lo porta alla luce per legalizzarne la provenienza». 

«Sono accuse gravi!». Donabruni alzò la voce. «Le illazioni vanno provate!». 

«Siamo qui per questo» affermò il commissario, senza scomporsi. 

Donabruni si mosse nervosamente sulla sedia. I suoi occhi, dietro spesse lenti correttive, 

roteavano, andando ora verso l’alto ora verso punti imprecisati della stanza. 

Probabilmente stava cercando di ricordare il contenuto dei documenti obbligatori 

conservati in azienda. 

«Per cambiare ambito» riprese Gabuzzi, «cosa mi dice delle vendite effettuate da Santa 

Rosetta Agri? La FinSal non ha mai avuto modo di controllare la congruenza degli importi 

delle fatture di acquisto e vendita?». 
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Donabruni lo fissò, rimanendo in silenzio. Voleva capire quanto il commissario avesse 

scoperto. 

Gabuzzi decise che era opportuno far leva sui timori dell’uomo, senza nascondere che il 

disegno truffaldino era già stato svelato. 

«Per essere più esatti: a noi risulta che la merce movimentata in ingresso e uscita sia 

inferiore a quella registrata sulle fatture, che hanno importi eccedenti le effettive quantità 

comprate e vendute. Cosa sa dirmi?». 

«Non gestisco la Santa Rosetta». Donabruni sembrava un animale ferito. Contraeva le 

labbra nel parlare e reprimeva a fatica il tremore delle mani. «Chieda agli amministratori 

della società». 

«Dottor Donabruni, lei è presidente del collegio sindacale della Santa Rosetta. Un organo 

obbligatorio per le S.p.a. e con importanti compiti di garanzia a tutela sia degli azionisti 

che del mercato. Delle due l’una: se non ha cognizione delle false transazioni ha commesso 

culpa in vigilando; se ne è al corrente merita l’incriminazione per un grave reato».  

Donabruni si agitò ancora di più. Le sue spalle spioventi ebbero uno scatto, gli angoli della 

bocca piegarono prima in alto e poi in basso. Anche la fronte era attraversata da linee che 

non riusciva a controllare. 

Gabuzzi riprese a sviluppare l’interrogatorio. Stava arrivando al momento decisivo e 

sentiva di essere vicino all’obiettivo per il quale aveva voluto quell’informale confronto. 

«Lei è da diversi anni la mente fiscale e contabile dell’impero dei Salsaviello. Sa tutto dei 

loro affari e credo sia cosciente del marcio che li avvolge. Ma lavora in guanti bianchi e 

non si sporca le mani. Nella truffa può essere complice o attore diretto. Nel primo caso la 

pena non sarà pesante, nel secondo, oltre al reato specifico, entriamo in uno scenario di 

partecipazione a reati associativi che sfociano anche in delitti contro le persone… così il 

numero di anni di galera si moltiplica». 

Donabruni non rispose subito. Poi tentò di uscire dalla stretta: «A questo punto voglio un 

avvocato». 

«Dottor Donabruni, questo colloquio è del tutto informale. Ci sarà tempo e luogo per 

raccogliere deposizioni ufficiali, in un vero interrogatorio. Da persona informata o da 

indagato: vedremo quale sarà allora la sua posizione. Le ho citato le due possibilità. Se lei 

è complice la sua collaborazione le varrà certo considerazione di favore da parte del 

magistrato. Mi aiuti e si aiuti: se le sue rivelazioni aiuteranno la giustizia la sua successiva 

testimonianza ufficiale, magari assistita da avvocato, potrà alleggerire le ipotesi di reato a 

suo carico». 

Il gioco si faceva sottile: chi avrebbe mostrato il punto che celava in mano? 

«Non sto ammettendo nulla». Donabruni parlò a mezza bocca, come se la voce si facesse 

strada in un imbuto rovesciato che voleva frenarla. «Non ho mai fatto verifiche sul 

rapporto tra fatture e merce. Ma effettivamente i volumi di merce intermediata da Santa 

Rosetta mi parevano sovrastimati». 
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«Lo sono» ribadì Gabuzzi. «Del doppio in entrata e di tre volte in uscita». 

«Così tanto?». 

«Non faccia il finto tonto. Dottor Donabruni, qui parliamo di milioni di euro che sono stati 

“lavati”, anno dopo anno, dalla sovrafatturazione. Qual è la provenienza del denaro che 

rientra nelle casse della FinSal sotto le vesti d’incasso da merce mai venduta?». 

«Non so come sia arrivato!». 

Donabruni ora sembrava spaventato. Gabuzzi comprese che temeva di essere coinvolto 

nelle pratiche delittuose del clan. Lui non era il tipo che si immischiava in quel genere di 

comportamenti: si limitava a garantire, a valle, l’utilizzo legale dei proventi. Magari 

suggerendone i percorsi di “ripulitura”. Ma al momento il commissario non aveva 

interesse a fargli ammettere quest’ultimo aspetto. 

«Le ho chiesto una cosa più precisa: in quale forma era detenuto il denaro che dovevate 

reimmettere nella contabilità sociale?». 

«Contanti. Erano contanti» ammise Donabruni. 

«Lei li ha visti?». «Qualche volta». 

«E chi li aveva?». 

«Il denaro affluiva alla società tramite versamenti dei commercianti acquirenti sul conto 

della FinSal». 

«Quei versamenti erano in contanti?». 

«Quasi sempre. Qualche volta erano bonifici, ma in prevalenza erano contanti. Potete 

vederlo dalle annotazioni bancarie che supportano la contabilità». 

«Ma le è accaduto di vedere materialmente quel denaro prima che fosse depositato in 

banca? Le preciso: sappiamo che i versamenti spesso non erano fatti personalmente dai 

commercianti, ma avvenivano a opera di mediatori che presentavano ricevute di 

versamento firmate da colui che dichiarava di effettuarlo». 

«Non…». 

Donabruni sembrava prossimo al panico. Gabuzzi doveva abbassare la tensione. 

«Dottor Donabruni, sarò ancor più dettagliato. Le chiedo: uno, se il denaro contante era 

raccolto in qualche punto di controllo dei Salsaviello; due, se le ricevute di versamento 

sono compilate qui alla FinSal». 

Donabruni strinse gli occhi. Panico e sollievo si combattevano dentro di lui: stava 

rivelando cose che già gli inquirenti conoscevano.  

Tuttavia la paura della vendetta dei Salsaviello lo atterriva. 

«Commissario, mi arresti. Confesso di aver saputo della provenienza anomala del denaro. 

Confesso di non essermi opposto e di avere, anzi, contribuito a escogitare il meccanismo di 

lavaggio del denaro». 
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Gabuzzi assentì con il capo. In parte era andato al di là dell’obiettivo. Ma non aveva finito. 

«Mi mostri le ricevute precompilate e già firmate. Questo sveltirà la perquisizione e ci darà 

ragione del suo arresto». 

Donabruni sembrava sul punto di crollare a piangere. 

«Potremo proteggerla» aggiunse Gabuzzi.  

«D’accordo» cedette l’amministratore. «Non le teniamo qui. Abbiamo un ufficio nascosto 

nella dépendance in cui abita il custode». 

«Stia tranquillo» lo ammansì Gabuzzi. «Saremmo comunque arrivati a perquisire anche 

lì». 
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La casa era isolata, poco distante dalla via, nei pressi del piccolo cimitero di Pitelli. Era 

l’ora del tramonto e la boscaglia intorno gettava fitte ombre. Sul piazzale sterrato stavano 

parcheggiati due SUV, talmente impolverati che le targhe si vedevano a malapena ed era 

difficile riconoscerne anche il modello, che, per entrambe era il Qashqai della Nissan. Il 

vento scuoteva il fogliame, sollevava la sabbia e il sibilo si trasformava in un sussurro di 

fondo. 

All’interno, al piano basso, nella stanza più ampia, i quattro uomini giocavano a poker. 

Erano avvolti da una nuvola di fumo che le sigarette non avevano smesso di alimentare da 

almeno due ore. Dovevano attendere istruzioni. Erano giunti a Spezia da Modena al 

mattino. Avevano fatto un giro in centro città, con la massima discrezione: serviva loro 

memorizzare i luoghi senza dare nell’occhio. Ogni tanto uno dei giocatori esplodeva in 

un’esclamazione di rabbia per il punto perduto. Non si parlavano, non erano abituati a 

comunicare, erano uomini d’azione. Tutti tenevano la pistola nella fondina: per il loro 

lavoro era come un naturale prolungamento del corpo. Il televisore sul lato della stanza 

era acceso, sintonizzato su una rete privata che trasmetteva una rubrica dedicata a caccia e 

pesca. Era rimasto su quel canale anche se nessuno lo guardava. Pareva che il 

chiacchiericcio di fondo, un po’ gracchiante per i difetti dell’antenna sul tetto, fosse un 

background inevitabile in quello squallido quadretto. 

Il rumore nascose quello dei passi che si avvicinarono lesti alla costruzione. 

All’improvviso la porta fu spalancata da un forte colpo e tre ombre si precipitarono 

all’interno. Spararono non appena varcato l’ingresso, con corte mitragliette che 

vomitavano proiettili sottili e fitti. 
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I quattro giocatori non ebbero il tempo di rendersi conto di essere alla fine dei loro giorni. 

Caddero fragorosamente, rovesciati dalle sedie e coperti di sangue. Gli aggressori 

vestivano calzamaglie scure e si muovevano veloci, sicuri. Controllarono che i loro 

bersagli fossero morti. A uno spararono ancora a bruciapelo, vedendo il suo corpo 

contrarsi. 

Fecero il giro della stanza, spensero il televisore. Non c’era segno di altre presenze. 

Silenziosi, uscirono, portandosi verso il furgone sul quale li attendeva un complice. 

Mentre stavano risalendo sul VAN, uno sparo partì dal piano superiore della casa che 

avevano attaccato. Uno dei killer cadde, colpito alla schiena, emettendo un gemito sordo. I 

complici, sorpresi, si volsero per rispondere al fuoco. 

Ma dall’alto gli spari ripresero, sibilando vicini a loro. Rinunciando a replicare, i tre 

superstiti si chiusero nel furgone, che partì sgommando. Il quarto era stato vittima di un 

secondo proiettile e rimase a terra. 

Quando fu certo che gli assalitori fossero fuggiti, l’uomo che era al piano superiore scese 

all’aperto. Era di statura media, con spalle larghe e torace possente. Vestiva un giubbotto 

di pelle pesante e jeans attillati, che esaltavano le gambe muscolose. Portava una coppola 

nera, sotto la quale due occhi scuri e tondi, incavati, mostravano l’ira e la determinazione 

che li guidava. Stringeva ancora in pugno la pistola, calda degli spari e che aveva appena 

ricaricato. 

Raggiunse il corpo abbandonato dagli assalitori, accartocciato sullo sterrato con le braccia 

sotto il tronco, nella goffa posizione della morte. Lo rigirò su un fianco con il piede. Un 

corpo magro e agile, che rivelava le sembianze di un abile sicario. Gli sollevò la 

calzamaglia dal viso. Come sospettava: era cinese. Era giovane. Il pallore del viso non 

celava la durezza dei lineamenti. 

Oreste Puticena, che i Salsaviello avevano ingaggiato per rinforzare la banda, sapeva che 

lo stupido gracchiare della televisione lo aveva salvato. Non sarebbe riuscito a tener testa a 

tre uomini con altrettante mitragliette, se fossero saliti al piano di sopra. 

Scacciò quel pensiero inutile, era acqua passata e non era la prima volta che la sorte 

l’aveva risparmiato. L’esito di uno scontro a fuoco è legato a molti fattori, alcuni 

prevedibili, altri accidentali. Non poteva attardarsi a seguire la logica delle probabilità. 

Non aveva contatti diretti per chiamare Agostino Salsaviello e chiedere istruzioni. Doveva 

decidere da solo. Gli avevano prospettato la contesa con la mafia cinese. Si sarebbe 

dedicato a quello, in attesa di rimettersi in rapporto con i suoi capi. 

Vista la situazione, c’era solo una mossa adatta a riequilibrare il confronto: colpire in alto. 

Voleva dire trovare i leader dell’organizzazione nemica e cercare di eliminarli. Oreste era 

un professionista, sapeva come muoversi per ricostruire movimenti e mappe delle bande 

criminali. Si sarebbe messo presto al lavoro. Gli avevano promesso una lauta ricompensa e 

lui voleva guadagnarsela. 

Non era mai entrato organicamente in nessun clan. Preferiva lavorare da solo, su obiettivi 

circoscritti. Un killer a contratto, secondo la definizione della mala e della polizia. Gli 
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andava bene così. L’ingaggio di Agostino Salsaviello era partito diversamente, ma ora gli 

sviluppi dello scontro gli suggerivano di tornare ai percorsi che gli erano più congeniali. 

Avrebbe dato un aiuto ai Salsaviello anche superiore a quel che gli avevano chiesto. 

L’adrenalina lo scosse dalla punta dei capelli. Corse al retro dell’abitazione e inforcò la 

moto che vi aveva parcheggiato, al riparo di due alberi.  

La polizia accorse sul posto soltanto nella notte, quando uno dei pochi automobilisti che 

transitavano per quella via scorse il corpo riverso a terra del cinese fulminato dal Puticena 

e chiamò il 113. 

Dopo aver preso cognizione del massacro, perquisirono la casa, poi si affrettarono a 

perlustrare i dintorni senza trovare traccia dei protagonisti del conflitto a fuoco. 

I quattro crivellati da colpi di mitraglietta si rivelarono essere dipendenti della 

EcoRicicliEmilia, con precedenti accuse di reati minori contro il patrimonio che aveva 

portato solo uno di loro alla condanna, mai scontata per amnistia. 

Il cinese venne identificato come Yen Shun Fei, di ventisei anni, di professione cameriere, 

incensurato, nubile e residente, da solo, in un piccolo appartamento del centro storico di 

La Spezia. 

Gabuzzi e Vitini convennero che le occupazioni dei caduti erano coperture dell’effettiva 

attività di militanti nelle rispettive gang malavitose. 

Ma non si riusciva a rinvenire prove della loro appartenenza al clan Salsaviello e alla mafia 

cinese. L’episodio testimoniava l’incrudirsi della guerra tra i nuovi arrivati e la più 

discreta e sfuggente organizzazione cinese. 

Quei nuovi delitti, tuttavia, divisero ancor più i percorsi d’indagine dei due commissari: 

Gabuzzi era intenzionato ad approfittare della condizione di difficoltà dei Salsaviello, che 

stava per mettere all’angolo con la raccolta delle prove sugli illeciti movimenti finanziari; 

Vitini, con altre priorità, voleva concentrare le sue forze contro i cinesi, che emergevano 

come una potenza criminale dalle risorse e capacità prima insospettate.  

Gabuzzi comprese che non avrebbe potuto contare su aiuti della polizia locale per ulteriori 

indagini nei confronti dei Salsaviello e richiese al procuratore capo Trobisanti di mettergli 

a disposizione una squadra che, oltre a operare sul campo in Emilia, potesse garantire un 

eventuale pronto intervento anche a Spezia: in caso di emergenza non avrebbe dovuto 

dipendere dalle iniziative del commissario Vitini. La dottoressa Trobisanti, comprendendo 

che c’erano finalmente concrete opportunità per sgominare quella che era cresciuta come 

la maggior compagine camorrista del Centro Italia, non solo offrì a Gabuzzi una squadra 

di quattro agenti esperti di lotta al crimine organizzato, ma ottenne dal Ministero degli 

Interni l’autorizzazione ad agire autonomamente rispetto alle Questure locali cui una 

lettera circolare a firma del Ministro impose di collaborare con Gabuzzi entro ventiquattro 

ore, se richieste. 
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La passeggiata lungo la baia di Portovenere era diventato il luogo delle loro confidenze. 

Franzeska stava assumendo un ruolo materno verso la giovane svedese. Quello di una 

madre disinvolta e permissiva, ma ferma nel tenerla ancorata al presente. 

Pernilla, nonostante il successo raggiunto, nonostante stesse raggiungendo fama 

internazionale, recava dentro di sé malcelate insicurezze e una velata insoddisfazione. Le 

due guardie del corpo che ormai l’accompagnavano dovunque la imbarazzavano, ma ci 

aveva quasi fatto l’abitudine. 

«Tranquilla, non sarà per sempre» le aveva detto Franzeska. «Le indagini stanno 

procedendo bene e presto i pericoli di questi mesi saranno un brutto ricordo». 

Lei stava già passando alla fase del defaticamento dopo la breve ma intensa corsa in riva al 

mare quando Franzeska la raggiunse. La mattina di aprile era tersa e frizzante. Una 

piacevole frescura che carezzava la pelle con gli spruzzi salmastri e stimolava l’appetito 

con il profumo del mare. 

«Ciao, piccola» la salutò Franzeska. Soltanto lei poteva permettersi quel vezzeggiativo nei 

confronti dell’atleta che la sovrastava, appena sotto il metro e ottanta. 

«Ciao, Franzi» ricambiò la giovane. 

«Vuoi fare colazione?» domandò Franzeska. Sapeva che Pernilla preferiva prima 

ossigenarsi correndo e poi si concedeva una colazione abbondante. 

«Non ora. Vorrei parlare camminando insieme». 

«D’accordo» acconsentì Franzeska. Aveva preso un caffè zuccherato prima di scendere da 

casa di Lorenzo e non aveva urgenza di mangiare. «Ci sono novità?». 

Pernilla la guardò con i suoi occhi sottili, chiarissimi. Si capiva che qualcosa si agitava 

dietro le iridi celeste acqua. Come una bambina che deve confessare qualcosa ma non sa in 

quale modo. 

Franzeska le si affiancò. 

«Cosa ti tormenta?» chiese. 

«Non c’è tormento» negò la ragazza. «Va tutto molto bene. Forse talmente bene che mi 

costringe a scegliere opzioni che non riuscivo a immaginare». 

«Raccontami!» la esortò Franzeska. 

Pernilla si morse nervosamente il labbro. Si fermò e indicò una panchina. 

«Sediamoci un momento. Ti va?». 

Franzeska le sorrise e prese posto al suo fianco. 
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«Tutto corre molto veloce» esordì la svedese. «Fino a costringermi a scegliere». 

«Tu sei giovane. La velocità non ti spaventa certo» osservò Franzeska. 

«Mi hai detto, tempo fa, che devo seguire le mie vocazioni». Pernilla sembrava premettere 

un alibi a qualche rivelazione. 

Franzeska cercò di metterla a suo agio. 

«Nuova crisi all’orizzonte? Sai che ti appoggerò in ogni modo». 

«Crisi non è il termine giusto per definire la situazione». Pernilla roteò il capo, gli occhi al 

cielo. «Cosa sai della Vela Rosa Sanremo?». 

Franzeska non nascose il suo stupore ma rispose serena: «La squadra femminile che sta 

dominando il campionato di calcio di serie B. Il prossimo anno sarà una rivale temibile per 

la Venere Spezia. Ha rinforzato l’organico, conta su un buon allenatore, il suo gioco 

riprende e reinterpreta il nostro».  

Si fermò. La colse un dubbio. 

«Perché questa domanda?». 

Pernilla sospirò profondamente. 

«Un loro procuratore mi ha contattato. Mi hanno proposto un ingaggio per il campionato 

dell’anno prossimo». 

Franzeska non replicò subito. Aveva intuito bene. Ma non intendeva incrinare il rapporto 

con la giovane. 

«Niente di strano» commentò. «Vogliono crescere e vincere, quindi tentano di aggiudicarsi 

le migliori campionesse su piazza. Ti hanno fatto una buona offerta?». 

«Buona è riduttivo. Oltre il doppio di quanto guadagno con voi». 

Franzeska piegò il capo verso terra e lo rialzò. 

«Capisco. È allettante». 

«È stata una sorpresa!». Pernilla aveva assunto un tono difensivo. «Non avevo mai 

pensato di cercare una sistemazione diversa». 

«Non darti pena» la consolò Franzeska. «Siamo stati noi a rendere il calcio femminile 

un’impresa economicamente interessante. Logico che l’aprirsi di un mercato competitivo 

scateni la caccia ai talenti. A suon di denaro frusciante». 

«Io devo tutto a voi… a te» mormorò Pernilla. Franzeska la vide simile a una bimba 

prossima al pianto. 

«Via, piccola mia! È una crisi di crescita. Lorenzo ti proporrà un contratto più 

remunerativo: è già previsto, per te come per le altre componenti della squadra». 

Pernilla non rispose. Manteneva lo sguardo triste e gli occhi bassi. 

Franzeska comprese che c’era dell’altro. 
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«La proposta di Sanremo ti attira, vero? Puoi dirmelo». 

«Franzi, io non voglio tradire la Venere, te, Lorenzo. È tutto molto bello con voi…». 

«Ma c’è un altro richiamo, vero Pernilla?». 

«Hanno offerto l’ingaggio anche a Mariella Babini». 

Franzeska la fissò interrogativa. Che significava? 

«Le offrono un posto di titolare» aggiunse Pernilla. 

Franzeska rimase un istante interdetta. Non poteva essere diversamente! 

«Le vuoi bene?» la domanda arrivò, diretta. 

«Noi… stiamo insieme… da un po’!». 

Pernilla lo svelò come se quella verità le uscisse dallo stomaco. Senza pudore, ma anche 

con la paura che la privasse di una presenza che le donava qualcosa che andava oltre 

l’amicizia. 

Franzeska sorrise e, non senza fatica, ritrovò padronanza di sé. Aveva davanti una donna 

dalle sembianze d’una dea: il suo volto lievemente allungato con espressione infantile e 

seducente, il corpo atletico con i seni piccoli e alti, le lunghe gambe che sfioravano la 

perfezione estetica. Un’icona della bellezza, un sogno dell’immaginario maschile, tanto che 

i suoi poster andavano a ruba e su internet era tra le più cliccate.  

E si era innamorata di una ragazza anonima, dall’aria ingenua e provinciale. Mariella 

Babini era meno alta di lei – e questo le rendeva meno facile il ruolo di portiere – con un 

volto tondo e bonario, la camminata quasi goffa. Sportivamente era in ascesa, le sue 

comparse sul campo la segnalavano come un talento capace di parate frutto di intuito e 

prontezza. Nulla più. 

L’amore è cieco. Pernilla aveva avuto delusioni con gli uomini e ora condivideva la 

passione omosex con una quasi coetanea. Forse aveva scoperto in sé un orientamento che 

poteva riequilibrarla, liberandola da molte insicurezze. Avvertì che queste considerazioni 

erano inutili. Premeva non spezzare un legame autentico, che anche per Franzeska era 

diventato importante. 

«Ok!» disse. «Non posso che essere felice per te. Se trasferirvi a Sanremo aiuterà le vostre 

scelte di vita non c’è ragione di contrastarle. Io sarò sempre con te e resterò comunque tua 

amica. Sanremo non è così lontana!». 

Pernilla sbuffò. Le era costato aprire la sua coscienza. Per lei Franzeska era un faro che 

spesso aveva squarciato la nebbia che le calava intorno. 

«Cerca di capire: non è un tradimento». Una lacrima scivolò sulla guancia della giovane 

mentre proseguiva. «Qui ho trovato come una nuova famiglia». 

«Piano, piano!». Franzeska l’abbracciò e le sfiorò i capelli con le labbra. «Tutto scorre e il 

tempo aiuta a superare ogni perdita. Nessuno di noi te ne vorrà se andrai a Sanremo. A 

maggior ragione se farlo aiuterà il tuo cuore a gioire. Tieni conto» aggiunse con velata 
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malizia «che lascerai i premi come testimonial della linea bellezza Venere. A Sanremo, al 

massimo, ti vestiranno di fiches per fare propaganda al Casinò». 

«Già» Pernilla era tornata allegra. I suoi cambiamenti d’umore erano repentini. «Però 

potrei posare come modella per altri brand di abbigliamento!». 

«Sei meno ingenua di quel che mostri!» la rimproverò Franzeska. «Con la tua bellezza e la 

fama che conquisti in campo perfino la Rolex ti potrebbe cercare. Altro che Anna 

Kurnikova!». 

«Sarò sempre tua amica!». 

Pernilla lo sottolineò con un tono quasi trascendente, dal profondo dell’anima. 

«Anch’io, piccola mia!». 

Franzeska la strinse, poi se ne distaccò e si alzò. 
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«I migliori accordi si fanno a tavola» era il motto che gli aveva insegnato Manlio 

Guaradetti, il professore fiorentino del master in Relazioni commerciali “Con la rete e 

senza” all’Università di Bologna.  

Lorenzo si era impegnato a organizzare quel pranzo, invitando gli ospiti sulla terrazza 

della sua villa. Fulgencia lo aveva aiutato, preoccupandosi dell’allestimento dell’ambiente, 

con ombrelloni e sedie in vimini e curando l’angolazione del tavolo per godere del sole 

senza esserne abbagliati. 

C’erano i due rami della famiglia D’Elni, la socia “forte” Perla Dezini, Corinne – era stata 

Franzeska a insistere per avere anche lei – e colui dal quale si attendevano un decisivo 

contributo per il grandioso progetto che un irrefrenabile Roldan aveva proposto, 

amplificando ed esplodendo le iniziali intuizioni di Lorenzo. 

Roldan era stato risoluto, entusiasta, aggressivo, debordante. Lorenzo non mancava di 

stupirsi del dinamismo di quel condottiero che stavolta gli aveva inaspettatamente ceduto 

lo scettro. 

«Ti ho tracciato la via» gli aveva detto, con fare cerimoniale. «Da tempo attendo di trovare 

chi porterà avanti la ditta». Chiamava così, “la ditta”, quel che stava diventando un 

impero internazionale. «Mia figlia non ha la mentalità del capitano d’impresa. È un’ottima 

spalla. Ha l’intelligenza e la sensibilità per impedire guasti, per indicare miglioramenti, ma 
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non sarà mai la guida. Tu hai sufficiente coraggio e ambizione per essere il leader che 

gestirà la mia costruzione». 

Quindi gli aveva illustrato cosa sarebbe potuta diventare la “fattoria Felmez”. Lorenzo 

aveva reagito sentendo crescere fascino e spavento in un intreccio confuso. Industria, 

comunicazione, sport, condite da finanza, a disposizione di un’operazione di taglio 

culturale ma destinata a generare profitti e successo. L’idea originaria era l’applicazione 

del “modello Venere” all’evoluzione dell’economia. Fare i conti con la sostenibilità 

ambientale, valorizzare i talenti e le vocazioni, rendere la diversità un valore anche a fini 

economici, reimpostare gli scambi di mercato sui contenuti primari dell’essere e non 

dell’avere, passare dal consumo dissipatore alla selezione di beni che ne esalti pure il 

contenuto immateriale, etico e culturale. 

Bei principi che il vecchio Roldan, con giovanile veemenza, voleva tradurre in business 

idea. Lorenzo gli aveva obiettato che quello era una sorta di programma di “governo 

mondiale” e che nessuna impresa privata poteva illudersi di conseguirlo. 

Roldan aveva scosso la testa, come fosse stupito dello scetticismo – e dalla scarsa fiducia – 

dell’erede che voleva designare. Era sbottato. 

«Noi non facciamo politica, non fondiamo un movimento, non creiamo una scuola di 

pensiero. Noi facciamo affari e li faremo, questo ne rappresenta il lato bello, facendo del 

bene al mondo». 

Alla fine, l’ebbrezza dell’impresa aveva conquistato Lorenzo. 

Fulgencia aveva assistito al loro colloquio – in verità quasi un soliloquio di Roldan con 

brevi intermezzi del più giovane Lorenzo – osando poche frasi per temperare la 

torrenziale esposizione del padre. 

La parte più difficile non sembrava la realizzazione degli accordi commerciali e lo 

sviluppo dei rami di impresa vagheggiati dal patriarca, ma l’efficace promozione dei 

contenuti che dovevano animare le varie iniziative. 

Erbio Neimelves, nella visione di Roldan, rivestiva un ruolo centrale per questo. 

Roldan aveva passato a Lorenzo il suo recente saggio La marea profonda che porta il domani.  

Ora quell’autore era lì, davanti a lui. 

L’aspetto non impressionava: capelli corti castani, occhi verde scuro, altezza media, 

corporatura snella ma un accenno di adipe sui fianchi. Vestiva calzoni leggeri color terra 

di Siena bruciato e una camicia bianca aperta sul petto. La giacca celeste l’aveva buttata sul 

divanetto della sala, senza preoccuparsi se si fosse spiegazzata. Non godeva di ampia 

popolarità. Le sue opere e la sua vita erano conosciute in una ristretta nicchia di attenti 

studiosi di tendenze. 

Solo l’acuta immaginazione di Roldan vi aveva intravisto ispirazioni per iniziative 

d’impresa. 

«Dica» lo interrogò Lorenzo, mentre Fulgencia serviva gli aperitivi, «come è finito a 

studiare a Parigi?». 
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«La mia Coimbra attira eminenti intellettuali nelle sue università» spiegò Erbio. «Tra gli 

altri l’architetto Gasbeille, che insegna a Parigi. Mi colpì con le sue visioni e mi trasferii lì 

per potermi laureare con lui». 

«Ha progettato opere in vari continenti, maestro?» domandò Franzeska. 

«Dopo la laurea mi spostai a Montréal con alcuni compagni di corso e insieme creammo 

uno studio di ingegneria e architettura. Poi ottenni una commessa in Australia, dove 

progettai un nuovo teatro a Darwin. Mi fermai un anno e vi feci altri piccoli progetti. La 

società che realizzò il teatro mi chiese di realizzare i disegni per un grattacielo a Pattaya, in 

Thailandia. Lo feci, ma non mi piaceva l’ambiente, tutto teso all’inseguimento dello 

sviluppo industriale. Così ripiegai su un altro incarico in Marocco, stavolta di interesse 

della monarchia locale. Progettai un nuovo palazzo governativo. Anche là non mi piacque 

una certa propensione al lusso, all’eccesso di fronzoli a puro scopo di esibizione della 

ricchezza. Allora rientrai nella vecchia Europa. Dapprima la Francia, dove cercai di aprire 

uno studio a Parigi, ma il mercato sembrava saturo e dovetti rinunciare. Non volevo 

tornare in Portogallo. Conobbi un architetto spagnolo che viveva a Bologna e accettai di 

lavorare con lui. Poi vennero lo sferisterio di Rimini e il nuovo centro dell’Accademia 

Agricola a Verona». 

«Nel frattempo sei diventato il filosofo dello sviluppo consapevole» osservò Corinne. 

Aveva letto con interesse l’ultimo saggio di Erbio. Non tutto la convinceva, ma ne 

apprezzava l’intento di non fermarsi in superficie, d’indagare alla radice dei fenomeni. 

«Sono stati altri a definirmi filosofo. Non credo di appartenere a tale categoria di studiosi. 

Non mi diletto con le speculazioni astratte e preferisco coinvolgermi nella ricerca sul 

presente reale». Erbio fingeva modestia e altrettanto ci teneva a precisare il suo percorso di 

studio e di vita. 

I commensali, intanto, avevano preso posto. Sergio mordicchiava gli stuzzichini, nervoso. 

Anche se nessuno gli aveva chiesto d’impegnare capitali ed energie in quella nuova 

impresa, stravagante e razionale al tempo stesso, sentiva di non potersi tirare indietro: il 

suo intrepido fratello lo avrebbe trascinato in quella nuova avventura, anche perché 

Franzeska aveva già manifestato la sua approvazione. 

Tutti gli sguardi erano concentrati sull’architetto portoghese, curiosi. Lui attendeva le 

domande, evidentemente avvezzo a calamitare l’attenzione. Quando parlava il suo tono 

era basso, le frasi gli uscivano scandite e inequivocabili. 

Fulgencia si sistemò sulla seggiola. Mosse all’attacco. 

«Come hai conosciuto mio padre?» volle sapere. 

Erbio la gratificò con un sorriso. 

«Il mio compagno Reginaldo Sampaz frequenta una comunità di artisti ed è buon amico di 

Nadina Turan». 

Lorenzo spostò gli occhi verso Fulgencia: cosa voleva dire? Lei precedette ogni dubbio. 
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«L’ultima tra le muse di mio padre. Un’attrice di prosa vivace e di bell’aspetto» rivelò. 

«Mio padre non smette di pensare neppure a letto».  

«Ottima cosa!» commentò Erbio. «Unire la passione alla ragione approfondisce i rapporti e 

li porta a far nascere nuove gemme». 

Sergio vinse un certo disagio. Era di vedute aperte, ma il pastiche tra cultura, unioni 

omosex o vecchio/giovane e affari, gli suonavano rischiose. Si scusò e rientrò in casa.  

Franzeska, al contrario, annuì, precedendo Fulgencia: «Per questa via sei giunto al grande 

Felmez padre. Lui cosa ti ha proposto?». 

Erbio si stiracchiò sulla sedia. Arrotolò verso l’esterno le labbra, con fare vezzoso. Ora 

poteva concedersi di essere se stesso, con i modi affettati che più gli erano naturali. 

«Nessuna proposta, cari ospiti. Abbiamo discusso del mondo e del futuro, degli orizzonti 

di questi tempi, dell’apparente declino dell’Europa. Proprio su questo punto ho avvertito 

le maggiori consonanze. Roldan, come me, non crede all’affermazione delle nuove 

potenze. La loro parabola troverà assai presto il culmine per poi precipitare. La Cina e il 

Giappone rimarranno in stallo e così l’India, perché operano il sorpasso all’Occidente sui 

binari che esso stesso ha tracciato. Le turbolenze del mondo arabo si areneranno nella 

contraddizione tra moderno potere finanziario e oscurantismo. Toccherà alla vecchia 

Europa, contraddicendo i molti che la disegnano incamminata su un triste Sunset 

Boulevard, riprendere il fiato per un nuovo cammino dell’evoluzione. Dovendo rallentare il 

mondo, vincerà la visione che si alimenta della luce di un fulgido passato. È la ragione che 

mi ha riportato qui dai nuovi continenti e dall’antichissima Asia, che sta smarrendo 

millenarie saggezze nella frenesia vacua di un arrembante presente». 

Sempre sottovoce, il suo argomentare prendeva vivacità: il nucleo della sua posizione sul 

futuro, che sottostava anche ai pensieri dell’ultimo saggio, ma che si era compiutamente 

espressa nel precedente Il glorioso passato del nostro futuro – I lumi della storia tra Firenze e 

Parigi, accendeva la sua fantasia. 

Nessuno osava interromperlo. Il pizzico di pazzia era come una scintilla che innescava lo 

spettacolo pirotecnico. 

Franzeska uscì a sua volta per recuperare il marito: non poteva permettergli di perdere il 

clou dell’incontro. 

«Credo che le proposte sarete voi a formularle» affermò il portoghese, mellifluo. Si sentiva 

lusingato di aver portato tutti a ruotargli intorno. 

Toccò a Lorenzo, come nelle intenzioni di Roldan, chiarire. Ormai stava prevalendo 

un’indole confidenziale dell’incontro, cui Lorenzo bene si adattava. 

«D’accordo. Non voglio nascondere che l’insieme del progetto stia nascendo dalla fervida 

immaginazione di Roldan. Lui ha voluto affidarmene la realizzazione desiderando che 

anche i miei amici e soci venissero coinvolti. Completo, con tale fine, le presentazioni. Io 

sono presidente della Venere TV e della Venere Spezia calcio, compagine femminile. 

Insieme a Roldan abbiamo incrociato partecipazioni nel la televisione e nel calcio e stiamo 
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sviluppando tutto il settore del merchandising collegato, con escursioni nel fashion. 

Roldan, inoltre, controlla un piccolo impero mediatico internazionale. Fulgencia è figlia di 

Roldan e mia compagna di vita, posso dire mia moglie. Lavora nelle pubbliche relazioni e 

nel giornalismo. Sergio e Franzeska» li presentò mentre stavano tornando al tavolo «sono 

mio fratello e mia cognata, soci negli affari che ho citato e in altri di famiglia. Perla Dezini 

è imprenditrice nell’alimentare ed è entrata nei vari business, fra l’altro guidando la 

Venere TV. Corinne Daduss è organizzatrice di eventi di moda, partecipa al progetto 

Venere ed è la “mente sensibile” della nostra ricerca della bellezza che vorremmo si 

abbinasse ai nostri business. Stiamo promuovendo un network televisivo internazionale 

come base per affermare un nuovo modello di consumi, attento all’etica e all’estetica. 

Fedeli alla visione storica e geopolitica che hai ricordato, radichiamo le televisioni nella 

vecchia Europa. Sono coinvolte Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Svezia, 

Danimarca, con ambizioni verso Gran Bretagna, Norvegia, Repubblica Ceca, Austria, 

Belgio, Olanda e, per non perdere il nuovo mondo, abbiamo avviato contatti in Canada, 

Australia, Brasile, Argentina. A questo pianeta in crisi cerchiamo di proporre soluzioni e 

alternative raccogliendo gli spunti per costruire uno sviluppo sostenibile, proponendoli 

come riferimenti. Contiamo sull’esperienza della Venere TV e della Luna Nueva spagnola, 

che hanno raccolto l’interesse di ampie fasce di pubblico per trasmissioni che mettono al 

centro inchiesta, divulgazione, approfondimento e trasformano in spettacolo il bisogno di 

ottimismo. S’è cominciato con lo sport coniugato alla grazia. Il calcio femminile ci ha 

regalato la base per estendere la nostra metafora dei dilemmi presenti. Abbiamo pensato 

di produrre quattro rubriche tematiche. La prima, forse la più facile, è dedicata a moda e 

bellezza. La intitoleremo Vivere alla Venere e la direzione culturale e artistica sarà affidata a 

Franzeska. La seconda serie è dedicata all’impiego della tecnologia diffusa, articolata e 

flessibile, modulare e diversificata al servizio delle comunità locali. Andrà sotto il titolo 

Scampoli di futuro e sarà coordinata da Conor Witwell, un ingegnere trentenne 

neozelandese che ha preso residenza a Barcellona». 

«Lo conosco! Mi piace!». Erbio interruppe la spiegazione, mostrando con quanta 

partecipazione la stava seguendo. «Siamo stati insieme a un ricevimento nel salotto 

letterario di Roldan e Nadina». 

«Bene» riprese Lorenzo. «La terza rubrica è dedicata ai nuovi artisti/artigiani che tra 

stampanti 3D e altri innovativi congegni fanno emergere mestieri prima sconosciuti. 

Adotteremo il titolo che già gira su Luna Nueva, Il bosco che verrà a simboleggiare la 

fioritura di nuovi talenti e il passaggio dagli oggetti ai concetti. Sarà Emerico Surzal, 

giornalista talent scout spagnolo, a sovraintenderla. Infine la quarta rubrica è quella per 

cui vorremmo il tuo impegno. Tu sostieni che lembi di futuro sono già tra noi, che ci sono 

derive profonde attraverso le quali si manifestano le innovazioni collettive che il 

chiacchiericcio mediatico non coglie e non lascia esprimere. È ciò che definisci “la marea 

profonda”. Vorremmo che tu la portassi alla ribalta attraverso gli esempi che saprai 

raccogliere. Il campo è sterminato! Per citare: bioedilizia, economia della condivisione, 

cohousing, diffusione sociale di pratiche di wellness, rinnovamento degli 

approvvigionamenti e dell’impiego dell’energia, e ogni altra novità che riusciremo a 

individuare. Il tuo saggio ha molto colpito Roldan e noi condividiamo la scelta di offrire 
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una tribuna alle speranze che ti affascinano. Il titolo proposto da Corinne riecheggia il tuo 

libro e parafrasa il linguaggio televisivo: Idee in onda. A te lasceremmo ricerca e 

promozione dei soggetti, a Corinne il loro adattamento mediatico». 

Era fatta. Si sarebbe imbarcato, l’esploratore portoghese, sul possente vascello che stava 

per salpare? Con posa teatrale, Erbio inghiottì un pasticcino salato ripieno di acciughe. Si 

leccò le dita, anche se non erano unte, poi sussurrò: «Perché avrei necessità dell’assistenza 

di questa leggiadra fanciulla per la confezione della rubrica?». 

Corinne fu pronta a spiegarsi. 

«Gli architetti sposano matematica ed estetica, con la preoccupazione costante della 

plasticità e della tenuta dell’opera. Chi si occupa di moda mette il desiderio nello shaker 

dell’apparenza, per trarne quella seducente miscela che cattura la fantasia e acuisce la 

percezione, rendendo bello, attraente e unico ciò che uno sguardo superficiale vede piatto 

e uniforme. Entrambi lavoriamo sull’evocazione: tu a rendere magnifico ciò che dev’essere 

pratico, io a rendere magico ciò che è appena gradevole». 

Erbio la fissò, come incantato, quasi la vedesse per la prima volta. 

«Brava! Come sei poetica e persuasiva. Lavorerei con te anche se dovessimo tenere una 

lezione sul calcestruzzo a un plotone di manovali. Quando cominciamo?». 

Preso atto del sostanziale accordo, fu Sergio a integrare lo scenario. Ormai aveva accettato 

di rischiare a fianco del fratello. Come sempre gli accadeva, diventava protagonista del 

risvolto più propriamente imprenditoriale. 

«Abbiamo descritto le retrovie comunicative e informative, ma sono soltanto un tessuto di 

advertising continuo per le produzioni che lanceremo. Altrimenti non si giustificherebbero 

i volumi di investimenti che mobilitiamo. Il gruppo che abbiamo creato mette insieme 

editoria, moda, turismo, software house – con funzione di incubatore tecnologico –, 

finanza, con escursioni nel wellness e nell’agricoltura. Inoltre farà qualche investimento 

immobiliare, specie nel campo della bioedilizia. Siamo convinti di andare verso mercati in 

espansione, segmenti ora appena visibili ma destinati a lievitare». 

Non disse che al vertice di tutto era stata costituita una finanziaria di partecipazioni con 

capitali divisi tra la BF SA, la famiglia D’Elni, Perla Dezini e fondi di investimento. Ma, del 

resto, queste erano cose che gli interessati conoscevano e che a Erbio Neivelmes 

importavano meno di niente. 

Il pranzo non impegnò discussioni rilevanti. Quel che contava era già stato deciso nei 

preliminari. La sera tutti gli ospiti rientrarono. Erbio venne accompagnato alla stazione, 

dove avrebbe preso il treno per Bologna. Soltanto Corinne si fermò alla villa e cenò con 

Lorenzo e Fulgencia. Aveva chiesto di rimanere per sfuggire al corteggiamento un po’ 

petulante di Erbio: gentilezze di maniera senza alcuna allusione sessuale, ma con 

l’evidente scopo di affermare una sua preminenza artistica in vista della futura 

collaborazione. 
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«Saprò metterlo al suo posto» aveva affermato per rassicurare Lorenzo e Fulgencia, che 

avevano colto l’imbarazzo della donna. «Ci vuol altro che un geniale schizzinoso per 

imbrigliare la mia creatività». 

Dopo cena, centellinando il limoncino di rito, Corinne sfoderò il suo sorriso più 

irriverente. 

«Qualche giochino per conciliare la notte?» azzardò ai due ospiti. 

«Ti sembreremo noiosi, ma noi non andiamo al di là di qualche bel brano musicale» 

rispose tranquilla Fulgencia. 

«Possiamo concederci varianti» insinuò Corinne. Aveva fatto scivolare la spallina 

dell’abito e il suo décolleté era un invito esplicito. 

«Sai, Fulgencia» ricominciò più insinuante, «Lorenzo mi disse, in una sera memorabile, 

che ancora non aveva rinunciato a cercare l’amore della sua vita. Vedo che l’ha trovato e 

mi rallegro della vostra felicità. Ma forse un po’ di pepe potrebbe rendere la vostra intesa 

più gustosa». 

«Dai, Corinne, non provarci!» Lorenzo cercò di dissuaderla. 

«Non voglio trascinarvi nel male!» scherzò la giovane francese. «Non voglio rubare nulla 

alla vostra relazione. Semmai offrirvi un’occasione per un’esperienza diversa!». 

Lei si era messa in piedi e saltellava, muovendo le anche in sussulti che non davano spazio 

alla fantasia. 

«Pepe e zenzero vanno bene in cucina. A letto darebbero prurito» si negò Fulgencia, 

mantenendo un tono scherzoso. 

«L’hai già sperimentato?». Corinne non arretrò, sfacciata. 

«Tu che mostri di avere esperienza, già sai che la mia risposta è no.  

Non mi attira…». 

«E tu, Lorenzo?» sibilò Corinne. 

«Cara e bellissima amica» replicò l’uomo, «sensazioni e sentimenti hanno confini sottili ma 

definiti. Passioni e pulsioni muovono chimismi diversi. Fragore e silenzio sono estremi tra 

i quali corrono molte varianti. La felicità si nutre d’intimità ben più che di liberazione 

degli istinti». 

«Ben più non significa che il piacere puro e libero non concorra alla felicità» protestò 

Corinne. 

«Lo ammetto. Ma deve stare dentro al rapporto d’amore e non irrompere dall’esterno». 

Corinne si ricompose e sedette sul divano. Con aria un po’ imbronciata si scostò una corta 

ciocca dal viso, asciugandosi qualche goccia di sudore.  

«Quindi devo prenderlo per un no da entrambi?» chiese. Si era evidentemente arresa e i 

suoi gesti apparivano scontati e recitativi. 
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«Siamo spontanei. Nel fare e nel non accettare» concluse Lorenzo. 

«Sai Corinne, Lorenzo non mi ha nascosto le tue virtù amatoriali».  

Fulgencia le rivolse quelle parole con sobria serenità.  

«Temi che cercherebbe me più di quanto farebbe con te, in una danza a tre?». Corinne 

finse cattiveria. Ma il tono era più di burla che di offesa. 

«Non so, Corinne. Non ti sfiderei in quella tenzone» rispose Fulgencia. «Sarei goffa e 

stranita. Ma non aspettarti che Lorenzo si troverebbe meglio di me». 

«Io cercherei sempre la mia donna» si intromise lui. «Il suo profumo e le sue forme sono 

per me il richiamo dell’anima come quello del corpo. Il suo respiro è l’unico che parla al 

mio e suona il suo stesso ritmo». 

«Gli occhi di Lorenzo sono quelli che mi fanno sentire viva, vera, amata» completò 

Fulgencia. 

«Okay, okay! Basta o dovrò prendere appunti per un poema romantico».  

Corinne rise a bocca aperta. «Ci ho provato. Spero di non aver offeso nessuno. Cercavo 

soltanto un po’ di divertimento. Del tutto innocente!». 

«Siamo adulti e non troppo bacchettoni» chiarì Lorenzo. 

«Credo che mio padre non avrebbe disdegnato le tue avance» buttò lì Fulgencia. 

«Altrettanto penso che la sua esperienza non ti avrebbe scontentato». 

«Da come lo sento descrivere non può che incuriosirmi» riconobbe Corinne. «Me lo faresti 

conoscere?». 

«Poiché farebbe piacere a entrambi combinerò volentieri un appuntamento. Ma non ti 

chiederò come andrà. Dipenderà da voi e non sono affari miei». 

Corinne sorrise e lasciandoli soli sussurrò: «Questa sera non posso che dedicarmi a piaceri 

solitari». La sua mano si appoggiò sulla coppa del seno e scivolò lentamente verso il basso. 

Non le risposero e lei non si vergognò di quell’ultima provocazione. 
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Oreste Puticena carezzò la canna del fucile di precisione, accomodandola con cura sul 

cavalletto. Aveva ripetuto il gesto più volte, nell’ultima mezz’ora. Sotto di lui, la stretta via 

dietro al porto era deserta. 
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Il sole non stava riuscendo a bucare le nubi e la visibilità non era ideale per la sua 

missione, perché l’ombra della costruzione confondeva i contorni degli oggetti. 

L’appostamento durava più del previsto. Eppure l’informazione che aveva estorto al 

mastro del molo indicava precisamente il giovedì mattina come il momento delle 

contrattazioni con i ricettatori. Anche sul luogo non c’erano dubbi. Pieremanuele Crogio 

non aveva opposto troppa resistenza. 

Quando l’aveva avvicinato all’uscita della bettola che frequentava, l’ubriachezza gli 

annebbiava i sensi. Metterlo in macchina gli era riuscito facile. Poi nel bosco appena 

qualche sforbiciata di coltello, sul braccio e sul petto, l’aveva convinto a rivelare tutto ciò 

che sapeva.  

Oreste si era disfatto del corpo seppellendolo tra le rocce: nessuno l’avrebbe ritrovato. Del 

resto già era informato dei traffici della mafia cinese: dal porto transitava la merce di 

provenienza furtiva raccolta con rapine in tutto il Centro Sud d’Italia, acquistata dai cinesi 

a basso prezzo per rivenderla a esercenti disonesti che la ricollocavano nei mercati 

all’aperto del Nord.  

Ogni due settimane il capo della gang cinese gestiva direttamente gli accordi con gli 

acquirenti, definendo le partite da ricettare e i prezzi. Di giovedì mattina e nell’hangar 

retrostante il molo secondario. Quell’occasione era forse l’unica nella quale il leader si 

esponeva personalmente. 

Oreste controllò l’orologio. Le nove e tre quarti. L’incontro, secondo quanto gli era stato 

riferito sotto l’impeto delle sevizie, cominciava solitamente alle nove. 

Finalmente scorse una jeep imboccare il vicolo, rallentare e fermar si proprio prima 

dell’ingresso dell’hangar. Ne scesero tre uomini con il capo coperto da coppole calate fin 

sugli occhi. Guardaspalle che dovevano vigilare sulla sicurezza del capo. Poi sopraggiunse 

un’auto di media cilindrata, una Mercedes Classe C, che parcheggiò portandosi a lato 

dell’ingresso. 

Era il passaggio più delicato. Oreste sollevò il mirino e si accovacciò dietro l’arma, 

bilanciandola. Un uomo della scorta aprì la portiera della Mercedes, che non distava più di 

un metro dalla porta d’ingresso nell’hangar. Pen Zhe Min scese. Era alto, più dei suoi 

protettori. Portava un’elegante giacca di pelle leggera, un capo da boutique. 

Oreste mirò con calma, cogliendo l’angolo che poneva la testa del capo cinese proprio sulla 

traiettoria del suo fucile. Non ebbe il tempo di premere il grilletto che una sirena lacerò 

l’aria, subito amplificata da un secondo suono sibilante e simile al primo. 

Due volanti della polizia avevano bloccato il vicolo nelle opposte direzioni. Dietro le 

vetture c’erano cellulari dai quali balzarono a terra poliziotti armati in tenuta d’assalto, 

con giubbotti antiproiettile e caschi. 

Oreste sparò una frazione di secondo dopo l’ululato che annunciava il blitz. Ma il suono lo 

distrasse, oppure Pen arretrò per la sorpresa nata dall’arrivo delle forze dell’ordine. O 

tutte e due le cose insieme. 
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Il colpo del fucile mancò la tempia cui era indirizzato e ferì lievemente la spalla del leader, 

che scivolò prudentemente a ripararsi in macchina. Oreste capì di aver fallito. L’attacco 

della polizia era del tutto imprevisto. Nei contatti che aveva attivato nessuno gli aveva 

accennato a un’evoluzione delle indagini tali da stringere le maglie verso i cinesi. 

Si allontanò dalla finestra, ritirò il fucile, lo smontò e ripose con rapide mosse nella 

valigetta e si precipitò sulla stretta scala di emergenza che dava in un corridoio tra la 

palazzina e una fila di container.  

Nel vicolo i cinesi non opposero resistenza e si lasciarono ammanettare dai poliziotti, che 

poi entrarono nell’hangar per fermare i pochi ricettatori giunti lì la mattina presto per 

attendere l’avvio delle transazioni. 

Oreste raggiunse la strada e corse verso la moto che aveva lasciato nascosta trenta metri 

indietro dalla scala da cui era uscito. Ne intravide la ruota posteriore. Aveva contato 

mentalmente per valutare i tempi: erano trascorsi non più di due minuti da quando aveva 

sparato. La polizia probabilmente non aveva neppure individuato la sua postazione ed era 

altrimenti impegnata per preoccuparsi di lui. 

Allungò la corsa. Ma si trovò di fronte l’agente speciale Preddo, che sbucò dinanzi alla sua 

motocicletta con la pistola in pugno. 

«Fermo. Lei è in arresto» gli annunciò freddo. 

Oreste rimase paralizzato dalla sorpresa. Iurnata ‘e merda!, pensò. Accanto all’agente 

comparve un altro uomo. Entrambi erano in borghese e si muovevano con sicura 

efficienza. Oreste lasciò cadere a terra la valigetta che conteneva il fucile e alzò le mani, in 

segno di resa. Non aveva via di fuga. Era sfiatato e sconfitto. 

«Sono il commissario Gabuzzi» si presentò l’ufficiale, brandendo le manette. «Mi porga i 

polsi e declini le sue generalità». 

«Oreste Puticena» ammise l’arrestato. «Non vi dirò nulla e chiedo di poter chiamare un 

avvocato per esserne assistito». 

«A tempo e luogo» gli oppose il commissario. «Ora ci seguirà in Questura e poi 

formalizzeremo gli atti».  

Soltanto nel pomeriggio Oreste venne interrogato. Per tutta la mattina la polizia di Spezia 

aveva cercato di ottenere risposte dai cinesi e dai loro acquirenti. C’erano prove della 

ricettazione, parte della merce rubata era stata ritrovata in due container e in una chiatta 

riconducibili alla mafia cinese. 

Tuttavia mancavano sufficienti indizi per incriminare Pen Zhe Min. Questi affermò di 

essere stato attirato in una trappola con la promessa di fargli trovare un prezioso vaso 

cinese dell’epoca Ming che gli serviva per arricchire la sua collezione. 

Un mercante pakistano aveva confermato la sua versione, ammettendo di aver fornito la 

falsa informazione in cambio di un cospicuo premio che gli era stato versato da uno 

sconosciuto che l’aveva assoldato con una telefonata. Chissà come i cinesi erano riusciti a 

costruire le prove di quell’affermazione: sul conto di Adrian Katchasut erano affluiti 
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duemila euro quella stessa mattina, con un pagamento via internet da un sito 

extracontinentale e sul suo cellulare comparivano due chiamate da una medesima SIM usa 

e getta, l’una nel pomeriggio di mercoledì e l’altra alle 6.30 del giorno del blitz. 

Vitini era molto nervoso: doveva rilasciare il capo del clan cinese e accontentarsi di 

trattenere e mandare a processo piccoli esecutori. 

Gabuzzi aveva acconsentito che anche il commissario spezzino prendesse parte 

all’interrogatorio del sicario prezzolato dai Salsaviello, visto che le indagini contro i cinesi 

avevano superato la fase di stallo e ogni informazione diventava preziosa. Quanto alla sua 

investigazione contro il clan campano, il commissario emiliano poteva già vantare 

apprezzabili risultati e probabilmente Puticena non avrebbe aggiunto molto al suo esito. 

In Questura si era presentato l’avvocato Medardo Agofini, giunto da Roma su richiesta di 

Puticena. 

«Allora: Oreste Puticena, killer professionista, conosciuto nella malavita centro-

meridionale come El diablo» esordì Gabuzzi, ostentando sicurezza. «Vuole dirci cosa l’ha 

portata a La Spezia?». 

«Non sono un killer, non sono mai stato condannato per alcun reato» protestò 

l’interrogato.  

L’avvocato Agofini assentì con il capo. Avevano ottenuto di confrontarsi prima 

dell’interrogatorio. 

«Diciamo, allora, che oggi si è reso colpevole di tentato omicidio. È stato trovato in 

possesso di un fucile di precisione dal quale è esploso un colpo all’indirizzo di tale Pen 

Zhe Min, giovane imprenditore cinese residente a La Spezia. Abbiamo prove balistiche e 

rilevazioni ambientali a confermarlo» replicò Gabuzzi. 

«Il mio assistito non ammette nulla» obiettò l’avvocato. «Formulate le vostre accuse e ci 

difenderemo in tribunale. Nel frattempo vi diffido dall’attribuire al mio cliente ipotesi 

delittuose fondate su pure illazioni». 

Il commissario Vitini si spostò sulla sedia, avvicinandosi al tavolo che lo divideva dal 

Puticena e dal suo legale. 

«Cosa sa della vittima? Perché intendeva ucciderla?» chiese con tono aspro. 

«Non ho nulla da dichiarare» insistette Puticena. 

«La sua collaborazione potrebbe essere di grande utilità alla giustizia». Vitini giocò la carta 

del condono di pena. «Il giudice ne terrebbe gran conto nel valutare la sua posizione. In 

fondo non c’è scappato il morto e credo che l’aggredito non sporgerà denuncia». 

«Saremo più chiari» completò Gabuzzi. «Siamo certi che lei stesse lavorando su incarico 

dei fratelli Salsaviello. La sua ammissione sul punto non assume grande rilievo, anche se 

non disdegneremmo informazioni sul gruppo di fuoco al quale si era unito e che è stato 

sgominato dai cinesi senza potersi difendere. Per inciso, lei è l’unico esponente dalla 

banda Salsaviello che ha messo in difficoltà i cinesi e questo la espone a gravi ritorsioni. 

Quella gente, lei lo sa meglio di noi, non ama subire sgarbi. Il mio collega sta indagando 
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sulla mafia cinese, che è notoriamente chiusa e inavvicinabile. Vorremmo sapere come lei è 

riuscito a indentificarne il leader e a potere, in tal modo, preparare l’attentato». 

«Ho visto che siete arrivati sul luogo dell’appuntamento con tempestività e precisione» 

osservò Puticena, fissando Vitini. «Le vostre informazioni hanno funzionato più delle 

mie». 

«Cerchiamo prove sul ruolo di Pen Zhe Min» sbottò il commissario spezzino. 

«Contrariamente a lei, non facciamo giustizia sommaria e non abbiamo ancora incastrato 

quell’uomo». 

«Non sono un delatore». Puticena si trincerò dietro l’affermazione. Spostò i gomiti sotto il 

tavolo, quasi a sottolineare la sua presa di distanza dagli inquirenti. 

«Pensi a quello che realmente le conviene» ripropose Gabuzzi. «I suoi precedenti sono di 

collaborazione con gang nazionali. I cinesi sono, per quelli come lei, dei pericolosi infiltrati 

nel tessuto degli accordi e dei conflitti tra bande tradizionali. Indebolirli, eliminarli è tra gli 

obiettivi suoi e dei suoi amici. Ci aiuti e sapremo offrirle contropartite interessanti». 

Gabuzzi stava ripensando al colloquio con il procuratore capo Trobisanti, che gli aveva 

trasmesso l’interesse del Procuratore Nazionale Antimafia ad azioni di contrasto alla 

misteriosa mafia cinese. Che forse a La Spezia poneva soltanto la base locale di 

un’organizzazione ben più articolata. La città ligure sembrava avere il ruolo di snodo di 

scambio, grazie all’ampiezza del suo porto. Si sospettava che l’organizzazione locale non 

fosse autonoma, ma un ramo di un ben più potente raggruppamento di dimensione 

nazionale o addirittura internazionale. 

Puticena parlottò sottovoce con il suo avvocato che disse: «Facciamo l’ipotesi che il mio 

cliente vi riferisca di alcune voci che ha raccolto tra i suoi contatti. Facciamo l’ulteriore 

ipotesi che riusciate a verificarne la fondatezza e che portino a progressi nelle indagini 

contro la mafia cinese. Cosa offrireste in cambio?». 

Era fatta! Gabuzzi sorrise ma nascose i suoi sentimenti. La trattativa era iniziata. 
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Il commissario sentiva montare l’appetito. Ultimata la relazione per il procuratore capo 

Trobisanti aveva chiamato il fido Preddo e insieme avevano raggiunto la trattoria Ombrina 

a pochi minuti di cammino dalla Questura. 

La cucina era semplice e genuina e ormai “i due della polizia emiliana”, così 

soprannominati, erano ben conosciuti dalla signora Cabetta – zia Evelina, per i clienti più 

affezionati – che gestiva il locale. 
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«Vi proporrei un buon caciucco livornese» disse la donna accostandosi al loro tavolo. 

«Stasera abbiamo gli ingredienti giusti per renderlo particolarmente vivace». 

Gabuzzi sbirciò sul tavolo vicino, dove il piatto era già stato aggredito da un commensale. 

L’aspetto era invitante, il profumo forte, il rosso del sugo avvolgeva in un caldo abbraccio 

molluschi e pesci.  

«È un piatto unico che soddisferà il vostro appetito» aggiunse zia Evelina. 

«Per me va bene» ordinò l’agente Preddo. Poco espansivo come sempre. 

«Più che appetito, ora ho davvero fame» rivelò il commissario. «Il caciucco mi sembra una 

soluzione perfetta». 

«Da bere?» chiese ancora la donna. 

«Acqua naturale e mezzo litro del vostro Cinque Terre» rispose Gabuzzi, dopo un cenno 

d’intesa con il compagno. Non gli era mai stato rivelato l’effettivo vitigno di provenienza 

del Cinque Terre, ma il bouquet era gradevole tanto da diventare la loro scelta fissa. 

Cabetta annotò gli ordini e si allontanò verso il retro. La sala non era affollata. Il mercoledì 

era un giorno di scarsa frequentazione. I pescatori venivano a mangiare a pranzo, perché 

la sera dovevano ritirarsi presto per salpare all’alba. Non era tempo di turisti e gli spezzini 

riservavano l’uscita al ristorante con la famiglia al fine settimana. Gabuzzi e Preddo 

sedevano al quarto tavolo nel corridoio che dalla porta d’ingresso portava al retro, 

dov’erano i servizi e la cucina. Gli altri tre erano vuoti. Sul lato a destra del corridoio 

stavano gli unici altri clienti: due coniugi con una bimba che avrà avuto sei anni e, dall’età 

degli adulti, doveva essere loro nipote; due ragazzi che parlottavano consultando 

continuamente i loro smartphone, due giovani arabi la cui posizione sulle sedie li indicava 

reduci da una dura giornata di lavoro. Proprio uno di loro stava gustando il caciucco. 

La serata era fredda e la trattoria non molto riscaldata, i tavoli sulla destra, verso la parete, 

erano quelli più riparati. Una folata d’aria umida penetrò nel corridoio all’apertura della 

porta. Entrò una donna vestita con un impermeabile grigio chiaro, troppo leggero per le 

condizioni climatiche. La donna avanzò e prese posto nel terzo tavolo del corridoio, 

proprio alle spalle di Preddo e di fronte a Gabuzzi, che non poteva coglierne lineamenti e 

movenze perché il compagno in gran parte ne copriva la forma. 

Gabuzzi si tormentò il labbro con i denti, ad accompagnare con quel gesto involontario 

l’accendersi di un dubbio nella mente. Dove aveva visto quella donna? Si sporse di lato, 

fingendo di guardare il tovagliolo spiegazzato, ma lanciando uno sguardo fugace verso la 

sconosciuta: capelli biondo cenere, occhi bassi di cui non colse il colore, gambe affusolate e 

lunghe, coperte da un collant che non ne nascondeva l’eleganza; uscivano da una gonna 

scura e dal soprabito appena sopra il ginocchio. Il volto era seminascosto dalle ciocche che 

le scendevano intorno alle guance. 

La signora Cabetta era arrivata subito a portare la scarna carta del menù alla nuova venuta 

e aspettava di riceverne la comanda. L’attesa durò più del previsto, come se la donna 

esitasse nella scelta, rapita da altri pensieri. 
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Gabuzzi, che osservava discretamente la scena, ne approfittò per focalizzare la memoria. 

«Verino, ti ricordi della conferenza stampa dell’altro ieri, quando riferimmo ai media 

dell’inchiesta sugli scontri a fuoco nella provincia?». 

Finalmente fuori dai rapporti ufficiali, il commissario si rivolgeva al compagno per nome. 

Parlava sottovoce. 

«Certo» rispose l’agente, asciutto, con lo stesso tono basso, così che solo l’interlocutore 

potesse udirlo. 

«Ricordi ancora gli accrediti?» insistette il commissario. 

«Naturalmente».  

Preddo aveva, tra le sue doti non comuni, un’ottima memoria. 

«Come si chiama quella giornalista di una testata online non locale?». 

Gli occhi di Preddo ebbero un fremito: verso l’alto, verso il basso, poi tornarono calmi. 

«Angelica Vanzini, del “Tridente news” di Livorno». 

«Sai descrivermela?». 

«Altezza media, magra, vestita in modo anonimo, sguardo celato da occhiali da sole, 

capelli castano scuri, corti». Preddo non faceva mai domande al capo e rispondeva 

puntualmente alle sue richieste, assecondando il filo del ragionamento che questi 

sviluppava anche prima di condividerlo. «Non ha parlato ma si è limitata a prendere 

appunti». 

«Non ha fatto riprese né era accompagnata da cameraman, vero?» continuò Gabuzzi. 

«Esatto. Strano comportamento, per la corrispondente di un giornale online». Preddo 

formulò l’osservazione avendo compreso che il commissario nutriva qualche sospetto 

sulla donna. 

«Giusto» replicò Gabuzzi. «Credo sia qui, si è messa una parrucca bionda e si è appena 

seduta dietro di te». 

«Dobbiamo dedurne che non è una giornalista!» concluse Preddo. 

«No!» confermò il commissario. «Stiamo in campana». 

Preddo si limitò ad assentire con un cenno del capo. I suoi lineamenti s’indurirono: era 

tornato alla soglia di attenzione delle azioni sul campo. Gabuzzi sorrise alla signora 

Cabetta che aveva raccolto l’ordine e stava tornando verso la cucina. 

Lei ricambiò il sorriso e annunciò: «Due minuti e i vostri piatti arriveranno». 

Pochi attimi dopo portò una brocca d’acqua alla misteriosa donna. Gabuzzi ebbe 

l’opportunità di guardarla meglio. Se i suoi sospetti erano fondati stava tentando di 

dissimulare la sua identità. L’altezza, la sagoma e il modo di muoversi, tuttavia, gli 

ricordavano molto la giornalista “anomala” che aveva notato alla conferenza stampa. 

Cabetta si eclissò. 
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Nella sala si sentiva soltanto la vocina della bimba che stava raccontando qualcosa ai 

nonni. Tutti gli altri restavano in silenzio. Squillò un telefono. Il suono veniva dalla 

borsetta della donna ultima entrata. Lei estrasse il cellulare, mormorò poche frasi e chiuse 

la conversazione. Poi guardò verso i servizi, spostò il tovagliolo che aveva già srotolato 

sulle gambe e si alzò, tenendo la borsetta sulla spalla. La sua mano destra frugava nella 

tasca del soprabito. 

Un brivido tagliò la schiena di Gabuzzi, folgorante, dall’alto verso il basso. La donna 

scattò in avanti ponendosi in linea con il tavolo quattro. Nella mano le era comparso un 

piccolo revolver. 

Il colpo esplose con un suono secco.  

Gabuzzi, animato dall’adrenalina che l’aveva scosso, si gettò a terra, arrotolandosi sotto il 

tavolo. Il proiettile che gli era diretto colpì il pavimento, conficcandosi nel fondo di legno.  

«Vai!» urlò il commissario al suo agente. 

Preddo era già in piedi e si gettò verso la donna. Questa, con freddezza e agilità, roteò il 

braccio e sparò sull’agente. Lui, nonostante il balzo che lo impegnava, riuscì a girarsi di 

lato. Venne ferito al braccio sinistro e mancò l’impatto con la donna, che saltò indietro e di 

lato.  

Tutti gli avventori erano rimasti pietrificati. 

Lei raggiunse il tavolo della famigliola e afferrò la bimba, trascinandola con sé verso 

l’uscita. Gabuzzi, rassicurato da un gesto d’intesa di Preddo sulle condizioni del giovane, 

si era portato al centro della sala, spianando la pistola. 

«Polizia! Nessuno si muova» urlò, cercando di rassicurare gli ignari clienti. 

«Tu!» esclamò, puntando l’arma verso la donna: «Getta la pistola e lascia la bambina».  

«Ora uscirò e tu non mi seguirai, se tieni alla sua vita» rispose sprezzante la donna. 

«Non andrai da nessuna parte» la rimbeccò il commissario. «Stanno arrivando due 

pattuglie dalla Questura. Un minuto e saranno qui. Arrenditi: sarà meglio per te». 

La donna arretrò verso l’uscita e sempre tenendo stretta la bimba appoggiata alle proprie 

gambe, sotto la minaccia della pistola. Sbirciò oltre la tenda, senza vedere alcuna volante 

all’esterno. 

«Sto per smascherare il tuo bluff!». 

La voce era terribilmente calma.  

Una professionista, rifletté Gabuzzi. 

La donna socchiuse la porta e si mise a cavaliere dell’ingresso, sempre tenendo la bimba in 

ostaggio. 

Una sirena squarciò la sera. 

«Maledizione!» sbuffò la donna. 
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Corse veloce all’esterno e Gabuzzi si precipitò dietro di lei, che scaraventò la bimba contro 

il commissario, disorientandolo. Iniziò a correre a perdifiato, imboccando un vicolo 

laterale. Gabuzzi lasciò la piccola alle cure di Preddo, che, ferito in modo non grave, 

l’aveva seguito. Corse all’inseguimento. La donna era in fondo al vicolo buio. Si voltò e 

fece fuoco senza neppure mirare. Gabuzzi non corse pericoli perché avanzava radente il 

muro. Al termine della viuzza comparve una seconda volante: la polizia aveva 

saggiamente circondato l’area. La donna camminò all’indietro e si guardò intorno alla 

ricerca di una via di fuga. Poche porte si affacciavano sulla viuzza ed erano tutte ben 

chiuse così si portò nel cono di luce dell’unico lampione. Ostentò la destra con il revolver 

girato verso l’alto, l’indice che reggeva la conca del grilletto, inoffensivo. 

«Mi arrendo» annunciò. Si chinò lentamente, poggiando a terra l’arma. «Non sparate, mi 

consegno» e portò le mani dietro la testa camminando lentamente verso Gabuzzi. 

«La dichiaro in arresto» le comunicò formalmente il commissario, mentre la ammanettava. 

Tornò alla trattoria, consegnò la donna alla volante e, verificato che Preddo si era nel 

frattempo fatto mettere qualche cerotto sulla ferita superficiale, decise che potevano 

concedersi la cena interrotta. 

Fu meno tranquilla di quanto avrebbero voluto, perché dovettero subire le domande degli 

altri clienti, non senza aver ricevuto i bacini di ringraziamento della piccola Zoe. Zia 

Evelina offrì loro la cena ed essi promisero che sarebbero tornati se si fossero ripristinati i 

rapporti, perché l’eccezionale show di quella sera non doveva certo ripetersi. 

La stanchezza della giornata s’era dissolta nel lampo dello scontro. Dopo il liquorino al 

mirto che aveva suggellato il pasto, Gabuzzi chiamò la Questura. Un’auto venne a 

prenderli ed egli, per prima cosa, costrinse Preddo a ricoverarsi in infermeria per 

disinfettare e curare la ferita. 

«Non devi sottovalutarla per evitare possibili complicazioni» lo ammansì. «Domani 

tornerai in forma. Non rammaricarti se perderai l’interrogatorio. Credo di essere in grado 

di lavorarmi questa fredda professionista». 

«Non ne dubito, capo» scherzò Preddo. Le manifestazioni di affetto e riguardo del 

commissario lo addolcivano sempre. «Ma così mi privi di un divertimento». 

«Questa terra non è sempre un tappeto di rose» ricambiò l’ironia il commissario. 

La notte gli apriva nuovi sentieri d’indagine. Grazie alle prerogative ormai riconosciute, 

l’arrestata era stata identificata ma non interrogata, riservandogli l’incombenza. Le 

generalità erano state liberamente dichiarate dopo l’arresto: la donna non aveva con sé 

documenti di sorta. Nel suo portafoglio c’erano duecentoventi euro e qualche spicciolo. In 

tasca un mazzo di chiavi, presumibilmente di un appartamento e la chiave di un’auto, 

individuata per un modello Renault Captur, tra i più recenti. Nessuna vettura simile, 

tuttavia, risultava parcheggiata nei pressi dell’Ombrina. 

Gemma Spossini, nata ad Alghero il 10/4/1976, residente a Roma in via Vicenza dal 2006: 

questa era l’autoidentificazione dell’arrestata, che aveva inoltre affermato di lavorare come 

interprete italiano/ russo free lance. Gabuzzi guardò la donna. 
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Aveva tolto la parrucca e rivelato i capelli castani tagliati corti, a caschetto. Aveva occhi 

piccoli, furbi, pungenti e cattivi. Nella penombra della camera di interrogatorio appariva 

più minuta di quanto la ricordasse. 

La studiò. Un tipo risoluto, un’individualista, abituata a sbrogliarsela da sola in ogni 

circostanza. La verifica delle impronte digitali e la ricerca per nominativo non avevano 

rivelato alcun precedente penale. Il cellulare aveva una carta prepagata e l’ultima chiamata 

ricevuta era un falso, innescato dalla stessa donna per distogliere l’attenzione dai suoi 

movimenti. 

«Dunque conosci il russo!» esordì, con un affondo laterale. 

«Nel mondo globalizzato mi offre buone chance di lavoro. La Russia sta tornando a essere 

una grande protagonista dell’economia mondiale» rispose ferma la donna. 

«Come la mafia russa allarga i suoi domini!» osservò Gabuzzi.  

Lei non rispose. 

«Ma qui a Spezia non mi risulta una rilevante presenza russa» riprese il commissario. 

«Che ci sei venuta a fare?». 

«Un incarico» rispose sibilante la donna. 

«Quale?». 

«Dovevo eliminare lei» chiarì sorprendentemente l’interrogata.  

«Inutile girarci intorno. E ho fallito!». 

«Quindi non lavori come interprete!». 

Gabuzzi colse al volo l’ammissione. Perché tutto sembrava tanto facile? 

«Non solo. Da interprete non guadagno a sufficienza».  

«Immagino! Da chi deriva questo recente bell’incarico?». 

«Ah, no!».  

La donna fermò la confessione, scoprendo le altre sue carte. «Ammetto ciò che è evidente. 

Per il resto voglio una contropartita». 

«Bene, capisco». Gabuzzi stava rapidamente calcolando fin dove poteva spingersi. «Ma 

non ti posso offrire molto. Siamo al tentato omicidio: questo non si può derubricare. Forse, 

se ci riveli i mandanti, possiamo togliere l’associazione a delinquere e le lesioni personali 

al mio collega. 

«Nooo!». La donna sibilò in modo plateale la negazione. «Cerco una via d’uscita per non 

avere una condanna al carcere». 

«Mi pare una pretesa esagerata!» rifiutò Gabuzzi. 

«Piano, piano» lo frenò la donna. «Forse non si rende conto di quanto potete ottenere da 

me. So che lei ha avuto grandi poteri nella lotta al crimine organizzato…». 
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Gabuzzi tornò a fissarla. Sembrava molto sicura di sé. Come se avesse programmato la sua 

recita in una commedia della quale aveva scritto il copione in anticipo. Barava? Difficile 

che avesse tanta freddezza, controllo delle emozioni, capacità dialettica, nonostante lo 

stato di detenzione. 

Restava il fatto che una professionista quale si era rivelata non era certo al primo contratto 

come killer e che, tuttavia, non c’erano precedenti a suo carico. Gabuzzi non scordava che 

soltanto il suo spirito di osservazione e l’addestramento ad affrontare le emergenze gli 

avevano salvato la vita. 

«Cosa pensi di poter offrire?» domandò. 

«Non siamo in molti a garantire l’eliminazione di avversari e nemici senza coinvolgere i 

mandanti. I grandi criminali ci conoscono, le forze dell’ordine no. Con te ho fallito, ma 

altri contratti li ho portati a termine». 

«Quindi vorresti aiutarmi a risolvere delitti rimasti sinora senza colpevoli?». 

«Di più, ma voglio l’immunità». 

«Di più!». Gabuzzi ostentò una risata. «Bella pretesa. Credi di uscire da un’accusa di 

tentato omicidio confessando altri omicidi e proponendo in cambio dell’immunità la 

denuncia dei mandanti. Credi che sia un’ipotesi praticabile?». 

«Non sta a me valutarlo. Io rilancio. Hai un punto in mano così forte da vedere?». 

Gabuzzi rimase un istante a riflettere. Un azzardo o un insperato colpo di fortuna? Il 

dubbio lo colpì, impedendogli di proseguire nel duello verbale. 

«Accantoniamo la tua proposta. Ne parleremo dopo». Il commissario spostò l’oggetto 

dell’interrogatorio. «Puoi dare prova della tua identità?». 

«Ci sono i miei documenti nell’alloggio che mi ha ospitato negli ultimi giorni. Ma non vi 

dirò dov’è perché perquisendolo potreste trovare indizi sui mandanti. Preferisco 

anticiparvi i particolari nell’ambito del patto che propongo. Comunque potete avere 

conferma dell’identità dalla foto sulla patente».  

«Non portavi con te la patente!» protestò Gabuzzi. 

«Commissario, mi delude. Gli archivi della motorizzazione conservano anche le 

fotografie!». 

«D’accordo: controlleremo». Gabuzzi comprese che stava rischiando di subire il gioco 

della donna. Cercò di riprendere il controllo del colloquio: «Dimmi: che rapporto c’è tra il 

killer e l’interprete?». 

«Conosco altre lingue oltre al russo. Praticamente tutte quelle di ceppo slavo e l’albanese, 

me la cavo con l’inglese. È molto utile per raccogliere informazioni propedeutiche alla 

realizzazione degli incarichi di eraser, come lo chiamano nella “mala”». 

«Il cinese no?» lanciò Gabuzzi. 

«Davvero no. Molto lontano dalle lingue che mastico». 
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«Ma qui a Spezia abbiamo cinesi in azione e non russi o slavi» obiettò il commissario. 

«Non avevo bisogno di informazioni su di te. Gabuzzi gode di una discreta popolarità e si 

è fatto un certo numero di nemici» gli si scagliò contro la donna. 

«Perciò tu non dovevi entrare nel conflitto tra Salsaviello e i cinesi!». 

Gabuzzi voleva farle ammettere qualcosa. 

«Non so di cosa parli».  

La donna si era immediatamente rifugiata nel mistero iniziale. Gabuzzi comprese che al 

momento non ne avrebbe ricavato altro. 

«Riparleremo di tutto in un secondo momento». Si alzò dalla seggiola e la gratificò con un 

sorriso. «Sei furba, ma non credere di poter condurre il gioco. Controllerò la tua identità e 

poi vedremo se le tue rivelazioni valgono quanto stai affermando». 

«Commissario, un momento!».  

La voce della donna, all’improvviso, denunciava urgenza. Voleva comunicare un 

messaggio cui annetteva primaria importanza prima che quell’iniziale interrogatorio 

terminasse. «So che dovrà consultare i suoi superiori per decidere se accettare il patto che 

propongo. Per questo voglio essere precisa: ho molte importanti informazioni, ma sono 

anche brava e introdotta in ambienti, diciamo… delicati. Non chiedo di diventare 

informatore o collaboratore di giustizia, con relativi protocolli di protezione. Posso 

diventare un infiltrato, cambiare campo nella lotta tra la giustizia e la malavita: la mia 

professionalità ha molto da offrire ai vostri servizi segreti». 

Gabuzzi fece un sospiro profondo. 

Era oltre ogni immaginazione. Gemma Spossini – ormai era convinto che le generalità 

dichiarate fossero vere – non smetteva di stupirlo, alzando continuamente il tiro. 

«Registrato» rispose. «Bel coraggio, signora Spossini. Ci rivediamo». 

Uscì dalla stanza, indicando alle guardie di riaccompagnare in cella l’arrestata. La notte gli 

si presentava ancora lunga. Scrisse la relazione per tramutare in arresto il fermo, 

indirizzandolo al magistrato di sorveglianza. Scrisse prudentemente il minimo, 

rappresentando i fatti, confermando l’identità dell’accusata – il controllo della patente 

aveva dato esito positivo, come previsto – e formulando l’accusa di attentato alle forze 

dell’ordine con finalità di omicidio. Una relazione burocratica ed essenziale. Così gli 

avevano suggerito di fare quando agiva fuori dall’Emilia. 

Poi preparò una ben più articolata relazione per la Procura di Bologna. Riferì al 

procuratore capo Trobisanti ogni particolare dell’interrogatorio e propose di aprire a una 

intesa con la Spossini per capire cosa davvero questa sapesse e poteva offrire. 

Erano le tre e mezza quando, finita la relazione, la inviò per email sul dominio protetto 

della Procura di Bologna. Tornato in albergo si gettò sul letto e venne sopraffatto dalla 

stanchezza. Lo svegliò il cellulare. Un sms, con il tono dell’allarme, gli riferiva: «Mail 

riservata da Bologna». 
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Erano le otto e trenta. Trobisanti era mattiniera, lo sapeva. Si rinfrescò appena la faccia, poi 

accese il portatile e digitò le credenziali per accedere all’area riservata. Il testo della mail 

era sintetico ma esplicito. 

«Può essere una buona pista. Sappiamo da tempo che esistono sicari free lance che 

operano sui crocevia tra le varie organizzazioni criminali. Ne abbiamo incastrati pochi e 

quasi sempre perché sono caduti sul campo nel corso di qualche operazione. Finora 

nessuno dei superstiti ha mai rivelato nulla. Ho parlato con il Procuratore Nazionale 

Antimafia, dott. Giusalberto Verbenia e ha convenuto che dobbiamo esplorare 

l’opportunità della proposta. Porti la Spossini a Bologna e la interrogheremo insieme. Bel 

lavoro!». 

La firma era di stima, senza formalità: Annalisa Trobisanti.  

Bingo! 

Bussò alla stanza di Preddo. L’agente era del tutto rinfrancato e gli rivolse uno sguardo 

interrogativo. 

«Grandi novità, Verino!» lo anticipò il commissario. «Vado a prepararmi. Ci vediamo nella 

hall tra mezz’ora e ti dirò tutto. La dottoressa Trobisanti ci aspetta a Bologna con 

l’arrestata». 
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L’auto si fermò davanti al baretto che chiudeva il tratto asfaltato. All’interno, dietro la 

vetrata sporca, si intravedevano soltanto due giovani in calzoncini e maglietta termica le 

cui mountain bike erano appoggiate all’ultimo palo della luce. 

Pernilla scese. Fece un cenno di saluto all’autista, che era anche l’incaricato della sua 

protezione. Dinanzi a lei c’era lo stretto sentiero sterrato che costeggiava il mare, sopra un 

dirupo non particolarmente ripido alto una ventina di metri. Il sentiero, che lei ben 

conosceva, si estendeva per duecento metri per poi chiudersi su una distesa di rocce che si 

trasformava in una scogliera acuta e possente verso le onde. 

Quel tratto era assai poco frequentato, al mattino presto ci si incontravano pescatori che 

scendevano lentamente lo scoscendimento per posizionarsi in equilibrio a sorvegliare le 

loro canne. 

Pernilla amava il luogo, ideale per la sua ginnastica mattutina lontana da clamori e 

stimolata dalle correnti che salivano dal Tirreno. Era stata Mariella a farglielo conoscere. Lì 
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avevano vissuto uno dei momenti più dolci e coinvolgenti della loro nascente relazione 

amorosa. 

Si sfilò la sottile felpa di cotone e l’appoggiò sul parapetto in legno che proteggeva il 

sentiero. Rimase con il top corto, che le lasciava scoperto l’ombelico e il pinocchietto nero 

al ginocchio. Saltellò, fece una breve corsa veloce, roteò su se stessa e tornò alla base. Poi 

iniziò i suoi esercizi, muovendosi con ritmo ora blando, ora accelerato. Non le riusciva di 

nascondere il nervosismo. Un senso d’attesa l’accompagnava, l’imminenza di una crisi. 

La guardia del corpo non era scesa dalla vettura e guardava nella sua direzione. La 

giovane gli diede le spalle e si allontanò.  

Venne a squassare il silenzio il rombo di una moto, che scendeva a tutta velocità verso il 

bar. Un biker con casco e tuta scura sgommò curvando e si buttò verso Pernilla. 

Lei finse indifferenza anche quando venne superata. Il momento era arrivato. L’uomo le 

tagliò la strada, mettendo la moto di traverso e le puntò una minuscola pistola. 

«Ora verrai con me!» le ordinò, facendole cenno di girarsi e rientrare verso il bar. 

Pernilla non parlò, non mostrò emozione. Si girò e cominciò a camminare. Non si voltò 

quando sentì un concitato trapestio. 

Dal precipizio erano saliti tre uomini. Gabuzzi, che li guidava, disse all’aggressore con 

tono stentoreo: «Abbassa l’arma e scendi dalla moto».  

L’avevano messo sotto il tiro delle pistole degli altri due agenti. L’uomo, del tutto 

sorpreso, roteò il capo a destra e a sinistra, forse cercando una via di scampo. Non ne vide 

e obbedì. 

Pernilla, che continuava a camminare, girò la testa e osservò la scena. Davanti a lei altri 

poliziotti stavano uscendo dal retro del bar, portando due uomini ammanettati. 

Accanto all’auto che l’aveva condotta lì, era comparso Ermete che le si fece incontro. 

«Tutto bene? Hai avuto paura?» le domandò. 

«No, Ermete. È tutto a posto. Proprio come mi avevi anticipato». 

Tolto il casco, l’arrestato si era rivelato per Agostino Salsaviello. Era irritato ed eccitato, 

probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti. 

«Come sapevate?» chiese, furibondo. 

«Pensavate di aver comprato la guardia del corpo, minacciandone la famiglia e offrendogli 

una lauta ricompensa, ma avete sottovalutato la nostra vigilanza e la sostanziale onestà di 

quel poveretto. Vi aveva assicurato che avrebbe coperto il rapimento, disattivando i 

dispositivi di protezione e registrazione quando tu avessi fatto la tua comparsa. Ma ci 

aveva già confessato tutto il piano e così ci siamo appostati per catturarti». 

Lo ammanettarono. Nel frattempo stavano sopraggiungendo le volanti. Pernilla scoppiò 

improvvisamente a piangere, sfogando la tensione che l’aveva premuta per tutta la 

mattina. Ermete la abbracciò.  
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Il suo corpaccione era un rifugio saldo per la giovane campionessa. 

«Su, su, bambina. Tutto è passato. Da ora la strada sarà in discesa». 

Più in là, Gabuzzi recitò la frase di rito: «Agostino Salsaviello, sei in arresto per tentato 

sequestro di persona». Fece una pausa e, non senza ironia, proseguì: «Dovrei notificarti il 

precedente mandato d’arresto per vari reati, ma per questo avremo tempo. Ti porterò a 

Bologna, dove troverai una bella riunione di famiglia. Al cospetto del magistrato». 

Ermete, nel frattempo, aveva comunicato a tutto lo staff della squadra, Lorenzo per primo, 

il positivo esito dell’operazione. 

Lorenzo, mezz’ora dopo, chiamò Gabuzzi. 

«Come procederanno ora le cose?» volle sapere. 

«Caro Lorenzo, abbiamo imboccato il rettifilo finale della corsa» lo rassicurò il 

commissario. «In giornata completeremo gli arresti degli esponenti di spicco del clan 

camorristico. Gli elementi di prova sono solidi e interessano molti versanti. Credo che da 

oggi possiate tirare un sospiro di sollievo. Decapitata l’organizzazione, non dovremo 

temere neppure colpi di coda. Puoi pensare allo sport e ai tuoi affari. Il tuo contratto di 

collaborazione è sciolto. Ti ringrazio per quello che tu hai fatto e che hanno fatto i 

componenti del tuo team».  

«Mi stai scaricando così facilmente?» protestò Lorenzo. 

«Ti terrò informato, per quanto potrò» lo rabbonì il commissario. «Prometto che tornerò a 

trovarti a vicenda sistemata. Ti considero un buon amico… e un efficace collaboratore». 

«D’accordo» rispose Lorenzo. «So che non puoi allargarti. Intanto io terrò ben desto il 

sistema Soft Armor… non si sa mai. Ricorda che da noi troverai sempre porte aperte. Ti 

inviterò alla festa per lo scudetto, quando sarà». 

«Bene!» si rallegrò Gabuzzi. «Cercherò di non mancare!». 
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Il procuratore capo Trobisanti ebbe un bimestre molto intenso. Doveva interrogare, 

insieme con i suoi collaboratori, tutti gli arrestati e preparare le relazioni per incriminarli.  

Gabuzzi e i suoi uomini avevano raccolto molto materiale. Aver individuato i meccanismi 

di riciclaggio dei proventi illeciti aveva consentito di fare pressione sui “pesci piccoli” e, 

poco alla volta, si erano svelati gli interessi nelle attività clandestine: estorsioni, 



 

175 

prostituzione, strozzinaggio. Nel commercio di droga i Salsaviello non erano invece 

riusciti ad affermarsi, contrastati da bande criminali crudeli e disordinate.  

Gabuzzi aveva saputo ricostruire la mappa dell’intreccio tra affari criminali e affari legali. 

La EcoRicicliEmilia ne costituiva lo snodo decisivo. Si era aggiudicata importanti contratti 

corrompendo funzionari pubblici e con i volumi economici che consentiva anche di 

coprire, con occupazioni ufficiali, molti degli scherani che svolgevano il lavoro sporco di 

intimidazioni e aggressioni. 

La lista degli imputati era lunga: solo in Emilia se ne contavano centotrentasei. Quelli 

orientati a patteggiare erano decine e aggiungevano sempre nuovi particolari al castello 

accusatorio contro la famiglia Salsaviello.  

La preoccupazione di Annalisa Trobisanti, tuttavia, era concentrata sulla difficoltà di 

trovare capi d’accusa robusti nei confronti di Beata. Il procuratore capo si era convinta che 

la donna fosse l’autentico deus ex machina nella conduzione degli affari di famiglia. 

Nunzio, succedendo al padre, aveva allargato fortune e potere del clan, ma era stata poi la 

sorella a gestire il transito dei fondi illeciti verso l’economia emersa, consolidando i 

capitali attraverso business in apparenza regolari. Così Santa Rosetta Agri e i ristoranti in 

comproprietà potevano essere posti sotto sequestro, ma non altrettanto la EcoRicicliEmilia 

e molte delle proprietà immobiliari. Con il rischio che, a processi conclusi, la signora Beata 

uscisse con una mite condanna e potesse riavviare gli affari in virtù, tra l’altro, del suo 25% 

della FinSal, che restava immune dall’attribuzione a provenienza illecita. Peraltro la 

donna, negli interrogatori, si mostrava granitica, la più brava della famiglia a giovarsi 

dell’assistenza del brillante avvocato Sisinio Vergellani, che aveva ricevuto il patrocinio di 

parte per tutti i fratelli. 

Gabuzzi non trovava nulla per incastrarla e neppure i patteggiatori sapevano fornire 

notizie contro la faccia meno compromessa della famiglia. Assai più fragili si erano rivelati 

i fratelli Agostino e Carmine, che erano giunti ad attribuirsi vicendevolmente alcune 

uccisioni. Entrambi evidenziavano i segni di dipendenza da droga, erano sovraeccitati e 

avevano frequenti crisi al limite dell’isteria, fino a sfiorare la convulsione. 

Nella banda non avevano mai avuto ruoli decisionali. Erano degli operativi, cinici e feroci, 

specie Agostino, che esprimeva apertamente l’istinto del killer. Nunzio li aveva indirizzati 

a compiere gli atti più brutali, direttamente o con l’ausilio di compari. Ma non se ne fidava 

pienamente e non li aveva mai neppure coinvolti nelle scelte gestionali del clan. 

La difesa dei Salsaviello non mostrava crepe neanche sul lato affettivo. Nessuno dei fratelli 

aveva stabilito relazioni sentimentali. Beata, con i suoi quarantadue anni, si trastullava con 

un toy boy ventenne. I tre maschi godevano di rapporti prezzolati con ragazze reclutate 

nelle discoteche e non disdegnavano la compagnia delle prostitute più attraenti tra quelle 

della “scuderia”. Nunzio, a trentatré anni, proclamava che non si sarebbe mai sposato. Per 

la successione la sua investitura sembrava orientata su Prisco Mabelloni, un 

diciannovenne avellinese che si era messo in casa: alto, con il fisico di un ballerino e che lui 

aveva iscritto all’accademia d’arte. Forse, così, assecondando una nascosta vena 
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omosessuale. Il Prisco, d’altro canto, non risultava fino ad allora aver preso parte agli 

affari del suo pigmalione. 

Gabuzzi sfogliò nuovamente i report nella cartellina sul capoclan. Seduto accanto al 

procuratore Trobisanti, attendeva che Nunzio Salsaviello terminasse il colloquio con 

l’avvocato difensore e si presentasse all’interrogatorio conclusivo di quella fase di 

indagine. 

Entrò Eva Gerani, cui la Trobisanti aveva chiesto di coadiuvare l’interrogatorio. La 

giovane, sempre molto attenta ai particolari, si era messa elegante, con calzoni attillati e 

scarpe tacco dodici, trucco più pesante del solito. Gabuzzi la salutò. Trovò sgradevole 

quella sorta di travestimento, ma accettò il tentativo di entrare nell’immaginario 

dell’interrogato. 

La Trobisanti, dietro le sue spesse lenti, continuava a scorrere i verbali dei precedenti 

interrogatori. Sebbene non fosse magra, aveva sempre freddo e anche ora vestiva una 

maglia di lana per proteggersi dall’assenza di riscaldamento della stanza. 

Bussarono alla porta. 

«Avanti!» invitò il procuratore. Per quell’importante indagine si era attribuita il ruolo di 

pubblico ministero nei confronti dei Salsaviello e degli altri amministratori delle società 

che vi facevano capo. Al procuratore aggiunto Igino Indipari lo stesso ruolo era stato 

affidato per gli imputati minori, quali i vettori del riciclaggio e i membri attivi della banda. 

«Buongiorno, dottoressa Trobisanti» si annunciò cerimonioso l’avvocato Vergellani. 

Portava una giacca color pesca, in misto seta. Sotto, ad adornare la camicia bianca, un 

farfallino scozzese e un panciotto di seta quasi brillante in verdeoro. I calzoni erano stretti 

a sigaretta, marrone scuro. La cintura, che trapelava dal panciotto, era di coccodrillo, con 

una borchia sottile dorata, impreziosita con il motivo di un felino. Lo stesso motivo era sui 

gemelli dei polsini. Le scarpe erano coordinate con la cintura. 

Eva lo squadrò: non era una shopper ma fu certa che vestiva capi che complessivamente 

dovevano valere anche più di due mesi del proprio stipendio. 

Nunzio Salsaviello aveva una normale camicia aperta sul petto e calzoni scuri. 

Anche nell’abbigliamento era chiara la distinzione. 

«Questo, secondo il precedente colloquio, sarà l’interrogatorio finale prima della richiesta 

del rinvio a giudizio».  

L’avvocato non perse tempo, chiarendo che avrebbe usato fino in fondo le garanzie che il 

codice gli offriva. 

«Le chiedo, perciò, di riassumermi le ipotesi di reato e le prove a sostegno che indicherà». 

Trobisanti lo guardò con aperta ostilità. Non gradiva cedere il pallino. Fece buon viso a 

cattivo gioco. 

«Lei potrà leggere la mia richiesta quando il GIP ordinerà il rinvio a giudizio. Non prima». 
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«Ma lei chiede ripetutamente informazioni e ammissioni al mio cliente» ribatté l’avvocato. 

«Come può avere risposte se non indica i riferimenti delle domande e delle accuse?». 

«Bene. Allora le ripeto quel che già illustrai in precedenti incontri».  

Trobisanti aprì la cartelletta dei verbali e gettò un’occhiata sui primi e sugli ultimi, 

saltando quelli intermedi. 

«Nunzio Salsaviello è ritenuto il capo di un clan camorristico che opera nel Nord Italia, 

con particolare base e azione in Emilia Romagna. Il clan, che è gestito dalla famiglia, cioè 

dal suo assistito e dai fratelli, opera nell’estorsione, nella prostituzione, nei prestiti a usura. 

Nel condurre tali affari illeciti si è reso autore di omicidi, rapine, sequestri di persona. 

Inoltre nella gestione della ditta che ha costituito per competere sul mercato dello 

smaltimento dei rifiuti ha commesso corruzione e intimidazione. Le basta?». 

«Vorrei fosse più precisa, dottoressa. L’elenco è generico e il mandato di cattura eseguito 

contro Nunzio Salsaviello era circoscritto all’ipotesi di commissione di attentati 

dinamitardi, estorsione, minacce e tentato sequestro di persone a La Spezia. Fatti specifici 

per i quali ci vogliono prove e che non siano in relazione con i gravi reati associativi che 

mi ha ora elencato in termini assai vaghi». 

«Dimentica l’accusa più pesante, quella di essere mandante dell’ag gressione con grave 

lesione nei confronti di due atlete della squadra di calcio femminile La Venere Spezia» 

obiettò il Pubblico Ministero.  

«Sì. Ricordo» riconobbe l’avvocato, senza scomporsi. «Il mio cliente ha già negato di essere 

coinvolto negli episodi che mi ha ripetuto. Non vi ha partecipato personalmente e ci sono 

prove che lo segnalano altrove e lontano dagli avvenimenti. Né sono state prodotte prove 

sul suo asserito ruolo di mandante». 

«Le troverà nella mia richiesta di rinvio a giudizio. Gli indizi sono stati ritenuti sufficienti 

per l’arresto e la custodia cautelare. Le sue opposizioni all’udienza di convalida sono state 

respinte dal Giudice.  

Le indagini si sono poi arricchite». 

«Ci difenderemo in tribunale».  

Sisinio Vergellani esibiva calma e padronanza dello scambio dialettico. Nunzio Salsaviello 

cercava di dominare l’ira che lo agitava. 

«Abbiamo un aspetto da approfondire, prima di definire il quadro dell’indagine» si 

intromise Gabuzzi, seguendo il copione che aveva concordato con il procuratore. 

«Come molte organizzazioni criminali, il clan Salsaviello ripulisce il denaro proveniente 

dal malaffare e lo impiega in imprese regolari, come, almeno in parte, è la 

EcoRicicliEmilia» aggiunse il commissario. 

«Questa è un’altra delle vostre illazioni non provate né circostanziate» si oppose 

l’avvocato. 

 «Lascerei chiarire la dottoressa Gerani» replicò Gabuzzi. 
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La giovane investigatrice si alzò, rivolse gli occhi a Nunzio Salsaviello, ignorando del tutto 

l’avvocato. L’imputato non potette evitare di seguire con lo sguardo la linea delle gambe 

disegnate sotto i calzoni attillati e, più su, il balconcino armonioso che si affacciava appena 

dalla camicetta. 

«Signor Salsaviello» lo chiamò in causa la Gerani, «abbiamo le prove che dimostrano il 

riciclaggio di denaro attraverso la sovrafatturazione della Santa Rosetta Agri. I passaggi 

illeciti sono suffragati da varie testimonianze dei clienti cui vengono vendute merci in 

misura pari a meno della metà di quelle fatturate e dalle distinte di versamento che sono 

compilate e spesso quietanzate in banca da funzionari della finanziaria FinSal. Il 

meccanismo è ben escogitato e praticato e ci è ormai totalmente noto. Non glielo devo 

spiegare perché lo conosce meglio di me. Il dott. Donabruni, attualmente agli arresti 

domiciliari, confermerà la sua testimonianza che abbiamo acquisito dopo la perquisizione 

alla FinSal». 

«Quella mezza calzetta non sa un cazzo!» esclamò con veemenza Nunzio. 

«Calma!» lo zittì l’avvocato. «Attendo di leggere la deposizione quando saranno chiuse le 

indagini preliminari. Intanto preciso che il dott. Donabruni è un amministratore e 

professionista e che le operazioni finanziarie delle società sono sotto la sua diretta 

supervisione e spesso decisione. Il mio cliente, e dovrei dire “i miei clienti” per le 

rispettive cariche sociali, non hanno mai ordinato attività illecite. Essi sono imprenditori e 

non si occupano di transazioni finanziarie». 

«Tenga questa arringa per il Giudice» mormorò tra i denti il procuratore Trobisanti. 

Contava che la bilancia del confronto cominciasse a pendere dalla sua parte. 

«Non discuteremo di ciò che è certo e assodato» riprese. «Vorremo raccogliere le 

dichiarazioni di Nunzio Salsaviello su tre punti, che sono rilevanti ai fini della definitiva 

formulazione dei capi d’imputazione, anche con riferimento alla condotta dell’indagato, se 

improntata alla pura negazione o disponibile a forme di collaborazione alle indagini. 

Proceda». 

«Come sa» volle precisare l’avvocato, «il mio cliente non è obbligato a rispondere». 

«Come so!» ripeté Trobisanti. Si rivolse a Eva Gerani, che si era seduta di fronte al 

Salsaviello e ne scrutava i movimenti del viso. «A lei, dottoressa Gerani». 

«Bene» riprese la parola l’investigatrice. «Il primo punto riguarda proprio il riciclaggio. 

Abbiamo cognizione di una seconda linea per praticarlo. Essa si serve delle scommesse sul 

campionato di calcio femminile italiano effettuate sul portale internet Winnende basato a 

Hilversum, in Olanda. Quasi certamente le puntate effettuate dall’Italia sono scoperte, nel 

senso che nessun versamento effettivo vi corrisponde e le vincite servono a legalizzare 

denaro di provenienza illecita. Noi abbiamo rilevato che il denaro delle puntate non 

vincenti viene rifornito ai giocatori, guarda caso coincidenti in buona parte con i clienti 

della Santa Rosetta Agri, da emissari del clan Salsaviello. Tanto ci basta per inserire anche 

questa forma di riciclaggio nelle ipotesi d’accusa. Resta un’importante casella del mosaico 

da completare: quali sono i rapporti tra il clan e la Winnende? C’entra la misteriosa società 

lussemburghese che detiene il 18% della EcoRicicli?». 
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«Il mio cliente non ha ragione di rispondere!».  

L’avvocato abbassò la saracinesca su ogni spazio di collaborazione. «Non corriamo!». 

Eva Gerani seguitò a fissare Nunzio Salsaviello con occhi magnetici. «C’è già un’indagine 

Interpol sulla Winnende. Non abbiamo dovuto sollecitarla noi, ma semplicemente ci siamo 

aggiunti a controlli partiti dall’Olanda e dalla Francia. Rivelarci i legami del clan 

sveltirebbe le indagini, chiudendone il ramo italiano dell’inchiesta. Con vantaggi per 

l’imputato se sarà confermato soltanto il riciclaggio a fini interni e non il coinvolgimento in 

più ampie truffe». 

«Vantaggi? Quali vantaggi?». 

Vergellani proseguiva nell’ostruzionismo. 

«Glielo spiego io, anche se credo l’abbia capito» riprese il bandolo il Pubblico Ministero. 

«Se l’accordo dei Salsaviello con la Winnende è limitato a garantire il lavaggio del denaro 

illegale in Italia, essi non entreranno nell’indagine internazionale, che si basa sull’ipotesi di 

truffa aggravata, frode sportiva e, ancor più grave, finanziamento illecito a organizzazioni 

criminali che si occupano di traffico d’armi. Parliamo di reati importanti, autorità 

internazionali al lavoro, possibili legami con le inchieste sul terrorismo». 

«Ah, no!» esclamò Salsaviello. «Non ho niente a che fare con traffici internazionali. È stato 

un contrabbandiere marsigliese a proporci di usare la Winnende, come lui fa in Francia. Le 

modalità sono state definite in accordo con quel verme traditore di Donabruni». 

L’avvocato lo fissò desolato. Aveva capitolato senza dargli retta. Si affrettò a cercare di 

porre rimedio alla scivolata del suo cliente. 

«Il mio assistito vi darà il nome del mediatore francese. Tanto vi deve bastare per chiudere 

il ramo italiano dell’inchiesta». 

«Agli atti che il Salsaviello ammette il riciclaggio». 

Il procuratore capo lo rilevò con tono di vittoria. 

Vergellani ingoiò amaro ma non disse nulla. 

«Il secondo punto riguarda la Salsa Reggiana e le intimidazioni contro la Venere Spezia».  

Gabuzzi doveva ora entrare in scena e lo fece senza esitazione. 

«Comprendo che doveste impadronirvi di una solida base nel campionato dal quale 

originavano le scommesse di riciclaggio. Ma resta incomprensibile la violenza per 

assicurare il predominio della vostra squadra. Vi siete scoperti, avete investito risorse e 

sfidato la giustizia su un obiettivo che mi pare sproporzionato. Siamo curiosi di capire il 

vostro comportamento». 

«Noi non partecipiamo ai tornei per sport ma per vincere!».  

Nunzio Salsaviello mise la massima foga nell’affermazione, liberando la rabbia che aveva 

cercato di controllare. 
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«Le condizioni della vittoria le costruite, quindi, fuori dal campo di gioco?» domandò 

Gabuzzi. 

«Il mio cliente esprime il suo forte spirito agonistico» intervenne l’avvocato Vergellani. 

«Non sta ammettendo nulla». 

Nunzio sbuffò e tacque. 

«Avete creato una squadra molto forte. C’erano le condizioni per vincere onestamente» 

rilanciò Gabuzzi. «Perché la Venere Spezia vi ha così tanto impaurito e irritato?». 

Nunzio non riuscì a trattenersi dal replicare. 

«I successi della Salsa Reggiana dovevano aprirci la strada per migliorare la nostra 

immagine pubblica. Avremmo allargato i rapporti con la politica locale, ottenuto nuove 

commesse, magari aperto nuovi campi per i nostri affari. Beata era stata chiara: 

quell’investimento era molto importante. Quando la Venere Spezia ha imposto il suo  

primato e messo in ombra la nostra squadra occorreva riprendere il controllo del 

campionato». 

«Per questo avete fatto ricorso agli atti intimidatori?» domandò ancora Gabuzzi. 

«Beata non sopportava quelle femminucce smorfiose che denigravano il nostro calcio 

aggressivo e tambureggiante». 

«Allora è stata Beata a promuovere gli attentati?» chiese il Pubblico Ministero, sperando in 

una risposta che le fornisse munizioni contro la donna della famiglia. 

«Il mio cliente non ha ammesso di aver promosso attentati né di conoscerne l’origine» 

ribadì l’avvocato Vergellani, volendo manifestare una freddezza che stava palesemente 

perdendo. 

«Beata non ha colpe» si corresse Nunzio. «Ha proposto le sue opinioni in una riunione di 

famiglia. Probabilmente sono stati i miei fratelli a fraintendere e a esagerare, prendendo 

iniziative che non avevamo concordato». 

«Troppo facile scaricare tutto su due tossici!» gli rinfacciò il procuratore capo. 

Ma Nunzio si era richiuso, cogliendo i segnali del suo avvocato. 

Eva Gerani tentò un approccio diverso. Guardò negli occhi l’imputato muovendo appena 

le ciglia con un gesto di finta seduzione. 

«Noi donne siamo emotive. Beata, come lei accennava, odiava il modello rappresentato 

dalle ragazze della Venere Spezia. Sarà stata ben felice dell’aggressione alle due migliori 

campionesse della compagine nemica». 

Nunzio distrasse lo sguardo e continuò a tacere. 

Eva riprovò: «Agostino e Carmine non prendono decisioni senza il consenso dei boss della 

famiglia. Ci dica la verità!». 

«Per me se la Venere Spezia fosse saltata in aria sarebbe stata una festa. Credo lo stesso per 

Beata. Ma non abbiamo deciso nessuna delle azioni per le quali ci accusate!». 
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Trobisanti ebbe un moto di stizza. 

«Falso! Dimostreremo il contrario» gli urlò contro. 

«Urlare non cambierà gli esiti dell’interrogatorio» le contrappose l’avvocato difensore. 

Nunzio Salsaviello piegò le labbra in un sorriso beffardo e disse gelido: «Non mi dichiaro 

colpevole dei reati ascritti».  

«Questa l’ha imparata a memoria, ma non credo comprenda il significato della sua 

affermazione». 

Con quella constatazione il Pubblico Ministero ritenne conclusa la seduta. Chiamò le 

guardie e fece riportare in carcere il Salsaviello. L’avvocato Vergellani salutò cordialmente, 

chiedendo di avere la trascrizione dell’interrogatorio. Rimasti soli, la Trobisanti ricadde 

sulla sua sedia e commentò: «Qualcosa in più abbiamo, ma la Beata Salsaviello resta 

indenne». 

Gabuzzi volle sdrammatizzare e disse rivolgendosi alla Gerani: «Il tuo è stato un bel 

tentativo, ma assumere l’aria della bambola stupida non ti si addice. Neanche dopo un 

corso all’Actors Studio potresti riuscirci». 

«Lo prendo come un complimento?» Eva Gerani accettò il tono leggero. «Il commissario 

Gabuzzi ha un’anima galante?». 

«Penso tu sappia che il mio cuore è impegnato» rispose Gabuzzi.  

«Sei bella e intelligente, ma non ti sto facendo la corte». 

«Bando alle facezie, giovani!» li rimproverò il procuratore Trobisanti. Abbiamo tutti un 

gran lavoro da fare». 
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Il campionato procedeva senza sorprese. La Venere Spezia consolidava il suo primato, 

grazie anche allo sbandamento della Salsa Reggiana che, pur essendo sfuggita al sequestro 

cautelare, non poteva non risentire dell’arresto dei suoi vertici. Anche la scarcerazione di 

Beata Salsaviello, in attesa della celebrazione del processo a suo carico, non aveva 

attenuato la tensione societaria, con riflessi negativi sui risultati sportivi. 

Alle spalle delle dominatrici, il secondo posto era stato raggiunto dalla Lazio Ottanta, ma 

con ben nove punti di ritardo sulla vetta.  

Le trattative con la Federazione e con le altre squadre rendevano assai probabile la 

creazione del network per la trasmissione in diretta delle partite per il successivo 
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campionato nazionale. Anche su quel terreno il proposito di Lorenzo – come parte, ormai, 

del più ampio progetto del gruppo Felmez-D’Elni – cresceva verso le mete auspicate. 

Per la finale di Coppa Italia, la Venere Spezia, che aveva eliminato in semifinale proprio la 

Lazio Ottanta, era attesa a Verona dall’Argenta Treviso, che aveva superato nel turno 

precedente la Camara Perugia. Le trevigiane vantavano un cammino trionfale, avendo 

vinto tutti i match del torneo a eliminazione diretta, sia all’andata che al ritorno.  

La Venere Spezia aveva centrato la finale ma aveva denotato qualche difficoltà, subendo 

gol in modo inusuale e incontrando flessioni di gioco assai diverse dal comportamento 

mostrato in campionato. I risultati, stentati benché positivi, risentivano della scelta di 

risparmiare alcune titolari per il campionato maggiore. 

Lorenzo aveva chiarito a Leticer che la vittoria in Coppa Italia era un traguardo prezioso. 

Realizzare l’accoppiata tra Scudetto e Coppa avrebbe dato maggior lustro alla squadra e 

rafforzato le sue proposte sia in seno alla Federazione sia nelle trattative con gli sponsor. 

Per questo, contro la Lazio Ottanta, dopo un complicato pareggio a Roma, nel ritorno era 

stata schierata la miglior formazione possibile, ottenendo un rotondo 2-0 che apriva a 

giocarsi il torneo in una partita unica. 

L’avversaria era, però, la peggiore che potessero trovare. L’Argenta era una squadra 

ostica, che non praticava un gioco particolarmente bello ma assai utilitaristico ed efficace, 

specie se non le si forzava la difesa con attacchi a percussione. Dopo la sconfitta interna, 

nel girone di ritorno la Venere Spezia era uscita battuta anche a Treviso, con un 2 a 1 frutto 

di un primo tempo da incubo, nel quale aveva subito due gol nei primi venti minuti e una 

ripresa giocata all’assedio, con due traverse, un gol segnato soltanto su calcio piazzato – 

una punizione gioiello di capitan Filippa Lancelli – e rischi di cedere ancora al contropiede 

delle venete. 

Lo stadio di Verona era gremito in ogni ordine di posti e vi prevalevano, per ovvie ragioni 

di vicinanza geografica, i tifosi della squadra trevigiana. Non mancavano appassionati 

locali che, orfani dell’amata Verona, ancora in crisi di identità e di gioco, erano in 

prevalenza a favore delle spezzine, contro le usurpatrici del trono veneto del calcio 

femminile. Le rivalità campanilistiche prevalevano nelle tifoserie, non diversamente di 

quanto accadeva nei campionati maschili. Grazia e bellezza, pur vincenti sul campo, non 

avevano saputo spazzar via le ombre del fanatismo. 

Zoia Cadorin aveva ricevuto Lorenzo D’Elni con grande cortesia. Si erano salutati in 

tribuna scambiandosi complimenti e si erano divisi, raggiungendo le rispettive postazioni, 

all’insegna del “vinca il migliore”. 

Lorenzo non nascondeva le sue preoccupazioni. Fulgencia non aveva potuto 

accompagnarlo per precedenti impegni di lavoro all’estero. Così accanto a lui c’erano 

Franzeska, l’ormai immancabile Perla ed Ermete. 

Le misure di sicurezza che avevano protetto la trasferta non avevano dovuto fronteggiare 

alcuna emergenza. La banda Salsaviello sembrava definitivamente sgominata e tutte le 

attività e i collaboratori dei D’Elni potevano ritornare alla normalità. 



 

183 

Leticer strinse la mano a Dorina Sevato. Anche la sua schiena fu attraversata da un brivido 

ripensando alle due sconfitte rimediate negli scontri diretti. 

Aveva schierato una formazione improntata alla fantasia. Gli sembrava l’unico modo di 

scardinare la solidità dell’Argenta, che nei precedenti match aveva imbrigliato il suo 

centrocampo e reso sterili le giocate in velocità. Inoltre, variando completamente il modulo 

difensivo, aveva affidato a Federica Golaccini il marcamento stretto del centravanti 

avversario Isidora Menni, autrice in campionato di due dei tre gol dell’Argenta contro la 

Venere Spezia. 

La mattinata era calda e il sole illuminava il campo, la cui superficie era dura abbastanza 

per favorire il gioco veloce gradito a entrambe le squadre, nella diversa forma dei lanci 

lunghi della Venere e degli scambi fitti dell’Argenta. 

L’inizio fu folgorante. Subito dopo il calcio d’inizio Dovack rubò la palla all’Argenta e 

lanciò Kuycherwa. La giovane freccia centrafricana fuggì sulla destra, saltando in velocità 

le linee del centrocampo e della difesa. Arrivata sul fondo, con due avversarie che 

convergevano su di lei, si girò di scatto e scagliò la sfera all’indietro, verso il limite centrale 

dell’area. Sciamerri precedette la centrale dell’Argenta e sollevò ancora all’indietro. Clelia 

Accini, approfittando del vuoto creato dai movimenti della Nievst, sulla quale si era 

chiusa la marcatura, saltò in avanti e colpì di testa. La palla si impennò e scavalcò le 

braccia della portiera Casavento, entrando nel sette a destra della porta. 

Primo minuto e vantaggio. Leticer gongolò tra sé e sé: la piega della partita era ben diversa 

dalle precedenti. Ora toccava all’Argenta scoprirsi e allungarsi. Proprio quel che lui 

desiderava. 

Anche in tale condizione la partita non si rivelò affatto facile. L’Argenta riprese il gioco e 

iniziò i suoi fraseggi corti e repentini. Non si esponeva, ma attirava la Venere oltre la 

propria linea di centrocampo. 

Leticer fece segno a Lancelli di tenere la squadra compatta e non aprire spazi a folate 

improvvise delle avversarie. Ma Dovack perse un contrasto e bastarono quattro rapidi 

passaggi per portare Menni palla al piede all’angolo sinistro dell’area spezzina. Con una 

finta di corpo l’attaccante saltò Golaccini e puntò verso la porta. Nedel scattò a sbarrare il 

corridoio, Menni crossò sul lato opposto, dove Ada Calvinetto tirò al volo. La Vedrina, che 

si era mossa per parare l’attacco della Menni non seppe recuperare la posizione e capitolò. 

All’ottavo minuto si era nuovamente in parità. Palla al centro e ricominciare. Le ragazze 

della Venere seguivano le istruzioni dell’allenatore e cercavano di trovare spazio nelle 

strette maglie dell’Argenta. 

Ma era più facile distruggere che costruire: l’Argenta aveva messo in campo un 

dinamismo atletico di prim’ordine e una sagacia tattica che ostruiva tutti i corridoi. La 

partita s’era fatta brutta e noiosa. 

Così i pericoli maggiori erano sul versante spezzino, perché soltanto Kuycherwa pareva in 

grado di prendere il tempo alle avversarie, mentre Terjofer e Lancelli rimanevano 
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invischiate, Nievst e Sciamerri non ricevevano palloni giocabili e Dovack aveva arretrato 

la zona di presidio per non lasciare varchi verso la difesa. 

A cinque minuti dalla fine del primo tempo un liscio di Nedel vide guizzare la Menni al 

limite dall’area della Venere. La Golaccini fronteggiò l’attaccante di spalla, ma la 

serpentina della Menni fece perdere alla spezzina la misura del tocco, così che il suo piede 

colpì il polpaccio dell’altra. 

L’arbitro fischiò. Il fallo non era volontario e non era da ultimo uomo. Ma il gesto 

scomposto era pericoloso. Meritava il cartellino giallo, che venne estratto dal giudice di 

gara. 

Prima del tiro di punizione, Leticer chiese il cambio. Era la prima ammonizione per fallo 

grave subita dalla Venere dall’inizio della stagione. L’etica della squadra era inflessibile in 

materia. 

Leticer mandò in campo la Sosso al posto della Golaccini e reimpostò la difesa: si 

abbandonava la marcatura diretta per passare a zona protetta dalla copertura tattica della 

Dovack. 

La punizione si risolse senza pericoli. Alla ripresa del gioco dopo l’intervallo, Leticer mutò 

nuovamente le sue opzioni. Con grande coraggio mandò sul terreno Chevinter al posto 

della Sciamerri. La campionessa francese era al rientro dopo l’infortunio. Fisicamente i test 

la accreditavano di una resa all’80% delle potenzialità e la sua classe ne faceva un atout 

prezioso. Chevinter venne posizionata nella retrovia del centrocampo, spostando Terjofer 

in avanti. 

La visione di gioco ne guadagnò. Chevinter dialogava con Lancelli consegnando il 

controllo del centrocampo alla Venere, che faceva ruotare intorno ai due perni Terjofer e 

Dovack. Keliman stava arretrata a chiudere le scorribande delle ali avversarie, Sosso e 

Accini erano pronte a sganciarsi in avanti se si aprivano spazi.  

La Sevato comprese i pericoli e impostò una linea di contenimento ancora più accorta: di 

fatto soltanto la Menni rimaneva in attacco, fiancheggiata, volta per volta, dalla giocatrice 

che meglio poteva liberarsi. Leticer ammirò l’elasticità di quello schema. Gli aveva tolto 

ogni riferimento e questo consigliava prudenza. 

Durante una pausa per un infortunio di gioco, senza conseguenze, alla Nedell, l’allenatore 

diede nuove indicazioni alla capitana Lancelli. Per una decina di minuti le due squadre 

parvero studiare vicendevolmente il nuovo quadro tattico. Poi Nelly Chevinter inventò la 

variante. 

Presa la palla e dopo un repentino scambio con Lancelli, fiondò una parabola verso la 

destra, in avanti. Kuycherwa colse l’invito, correndo a perdifiato oltre il terzino che 

tentava inutilmente di tenere il suo passo. L’africana agganciò la sfera e la portò verso la 

bandierina, dribblò a rientrare il terzino e piegò all’interno dell’area dove la attendeva 

Marina Dullan, granitica centrale trevigiana. A evitare il contatto, Kuycherwa passò lungo 

all’indietro, dove si era portata Lancelli, che girò di tacco due metri dietro ancora a 

Chevinter. Questa fece partire una nuova parabola, che Terjofer corresse appena per 
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l’accorrente Nievst. La svedese, con una specie di piroetta mise nel mirino la porta ed 

esplose il suo sinistro diagonale. 

L’azione era stata tanto veloce da impedire il piazzamento della portiera Casavento. 

Gol da antologia. Lorenzo si spellò le mani dagli applausi. Subito mandò un sms 

all’allenatore: “Grande la scelta di rischiare Chevinter!”. 

Immediatamente dopo comunicò, sempre via sms, la buona novella a Fulgencia. A quel 

punto restavano ventidue minuti più recupero da giocare. La Venere Spezia accorciò la 

formazione, divenendo quasi speculare alle avversarie, che faticavano, in quel modo, a 

trovare linee di penetrazione. 

Costretta a macinare gioco, l’Argenta tentò attacchi sulle ali, ma Accini e Sosso facevano 

buona guardia e al centro la linea Chevinter-Dovack-Nedell spezzava ogni velleità. 

Da un attacco fallito delle rivali partì l’assolo della Terjofer che, ricevuto dalla ribattuta di 

Dovack a liberare, si incuneò tra due avversarie e corse verso l’unica difensora rimasta tra 

lei e la porta. Compreso di non poterla dribblare e cosciente che non aveva fiato per 

affrontare l’impatto fisico, Terjofer piegò sulla destra. 

Dietro di lei accorrevano altre giocatrici dell’Argenta, ma anche, in parallelo, della Venere. 

Terjofer si fermò, alzando la testa. Leticer aveva spiegato che un’azione veloce è vincente 

se si mantiene la lucidità e la consapevolezza della disposizione delle altre, avversarie e 

compagne. Terjofer tentò la giocata, calciando dal basso per alzare la palla verso il lato 

opposto del campo. Ancora una volta Kuycherwa fu la più pronta. Azzannò la palla con 

uno stop a seguire e, cinque metri più avanti, si trovò aperto il versante sinistro dell’area 

trevigiana. Controllò la palla e guardò il movimento della Casavento che le usciva 

incontro. Con agilità nascose il movimento alla portiera e, con un pallonetto, la scavalcò. 

Era il tre a uno che chiudeva davvero la partita. 

L’Argenta, pur volenterosa, non riuscì a riorganizzarsi e gli ultimi minuti non videro 

azioni degne di nota. Alla fine, le ragazze in campo si diedero la mano e si abbracciarono. 

La Sevato andò a complimentarsi con Leticer e, incrociando la Chevinter, le manifestò la 

sua ammirazione: «Sei sempre una grande campionessa. Hai deciso la partita con una 

mossa imprevedibile. Sai fare la differenza. Sono lieta che tu sia tornata ai livelli che 

conoscevamo. Non si è mai contenti di una sconfitta ma quando matura in questo modo 

non resta che chinare il capo davanti a una fuoriclasse». 

La francese le strinse la mano e ringraziò, commossa fino alle lacrime. Non poteva sperare 

un rientro più glorioso e felice. 

Poi fece il giro del campo a ricevere le ovazioni dei tifosi. Zoia Cadorin rivelò la sua 

sportività. Si portò alla zona della tribuna dove la dirigenza della Venere Spezia stava 

festeggiando. Strinse le mani di quelli che incontrava e si fermò viso a viso con Lorenzo. 

«Grande squadra. Avete meritato la vittoria e suggellato l’annata» gli riconobbe. 

«Non avete nulla da rimproverarvi» concesse Lorenzo. «Avete valorizzato al meglio le 

vostre caratteristiche. Avete un grande allenatore e sicuramente farete ancora di più il 
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prossimo anno, mettendo a frutto l’esperienza e maturando le vostre atlete. Anche per noi 

c’è stato prima un anno di accostamento all’evoluzione». 

«Tutto vero e la ringrazio» rispose la presidentessa veneta. «Resta che noi non abbiamo in 

organico elementi in grado di risolvere le partite quando il confronto tattico le pone in 

stallo». 

C’era amarezza nell’ammissione e Lorenzo ne fu intristito. 

«Avete Menni, la più brillante centravanti del calcio femminile italiano» volle consolarla. 

«Già, ma voi avete Nievst che è l’attaccante di spicco del calcio europeo se non mondiale. 

E avete Chevinter. E Lancelli. E Kuycherwa. Poi tornerà, come tutti ci auguriamo, anche 

Stevenel. A noi resteranno le briciole». 

Lorenzo le sorrise. Era un’analisi spassionata, forse invelenita da un esito diverso da 

quello sperato. 

«Ho costruito una squadra per aprire un grande ciclo» spiegò. «Le premesse ci sono. Ma 

non possiamo dare nulla per scontato. Grazie a noi il calcio femminile ha attirato interesse, 

pubblico, sponsor. Così, portando capitali che possono cambiare i valori nelle squadre». 

«Già». La Cadorin aveva un’espressione ancor più avvilita. «Non potremo certo essere noi 

a conquistare altre campionesse, visto che la nostra cassa rimarrà povera». 

«Via, Zoia, provi a pensare che sta mutando tutto l’ambiente. Si rallegri perché l’Argenta è 

nella parte alta della contesa. Mai dire mai!» «La lascio alla sua festa, D’Elni» si congedò 

Zoia Cadorin, non senza chiarire che non voleva rinunciare alle prossime sfide. «Ho 

risposto alla sua Malibeni che sosterrò la proposta di cambiare la copertura televisiva del 

nostro campionato. Non sono una cavernicola e sono pronta a entrare nella nuova 

dimensione che ci aspetta».  
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L’allenamento si era concluso da una mezz’ora. Le ragazze della Venere Spezia lasciavano 

lo stadio, salutandosi dopo la partita. La penombra della sera rabbuiava l’ingresso dello 

spogliatoio. Gli addetti alle pulizie sarebbero arrivati più tardi. Qualcuno bussò 

all’anticamera degli spogliatoi maschili. 

Zeno quasi sobbalzò. Lui scendeva in quell’area e si buttava nella doccia dopo che tutte le 

ragazze avevano terminato di rivestirsi e si erano ormai avviate all’uscita. Come tutti gli 

sportivi faceva velocemente. Il suo rito si completava con qualche minuto di riflessione 

sull’andamento dell’incontro, seduto sulla panca dello spogliatoio deserto dopo essersi 

rimesso una tuta pulita. 

Solo nella prima parte della stagione qualche giocatrice lo aveva raggiunto, per ricevere 

incoraggiamenti o per scusarsi di una prestazione inferiore alle attese. 

Ma da quando la squadra aveva preso il ritmo vincente lo avevano lasciato elaborare le 

sensazioni post partita in totale e perfetta solitudine. 

«Chi è?» chiese, vincendo la sorpresa. 

Una voce alta e sottile filtrò oltre la porta, ancora chiusa. 

«Posso vedere il generale fantasioso?». 

Zeno sorrise. Prima che potesse rispondere, Corinne fece capolino nella stanza. Aveva 

usato il soprannome coniato da un gruppo di tifosi in omaggio alla varietà degli schemi 

che sapeva impiegare nell’assetto in campo della Venere Spezia. Usando il tono di una 

groupie ben inserita. 

Era bellissima, come sempre. L’eleganza della sua gonna pantalone corta fino a dieci 

centimetri sopra il ginocchio esaltava le gambe affusolate color madreperla. La luce bassa 

dei lucernari, mescolandosi a quella del neon a plafoniera ne disegnava i muscoli lunghi e 

sottili.  

La camicetta accennava una scollatura esile e maliziosa. 

Ma ciò che stregava Zeno erano le labbra piegate in un riso morbido e pungente a un 

tempo, ora tinte di un rosso di Persia caldo e tentatore. 

«Ciao, principessa» la salutò, «questa discesa ai sotterranei mi sorprende». 

«L’altra notte è stata stupenda» disse lei, disinvolta come la conosceva. 
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Gli prese le mani e lo attirò a sé. Le loro labbra si incontrarono in un soffice bacio. Zeno 

portò le mani sulle natiche di Corinne, carezzò, poi strinse. Mentre il desiderio lo scuoteva 

pensò che mai prima d’allora aveva conosciuto un sedere tondo e sodo ma al tempo stesso 

flessuoso e teneramente vivace come quello che ora teneva tra i palmi. 

Capricciosa e seducente, Corinne si divincolò. Poi gli prese il mento tra le dita e, fissandolo 

negli occhi, diede voce al vento che le attraversava l’anima. «Con te provo sensazioni il cui 

nome non può essere che amore». 

Zeno esitò. Non gli sembrava la stessa donna che aveva visto tante volte nelle feste o nella 

condivisione del lavoro alla Venere Spezia. 

Certo, anche per lui la notte di sfrenata passione si era colorata di lampi che l’avevano 

fatta diversa dalle precedenti occasioni.  

Lui, non volendo che se ne andasse dopo gli amplessi sfrenati, le aveva preparato una 

cesta di frutta tropicale da assaporare sorbendo un estratto di kiwi, limone e finocchio 

irrobustito da zenzero. Così erano rimasti a letto a rinfrancarsi e dissetarsi, finché, con gli 

occhi languidi, avevano ripreso le effusioni e i giochi erotici. Lei non aveva nascosto 

d’esserne rimasta estasiata.  

Zeno, subito dopo e nei giorni seguenti, aveva preferito non ricordarlo, difendersi dal 

sentimento che poteva perderlo in sogni senza speranza. 

Mentre questi pensieri riaffioravano disordinati nella sua mente, Corinne riprese ad 

aprirgli il suo cuore. 

«Con l’ardore dei sensi cavalchiamo le onde e ci immergiamo in acque schiumanti, 

nell’amore ci lasciamo trascinare sino a riva e la sabbia sotto il nostro corpo è il rifugio che 

ci dona conforto e sicurezza. Tu sei la mia spiaggia. Ora lo so!». 

Zeno non trovava le parole. 

La catturò nel suo abbraccio e la baciò con forza e dolcezza. Era desiderabile, intelligente, 

unica. Per lui. 

«Anche io ti amo» le sussurrò in un orecchio. «Ma… sei sicura?». 

Corinne si staccò e poi ripiombò tra le sue braccia. Il calore del suo corpo era ardore e 

cedevolezza, fuoco e acqua. Ma anche un fiore che si schiude cercando la rugiada e un 

raggio di sole. Come la sua voce, suadente e limpida, un’eco lontana ma avvolgente che lo 

rassicurava. 

«Sciocco nella falsa arroganza dell’indifferenza maschile. Sono qui per te perché tu sei per 

me. Oggi, domani, per chissà quanto tempo ancora. Unico uomo che ho chiamato amore». 

Zeno era imbarazzato e tremante. Non sapeva come dire che anche per lui era la prima 

volta che un sentimento tanto profondo e assoluto lo travolgeva. 

Guidato dai movimenti di lei si fece portare verso distese sconfinate. Là dove il sole 

confondeva il tramonto con l’alba, in un’illusione di eternità. Uscirono abbracciati. Pochi 
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minuti dopo, stavano seduti sul lungomare ad ammirare il tramonto che incendiava il 

cielo dietro nubi basse, imperlando il mare di riflessi danzanti. 

Come giovani innamorati, come amanti soddisfatti, come un uomo e una donna che hanno 

trovato la via l’uno nell’altra. 
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Su tutti i principali quotidiani la notizia della chiusura dell’indagine contro il clan dei 

Salsaviello ebbe il risalto che meritava. Esemplare fu il titolo di prima pagina de “il Resto 

del Carlino”: “Camorra alla sbarra – A processo i boss che volevano impadronirsi dell’Emilia”. 

Dopo un ampio servizio sulle ipotesi accusatorie, in terza pagina era riportata l’intervista 

al procuratore capo Annalisa Trobisanti in seguito alla sua affollata conferenza stampa. 

Il magistrato elogiava le forze di polizia e sosteneva che l’impianto probatorio era assai 

robusto, fondato su riscontri oggettivi e su molte testimonianze. 

«È la Waterloo dei Salsaviello». Il procuratore riassumeva in quello slogan tutta la 

soddisfazione per l’attività investigativa. 

Non nascondeva che il processo avrebbe presentato aspetti problematici in relazione ad 

attività ed eventi che integravano la condotta criminale del clan ma che erano dissimulati 

da affari apparentemente legali. 

I cronisti più attenti – che lavoravano sul web e avevano maggiore propensione alla 

dimensione globale delle notizie – riportavano anche le scarne informazioni su 

un’indagine internazionale che aveva smantellato la società di scommesse Winnende, 

tramite la quale transitavano parte delle operazioni di riciclaggio del clan Salsaviello. 

Lorenzo e Fulgencia avevano festeggiato il passaggio dall’indagine all’apertura del 

processo penale con un happening privato in una sala da ballo sulla riviera, condividendo 

con lo staff e la squadra il sollievo per i pericoli superati e archiviati. 

La raccomandazione, per tutte e per tutti era di non rilasciare commenti e di negare di 

sapere più di quello che la Magistratura aveva reso noto. Non avrebbe giovato, né alla 

sicurezza né al prestigio, rivelare di aver coadiuvato le indagini e di essere stati in 

apprensione per lunghi mesi. 

«Possiamo concentrarci sui nostri obiettivi!» aveva concluso Lorenzo, nella breve 

prolusione al ricevimento. «Oggi più che mai!». 
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Le ragazze avevano brindato, poi si era passati alle danze. Era la seconda festa nel giro di 

due settimane, dopo quella che aveva celebrato il successo nella Coppa Italia. Leticer si 

diceva preoccupato che il calo di tensione potesse compromettere le ultime partite. 

Neppure i dieci punti sulla Lazio Ottanta a cinque giornate dalla fine gli facevano 

abbassare la guardia. 

«Non c’è la sicurezza matematica dello scudetto. Ci mancano ancora due vittorie» diceva. 

Lorenzo lo prendeva bonariamente in giro, mentre Gasbini approvava la granitica serietà 

dell’allenatore. Franzeska era la più allegra di tutte. Saltellava sulla pista, abbracciava le 

ragazze, parlottava fitto con Aria e Corinne. Medea Cavesan aveva annunciato che 

avrebbe cessato la sua collaborazione con il gruppo dalla fine del campionato, perché la 

attendeva un importante incarico dirigenziale in una casa di moda parigina. 

Franzeska ne aveva parlato con Lorenzo e col marito Sergio. Avevano convenuto che non 

c’era necessità di sostituzione. Il lavoro di Medea aveva già consolidato i suoi frutti e gli 

ulteriori sviluppi potevano certamente essere gestiti in autonomia da Corinne. La quale 

sprizzava energia e felicità: per quel suo assumere un peso di maggior rilievo nel gruppo, 

diventato internazionale e perché l’inaspettata relazione con Zeno le aveva cambiato la 

vita, sorprendendo tutti. 

Zeno, in apparenza ruvido, aveva un animo tenero e sensibile e aveva conquistato 

l’irrequieta bellezza rinverdendo il fascino dei suoi anni giovanili. I due ballavano 

intrecciati, poi si separavano scatenandosi sulla pista. Zeno, nonostante avesse tanto 

insistito per tener dritta la rotta sul bersaglio agonistico, sapeva divertirsi. Neppure celava 

la sua nuova felicità. Ai dubbi ironici di Lorenzo sulla fioritura del sentimento che univa 

due personalità ed esperienze tanto diverse, rispose Franzeska. 

«La nostra squadra, e non parlo solo di quella sportiva ma di tutto il gruppo che condivide 

il progetto, è come una carovana di artisti. Qualcuno scende dal convoglio, ma chi resta 

scopre valori nuovi all’interno del percorso che abbiamo intrapreso e si avvicina ai 

compagni. Ci plasmiamo e ci trasformiamo, in una crescita continua. Non è solo business, 

non è solo agonismo sportivo. La natura del progetto che lanciasti si rivela creatrice di 

buone sensazioni, della voglia di un futuro più limpido e sereno. Fa bene sperare per le 

nuove ambizioni che stiamo coltivando». 

«Chi scende dalla nostra avventura romantica, oltre a Medea?» chiese Fulgencia, che era 

seduta vicino a Lorenzo. 

«Temo che perderemo Pernilla» confermò Franzeska. «La ragazza non riesce a trovare una 

dimensione di pace. Il rapporto con Mariella Babini sembrava averla appagata, ma non mi 

pare destinato a durare. Tuttavia la seguirà a Sanremo e ce la troveremo come avversaria. 

Leale e sempre amichevole, ma insofferente nel rimanere in questa piccola città».  

«Peccato» sospirò Lorenzo. «Non lo dico per i risvolti sportivi. Lei è forse la miglior 

attaccante al mondo nel calcio femminile, ma ha fragilità caratteriali. Nella Venere Spezia 

non avremo difficoltà a trovare un assetto offensivo anche senza di lei». 
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«Specie ora che Jacinta sta recuperando la forma fisica» aggiunse Ermete, che si era unito 

al gruppo. 

«Certo» assentì Lorenzo. «Che ne sarà della svedesina quando capirà che Mariella non può 

essere la sua compagna di vita?». 

«Secondo me» riprese Franzeska, «cercherà un’esperienza all’estero. Lei ha bisogno di 

sistemarsi in una grande città dove valorizzare la sua voglia di arte e di cultura». 

«Lo dirò a mio padre» l’assecondò Fulgencia. «Magari le farà procurare un ingaggio a 

Barcellona».  

«Ottima idea!» approvò Franzeska. 

«Ma brave!» protestò Lorenzo, con tono semiserio. «Così la Dorada ce le suonerà di santa 

ragione! Ma tu da che parte stai?». 

«Tutto in famiglia, tutto nel gruppo» rispose Fulgencia. «Ti ricordo che sei designato alla 

guida di un gruppo internazionale e non devi tradire questo incarico con la nostalgia della 

tua creatura originaria». 

«Non è nostalgia, mia cara. Io sto per diventare Amministratore delegato della finanziaria 

Valore Venere International, ma resto pur sempre il presidente della Venere Spezia 

calcio». 

La discussione finì nel rintocco dei calici di spumante e con risate liberatorie. 
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La cavalcata trionfale della Venere Spezia si era interrotta sul finire del campionato, subito 

dopo il successo in Coppa Italia. A tre giornate dal termine i punti di vantaggio erano 

nove ed era matematicamente assicurato almeno lo spareggio con la Lazio Ottanta, che 

tentava l’inseguimento. Alla trentaduesima giornata la Venere aveva pareggiato in casa – 

un modesto 1-1, con la squadra come svuotata dall’ultima sfida vinta – con la Berlucchi 

Brescia e tanto era bastato per mantenere sette punti sulla seconda classificata e avere la 

certezza della conquista del titolo. Ma la festa era ingrigita dall’incolore prestazione. Solo 

una parte della tifoseria aveva inneggiato e anche le ragazze in campo si erano limitate a 

un giro d’onore senza osare gesti di giubilo. 

Poi la penultima era andata anche peggio, con la sconfitta 2-0 sul campo della Genova 

Oriana. La Venere Spezia era irriconoscibile e neppure Nelly Chevinter, rientrata come 

titolare, aveva saputo illuminarla. Per le genovesi la vittoria nel derby riscattava una 
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stagione opaca e misero tutta la grinta che rimaneva loro per schiacciare le neo 

campionesse. 

Quel giorno anche la Lazio Ottanta aveva mostrato perdita di concentrazione ed era uscita 

sconfitta dal campo della Salsa Reggiana, che tornava al successo dopo dieci giornate 

all’asciutto. 

Nell’ultima partita del torneo nazionale la Venere Spezia ospitava la Camara Perugia, 

buona quarta della classifica e compagine solida ed esperta. 

Leticer aveva promesso alla dirigenza della squadra il riscatto della sua formazione. Lo 

sbandamento che aveva offuscato le precedenti partite, sostenne, aveva radici psicologiche 

e non atletiche né tattiche. 

L’ubriacatura del trionfo era assorbita e la celebrazione finale sarebbe stata degna 

dell’eccellente stagione. Mandò in campo la formazione migliore, compresa Pernilla 

Nievst che aveva ciccato almeno tre reti nelle partite precedenti. 

Sugli spalti c’era la folla delle grandi occasioni. I tifosi erano disposti a perdonare i passi 

falsi delle settimane passate e avevano voglia di abbracciare la loro meravigliosa squadra, 

come l’avevano conosciuta per tutto l’anno calcistico. 

Lorenzo voleva e doveva confidare nella promessa del suo allenatore. La copertura 

mediatica era ai massimi livelli. La preparazione del dopopartita era stata accurata, dando 

per scontato il viatico del bel gioco. Tutto il gruppo dirigente della Venere Spezia era in 

tribuna. C’era perfino Medea, venuta ad accomiatarsi per godere il suggello del lavoro 

collettivo. 

C’erano Fulgencia e Sergio. Pochi minuti prima del fischio d’inizio arrivò il commissario 

Gabuzzi, che era lì in veste di amico e senza alcun ruolo professionale da impegnare 

nell’occasione. Sin dall’avvio, la gara fu a senso unico. La Venere Spezia disegnava 

geometrie armoniose ed efficaci, sconcertando le avversarie. La Camara apparve subito 

goffa e lenta, incapace di contrastare le avanzate e gli improvvisi cambi di ritmo e di 

fronte. 

Per prima andò in gol Kuycherwa, saltando due difensore e tirando dal basso verso l’alto a 

perforare la portiera incolpevole. Dopo il primo gol la danza riprese, avvolgente e 

irrefrenabile. Sul terreno si rivedeva la squadra che portava “grazia e bellezza”, come 

stava scritto sul tabellone che si era acceso con il jingle che aveva introdotto le magiche 

ragazze in uscita dagli spogliatoi. 

I tifosi avevano volentieri scordato la pena dei tre precedenti incontri e si gustavano lo 

spettacolo. Battimani e grida di incitamento si alternavano alle ola. Sembrava che la Venere 

Spezia giocasse quasi per l’accademia, evitando di affondare. Lo fece, tuttavia, a metà 

tempo, liberando Pernilla al limite dell’area. La svedese non si fece pregare, piroettò e, con 

l’acrobazia che le era naturale, colpì al volo, centrando l’angolo sotto l’incrocio dei pali. Poi 

saltellò a braccia levate, ricevendo le congratulazioni delle compagne e gli applausi della 

folla sugli spalti. 
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«Questa è la Venere che conosciamo e amiamo!» esclamò il sindaco Luchino Gallanca, 

seduto davanti a Lorenzo. Forse perché davvero affezionato alla squadra della città, o più 

prosaicamente per essere venuto a lucrare popolarità, non era mancato allo stadio nelle 

ultime sei partite casalinghe. 

«Potete esserne orgogliosi. Perfino io che non seguo molto il calcio mi sto divertendo 

molto» commentò il commissario Gabuzzi, che gli era finito a fianco. 

Lorenzo notò solo allora Gabuzzi. Le sue preoccupazioni l’avevano chiuso sui preparativi 

dell’incontro e non si era accorto dell’arrivo del gradito ospite. 

«Diomede!» esclamò, sporgendosi in avanti e di lato per stringergli la mano. «Che 

piacere!». 

«Ciao, Lorenzo» contraccambiò la stretta e il saluto, il commissario. 

Parevano due vecchi amici, sebbene non si parlassero dalla conclusione delle indagini e 

dall’apertura del processo Salsaviello. 

«Vorrei presentarti la mia fidanzata» fece Gabuzzi, indicando con la mano aperta una 

donna magra ed elegante che gli stava spalla a spalla. Quella si sporse a sua volta e strinse 

la destra di Lorenzo. 

«Fiorenza Puggiani» rivelò. «Sono avvocato ed esercito a Firenze. Toscana come lei. 

Diomede mi ha parlato del suo genio e del suo coraggio». 

Lorenzo si schermì. 

«Diomede Gabuzzi ha molte doti che la sorte forse ha premiato meno di quanto avrebbe 

meritato. Io ho avuto fortuna nel realizzare progetti arditi.» 

«Onore al merito» ribadì la donna. «La Venere Spezia è uno splendido esempio di unione 

tra ideali sportivi ed etica. Fa divertire e fa riflettere. Diomede mi ha parlato dei vostri 

piani di espansione e dei loro fondamenti… posso chiamarli… filosofici? Molto 

affascinante!». 

«Piacere di conoscerti» si intromise Fulgencia. «Io sono la moglie di Lorenzo. Non ancora 

registrata all’anagrafe, ma con il certificato nei nostri cuori: Fulgencia Felmez». 

Ricevuta a sua volta una stretta di mano scorrendo il braccio dietro la schiena del sindaco, 

si affrettò ad aggiungere: «Siccome l’espansione nasce dalla fervida mente di mio padre 

devo avvertire che l’ambizione è più economica che sociale. Lorenzo proverà a tenere 

insieme i due aspetti, ma le dure leggi del business non potranno che prevalere, alla fine!». 

«Lasciamo ad altra occasione le discussioni impegnative» propose Gabuzzi, «siamo qui 

per goderci la partita!». 

«Okay!» concluse Lorenzo. «V’inviteremo da noi più avanti». 

La partita proseguì com’era cominciata. Le ragazze della Camara recitarono la parte delle 

comparse e la Venere Spezia sfoggiò il repertorio della classe e delle variazioni tattiche che 

erano nelle sue corde. Leticer utilizzò tutte le sostituzioni che gli erano concesse, 

mandando in campo la portiera Babini a sostituire Vedrina nella ripresa. Sempre nella 
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ripresa, appena realizzato il terzo centro, garantì la passerella a Lancelli mettendo al suo 

posto la Helgloed, che era stata sacrificata nel girone di ritorno perché non abbastanza 

dinamica da garantire i volumi di gioco necessari a fronteggiare l’assenza delle due 

campionesse ferite. 

Poi fu la volta della Ninnolo a rilevare la Helke. Infine l’allenatore concesse gli ultimi dieci 

minuti alla Stevenel, al suo primo rientro dopo la lunga assenza. Avvicendò la Nievst, che 

uscì tra le ovazioni dei tifosi. 

Le compagne ebbero la delicatezza di orchestrare un’azione da antologia per metterla in 

posizione di tiro appena dentro l’area. Chevinter scodellò la palla a Dovack sul 

centrocampo, passaggio radente a Terjofer, diversione sulla fascia e inversione 

nuovamente alla francese che si era portata avanti. La regista si portò dietro due 

avversarie e creò il corridoio, per servire con una pennellata la sfera sul piede destro della 

rientrante argentina. Che si aggiustò la mira e calciò con precisione, mettendo fuori causa 

la portiera. 

Non si sarebbe potuto immaginare un finale migliore: l’apoteosi della squadra e di uno dei 

suoi simboli che era stato relegato forzatamente a riposo per un atto di barbarie. 

La Camara, che balbettava in campo e le cui ragazze erano comunque attente a non 

commettere falli per non guastare il clima dell’incontro, tentò un sussulto con l’assalto 

all’area avversaria, ma venne ancora trafitta da un folgorante contropiede a liberare 

Terjofer sola davanti alla portiera in uscita, che l’altoatesina schivò piegando di lato, 

appoggiando la palla oltre la linea per la quinta rete. 

Quando l’arbitro decretò la conclusione, l’entusiasmo era salito alle stelle. Poteva partire la 

coreografia che era stata studiata e preparata. Le ragazze in campo furono raggiunte dalle 

compagne in panchina e tutte interpretarono la danza leggiadra e allegra che Franzeska, 

Eleanor e Lydos avevano elaborato. 

Poi si sfilarono le magliette e, con la grazia che era ormai connaturata, salutarono verso gli 

spalti. Capitana Lancelli si fece lanciare il grande striscione che aveva sovrastato i tifosi 

della gradinata sud e lo srotolò insieme alle compagne, che completarono i giri d’onore 

con una serpentina sotto la scritta in blu cobalto su sfondo azzurrino:  

«Venere Spezia, grazia e bellezza, vittoria e allegria». 

Corinne era schizzata in campo, e stava in piedi a fianco di Leticer. Quando le ragazze 

puntarono sulla scalinata dello spogliatoio, lei fermò Pernilla Nievst, le circondò la vita 

con un abbraccio forte e premette le sue labbra sulle sue: «Dovunque tu decida di andare 

questi ricordi resteranno indelebili!» le disse, lasciandola sorpresa e vibrante d’emozione. 

Ermete stava parlando al cellulare con l’autista del torpedone che attendeva all’uscita per 

caricare le ragazze. Lorenzo e Fulgencia diramavano gli inviti a salire sul pullman scoperto 

che avrebbe guidato i tifosi nel corteo per la città, a portare i festeggiamenti fino alla 

piazza del municipio. 

Il sindaco era corso via, perché voleva trovarsi all’arrivo della squadra per consegnare il 

gagliardetto che aveva fatto preparare. 
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Diomede Gabuzzi e la fidanzata accettarono di salire sul torpedone accanto a Perla Dezini, 

che cantava felice come fosse una follower che riesce finalmente a star vicina al suo idolo. 

Gasbini comunicò che anche la Lazio Ottanta aveva chiuso il campionato con una vittoria. 

Il bilancio della Venere Spezia, quindi, era di 79 punti, con 24 vittorie e 3 sconfitte, 

vantando 7 punti di vantaggio sulla seconda. Niente male! 

Ma ormai contava la scenografia e la regia toccava alla sezione:  

“Portamento, comportamento e abbigliamento”. 
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A giugno la costa sud della Spagna era molto calda. Tuttavia il vento temperava la calura e 

offriva le condizioni ideali per la vacanza che avevano atteso da molti mesi. Mesi pieni e 

intensi. Carichi di trepidazione, di impegni, di novità. 

Dopo i giorni che avevano fatto nascere il loro amore, percorrendo il Golfo dei Poeti nella 

brezza dell’inverno tirrenico, non avevano più potuto dedicarsi un tempo lungo per la 

gioia insieme. 

Fulgencia aveva avuto in dono la villa dal padre già l’anno prima, ma non aveva trovato 

ragione per usarla e l’aveva prestata ad amici più liberi e spensierati di lei. 

Ora stavano abbracciati sulla terrazza che affacciava sul mare. La villa non era grande, ma 

ben esposta, così da essere soleggiata fino a pomeriggio inoltrato. Godeva di una 

spiaggetta privata sulla quale era attrezzato un forno per cucinare in riva al mare. 

Fulgencia e Lorenzo scherzavano, rimpallandosi il primato tra la villa di Portovenere e 

quella dove ora si erano rifugiati. Avevano l’intera settimana tutta per loro. Li 

aspettavano, poi, rinnovati sforzi per costruire l’impresa che Roldan Felmez aveva 

tratteggiato. 

«Se penso che tutto nacque in un piccolo bar di Lerici…» sospirò Lorenzo. 

«Non dire così!» protestò Fulgencia. «Allora incontrasti prima un’americana un po’ loca e 

poi quella stangona di brillante intelligenza che ti è cognata. Io ancora non ero nel tuo 

orizzonte. Questa è la nostra vacanza! Non riandare ad altre donne». 

«Scusa, amore».  

Lorenzo, per farsi perdonare, la carezzò delicatamente, percorrendole la fronte e le guance 

e poi soffocando le sue proteste in un bacio a fior di labbra. 
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«Tu hai cambiato ogni mia prospettiva, hai colorato il mio cielo, hai trasformato in musica 

i versi sparsi nelle parole. Ma delle nostre vibrazioni si alimentano anche le maree che tuo 

padre vuole farci dominare». 

«Osserva» lo assecondò stavolta Fulgencia, «quanti cambiamenti hai già innescato in meno 

di due anni. Come oggi sono vive a forti realtà che prima non esistevano». 

«Sono partito dall’accoppiata tra calcio femminile e tv senza rendermi conto di quanto 

questa leva sapesse sollevare in altri campi». 

«Mi hai raccontato che già lo intuivi. Ricordi l’intervista che ci ha fatti conoscere?» 

«Tu vedesti in me l’ingenuo apprendista stregone e decidesti di portarlo nell’antro del 

mago supremo!» ironizzò lui. 

«Eravate fatti per intendervi. Per integrarvi». 

«No!» si oppose Lorenzo. «Tu sei fatta per me, come io per te. Il resto è contorno». 

«Un contorno sostanzioso, amore mio!» volle precisare la donna.  

«Guardati indietro e poi proiettati sul futuro». 

«D’accordo, stella mia» accettò Lorenzo.  

Ripresero a parlare, intrecciando frasi gentili e presagi del futuro. 

La Venere Spezia aveva finanziato la conversione del terreno dello stadio Picco al 

Mantleme, condividendone l’uso con la squadra maschile. Il sindaco di Spezia aveva 

favorito l’accordo. 

La diretta televisiva delle partite di calcio femminile sarebbe iniziata con l’avvio della 

nuova stagione. Perfino il presidente della lega calcio, che fino ad allora aveva trattato con 

sufficienza e scarso rispetto la federazione femminile, era giunto a più miti consigli e, 

premuto dagli sponsor, aveva riconosciuto dignità alle ragazze del pallone. Del resto, i 

valori economici del campionato femminile avevano registrato moltiplicatori inaspettati, 

facendo lievitare ingaggi, sponsorizzazioni, merchandising, premi. 

Di lì a poco sarebbe iniziato il campionato europeo per nazionali. Le ragazze della Venere 

Spezia erano ben rappresentate: Nievst stella della favorita Svezia, Chevinter nella Francia, 

Helke nella Germania, Dovack nella Cechia. E per la nazionale italiana, Bige Manissi aveva 

raccolto le indicazioni del campionato, convocando, oltre a Lancelli, Kuycherwa, Accini, 

Terjofer. 

Gli accordi internazionali su cui fondare il sistema Venere progredivano. Come Fulgencia 

aveva previsto, Erbio si era rivelato meno brillante delle attese e, per evitare che 

precipitasse la sua rubrica nella noia, Corinne lo aveva sottilmente esautorato. Aveva 

rinverdito passioni giovanili che l’avevano fatta laureare ventunenne in architettura 

all’ENSA parigina – particolare ignorato dal freelance Gardabini quando ne aveva esaltato 

l’irresistibile bellezza dopo la spettacolare presentazione dello staff della Venere Spezia – 

assumendo il pieno controllo di quel ramo della comunicazione, in attesa di lasciar scadere 

il contratto che legava il portoghese alla Venere TV Internacional, nella quale erano 
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confluite le reti del network controllato dalla famiglia Felmez, al cui interno era stata 

conferita anche la Venere TV italiana. 

Il gruppo D’Elni era ormai saldamente alleato con il gruppo Felmez e la forza di 

quell’intesa calamitava altri imprenditori e finanziatori, fornendo risorse per i piani di 

espansione. 

Lorenzo e Fulgencia fecero correre gli sguardi sul Mediterraneo. Era un orizzonte lungo e 

il blu al largo era scuro e possente mentre nel cielo si allungavano le prime strisce rosse del 

tramonto. A sinistra, lontano ma non troppo, c’erano le colonne d’Ercole. 

Al di là di esse il mondo nuovo. Un’altra metafora del viaggio che avevano intrapreso. Chi 

poteva fermarli, armati del loro amore e della speranza per un futuro che non aveva al 

centro il loro personale egoismo? 

 

 

 


