
1. 
La verità della donna in nero

Il campanello suonò verso le sette di sera. Due brevi 
squilli imperiosi.

«Che palle!» esclamò Vittoria, dopo aver lanciato 
uno sguardo veloce – attraverso la piccola finestra del-
la cucina – alla macchia scura che stazionava dietro il 
cancello.

Si alzò dal tavolo, scostando bruscamente la sedia. 
Infilò le scale in pietra che portavano al piano superio-
re, non prima di aver minacciato Libera, sua madre, 
con l’indice teso della mano destra: «Non ci sono per 
nessuno.»

Lei non tentò nemmeno di replicare. Quando la 
bocca della figlia assumeva quella piega dura verso il 
mento, nuvole gonfie si addensavano all’orizzonte.

Sciacquò le mani, tolse il grembiule e uscì incontro 
alla persona che continuava a pigiare il campanello.

Era una piccola donna dai capelli grigi, vestita di 
nero dalle scarpe al golfino, come certe vedove dei film 
neorealisti.

«Cerco l’agente Deidda» disse, quasi senza guardarla.
I suoi occhi erano fissi sulla porta in legno della casa 
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in cui Libera e Vittoria abitavano, un vecchio casello 
ferroviario bianco, uno degli ultimi rimasti in città, in 
un angolo alle spalle del Naviglio Grande ritagliato tra i 
binari della linea Milano-Mortara e quelli della cintura 
Sud su cui passava in quel momento – con gran frago-
re d’acciaio – il treno suburbano per Rogoredo.

La donna picchiò i piedi e ripeté: «L’agente Vittoria 
Deidda, prego.»

«Non è in casa» rispose Libera obbedendo alla fi-
glia, a disagio come ogni volta che doveva raccontare 
una bugia.

Solo allora, l’altra spostò lo sguardo su di lei: occhi 
piccoli come monete scure in un viso sorprendente-
mente senza rughe. La soppesò a lungo, scuotendo il 
capo.

«Le dica che tornerò» disse, prima di girare sui tac-
chi e incamminarsi verso il passaggio a livello, la borsa 
nera stretta sotto l’ascella, la schiena dritta nonostan-
te l’età e il capo alto, sul quale i lampi del temporale in 
arrivo facevano brillare riflessi cerulei.

«Tornerò» ripeté, imboccando via Pesto, gli occhi 
ancora fissi sulla casa.

Quegli occhi coperti dalla cataratta in cui Libera 
aveva intuito l’ombra di un movimento. Forse una la-
crima. O forse il presagio di una tempesta.

«È una rompicoglioni» la liquidò Vittoria quando la 
madre rientrò e le chiese conto della visitatrice.

Probabilmente era rimasta alla finestra della sua ca-
mera, al piano superiore, finché aveva visto l’estranea 
battere in ritirata, e poi era subito scesa, riguadagnan-
do la sua sedia sotto il vecchio lampadario a goccia 
della cucina. La sua bocca senza sorriso era identica a 
quella del padre, pensò Libera con una stretta al cuore.

«A me è sembrata solo una donna molto dignitosa che 
chiedeva aiuto. E, poi, come ha scoperto dove abiti?»
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«È una vecchia rompicoglioni, no?» concluse Vitto-
ria, senza alzare gli occhi dal libro di diritto in cui era 
sprofondata. «Non ho tempo da perdere con lei.»

E nemmeno con te, aggiunse mentalmente Libera al 
posto suo. Si strinse nelle spalle e uscì di nuovo, que-
sta volta per chiudere il piccolo laboratorio annesso al 
casello: a quell’ora, nessuna sposa ritardataria sarebbe 
venuta a reclamare d’urgenza uno dei suoi bouquet.

Poi rientrò e si preparò a un’altra cena solitaria: 
Vittoria sarebbe andata di certo a uno dei suoi miste-
riosi appuntamenti del giovedì sera che, da almeno 
tre mesi, la tenevano fuori casa tutta la notte (sarebbe 
stato da rompicoglioni chiederle dove li passava e con 
chi?) e anche Iole, la mamma di Libera, non rappre-
sentava una garanzia. Ogni tanto, nel suo girovagare 
stile hippie per il mondo, capitava al casello – come in 
questi giorni – e si fermava un paio di mesi, occupan-
do la stanza degli ospiti. «Per stare vicina alla fami-
glia» diceva («Perché ha finito i soldi» la rimbeccava 
Vittoria che non approvava lo stile di vita della nonna 
e non si faceva scrupolo di dirlo). Ma non si sapeva 
mai quanto Iole si sarebbe fermata.

La formica e la cicala, pensò Libera delle sue don-
ne: peccato che la cicala abbia quasi settant’anni e la 
formica venticinque.

Ed era la formica, naturalmente, a darle maggiori 
preoccupazioni: Vittoria, la bambina solitaria che era 
diventata una donna silenziosa e poi una poliziotta to-
talmente dedita al suo lavoro o ai libroni su cui prepa-
rava la laurea in Legge e il concorso da ispettore. Non 
le si conoscevano amici, solo colleghi, e nessuna storia 
sentimentale dal tempo del liceo.

«Se sei lesbica, dillo pure senza problemi» le aveva 
suggerito una volta, allegramente, nonna Iole, soste-
nitrice dell’amore universale anche adesso, che il rug-
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gente autunno del ’68 (quello che aveva visto la nascita 
di Libera) aveva lasciato il posto a stagioni più confor-
miste. Vittoria si era limitata a una delle sue occhiate 
che spegnevano il sorriso.

Virago e vendicatrice, la definiva la nonna nei mo-
menti di maggiore frizione.

Non c’era bisogno di una laurea in Psichiatria per 
capire chi volesse vendicare e perché. Ma il suo umore 
solitamente scostante era peggiorato ancora negli ulti-
mi tempi. Dalla metà di maggio, avrebbe detto Libera, 
che aveva provato timidamente a scoprirne il motivo, 
ottenendone in cambio solo ringhi malmostosi.

«Secondo me è innamorata e lui è sposato o non la 
vuole» aveva tagliato corto, pratica, Iole. «Mi sembra 
l’unica spiegazione plausibile, alla sua età.»

«Ci vediamo domani sera» la salutò Vittoria, 
come previsto mezz’ora dopo, mentre Libera pre-
parava un battuto di capperi e scalogno per un 
sugo che facesse pensare all’estate, nel luglio più 
piovoso degli ultimi trent’anni. Si alzò sulle punte 
delle scarpe sportive per baciarle la tempia e lei 
notò con un brivido che portava la pistola nella ta-
sca posteriore dei jeans, sotto un camicione a fiori. 
Era bella e determinata e fragile, nella sua durez-
za. E naturalmente non avrebbe tollerato domande 
sui suoi impegni: fin da bambina, Vittoria sapeva 
mantenere un segreto.

Dopo cena, Libera pescò dalla disordinatissima li-
breria di legno bianco dell’ingresso un racconto di 
Scerbanenco, Nebbia sul Naviglio, e cercò di legger-
ne qualche pagina, sdraiata sul divano, ma non riuscì 
a farsi travolgere dalla magia della sua scrittura: gli 
occhi della misteriosa donna in nero tornavano a tor-
mentarla: chi era? Cosa voleva da sua figlia? Poteva 
rappresentare un pericolo per lei?
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Allora indossò un giubbino impermeabile e, sfidando 
una pioggia sottile, andò a correre sull’Alzaia, l’unica at-
tività, oltre alla lettura, che qualche volta la facesse sen-
tire veramente libera come il suo nome avrebbe voluto.

Si lasciò alle spalle la chiesa di San Cristoforo, con 
la sua grazia di mattoni rossi, e corse verso il buio 
della periferia, costeggiando l’acqua scura del canale 
impegnata in placidi mulinelli. Sfiorò, senza vederle, 
le erbacce e i papaveri pesanti d’acqua che cresceva-
no sulla riva. Sulla destra si lasciò piccoli orti urbani, 
scheletri di fabbriche abbandonate, la stazione di San 
Cristoforo, un parchetto e una residenza per anziani, 
le case di Corsico affacciate sul Naviglio e altre fab-
briche e poi interi quartieri moderni e piccoli, vecchi, 
condomini anni Settanta con il loro minuscolo giar-
dino davanti: due rose, una magnolia, una siepe di 
gelsomino profumato o di piracanta, con le sue spine 
segrete e le sue bacche arancio. Ma non riuscì a sentir-
si più leggera. Allora si spinse ancora più in là, superò 
parcheggi di camion e piccoli ponti di pietra o accia-
io sospesi sull’acqua finché arrivò al nulla. Al tratto 
di ciclabile senza nemmeno un lampione che porta a 
Trezzano, alla sua brutta chiesa di pietra squadrata, ai 
palazzoni di cemento, alle vecchie corti dai cui muri 
sbrecciati sporgono alberi centenari.

Tornò un’ora e mezzo dopo, completamente fradi-
cia e per niente sollevata: nessuno dei due enigmi che 
la assillavano si era sciolto. Non si trattava solo della 
donna in nero, ma anche di Vittoria, dei suoi appun-
tamenti misteriosi. Dove andava sua figlia, tutti i gio-
vedì e molte volte la domenica, sempre spegnendo il 
telefonino? Se si trattava di un uomo (o di una don-
na) che amava, perché solo in quei giorni? Perché 
non ne parlava a casa? E soprattutto perché usciva 
con la pistola?
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Libera rabbrividì, infilandosi sotto alle lenzuola e 
alla trapunta a piccoli fiori che, vista l’estate umida e 
piovosa, non era ancora riuscita a confinare nell’ar-
madio.

La svegliò, verso le tre del mattino, la risatina chioc-
cia della madre che saliva le scale chiacchierando con 
qualcuno. «Fai piano» le sentì sussurrare mentre pas-
sava davanti alla sua porta. «Qui dorme mia figlia ed è 
una terribile moralista.»

Una terribile moralista, ripeté Iole ridacchiando, pri-
ma di aprire la porta della camera degli ospiti, tiran-
dosi dietro il suo misterioso accompagnatore.

Libera ringraziò il cielo che Vittoria non fosse in 
casa.

«Domani devo parlare alla mamma» promise alla 
foto di Saverio, suo marito, incorniciata sul comodino: 
un ragazzo sottile, la pelle scura e gli occhi verdi della 
figlia e il suo stesso sguardo serio come se indossasse la 
divisa anche nei momenti in cui non la portava.

Poi Libera ripiombò nelle tenebre e sognò due pic-
coli occhi scuri che la fissavano con rimprovero.

Il giorno dopo, incrociò la signora in nero mentre 
andava verso la circonvallazione: la donna la oltrepas-
sò senza nemmeno salutarla. Poi le sembrò di notarla 
in un bar di via Lodovico il Moro, sull’altra sponda del 
Naviglio: stava seduta a un tavolino sotto un ombrel-
lone flagellato dal vento e guardava verso la chiesa e 
verso di lei.

Preoccupata, ne parlò alla figlia, la sera.
Vittoria sobbalzò stupita. «Per favore, mamma, non 

farti intortare da quella donna» le disse, insolitamente 
gentile, forse per merito degli gnocchi al pomodoro, 
il suo piatto preferito quando li cucinava lei. «Lo so 
che ha un forte potere di persuasione: ci sono cascata 
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anch’io in passato e mi ha già fatto perdere un sacco 
di tempo. Ma non c’è niente che possiamo fare per lei, 
se non vuole accettare la realtà.»

«E quale sarebbe la realtà?» si intromise Iole, che si 
era seduta al tavolo proprio in quel momento, arrivan-
do in ritardo come sempre.

Vittoria alzò gli occhi al cielo e sbuffò: «La realtà è 
che sua figlia è scomparsa da trent’anni ed è sicura-
mente morta. Ma non riusciremo mai a trovare il suo 
corpo perché chi l’ha uccisa l’ha fatta franca, anche se 
lei non vuole rassegnarsi.»

Non vuole rassegnarsi. La frase di Vittoria suonò 
come una condanna senza appello.

Proprio lei parla di rassegnazione, si disse Libera. 
Fu un pensiero fulmineo, sfuggito al suo controllo, 
e subito se ne pentì. Sapeva di essere trasparente, 
gliel’avevano spesso rimproverato amici e conoscenti. 
I suoi occhi nocciola riflettevano all’istante i pensieri e 
le emozioni, come la bocca carnosa sulla pelle bianca.

Proprio lei parla di rassegnazione.
«Per me è diverso» ribatté, infatti, secca, Vittoria, 

rannuvolandosi all’istante. Mollò la forchetta nel piat-
to ancora pieno e proseguì: «Per me è diverso. Non si 
è mai saputo davvero chi ha ucciso papà.»

«E di quella ragazza si è saputo?»
Vittoria si alzò rumorosamente, posò sulla sedia il 

tovagliolo rinunciando per la prima volta nei suoi ven-
ticinque anni agli gnocchi della madre. «L’ex fidanza-
to» rispose. «Chi, sennò?»

Poi infilò di corsa le scale che portavano alla sua 
camera: «E non voglio più parlare di questa storia.»

Libera sapeva che non le avrebbe più scucito una 
parola. Succedeva così anche da piccola: i bronci di 
Vittoria potevano durare giorni e nessun giocattolo, 
nessun manicaretto sarebbe riuscito a scalfirli.
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«Ma se lei non ne vuole parlare, non è detto che 
non possiamo farlo noi» disse tranquilla Iole, rove-
sciandosi nella fondina gli gnocchi avanzati dalla ni-
pote. «Chi sarebbe questa “rompicoglioni”? Perché io 
non ne so nulla?»

«Perché non eri in casa quand’è venuta.»
«Sicura?»
«Sicura» rispose Libera, senza riuscire a nasconde-

re una punta di acidità nella voce. «Me ne sarei ac-
corta, altrimenti. Tutto si può dire meno che tu sia un 
tipo discreto.»

Iole alzò gli occhi dal piatto pieno e li fissò dentro 
quelli della figlia, poi scoppiò a ridere, sistemando la 
fascia che conteneva a fatica la massa di riccioli rossi. 
«Stanotte mi hai sentita rientrare con Thomas» disse 
e le puntò contro, scherzosamente, il dito. «Allora la 
prossima volta non cercherò di farlo in silenzio.»

«È proprio necessario che ci sia una prossima vol-
ta, mamma?»

Iole le rivolse uno dei suoi sorrisi impertinenti: 
«Sarò anche vecchia, mia cara, ma all’amore non in-
tendo rinunciare finché campo. E non dovresti nem-
meno tu.»

Poi sfilò dal borsone di cuoio il suo tablet, uno dei 
pochi oggetti cui fosse davvero legata.

Iole continuava a girare il mondo come ai suoi tem-
pi: nello zaino una crema, lo spazzolino, due camicie 
e due paia di mutande («a volte neanche quelle») e 
una foto vecchia di vent’anni di Libera con Vittoria in 
braccio, nel portafoglio di cotone.

Ma non poteva fare a meno di tablet e smartphone, i 
gingilli elettronici che le permettevano di scattare foto 
e chattare, di tenere i contatti con i suoi mille, stra-
vaganti, amici. «Proviamo con google» disse e digitò 
veloce le parole chiave: “ragazza”, “scomparsa” e “Mi-
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lano”. «Ha detto trent’anni fa?» chiese alla figlia che la 
osservava fingendo indifferenza. Provò e riprovò, col 
viso sempre più corrucciato, ripetendo a voce bassa 
numeri e storie. «Niente da fare» concluse mezz’ora 
dopo. «Ci servono almeno un nome e una data. Dovrai 
chiederli a tua figlia.»

E allora non li avremo mai, pensò Libera, mentre 
andava a chiudere le imposte.

Fuori, sul marciapiede sotto il cavalcavia ferrovia-
rio, le parve di scorgere l’ombra di una figura in mo-
vimento. Poi il lampione illuminò la sagoma di una 
piccola donna in nero.

Sono pazza, pensò Libera, mettendo il paletto alla 
porta e cercando di non guardare, fuori, alla strada 
dove una mamma in lutto aspettava da trent’anni no-
tizie della figlia. Forse quella ragazza è viva ed è solo 
fuggita, pensò, forse, oggi, è una donna più vecchia di 
me, con un marito e dei figli. O forse, invece, è stata 
uccisa proprio il giorno in cui è scomparsa. Non so 
nulla di lei, ma capisco il dolore di sua madre.

La notte fece il suo incubo più ricorrente. Sognò 
di correre a perdifiato nel buio, inseguendo sua figlia 
bambina. Era in un labirinto o forse solo in una casa 
stregata, tutta spigoli e lunghi corridoi spogli e pote-
va sentire i singhiozzi di Vittoria – lontani – ma lei 
non rispondeva al suo richiamo.

L’aveva persa e capì che sarebbe stato per sempre.
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