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Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, 

per quanto buoni possano essere, sono perle false 
fintanto che non vengono trasformati in azioni. 
Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. 

(Mahatma Gandhi)
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La spiaggia assolata di luglio diffondeva una sensa-

zione di lentezza del tempo, mentre alcuni gabbiani 
chiassosi sorvolavano il mare luccicante di Alassio. 

Il profumo di salsedine s’impregnava tra i miei capel-
li scomposti e intrappolava il mio spirito agitato per 
renderlo mite. 

L’immensità azzurra del mare finiva dove iniziava il 
confine d’un cielo terso, dal colore piatto e monotono. 

Nulla sembrava poter scalfire quella giornata di pau-
sa dal lavoro, forse di vera vita, mentre la mente sfuggi-
va dal tempo e dalle responsabilità. Nessun pensiero 
avrebbe dovuto affacciarsi in quel fine settimana di va-
canza, se non qualche blando proposito per settembre. 
Stavo decidendo se pranzare in spiaggia con una focac-
cia o nel bar dello stabilimento balneare. Se fosse giunta 
qualche preoccupazione, l’avrei scacciata via. Volevo 
che almeno quel giorno potesse scivolare nel tepore di 
un sole che sembrava non potesse tramontare mai. 

Ogni tanto il mare s’increspava e io lasciavo che 
l’acqua fredda cingesse il mio corpo, mentre osservavo 
nella trasparenza la sabbia grigiastra, quasi argentea. 
Sembrava che l’acqua salina disinfettasse e guarisse le 
piccole ferite dell’anima. 

Sul fondo del mare osservavo i miei piedi tra il bian-
core di conchiglie e qualche piccolo pesce che nuotava 
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velocemente, un po’ spaesato, tra i bagnanti. 
Il riflesso del sole segnava delle righe luminose sulla 

sabbia del fondo marino, come raggi caduti dal cielo. 
Il cellulare squillò e con una leggera stizza raggiunsi 

la riva, gocciolante. Eri tu, Arthur, e improvvisamente 
mi venne in mente quella storia sentimentale finita. 

No, non potevi essere tornato, dovevi dirmi qualcosa 
di importante, qualcosa che non potevi assolutamente 
tenere per te. Mentre ero nell’aria leggera di un pome-
riggio spensierato, mi dicesti che avevano trovato tua 
moglie morta in un bosco. 

Mi avevi sorpreso, così avevo pronunciato frasi ba-
nali, di circostanza, scoprendomi distaccata, fredda. Da 
tempo era finita la nostra storia, tu eri già diventato un 
ricordo sbiadito e io facevo fatica a ricordarmi il motivo 
per cui ti avevo amato. 

Ora tornavi con questo grosso problema, che mi 
spiazzava e che volevi condividere con me. 

«Non avrei dovuto chiamarti, scusami, ma sono di-
sperato e mi sei venuta in mente tu.» 

«Mi dispiace tanto, mi sembra una cosa irreale. Tut-
tavia, io sono forse la persona meno indicata con cui 
confidarti. Tua moglie non sarebbe felice di questo e io 
mi sto sentendo in imbarazzo.» 

«Hai ragione, ma dovevo dirtelo. Non so perché.» 
«Una cosa terribile, povera Tatiana!» 
«Tu non puoi capire!» mi avevi risposto sprezzante, 

mentre io cercavo di trovare dello spazio nella mia men-
te, quello spazio infinito in cui ti avevo amato di nasco-
sto. 
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Sentivo il rumore delle onde, un frusciare impetuoso, 
e le grida ovattate di bambini che giocavano. 

 
Sapevo che quella chiamata non sarebbe stata priva 

di conseguenze: mi stavi dicendo che la tua vita stava 
cadendo a pezzi e che io non sarei stata solo una spetta-
trice del tuo destino. 

Mi avevi voluto nella tua vita per un po’, forse solo 
perché ti piaceva la mia pelle scura, eredità di antenati 
indiani, irresistibile tentazione. 

Forse c’è stato un momento in cui ho odiato tua 
moglie, ma poi ho compreso che senza di te la mia vita 
sarebbe andata avanti lo stesso, prendendo curve nuove, 
scoprendo percorsi affascinanti. E mi sono sentita simi-
le a lei, perché entrambe ti abbiamo ascoltato e creduto, 
mentre tu ci mentivi.  

Chi poteva odiare Tatiana al punto da ucciderla? 
Forse una tua amante, Arthur? Forse un suo amante? 

Oppure si è trattato di casualità? 
Hanno trovato Tatiana morta in un bosco, vicino a 

casa tua, ma non è stata uccisa lì.  
 
Era scomparsa da due settimane, ma non potevi 

pensare al peggio. Avevi giurato che se fosse tornata a 
casa l’avresti mandata in cura da un bravo psicologo, e 
avreste fatto una lunga crociera insieme. 

 La verità ti si è presentata in tutta la sua crudezza: 
Tatiana è stata rapita e imprigionata da un maniaco per 
due settimane, prima di essere uccisa. Tu hai dovuto 
rinunciare a ogni ipotesi di scampare al dolore e hai cer-
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cato rifugio in me, per trovare un conforto. 
«Vivo nel terrore. Non solo ho il dolore per aver 

perso mia moglie, ma ho l’angoscia per quello che po-
trebbe succedere alle mie figlie. Non siamo più al sicuro, 
un maniaco si aggira dove abito e può tornare a uccidere.» 

Ricordavo Tatiana come una donna scialba, dagli oc-
chi freddi e tristi. Talvolta aveva l’espressione enigmati-
ca, ma il più delle volte era contrariata, delusa. 

Il vestito era sempre sobrio, amava indossare abiti in 
tinta unita e foulard ampi, in cui sembrava sparire il suo 
volto pallido e delicato, raramente truccato. Ostentava 
un’aria da intellettuale, un po’ snob, seppure ogni tanto 
regalasse sorrisi timidi alle persone. 

Soffriva di depressione, era partita spesso per lunghi 
viaggi, più volte ti aveva detto che era insofferente per 
la vostra vita famigliare. Avevi sperato che fosse scappa-
ta solo per farti stare in apprensione. 

Con lo scorrere dei giorni questa timida speranza era 
venuta meno. Ogni giorno che passava ti chiedevi dove 
potesse essere andata a finire tua moglie. Aveva pochi 
soldi con sé, non aveva prelevato nulla e l’armadio sem-
brava pieno dei suoi vestiti preferiti.  

Non poteva aver abbandonato per sempre le sue fi-
glie, ma il fatto che tardasse a tornare aveva fatto presa-
gire che la situazione fosse più complessa del previsto. 
Avevi ipotizzato che in uno stato confusionale causato 
dalla depressione si fosse persa o sentita male. 

«Mi dispiace di essere tornato nella tua vita e di som-
mergerti ancora coi problemi della mia famiglia. Forse per 
te sarebbe stato meglio se non ci fossimo mai conosciuti.» 
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«Sì, forse.» 
Ti avevo risposto senza pensarci, senza il minimo 

tatto, ma sono una persona stufa di mentire a se stessa. 
«Eppure abbiamo ancora dei fili che ci uniscono, la 

nostra è stata una storia intensa. Ricordi quando ci sia-
mo conosciuti e le emozioni?» 

«Ricordo, Arthur.» 
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Primo incontro tra Alma e Arthur 
 
 
 
 
Da bambina ho seguito dei corsi di canto e di danza, 

ho trascorso interi pomeriggi a suonare il pianoforte. 
Sembrava che le ore e il tempo corressero troppo velo-
ci, si sbriciolassero mentre mi concentravo. 

 Ho studiato al conservatorio, perché mi sembrava 
l’unica scelta possibile. Il sogno di diventare una cantan-
te mi è scivolato addosso, non lasciandomi più. 

Mi sono anche laureata in filosofia, con lo studio che 
mi distoglieva un po’ dal mondo artistico. Sono stati 
anni precipitosi. Poi la voglia di cantare mi ha fatto su-
perare la paura della delusione e dell’impatto col pubbli-
co. Ho trovato una buona manager, la signora Linda, 
che mi accompagna ancora in tutte le manifestazioni 
canore. Non saprei fino a che punto lei creda nelle mie 
qualità, mi guarda severa e impassibile mentre mi esibi-
sco sul palco. 

A Milano, durante una di queste serate, ho visto per 
la prima volta Arthur. Da lontano. Era un uomo che 
aveva superato la cinquantina, sebbene non fosse facile 
stabilirne l’età precisa. I capelli avevano alcune sfumatu-
re grigie e risaltava qualche capello bianco; lo sguardo 
era molto attento, di color verdastro, con occhi un po’ 
torpidi. Mi sembravano squarci di stagno che puntavano 
le persone. Era piuttosto alto di statura, dal portamento 
elegante. L’abito era classico, ma indossava un’orrenda 
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cravatta dal gusto antico. Un uomo sicuro di sé che 
amava farsi notare, quindi cercava di appoggiare sempre 
lo sguardo su qualcuno per conversare, disquisire di 
musica, ma soprattutto parlare di sé. Era un noto musi-
cista di pianoforte, talvolta avevo letto articoli di giorna-
le su di lui, ma non avevo la minima intenzione di cono-
scerlo.  

Avevo cantato la canzone di Whitney Houston I ha-
ve notting e Linda per la prima volta mi aveva detto: 
«Sei stata grande, Alma, devi per forza diventare una 
brava cantante.» 

Dopo l’esibizione me ne stavo ben alla larga da Ar-
thur, seppure avessi come l’impressione che lui da lon-
tano a volte mi osservasse. Presto, infatti, si avvicinò a 
me e, scrutandomi bene, si presentò: «Piacere, sono Ar-
thur Cortes.» 

«Piacere, Alma» risposi un po’ incredula. 
«Ho notato che hai chiesto degli autografi in giro, ma 

non a me. Sei proprio stronza, lo sai?» disse ridendo. 
«Come? Io sarei una…?» Ero frastornata e stupita. 
Ci guardammo negli occhi e scorsi piccole lune di 

ambiguità. Mi emozionai e sorrisi. Un miscuglio strano 
di nausea e complicità mi stordiva. 
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Il ritrovamento di Tatiana 
 
 
 
 
La persona che aveva ucciso Tatiana doveva avere di-

sturbi mentali. Non c’era nessun movente, almeno ap-
parente, per ammazzare una donna gentile e riservata 
come lei. Avevano trovato la vittima legata con dello 
spago avvolto ai polsi e alle caviglie, forse per traspor-
tarla più agevolmente. 

Un poliziotto aveva affermato: «Pare che il ciondola-
re delle mani e delle braccia infastidisse l’assassino.» 

Tuttavia, un altro agente aveva sostenuto che lo spa-
go, che secondo la scientifica era stato utilizzato 
dall’assassino dopo la morte della vittima, era sempli-
cemente la firma di una persona malata che avrebbe 
ucciso ancora. 

A quell’affermazione Arthur era sbiancato, ora si 
trovava dentro un incubo senza uscita: temeva per le 
sue figlie. Qualcuno poteva odiarlo al punto da prender-
sela con la sua famiglia? 

Le bambine avevano solo dodici anni, erano due 
gemelle identiche fisicamente, sebbene il loro carattere 
fosse molto differente: Camilla era molto più posata e 
paziente, Gaia era sempre stata vivace, nervosa, a tratti 
prepotente. Ora erano molto scosse e forse non si sa-
rebbero mai riprese da quel trauma. 

Arthur lo sapeva bene, perché anche sua madre era 
morta quando lui aveva solo otto anni e non aveva mai 
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superato completamente quel dolore. 
Solo la musica lo aveva aiutato, la sua grande passio-

ne per il pianoforte era il luogo in cui si era nascosto 
dopo la tragedia. Questa volta però le cose erano ben 
diverse. 

Un agente della polizia si dilungò in una precisazio-
ne: «La vittima non è stata legata con dei veri e propri 
spaghi ma con dei fili rossi. Una persona che vuole co-
municare qualcosa… Le viene in mente qualcuno che 
possa avere questa predisposizione per i fili?» 

Arthur aveva scosso la testa. «Sono molto confuso e 
spaventato ora, ma ci penserò.» 

«Capisco perfettamente, potrà comunicarci in qual-
siasi momento intuizioni o ricordi utili, se le verranno in 
mente.» 

«Ci penserò, agente. Mi rendo conto che ogni detta-
glio sia importante, lei pensa veramente che tornerà a 
uccidere questa persona?» 

«Noi pensiamo di sì, purtroppo» rispose guardando 
anche il collega. 

«Dio mio!» aveva sussurrato Arthur. 
Aveva poi cominciato a camminare nervosamente, 

cercando di ricordarsi le ultime parole di Tatiana. Forse 
avevano litigato nelle ultime ore prima della sua scom-
parsa.  Non era stato un vero e proprio litigio, ma il so-
lito freddo battibecco per questioni irrilevanti e ora si 
rendeva conto che la figura femminile che aveva avuto 
di fianco per tanti anni, la madre delle sue figlie, non 
c’era più. 

Tutto il tempo che aveva dedicato ad altre donne, al 
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suo lavoro e alla musica, l’aveva sottratto a Tatiana e ora 
non c’era più, era svanito anche il tempo per quella ca-
rezza non data o per quelle parole non dette. 

«Accidenti!» bisbigliò tra sé con le lacrime agli occhi. 
Anni prima aveva corso il rischio di perdere Tatiana, 

si era ammalata di depressione, era dimagrita molto e 
un giorno era addirittura scomparsa. 

Aveva spento il cellulare ed era fuggita a Cannes, in 
Costa Azzurra. Quando l’aveva ritrovata, le aveva urlato 
qualche insulto, per il semplice fatto che mentre lui e le 
bambine erano disperati, lei se ne stava nella passeggiata 
principale di Cannes a guardare le vetrine di Chanel e 
Dior. 

«Forse stai mangiando anche delle grosse ostriche 
nel ristorate da Brun?» le aveva urlato Arthur non ap-
pena aveva potuto comunicare al cellulare con Tatiana. 

Questa volta però era completamente diverso, non si 
trattava di una fuga, l’orrore aveva colpito la famiglia di 
Arthur, con tutta la sua potenza. 

Secondo la scientifica Tatiana era stata catturata e in-
trappolata forse in una buca fangosa e lì era morta di 
sete e di fame. Una morte tremenda a cui avrebbero 
potuto sottrarla se solo l’avessero trovata prima. 

Invece avevano potuto recuperare il corpo solo dopo 
che l’assassino l’aveva trasportato in una pineta del lito-
rale romano, un luogo dove sarebbe stato impossibile 
non scorgere un cadavere. 


